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 Le principali economie rallentano (ma crescono ancora)
 Segnali di forza dal mercato del lavoro USA
 Nuova ondata di vendite sugli azionari
 Gli investitori cercano rifugio in titoli «risk-free» e oro
 Tema del Mese: «Europa al bivio»

Gli indici PMI di dicembre confermano la fase di
rallentamento dell’economia globale.
Nell’area Euro (la cui crescita è attesa all’1,6% nel 2019)
rallentano Germania e Spagna e lanciano segnali di
contrazione gli indici manifatturieri di Italia e Francia.
Negli USA, dove si stima una crescita sostenuta (+2,6%)
anche nell’anno in corso, si nota un brusco calo rispetto
agli ultimi dati pubblicati in particolare a causa della netta
flessione degli ordinativi. Nello stesso periodo, gli stessi
USA hanno dato però anche ulteriori segnali di forza con
l’inflazione core cresciuta al 2,2% e i posti di lavoro creati
nell’ultimo trimestre superiori alle stime.
In questo contesto positivo per l’economia a stelle e
strisce si segnala un cambio di attese del mercato in
merito alle mosse di politica monetaria della Fed per il
2019. Se fino a due mesi fa erano attesi almeno due rialzi,
ad oggi buona parte degli operatori si attende una banca
centrale ferma o addirittura un taglio dei tassi nell’anno
in corso.

A preoccupare maggiormente gli operatori è però la
possibile frenata dell’economia cinese. Gli ultimi indici
PMI hanno decisamente deluso le attese scendendo sotto
area 50. Si tratta del primo dato in area «contrazione» da
oltre due anni e alcuni analisti temono una crescita
inferiore alla stima attuale del consensus (pari al 6,2%)
per la seconda economia mondiale.

Di fronte a questi dati, da un lato si può dire che essi sono
sicuramente almeno in parte l’effetto delle «guerre
commerciali» in corso e delle forti incertezze politiche;
dall’altro lato, però, nonostante il rallentamento è bene
sottolineare che tutte le principali economie sono attese
in crescita anche nell’anno appena cominciato.
Tra le economie in crescita si segnala infine anche il
Regno Unito. Nonostante le grandi incognite sul tema
Brexit, l’economia britannica è quasi paradossalmente la
sola a dare segnali di accelerazione.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 31/12/2018)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 31/12/18)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 2,74% Stoxx 600 -11,0%

FED 2,50% 19/12/18 ↑ Bund 10Y 0,24% S&P 500 -5,8%

BoJ -0,1% 1/2/16 ↓ Spread 250 bp Nikkei -13,2%

BoE 0,75% 2/8/18 ↑ T-Bond 10Y 2,68% MSCI EM -17,2%

info@alfaconsulenza.it
www.alfaconsulenza.it
+39 011 0464701
Sede operativa e amministrativa
Corso Francesco Ferrucci 77/10 - 10138 Torino 

ALFA SCF S.p.a.
P.iva/C.F. 04956900015

Scenario Macro

Dati Aggiornati al 7/1/2019

mailto:info@alfaconsulenza.it
http://www.alfaconsulenza.it


2

Scenario Mercati

AZIONARIO USA
I principali listini americani hanno confermato
l’interruzione della tendenza rialzista che perdurava da
tempo. Nell’anno appena finito, infatti, l’indice S&P 500
ha lasciato sul terreno oltre 7 punti percentuali.
L’impostazione grafica delle quotazioni dei principali
colossi tecnologici, in aggiunta, si è alquanto deteriorata
nell’ultimo trimestre e questo si è inevitabilmente
riflesso sul recente andamento del Nasdaq 100 (grafico).
Il nuovo anno dovrà risolvere l’intricato problema della
guerra commerciale, incognita che per il momento è
stata solamente rinviata con il G20 argentino.

EUR/USD
L’andamento neutrale del cambio a dicembre appare in
continuità con quello del mese precedente. Le
quotazioni, infatti, si sono mantenute al di sopra di 1,12
senza però riuscire ad oltrepassare 1,15. La tendenza
futura sarà necessariamente legata alla dimensione del
rallentamento dell’economia statunitense che sembra
profilarsi all’orizzonte ed alla conseguente risposta
dell’autorità monetaria americana. Le probabilità
attribuite ad un rialzo dei tassi nel 2019 incorporate dai
futures sui fed funds si sono sostanzialmente azzerate
nell’ultimo trimestre del 2018.

METALLI PREZIOSI
I prezzi di oro e argento hanno messo a segno un
consistente balzo grazie alla fase di risk-off che sta
caratterizzando le principali asset class d’investimento. Il
panico che una nuova crisi sia alle porte ha infatti
portato gli operatori ad intensificare il ricorso ai beni
rifugio per eccellenza. L’oro (grafico) è riuscito a lasciarsi
definitivamente alle spalle la resistenza dei 1.240 dollari
l’oncia proseguendo la sua marcia fino a 1.300 dollari.
L’argento ha avuto maggiori difficoltà nel superare i 14,9
dollari l’oncia ma dopo questo segnale di forza i flussi in
acquisto sono cresciuti.

TASSI EUROZONA
La BCE ha confermato la fine del quantitative easing per
il 31 dicembre. Inoltre, Francoforte ha rassicurato gli
operatori riguardo al reinvestimento delle somme
derivanti dai titoli in scadenza ed al mantenimento
dell’attuale livello dei tassi sino alla fine dell’estate del
2019. In tale contesto, i rendimenti dei titoli di Stato
italiani e tedeschi hanno subito un ulteriore calo. Il tasso
decennale italiano ha chiuso il 2018 attorno al 2,75%
dopo aver aperto dicembre al 3,20%, mentre il
rendimento del bund tedesco (grafico) sulla stessa
scadenza è sceso sotto lo 0,20% ad inizio 2019.
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I crescenti scontri in materia di politica commerciale e tecnologica tra Stati Uniti e Cina, l’imprevedibile evoluzione
della Brexit, i dubbi sulle politiche monetarie delle banche centrali e i sempre più fondati timori per un
rallentamento dell’economia globale. Dopo un 2018 già molto complicato, il 2019 comincia per gli investitori con
un livello di incertezza se possibile ancora maggiore.
In questo contesto di grandi incognite, si possono però fin da ora segnare in calendario le date già note di un
evento che avrà sicuramente un’influenza importante sull’evoluzione futura dello scenario europeo. Tra il 23 e il 26
maggio, oltre 400 milioni di cittadini voteranno infatti per il rinnovo del parlamento di Strasburgo. Saranno elezioni
con un peso politico importante, verosimilmente decisive per gli sviluppi del progetto UE.
A pochi mesi da questo evento, è dunque interessante analizzare le attuali condizioni dei principali paesi europei,
confrontandole in particolare con quella che era la situazione alla vigilia delle ultime elezioni.

La tabella in basso riporta alcuni dei dati più significativi di dieci delle principali economie dell’area Euro. (Fonte: Bloomberg)

La suddivisione della tabella già aiuta a evidenziare un primo fondamentale elemento: pur con qualche eccezione
(es. la Spagna) negli ultimi cinque anni i paesi dell’area cosiddetta «core» hanno continuato a crescere più di quelli
periferici, allargando in molti casi i gap di reddito già esistenti a fine 2013.
In una situazione di questo tipo sono rimaste evidenti anche le differenze in termini di livelli di inflazione e mercato
del lavoro. Nell’Europa mediterranea i livelli dei prezzi sono cresciuti a un ritmo inferiore e i tassi di disoccupazione
sono rimasti molto più elevati rispetto a Germania, Olanda e paesi del Nord Europa.
L’economia europea continua dunque a essere molto poco uniforme e le differenze tra paesi evidenziate da molti
osservatori negli ultimi anni forse oggi sono più marcate che mai.
Se si confrontano questi dati con quelli provenienti da un altro grande blocco di paesi, gli USA, ci si rende però
conto che non sono certo queste differenze il problema attuale dell’Europa.

In aree economiche di tali dimensioni, è infatti inevitabile che si vengano a creare divergenze di crescita e di
reddito tra i singoli paesi. Negli USA le differenze tra stati in certi casi sono anzi addirittura più evidenti. Negli
ultimi cinque anni il Nord Dakota ha visto ad esempio una contrazione del PIL media del 2,8% annuo mentre
l’intera economia USA cresceva del 2,4% e stati come quello di Washington del 4,4%. Considerando i maggiori
paesi per popolazione delle due aree, la differenza di reddito pro-capite tra Massachussets e Arizona (65.500
contro 38.600 dollari) è poi paragonabile a quella tra Paesi Bassi e Grecia.
A differenza degli USA, però, l’Europa non ha ad oggi un mercato del lavoro realmente unico e dinamico e non ha
una politica di bilancio pubblico federale comune e coordinata.
Tutto questo fa sì che le differenze in termini di livelli di disoccupazione siano molto più evidenti rispetto agli Stati
Uniti (dove l’unemployment rate oscilla tra il 2% e il 6%) e che i singoli paesi UE possano portare avanti politiche
economiche addirittura divergenti tra loro. Nel corso dell’ultima legislatura europea i paesi dell’area «core» hanno
ad esempio mediamente ridotto il loro già basso debito pubblico mentre quelli mediterranei hanno mantenuto un
elevato indebitamento, contribuendo alla permanenza di spread di rendimento tra titoli di stato alla lunga
incompatibili con una moneta unica.

I cittadini europei dovranno presto eleggere il parlamento che dovrà prendere, insieme alle altre istituzioni
comunitarie, una decisione importante e che non ha più senso rimandare. Trovare un vero compromesso tra le
varie visioni e culture avvicinando l’UE agli Stati Uniti oppure prendere la strada opposta facendo prevalere le
autonomie nazionali? In entrambi i casi, ci saranno effetti di lungo termine sui mercati e sull’economia reale.

TEMA DEL MESE

Deficit/PIL
Media 5Y Prev. '19 5 anni fa Oggi 5 anni fa Oggi 5 anni fa Oggi 5 anni fa Oggi Prev. '19 5 anni fa Oggi

Europa "Core"
Germania 2,0 1,6 43.600 47.000 1,3 2,2 5,1 3,3 77,4 61,5 1,0 0 0

Paesi Bassi 2,2 2,1 46.000 50.300 1,4 1,9 7,7 3,7 67,7 54,0 0,8 29 14
Austria 1,9 2,0 44.400 46.400 2,0 2,4 5,5 5,1 81,3 76,5 -0,2 33 25

Finlandia 1,5 2,0 39.100 41.400 1,9 1,4 8,4 7,2 56,5 59,5 -0,3 18 29
Area "Francofona"

Francia 1,5 1,5 38.600 40.500 0,8 2,2 10,2 8,9 93,4 99,1 -2,8 62 44
Belgio 1,4 1,6 40.700 42.800 1,2 3,2 8,6 6,2 105,5 106,3 -1,2 62 47

Europa "Periferica"
Italia 0,9 0,9 33.600 35.100 0,6 1,7 12,5 10,6 129,0 133,1 -2,6 215 269

Spagna 2,7 2,2 31.100 35.900 0,3 1,7 25,5 14,8 95,5 98,1 -2,2 220 114
Portogallo 1,9 1,8 25.500 28.400 0,2 1,0 15,1 6,7 129,0 124,9 -0,8 407 141

Grecia 0,7 1,9 24.300 25.900 -1,8 1,3 27,4 18,6 177,4 179,7 0,2 634 392
* Dati IMF, in USD

Inflazione Debito Pubblico/PIL Spread (bp)
Valori  % 

Crescita PIL Reddito Pro-Capite* Disoccupazione

 Europa al bivio



DISCLAIMER:
Le informazioni e i pareri presentati nel documento allegato sono da intendersi come attività di Ricerca in materia di
investimenti ai sensi del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), sono riferiti alla data
di redazione del medesimo, possono essere soggetti a modifiche, e non sono in alcun modo da considerare come
consigli di investimento. ALFA SCF S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche da
imprecisioni e/o errori, che possano derivare all’utente e/o a terzi dall’uso dei dati contenuti nel presente documento.
I commenti sono redatti a titolo esclusivamente informativo e non costituiscono in alcun modo prestazione di un
servizio di consulenza in materia di investimenti, né costituiscono un servizio di sollecitazione all’investimento in
strumenti finanziari. Nel caso in cui il lettore intenda effettuare qualsiasi operazione è opportuno che non basi le sue
scelte esclusivamente sulle informazioni indicate nel documento allegato, ma dovrà considerare la rilevanza delle
informazioni ai fini delle proprie decisioni, alla luce dei propri obiettivi di investimento, della propria esperienza, delle
proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra circostanza. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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