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 Incognita Coronavirus sull’economia mondiale
 Ancora ottimi dati dagli USA
 Azionari frenati dal rischio epidemia
 Tornano gli acquisti sui bond investment grade
 Tema del Mese: «Un gigante dai piedi d’argilla»

L’economia USA continua a dare segnali di forza. La
flessione della manifattura sembra rapidamente rientrata
(l’ultimo aggiornamento dell’indice PMI evidenzia
nuovamente un’espansione), mentre la seconda lettura
del PIL per il quarto trimestre 2019 (+2,1% annualizzato)
risulta migliore delle attese degli analisti.
In Europa, al contrario, nonostante un’economia in
crescita, rimane piuttosto fiacco il settore manifatturiero.
Con l’esclusione della Francia, in tutte le principali
economie si evidenzia una contrazione dell’industria. Il
Vecchio Continente rimane quindi dipendente in larga
misura dal settore terziario e dall’export. Da quest’ultimo
punto di vista, potrebbero quindi essere problematiche le
ultime notizie provenienti dalla Cina.
L’epidemia di Coronavirus avrà sicuramente impatto sulla
crescita del primo trimestre. Secondo analisti ed
economisti, però, anche in virtù delle misure di stimolo
già messe in atto dal governo di Pechino, sono
improbabili effetti strutturali.
Un’ultima nota a proposito delle ultime letture del PIL in
Europa. Per il quarto trimestre sono stati pubblicati dati

decisamente peggiori delle attese, con letture negative in
particolare in Francia e Italia. Al momento si tratta solo di
stime; i dati finali chiariranno però se si sia trattato di un
effetto legato alla variazione di scorte o se al contrario sia
la spia di problematiche maggiori.
Inflazione debole ma in moderata crescita,
disoccupazione in un lentissimo trend decrescente.
Rimane anche questo il motivo dominante dell’economia
europea. Il tasso di crescita dei prezzi nell’Eurozona è
stato del 1,3% a dicembre e dell’1,4% a gennaio (secondo
le prime stime). Ancora lontano il target della BCE. Il tasso
di disoccupazione scende invece al 7,4%, ossia sui livelli
minimi già toccati nell’agosto 2019.
Negli Stati Uniti, per finire, mentre il mercato del lavoro
rimane tonico e ha creato ulteriori 225mila nuovi posti di
lavoro a gennaio, la Fed si dichiara sempre più
intenzionata a stabilizzare su livelli almeno pari al 2% il
tasso di inflazione. Le ultime letture, con l’inflazione
«headline» e «core» al 2,3% sembrano evidenziare che
l’obiettivo è quasi raggiunto.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 31/1/2020)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 31/1/20)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 0,93% Stoxx 600 -1,2%

FED 1,75% 30/10/19 ↓ Bund 10Y -0,44% S&P 500 0,0%

BoJ -0,1% 1/2/16 ↓ Spread 137 bp Nikkei -1,9%

BoE 0,75% 2/8/18 ↑ T-Bond 10Y 1,51% MSCI EM -4,7%
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Scenario Mercati

AZIONARIO USA
Gennaio si conclude così con una crescita della volatilità
ma indici in realtà non particolarmente mossi rispetto ai
livelli di fine 2019. Questo è vero soprattutto a Wall
Street, dove l’indice S&P 500 (grafico) rimane intorno ad
area 3.200 punti. La significativa flessione dell’ultima
settimana di gennaio non ha sicuramente interrotto –
dal punto di vista tecnico – il trend rialzista di lungo
periodo. A livello fondamentale, peraltro, i multipli
attuali si confermano poco distanti dalle loro medie
storiche.

USD/CNY
Mese di gennaio molto altalenante per il renminbi che
nella prima parte del mese si è rafforzato nei confronti
del dollaro in seguito ad ulteriori accordi commerciali
con gli USA. Successivamente ha perso terreno in base
alla gravità sulle notizie relative al coronavirus tornando
a scambiare sopra 7. Proprio in questi ultimi giorni
l’intervento della PBOC ha riportato il cambio sotto 7
grazie al taglio di 10 punti base sui tassi repo a 7 e 14
giorni e grazie a un’iniezione di liquidità di 1.200 miliardi
di yuan.

METALLI PREZIOSI E INDUSTRIALI
Positivo nel mese il prezzo dell’oro (grafico) che
rappresenta un investimento sicuro in momenti di
grande incertezza e volatilità. Tuttavia è da segnalare
che l’incremento dal rischio del coronavirus non è stato
al pari di altri eventi avuti in passato con lo stesso
potenziale negativo. Finora infatti il livello di 1600 dollari
per oncia è stato superato solo ad inizio gennaio dopo
l’assassinio del generale Soleimani per puoi ritracciare e
muoversi in leggero rialzo.

CURVA RENDIMENTI USA
Negli Usa il decennale è tornato a toccare la soglia del
1,5% di rendimento. La forma della curva vede sempre
favorita la parte a brevissimo, e il minimo di rendimento
si ha sulla scadenza a tre anni (grafico). La riunione della
FED è passata in secondo piano rispetto alla notizia della
diffusione del Coronavirus, la banca centrale ha tuttavia
stressato molto il suo obiettivo di riportare l’inflazione al
2% mirando però ben più sopra dimostrandosi
preoccupata più per il rischio di uno scenario deflattivo
che iper-inflattivo. Non sono stati forniti dettagli circa
l’espansione del bilancio che negli ultimi 5 mesi è
aumentato di 382 miliardi, un ritmo quasi 4 volte
superiore a quello della BCE.
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Nel corso del decennio appena cominciato l’India diventerà la nazione più popolosa al mondo. Nel 2030,
vi risiederà quasi un quinto della popolazione globale e il paese arriverà a contare oltre 1,5 miliardi di
individui. Queste poche cifre sono già di per sé sufficienti a comprendere che le dinamiche del
continente indiano rivestiranno un peso sempre più importante per l’intera economia mondiale.
Vale quindi sicuramente la pena analizzare più da vicino questa enorme nazione.

Dopo aver ottenuto l’indipendenza dal Regno Unito nel 1947, l’economia indiana ha avuto storicamente
un’impostazione socialista. I rigidi controlli governativi imposti all’impresa privata, al commercio
internazionale e agli investimenti esteri hanno fortemente frenato la crescita fino all’inizio degli anni
Novanta, quando una serie di riforme ha dato un grande impulso all’economia.
Molte imprese multinazionali hanno delocalizzato parte delle loro attività in India approfittando in
particolare dei bassi costi del lavoro. Il reddito medio è così passato dai circa 1.800 dollari del 1990 agli
attuali 7.700.
Nell’ultimo decennio l’economia indiana è inoltre tra quelle che hanno registrato la crescita più elevata al
mondo (7,1% medio annuo tra il 2010 e il 2019). Questo sviluppo ha permesso - tra le altre cose - di
ridurre del 70% i tassi di mortalità infantile e di frenare uno dei più grandi problemi del paese, la fame.

Nonostante quasi tre decenni di successi e un’economia che per dimensioni totali è oggi la terza al
mondo, però, l’India rimane tuttora una nazione alle prese con grandi difficoltà. L’economia è più
complessa e strutturata rispetto al passato, ma la gran parte degli occupati è ancora impiegata in attività
agricole a basso valore aggiunto. Il livello di libertà economica – dopo essere cresciuto negli anni Novanta
– negli ultimi anni è rimasto stabile su livelli medio-bassi. Gli indici di democrazia sono sicuramente
buoni, tuttavia vanno in parallelo con una grande inefficienza del settore pubblico (eccessivamente
burocratizzato) e con elevati livelli di corruzione.
Le contromisure messe a punto dal governo Modi negli ultimi anni per ridare slancio al paese sono state
piuttosto controverse. Il piano di «demonetizzazione» lanciato nel 2016 non ha frenato come sperato
l’economia sommersa, ma ha provocato in compenso grande confusione tra la popolazione e una
diminuzione dei consumi interni. La valorizzazione della lingua hindu a svantaggio dell’inglese sta invece
erodendo uno dei vantaggi competitivi dei lavoratori indiani.

In una nazione nella quale ancora oggi il 30% della popolazione ha problemi di fame o malnutrizione,
quindi, la flessione degli investimenti e della produzione industriale (i primi cresceranno appena del 2,6%
nel 2020 dopo il +10% nel 2019, mentre la seconda vedrà un incremento appena dell’1%) sono elementi
di grande preoccupazione. La politica monetaria espansiva della banca centrale, possibile grazie al
recente contenimento dell’inflazione, farà da sostegno all’economia, tuttavia il tasso di crescita del 5%
previsto per l’anno in corso non può essere considerato positivo.

All’alba del nuovo decennio, l’India si presenta quindi come una nazione con possibilità di crescita tuttora
enormi ma ancora più grandi elementi di incertezza e di fragilità. Si tratta di una nazione giovane (il 35%
della popolazione ha meno di venti anni) che per continuare a crescere dovrà valorizzare adeguatamente
le energie e le competenze dei suoi numerosissimi cittadini. Una sfida difficile, alla quale gli investitori al
momento non sembrano in realtà credere particolarmente: la performance in Euro della borsa indiana è
stata del 6,4% medio negli ultimi dieci anni e del 9,8% nel 2019. Cifre decisamente inferiori alla media
dei listini mondiali.

TEMA DEL MESE

Indice complessità 
economia

Indice di democrazia
Indice di libertà 

economica
Efficienza Pubbliche 

Amministrazioni

Anni 2010
Previsioni 

2020
1990 2010 2020 Observatory of Economic 

Complexity, MIT (valore max 2)
The Economist                   

(valore max 10)
Heritage Foundation             

(valore max 100)
Banca Mondiale                  
(valore max 2,5)

INDIA 7,1% 5,0% 1.800 4.500 7.700 0,36 6,9 55,2 0,28

Italia 0,2% 0,4% 30.900 35.500 35.600 1,12 7,52 62,2 0,41

USA 2,3% 1,8% 36.800 49.400 57.700 1,76 7,96 76,8 1,58

Reddito medio pro-capite 
(FMI)

Tasso di crescita

 Un gigante dai piedi d’argilla



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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