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 L’emergenza Coronavirus fa passare in secondo piano i dati macro
L’arrivo dell’epidemia in Occidente rende poco influenti gli ultimi dati sulla
produzione industriale e sui consumi. L’attenzione degli operatori è ora rivolta
prima di tutto a comprendere quanto durerà l’attuale emergenza e quali saranno i
suoi effetti di breve e medio-lungo periodo.

 Mercato del lavoro USA ancora in ottima salute
In attesa di comprendere gli effetti della crisi sanitaria, il mercato del lavoro USA
continua a creare numerosi posti di lavoro.

 Panico sui mercati azionari
L’ondata di vendite dell’ultima settimana di febbraio riporta l’S&P 500 sui livelli di
fine ottobre. Forti vendite anche in Europa; paradossalmente più contenuto invece
il ribasso del mercato cinese (addirittura positivo a febbraio).

 Bond governativi: vaccino per i portafogli
Di fronte al panico delle ultime settimane, i bond governativi si confermano per gli
operatori un porto sicuro in situazioni di emergenza. Il rendimento del Bund torna
in area -0,6%.

 Tema del Mese: «Il PIL italiano alla prova del Coronavirus»
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FEBBRAIO 2020: PRINCIPALI EVENTI
− 3: Primi interventi della PBOC a sostegno dell’economia cinese

colpita dall’epidemia di Covid-19.
− 3: Cominciano le primarie del Partito Democratico USA per

eleggere lo sfidante di Donald Trump il prossimo novembre.
− 21: Scoppia l’epidemia di Coronavirus in Italia. Forti timori per gli

effetti sull’intera economia occidentale.
− 28: Si chiude una delle peggiori settimane per i mercati finanziari

di tutto il mondo. I fortissimi rischi di recessione a causa delle
misure per il contenimento dell’emergenza sanitaria alimentano
le vendite.
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Tasso di Crescita del Prodotto Interno Lordo

INDICI DI PRODUZIONE

Indice PMI Manifatturiero

Ultimo
Trimestre 

Penultimo
Trimestre

(Non annualizzato) (Non annualizzato)

Stati Uniti 0,5% 0,5% 2,3% IV Trim. ’19

Eurozona 0,1% 0,3% 0,9% IV Trim. ’19

Germania 0,0% 0,2% 0,4% IV Trim. ’19

Francia -0,1% 0,3% 0,9% IV Trim. ’19

Italia -0,3% 0,1% 0,1% IV Trim. ’19

Spagna 0,5% 0,4% 1,8% IV Trim. ’19

Giappone -1,6% 0,1% -0,4%* IV Trim. ’19

UK 0,0% 0,5% 1,1% IV Trim. ’19

Brasile 0,5% 0,6% 1,7%* IV Trim. ’19

Russia ND ND 1,7%* III Trim. ’19

India ND ND 4,7%* IV Trim. ’19

Cina 1,5% 1,4% 6,1%* IV Trim. ’19

Nazione
Ultimi dodici 

mesi
Ultimo 

Aggiornamento

* Dati non aggiustati per effetto della stagionalità.

Nazione Ultima Lettura Lettura Precedente Ultimo Aggiornamento

Stati Uniti 50,1 50,9 Febbraio 2020

Eurozona 49,2 47,9 Febbraio 2020

Germania 48,0 45,3 Febbraio 2020

Francia 49,8 51,1 Febbraio 2020

Italia 48,7 48,9 Febbraio 2020

Spagna 50,4 48,5 Febbraio 2020

Giappone 47,8 48,8 Febbraio 2020

UK 51,7 50,0 Febbraio 2020

Brasile 52,3 51,0 Febbraio 2020

Russia 48,2 47,9 Febbraio 2020

India 54,5 55,3 Febbraio 2020

Cina 35,7 50,0 Febbraio 2020
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Tasso di Disoccupazione

MERCATO DEL LAVORO

Tasso di Inflazione
ALTRI DATI

Nazione Ultima Lettura Lettura Precedente Ultimo Aggiornamento

Stati Uniti 3,5 3,6 Febbraio 2020

Eurozona 7,4 7,4 Gennaio 2020

Germania 5,0 5,0 Febbraio 2020

Francia 8,2 8,2 Gennaio 2020

Italia 9,8 9,8 Gennaio 2020

Spagna 13,7 13,7 Gennaio 2020

UK 3,8 3,8 Dicembre 2019

Nazione Ultima Lettura Lettura Precedente Ultimo Aggiornamento

Stati Uniti 2,5 2,3 Gennaio 2020

Eurozona 1,4 1,3 Febbraio 2020

Germania 1,7 1,7 Febbraio 2020

Francia 1,6 1,5 Gennaio 2020

Italia 0,4 0,5 Febbraio 2020

Spagna 0,8 1,1 Febbraio 2020

Giappone 0,7 0,8 Gennaio 2020

UK 1,8 1,3 Gennaio 2020

Cina 5,4 4,5 Gennaio 2020

INDICATORI DI FIDUCIA Ultima Lettura Lettura Precedente Ultimo Aggiornamento

ZEW 8,7 26,7 Febbraio 2020

Indice IFO 96,1 96,0 Febbraio 2020

Univ. Of Michigan 101,0 99,8 Febbraio 2020

Ottobre
2019

Novembre
2019

Dicembre
2019

Gennaio
2020

Febbraio
2020

Dato effettivo 185 261 147 273 273
Dato atteso 85 180 160 165 175

CHANGE IN NON-FARM PAYROLLS
(Nuovi Posti di Lavoro creati negli USA, in migliaia)



ANALISI MERCATI

Asset Class Indice YTD Commento

Equity USA S&P 500 -8,20% -8,30%
Crash ha riportato indice su livelli di 
ottobre 2019. Trend non interrotto.

Equity EU Stoxx 600 -8,30% -9,40%
Forte ribasso ha rotto supporto. 

Trend meno definito.

Equity Emergenti MXEF -5,30% -9,70%
Ribasso più contenuto (soprattutto in 
Cina). Indice su supporto in area 1.000

Governativi USA IDCOTCTR 3,41% 5,17%
Decennale sotto 1%.

Bond molto forti ma USD debole

Governativi EU QW1A 0,44% 2,96%
Rendimenti troppo bassi per i rischi che 

si corrono.

Corporate EUR IB8A -0,48% 0,72%
Leggero ritracciamento ma rendimenti 

ancora bassi.

High Yield EUR IBOXXMJA -2,02% -1,94% Alto il rischio di ulteriori ribassi.

High Yield USD IBOXHY -0,92% -1,98% Buon supporto di medio periodo.

Gold GC1 -1,02% 2,86%
La sua natura protettiva in questa fase è 

dubbia, vista la performance debole.

OIL CL1 -13,19% -26,70%
Prezzi vicini ai minimi degli ultimi 

quattro anni.

EUR/USD - -0,39% 0,32% Taglio Fed 0,50%. Seguirà la BCE?

EUR/GBP - -2,91% -1,76%
Intatte le prospettive di 

apprezzamento.

Altre Valute - - -
Dopo mesi di assenza di segnali tornano 

interessanti: BRL, MXN, RUB, ZAR

Andamento 
mensile
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TASSI DI INTERESSE

Bond Governativi: vaccino per i portafogli
L’avidità sui mercati finanziari ha lasciato il posto alla paura e per la prima volta dopo tanti mesi abbiamo
assistito ad una corsa ad eliminare il rischio dai portafogli. La paura è stata ovviamente alimentata dalla
diffusione del Coronavirus al di fuori della Cina, con contagi in Italia e in altri parti del mondo. Quale potrà essere
l’impatto economico di questo virus è molto difficile saperlo, tuttavia già la reazione del mercato è un effetto
negativo. Questa corsa agli asset rifugio ha visto protagonisti i bond governativi: il rendimento del Bund è sceso
di 20 bps fino a -0,6% ed è facile ipotizzare che possa tornare a testare i minimi dello scorso agosto nelle
prossime settimane. Gli spread dei governativi europei sono aumentati nel corso del mese, dai 5 bps dei paesi
più solidi ai 40 bps di Grecia e Italia. Il segmento high yield ha subito un forte calo nell’ultima settimana del mese
dopo modesti rialzi, per chiudere febbraio a -0.88%. Sembrava infatti inizialmente che il segmento a maggior
leva fosse immune al rallentamento annunciato dalle grandi società globalizzate (automotive per prime) ma alla
fine il forte crollo del mercato azionario in una settimana ha fatto una doccia fredda anche ai bond ad alto
rendimento.
Anche in America gli investitori hanno reagito al rischio pandemia con forti acquisti sui Treasuries lungo tutta la
curva. Sebbene al momento in cui scriviamo il numero dei casi di contagio in Usa è bassissimo (88 casi) l’effetto
sugli investitori è stato comunque di massima prudenza. Il T-Note ha rotto a ribasso la soglia di 1,5% e ha
raggiunto 1,1% di rendimento a 10 anni. Non è da escludere che vengano raggiunti anche livelli inferiori nelle
prossime settimane. La Curva dei rendimenti ha subito un forte shift verso il basso nell’ultimo mese (vd. Grafico)
su tutte le scadenze di quasi 50 bps ed è evidente che il tasso overnight ad oggi è la migliore soluzione di
investimento risk free per l’area dollaro. Sui titoli corporate in dollari la situazione è analoga all’area euro, con i
titoli investment grade in lieve guadagno e il segmento ad alto rendimento che realizza una perdita del 1,6%.
In Italia i titoli di Stato sono stati minimamente contagiati dal virus e solo negli ultimi giorni del mese; il BTP a 10
anni si mantiene molto basso, poco sopra il livello di 1%. I forti cali del FTSEMIB e la volontà di Conte di sforare il
tetto del deficit per quest’anno non sembrano influenzare troppo i rendimenti del benchmark tricolore.
I paesi emergenti soffrono anche loro il contagio, ma in proporzione in maniera molto meno aggressiva
considerando l’elevato peso della Cina negli indici e del suo numero di casi. Tuttavia la rapida risposta dei governi
e la debolezza del dollaro hanno molto limitato le perdite per i bond emessi in valuta forte. Più in calo il debito in
valuta locale, ma sempre meno degli indici high yield dei paesi sviluppati.

Curva Rendimenti Governativi AAA Euro
- 29/02/2020
- 28/02/2019
- 28/02/2018

Banca Tasso Data Var. Banca Tasso Data Var.

BCE 0,00% 10/03/16 ↓ BoE 0,75% 02/08/18 ↑

FED 1,25% 03/03/20 ↓ PBOC 4,05% 20/02/20 ↓

BoJ -0,10% 01/02/16 ↓ RBA 0,50% 03/03/20 ↓

Tassi Ufficiali



In queste settimane di tensione (a volte panico) e di misure straordinarie legate all’epidemia di
Coronavirus che ha coinvolto il nostro paese, molti si stanno giustamente concentrando sugli effetti che
un tale evento inatteso potrà avere sull’economia nazionale.
Vale dunque sicuramente la pena «spacchettare» i numeri del PIL per provare a capire il peso dei singoli
settori sull’economia italiana. Da un lato questo può dare un’idea di quanta parte dell’economia è
coinvolta in modo molto diretto dall’attuale crisi, dall’altro – con uno sguardo di più lungo periodo – è
l’occasione per fare qualche riflessione più generale.

Nel 2018, il Prodotto Interno Lordo italiano ammontava a circa 1.550 miliardi di Euro, un valore (a parità
di prezzi) inferiore del 2,3% rispetto a dieci anni prima, alla vigilia della Grande Recessione.
Così come nel 2008, e così come in tutte le principali economie
avanzate, il peso del settore primario era piuttosto basso, appena
intorno al 2%. Il settore secondario, invece, aveva un peso del
24% circa. Quest’ultimo dato spiega almeno in parte perché
nell’ultimo anno i principali listini sono cresciuti tanto nonostante
la contrazione della produzione industriale: la fetta di gran lunga
più grossa dell’economia è infatti quella legata ai servizi e al
settore terziario, che pesano per quasi tre quarti dell’intero PIL,
e hanno sempre dato segnali di buona salute negli ultimi mesi.

Ciò detto, un’ulteriore scomposizione dei dati evidenzia uno dei
pregi dell’economia italiana: il suo elevato grado di diversificazione.
Nessun settore è veramente dominante e, nonostante la forte crisi
di alcuni segmenti (-35% per le costruzioni, -24% per l’elettronica,
-15% per l’industria del legno e della carta nell’ultimo decennio), la buona crescita di altri settori ha
permesso di limitare gli effetti della crisi del manifatturiero. Tra questi notiamo in particolare il +15% del
settore farmaceutico, il +14% dell’alimentare e il +10% dei mezzi di trasporto.
Anche all’interno del terziario si notano aree di forte crescita come il commercio (+17% nel suo
complesso) e i servizi informatici (+22%), accanto alle forti flessioni di editoria (-31%) e trasporti (-7,9%).
Discorso a parte quello legato ai servizi della pubblica amministrazione, il cui significativo peso si è
parzialmente contratto, verosimilmente in ragione delle problematiche legate alla gestione del bilancio
pubblico.

In conclusione, se consideriamo che commercio,
trasporti, attività di intrattenimento, di alloggio e di
ristorazione pesano per oltre il 25% del PIL (e sono
solo quelle più direttamente coinvolte dalle misure
restrittive) capiamo bene il perché delle
preoccupazioni legate all’attuale crisi sanitaria.
L’effetto sul Prodotto Interno Lordo ci sarà e sarà
tanto maggiore quanto più durerà la fase di
emergenza. Nello stesso tempo, non dobbiamo però
dimenticare che i mercati azionari rispecchiano il
valore delle società in ottica futura. Un singolo
evento, comunque limitato nel tempo, non
pregiudica necessariamente le potenzialità di lungo
termine di una azienda o dell’intera economia.
È quindi importante, anche e soprattutto in queste
fasi, rimanere razionali e coerenti con i propri
obiettivi di investimento.
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TEMA DEL MESE

Il PIL italiano alla prova del Coronavirus

Quanto pesa su 
totale PIL?

Variazione 
2008-2018

Settore secondario 24,1% -13,2%
Manifattura 16,8% -3,5%
Costruzioni 4,3% -35,4%

Altro 3,0% -18,9%

Quanto pesa su 
totale PIL?

Variazione 
2008-2018

Settore terziario 73,8% 1,6%
Servizi P.A. 16,1% -5,1%

Attività immobiliari 13,7% 5,3%
Commercio 12,1% 17,0%

Servizi professionali 9,5% -4,8%
Trasporti 5,6% -7,9%

Settore finanziario 5,2% -1,2%
Attività di 

intrattenimento e altro
4,2% 4,3%

Alloggio e ristorazione 3,8% 4,8%
Informazione e 
comunicazioni 3,7% 4,0%



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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Tasso Crescita PIL: Tasso di crescita del Prodotto Interno Lordo, ossia del valore totale dei beni e servizi prodotti in un
paese da parte di operatori economici residenti e non residenti nel corso di un anno. Si considerano i beni e i servizi destinati al
consumo dell’acquirente finale, agli investimenti privati e pubblici o alle esportazioni nette. Non viene quindi conteggiata la
produzione destinata ai consumi intermedi di beni e servizi consumati e trasformati nel processo produttivo per ottenere nuovi
beni e servizi. (Valori percentuali).
Purchasing Manager Index: L'indice PMI è il risultato di un sondaggio che viene condotto mensilmente in ogni paese
su un campione dei responsabili degli acquisti di aziende dei settori manifatturiero, edile e del terziario. Il sondaggio monitora
variabili quali il livello della produzione, le nuove commesse, le consegne e le scorte. Un valore superiore a 50 indica
un’espansione dell’economia, un valore inferiore a 50 indica una contrazione.
Tasso di Inflazione: Indicatore della variazione relativa (nel tempo) del livello generale dei prezzi (Valori percentuali)

Tasso di disoccupazione: Percentuale della forza lavoro attiva che si trova temporaneamente priva di occupazione, pur
cercando attivamente lavoro. (Valori percentuali)
Change in Non-Farm Payrolls (USA): Ogni mese, l’indice rileva il numero di nuovi posti di lavoro creati nei settori
non agricoli negli Stati Uniti. (Dati in migliaia)
Indice ZEW: Si tratta di un indice di fiducia delle imprese, il cui risultato emerge dall’opinione di 350 esperti. Viene rilasciato
con cadenza mensile e riguarda sia le prospettive economiche tedesche che quelle dell'intera Area-Euro, della Gran Bretagna,
del Giappone e degli Usa.
Indice IFO: Si tratta di un indice sulla fiducia delle imprese tedesche e viene rilasciato ogni mese dall'Institut für
Wirtschaftsforschung di Monaco. L'indice viene costruito sulla base di un'inchiesta condotta presso circa 7mila imprese di vari
settori. Alle imprese viene domandato di esprimere il loro giudizio (‘buono', ‘soddisfacentÈ, ‘cattivo') sulla situazione presente e
su quella attesa nei prossimi sei mesi (‘migliorÈ, ‘immutata', ‘peggiorÈ). Una media dei saldi delle risposte, normalizzata al
2000, fornisce l'indice.
University of Michigan Consumer Confidence Index: I ricercatori dell’università intervistano 500 famiglie
statunitensi ogni mese. Le domande del sondaggio ruotano intorno agli atteggiamenti delle persone per quanto riguarda
l’economia degli Stati Uniti e la loro fiducia, o la mancanza di prospettive future. Sulla base delle risposte degli intervistati,
viene costruito un indice che misura il livello di ottimismo dei consumatori statunitensi.

Glossario


