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 Più luci che ombre dall’economia reale
 Le banche centrali tornano accomodanti
 E le borse crescono ancora
 Sterlina stabile nonostante l’incertezza Brexit
 Tema del Mese: «L’erosione dei patrimoni privati italiani»

In Europa, gli indici manifatturieri forniscono ulteriori
segnali di frenata in molti paesi, tra cui soprattutto la
Germania, dove si registrano valori di evidente
contrazione dell’industria. Nello stesso tempo, però, il
settore terziario sembra tenere, o addirittura accelerare,
in tutti i principali paesi, Italia compresa.
In un contesto di crescita complessivamente inferiore e
disoccupazione stabile, i livelli di inflazione rimangono
quindi necessariamente bassi. Le ultime letture hanno
visto la crescita dei prezzi rallentare in Germania e,
secondo le prime stime, crescere solo dell’1,4% in EU.
Di fronte a questi dati, la BCE si è recentemente
dimostrata ancora molto prudente e ha confermato i
tassi a zero almeno fino a fine anno.
Guardando ai paesi anglosassoni, non arrivano in nessun
modo segnali recessivi dagli Stati Uniti mentre – nel
mezzo del caos politico legato alla Brexit – la frenata del
settore dei servizi britannico sembra al momento
compensata dalla sorprendente accelerazione del
manifatturiero.

Negli USA, inoltre, rimane in buona salute, a marzo sono
stati creati 196.000 nuovi posti di lavoro, e l’inflazione
«core» rimane sopra il 2%. Considerando anche la
crescita dell’economia, la scelta della Fed di interrompere
il processo di normalizzazione della politica monetaria
può definirsi prudente.

Letture positive, infine, per quanto riguarda l’economia
cinese. Gli indicatori della produzione manifatturiera
hanno sorpreso positivamente e sono tornati in area
espansiva, i servizi hanno dato segnali molto incoraggianti
e i consumi privati sono cresciuti a buon ritmo.

Nel complesso, pur essendo evidente una frenata del
settore manifatturiero europeo e un rallentamento
rispetto ai livelli di crescita dell’ultimo biennio a livello
globale, l’economia mondiale sembra ancora destinata a
crescere nei prossimi trimestri.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 29/3/2019)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 29/3/19)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 2,49% Stoxx 600 +13,0%

FED 2,50% 19/12/18 ↑ Bund 10Y -0,07% S&P 500 +13,7%

BoJ -0,1% 1/2/16 ↓ Spread 256 bp Nikkei +6,8%

BoE 0,75% 2/8/18 ↑ T-Bond 10Y 2,41% MSCI EM +9,9%
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Scenario Mercati

AZIONARIO USA
Le trattative commerciali tra USA e Cina proseguono
senza colpi di scena ma fintanto che non verrà messa la
parola fine a questa incognita, Wall Street non sarà al
riparo dai risvolti di una guerra commerciale tra le due
superpotenze. I listini statunitensi stanno avendo
qualche difficoltà a prezzare queste notizie contrastanti
ma nonostante l’aumento di volatilità sono riusciti ad
archiviare il mese in territorio positivo. I titoli tecnologici
sono tornati a sovraperformare i settori tradizionali
permettendo al Nasdaq 100 (grafico) di realizzare un
importante movimento rialzista.

EUR/USD
L’apparente contraddizione tra l’apprezzamento del
dollaro USA e la posizione attendista assunta dalla Fed è
stata ampiamente bilanciata dal rallentamento
economico dell’Eurozona e dall’approccio accomodante
della BCE. Le quotazioni del cambio EUR/USD hanno
raggiunto 1,145 nella prima metà del mese prima di
ripiegare in direzione di 1,12 nell’ultima decade. Il trend
discendente partito un anno fa dal massimo relativo
posto a 1,25 appare ben definito e potrà essere messo in
discussione soltanto in caso di stabile ritorno al di sopra
di 1,15 prima e 1,18 in seconda battuta.

PETROLIO WTI
Lentamente i prezzi del petrolio stanno continuando a
crescere. Dopo una fase di consolidamento hanno
definitivamente abbandonato il supporto posto in area
55 dollari al barile per tentare di riagguantare i 64 dollari,
dov’è collocato un ostacolo particolarmente significativo.
Le ragioni di questa crescita vanno ricercate nella
riduzione dell’offerta di greggio generata da fatti poco
eclatanti ma incisivi, come la momentanea chiusura del
canale navigabile di Houston o il calo della produzione in
Kazakhstan (paese che pur facendo parte dell’OPEC ha
sempre disatteso l’accordo sui tagli).

TITOLI DI STATO EUROZONA
Il rendimento del bund decennale è giunto in territorio
negativo a marzo, raggiungendo il livello di -0,10%. Tale
scenario, che non si verificava dal giugno 2016,
testimonia l’intonazione positiva del comparto
governativo nei primi tre mesi del 2019. Tuttavia, rimane
aperta la questione della sostenibilità nel medio periodo.
Il tasso decennale italiano è passato dal 2,80% al 2,50%
prima di stabilizzarsi. Le elezioni europee previste per
maggio potrebbero generare volatilità ma i timori sulla
crescita inferiore alle stime del governo italiano per il
2019 al momento non preoccupano gli operatori.
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Da ormai un decennio, l’ufficio studi di Credit Suisse pubblica annualmente un’analisi dettagliata dei livelli di ricchezza in
ciascun paese e a livello mondiale. Si tratta di un documento sempre molto interessante, e anche la lettura del «Global
Wealth Report 2018» porta ad alcune importanti osservazioni.

Innanzitutto si nota come, nonostante solo il 12% dei cittadini risieda nei paesi del G7, in queste nazioni si trova
ancora quasi il 60% dei patrimoni a livello globale: oltre il 30% negli USA, circa il 17% nei maggiori paesi europei e il
10% tra Canada e Giappone. Anche la posizione dell’Italia è, da questo punto di vista, molto buona. Con un
patrimonio complessivo di circa 10,6 miliardi di dollari (il 3,3% della ricchezza globale), il nostro paese è il settimo
più ricco al mondo. Il patrimonio
medio pro-capite dei cittadini
italiani è oltre il triplo rispetto a
quello medio a livello mondiale
ed è più elevato del 50% rispetto
alla media europea. Anche in
paesi come la Germania si notano
livelli di ricchezza medi inferiori.
Oltretutto, la ricchezza degli
italiani sembra essere meglio
distribuita che altrove. Il «nostro» patrimonio mediano è infatti circa il quadruplo rispetto a quello medio
continentale, è superiore addirittura rispetto a quello statunitense e l’indice di Gini (che è tanto minore quanto
maggiore è l’equità) in Italia è tra i più bassi.

I dati relativi al 2018 sembrano quindi a prima vista soddisfacenti. Per avere una visione più ampia e trarre delle
conclusioni pratiche, è però opportuno fare anche un confronto con il passato.

Guardando i dati relativi a quindici anni fa si
nota infatti che la polarizzazione dei
patrimoni nei paesi del G7 anni fa era molto
più evidente. I cittadini di questi paesi
detenevano quasi il 70% dei patrimoni e una
fetta decisamente minore era in mano a
quei paesi emergenti che oggi detengono
invece quote sempre maggiori di ricchezza
(su tutti, naturalmente, la Cina).
Inoltre, il confronto con il 2004 evidenzia in

modo particolare come sia proprio l’Italia il paese che negli ultimi anni ha perso la quota più importante. All’inizio
del millennio, il nostro paese era il quarto più ricco al mondo e, a livello di ricchezza mediana, era superato dal solo
Lussemburgo. Oggi, dopo anni di ormai costante crisi, l’Italia è il ventesimo paese al mondo per ricchezza media, ha
visto una crescita praticamente nulla della ricchezza totale e – a differenza di altri paesi – ha registrato una
crescente diseguaglianza. Il patrimonio mediano degli italiani oggi è, come detto, ancora più elevato rispetto a
quello di tedeschi e americani, tuttavia è diminuito del 40% rispetto alle rilevazioni del 2004.

Pur tenendo in considerazione l’effetto dei tassi di cambio (per la verità presente però anche nei dati relativi agli
altri paesi diversi dagli USA), i dati appena visti ci portano ad alcune conclusioni.
A livello macro, si evidenzia una volta di più come
l’Italia sia ancora un paese ricco. A differenza
del passato, però, i patrimoni degli italiani oggi
non sono più particolarmente elevati in confronto
con le altre grandi potenze. L’assenza di crescita,
o addirittura la contrazione dell’economia, stanno
gradualmente mettendo in pericolo i patrimoni
generati nei decenni passati, e qualsiasi discorso in
merito alla ridistribuzione di ricchezza ha poco senso
se questa ricchezza non viene prima creata.
A livello micro, invece, questi dati mostrano quanto
sia importante per i singoli investitori e risparmiatori difendere adeguatamente i patrimoni tuttora esistenti,
valorizzandoli e mettendoli al servizio del raggiungimento dei propri obiettivi di vita.

TEMA DEL MESE

Anno 2018 Quota % Ricchezza 
Mondiale

Patrimonio 
totale                       

(in Miliardi di USD)

Patrimonio medio         
(in migliaia di USD)

Patrimonio mediano                        
(in migliaia di USD)

Coefficiente 
di Gini

ITALIA 3,3 10,6 217,8 79,2 68,9
FRANCIA 4,4 13,9 280,6 106,8 68,7

GERMANIA 4,6 14,5 214,9 35,2 81,6
EUROPA 26,9 85,4 144,9 18,2 83,6

REGNO UNITO 4,5 14,2 279,0 97,2 74,7
STATI UNITI 31,0 98,2 404,0 61,7 85,2

CANADA 2,6 8,3 288,3 106,3 72,6
GIAPPONE 7,5 23,9 227,2 103,9 63,1
MONDO 100 317,1 63,1 4,2 90,4

Anno 2004 Quota % Ricchezza 
Mondiale

Patrimonio 
totale                       

(in Miliardi di USD)

Patrimonio medio         
(in migliaia di USD)

Patrimonio mediano                        
(in migliaia di USD)

ITALIA 5,8 10,0 211,7 134,3
FRANCIA 5,7 9,8 214,9 105,5

GERMANIA 5,8 10,0 154,3 21,0
EUROPA 37,1 63,9 113,4 11,6

REGNO UNITO 6,6 11,4 252,6 121,5
STATI UNITI 31,4 54,0 257,9 55,9

CANADA 2,2 3,8 158,9 52,5
GIAPPONE 11,7 20,1 194,8 98,5

MONDO 100 172,0 42,9 2,4

Variazione 
Patrimonio             

totale 2004-18

Variazione 
Patrimonio 

medio 2004-18

Variazione 
Patrimonio 

mediano 2004-18
ITALIA 6% 3% -41%

FRANCIA 42% 31% 1%
GERMANIA 45% 39% 68%

EUROPA 34% 28% 57%
REGNO UNITO 25% 10% -20%

STATI UNITI 82% 57% 10%
CANADA 118% 81% 102%

GIAPPONE 19% 17% 5%
MONDO 84% 47% 75%

 L’Erosione dei patrimoni privati italiani



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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