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➢ Finalmente la «Fase 2»
I dati dei PIL del primo trimestre confermano che i Paesi più colpiti dagli effetti del
Covid-19 sono Italia, Francia e Spagna. Al contempo tuttavia le rilevazioni sulla
produzione manifatturiera mostrano un forte recupero, in particolare per il nostro
Paese, per il mese di maggio.

➢ Il mercato del lavoro rallenta la discesa
Nonostante i cenni incoraggianti su riaperture di attività e confini, è ancora presto
per il mercato del lavoro e la disoccupazione non si arresta. In Italia prosegue la
crescita dell’inattività, a fronte di una contrazione dei disoccupati. Scenario
differente in USA, in cui si registra un discreto calo della disoccupazione e oltre 2,5
milioni di nuovi posti di lavoro (dato nettamente migliore delle attese, -7 milioni).

➢ L’ottimismo degli azionari
I mercati, già inondati di liquidità e di promesse di sostegno, hanno aggiunto il
supporto del rally del petrolio ai fattori che a maggio li hanno spinti con ancora
maggiore convinzione verso un futuro molto più roseo e distante.

➢ Bastone e carota
Le differenze tra i Paesi sono evidenziate dagli interventi istituzionali.

➢ Tema del Mese: «Otto anni di BTP Italia: nuovo storico record in
fase di emergenza»
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MAGGIO 2020: PRINCIPALI EVENTI

− 4: Inizia ufficialmente la «Fase 2» in Italia. Primi spiragli di

normalità, almeno all’interno dei confini regionali.

− 5: La Corte Costituzionale tedesca pone un ultimatum alla BCE in

merito al programma di QE: se non saranno forniti chiarimenti, la

Bundesbank potrebbe vendere i titoli acquistati secondo il piano.

− 27: La Commissione Europea presenta la proposta per il

Recovery Fund pari a 750 miliardi di euro, da suddividere tra i

Paesi più colpiti dal Covid-19 e distribuiti per due terzi come

contributi a fondo perduto ed un terzo come prestiti.
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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 -1,3% 0,5% 0,2% I Trim. ’20

Eurozona -3,8% 0,1% -3,2% I Trim. ’20

Germania -2,2% -0,1% -2,3% I Trim. ’20

Francia -5,3% -0,1% -5,0% I Trim. ’20

Italia -5,3% -0,2% -5,4% I Trim. ’20

Spagna -5,2% 0,4% -4,1% I Trim. ’20

Giappone -0,9% -1,9% -2,0% I Trim. ’20

UK -2,0% 0,0% -1,6% I Trim. ’20

Brasile -1,5% 0,4% -0,3% I Trim. ’20

Russia ND ND 1,6%* I Trim. ’20

India ND ND 3,1%* I Trim. ’20

Cina -9,8% 1,5% -6,8%* I Trim. ’20

Nazione
Ultimi dodici 

mesi

Ultimo 

Aggiornamento

* Dati non aggiustati per effetto della stagionalità.

Nazione Ultima Lettura Lettura Precedente Ultimo Aggiornamento

Stati Uniti 43,1 41,5 Maggio 2020

Eurozona 39,4 33,4 Maggio 2020

Germania 36,6 34,5 Maggio 2020

Francia 40,6 31,5 Maggio 2020

Italia 45,4 31,1 Maggio 2020

Spagna 38,3 30,8 Maggio 2020

Giappone 38,4 41,9 Maggio 2020

UK 40,7 32,6 Maggio 2020

Brasile 38,3 36,0 Maggio 2020

Russia 36,2 31,3 Maggio 2020

India 30,8 27,4 Maggio 2020

Cina 50,6 50,8 Maggio 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 13,3 14,7 Maggio 2020

Eurozona 7,3 7,1 Aprile 2020

Germania 6,3 5,8 Maggio 2020

Francia 8,7 7,6 Aprile 2020

Italia 6,3 8,1 Aprile 2020

Spagna 14,8 14,2 Aprile 2020

UK 3,9 4,0 Marzo 2020

Nazione Ultima Lettura Lettura Precedente Ultimo Aggiornamento

Stati Uniti 0,3 1,5 Aprile 2020

Eurozona 0,1 0,3 Maggio 2020

Germania 0,6 0,9 Maggio 2020

Francia 0,3 0,7 Aprile 2020

Italia -0,1 0,0 Maggio 2020

Spagna -1,0 -0,7 Maggio 2020

Giappone 0,1 0,4 Aprile 2020

UK 0,8 1,5 Aprile 2020

Cina 3,3 4,3 Aprile 2020

INDICATORI DI FIDUCIA Ultima Lettura Lettura Precedente Ultimo Aggiornamento

ZEW 51,0 28,2 Maggio 2020

Indice IFO 79,5 74,2 Maggio 2020

Univ. Of Michigan 72,3 71,8 Maggio 2020

Gennaio

2020

Febbraio

2020

Marzo

2020

Aprile

2020

Maggio

2020

Dato effettivo 214 251 -1373 -20687 2509

Dato atteso 165 175 -100 -22000 -7500

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 7,77% -4,97%
Forte recupero, minimi lontanti ma 

mantenere prudenza.

Equity EU Stoxx 600 4,31% -14,40%

Forte recupero, minimi lontanti ma 

mantenere prudenza. Più indietro 

rispetto a USA.

Equity Emergenti MXEF 1,68% -15,89%
Forte recupero, minimi lontanti ma 

mantenere prudenza.

Governativi USA IDCOTCTR -0,19% 8,62%
Curva controllata dalla FED. Treasuries 

praticamente invariati.

Governativi EU QW1A 0,25% 1,02%
Rendimenti bassi per i rischi che si 

corrono.

Corporate EUR IB8A 0,17% -2,07%
Andamento laterale dopo il grande 

rimbalzo del mese scorso.

High Yield EUR IBOXXMJA 2,87% -7,12%
Asset class su un livello interessante 

rispetto alla sua media storica.

High Yield USD IBOXHY 4,60% -5,03%
Andamento ancora positivo, per buone 

prospettive di petrolio, Fed e USD.

Gold GC1 2,52% 14,04%

Andamento piuttosto laterale. Flussi 

diretti in strumenti più rischiosi e meno 

difensivi.

OIL CL1 88,38% -41,88%

Buon recupero. In attesa della ripresa dei 

consumi e dell'evoluzione degli accordi 

sulle scorte.

USD - -1,10% 1,12%
Interessante livello di fine mese, in 

seguito alla forza dell'euro.

NOK - 4,82% -8,50%
Tassi a zero per la prima volta nella 

storia. Recupero sulla scia del greggio.

MXN - 10,10% -12,50%

Forte recupero durante il mese di maggio, 

dovuto al recupero dei prezzi del 

petrolio.

Andamento 

mensile
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TASSI DI INTERESSE

Bastone e carota
Un mese all’insegna dell’attivismo a livello istituzionale: 1) a inizio mese si è pronunciata la Corte Costituzionale
Tedesca sulla legittimità costituzionale del piano QE della BCE. 2) A fine mese dopo essersi fatto attendere più
del previsto è stato finalmente presentato il Recovery Fund dalla Commissione Europea, con un patrimonio di
750 miliardi di euro da distribuire ai Paesi membri sotto forma di contributi (due terzi) e prestiti (un terzo). Il
primo è soltanto un monito ufficiale di un Paese virtuoso nei confronti della BCE, per disincentivarla a chiudere
un occhio sui Paesi meno virtuosi. Il secondo è invece un aiuto per i Paesi meno virtuosi in questi tempi difficili.
Bastone e carota si potrebbe dire. Il mercato delle obbligazioni ha sicuramente dato più peso alla carota, visto
che di bastonate nei mesi scorsi ne ha già prese tante per motivi diversi. Gli spread dei governativi Europei hanno
chiuso il mese sui minimi, e tutti sotto la media degli ultimi tre mesi, grazie anche al Bund leggermente più
debole di circa 20bps rispetto alla chiusura di aprile. Invariati i titoli corporate investment grade e un altro bel
rialzo per i titoli high yield in euro che segnano il secondo maggiore rialzo degli ultimi 4 anni.
Nessun messaggio ufficiale dalle istituzioni USA, o meglio dalla FED, che ha manifestato una certa
preoccupazione per l’economia e per il sistema bancario nel medio periodo, ma si è detta contraria ad un
ulteriore taglio dei tassi. Tuttavia uno stimolo come un nuovo piano di acquisti avrebbero un effetto analogo,
come stimano alcuni analisti: ogni trilione aggiuntivo di QE equivale ad un taglio di 1% dei tassi. La curva dei tassi
USA è praticamente ferma dal mese scorso su tutte le scadenze, con pendenza invariata, una forma e un
comportamento un po’ artificiale per un momento di elevata incertezza come quello attuale. La performance
positiva degli asset rischiosi nel mese ha portato denaro anche sui bond corporate investment grade in dollari
(+1.73%) e soprattutto su high yield (+4.21%), riportando l’indice sui livelli di metà 2019. A contribuire
positivamente al rialzo è stato il forte rally del petrolio, a cui l’indice obbligazionario USA è largamente esposto
tramite emittenti del settore energetico.
In Italia la sedicesima emissione del BTP Italia è stata un grande successo. Il tesoro ha raccolto oltre 22 miliardi,
segnando un nuovo record di raccolta su questo tipo di strumento, grazie ad un premio fedeltà maggiorato e ad
una cedola minima generosa, che consentiva un piccolo arbitraggio. Il rendimento del BTP a 10 anni è tornato
sotto 1,50% perché il Recovery Fund, così come è stato proposto, porterà oltre 170 miliardi al Bel Paese di cui
circa 80 a fondo perduto.
Sotto pressione i Paesi emergenti: il Brasile paga le conseguenze di un numero di contagiati elevatissimo e si
dimette il Ministro della Sanità, l’Argentina ha esteso il termine per le proposte dei creditori per la
ristrutturazione del suo debito, la Cina si astiene dal dare un obiettivo di crescita economica per il 2020 e avvia la
stretta formale sull’autonomia di Hong Kong.

Curva Rendimenti Governativi AAA Euro
- 31/05/2020
- 31/05/2019
- 31/05/2018

Banca Tasso Data Var. Banca Tasso Data Var.

BCE 0,00% 10/03/16 ↓ BoE 0,10% 19/03/20 ↓

FED 0,25% 15/03/20 ↓ PBOC 3,85% 20/04/20 ↓

BoJ -0,10% 01/02/16 ↓ RBA 0,25% 19/03/20 ↓

Tassi Ufficiali
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TEMA DEL MESE

Otto anni di BTP Italia: nuovo storico record in fase di emergenza

Sono passati ormai più di otto anni dall’emissione del primo BTP Italia. Era la fine di marzo del 2012. Oggi come allora,
l’Italia stava cercando di uscire da una profonda crisi: il 9 novembre 2011, giorno in cui lo spread BTP-BUND toccò il suo
massimo storico a 574 punti base, era ancora un ricordo molto attuale e le riforme del governo Monti erano appena
state avviate. In pochissimo tempo lo spread tornò sotto 300 per poi risalire, altrettanto celermente, sopra 500 nel
luglio di quello stesso anno.
In questo lasso di tempo si collocano le prime due emissioni del BTP Italia. La prima emissione garantì ai sottoscrittori
una cedola reale lorda del 2,45% su una durata di quattro anni raccogliendo poco più di 7 miliardi, mentre la seconda
emissione del giugno 2012, sempre con scadenza di quattro anni, rimane nettamente quella con la raccolta più bassa
(circa 1,7 miliardi) pur presentando una cedola del 3,55%, la più cospicua fra le sedici emissioni.
Nel corso degli anni sono cambiate le scadenze, sono
ovviamente cambiati i tassi, è cambiato il rating del nostro
debito sovrano, ma non sono cambiate le caratteristiche
principali che connotano questo particolare titolo di stato
indicizzato all’inflazione italiana: cedola semestrale calcolata
sul capitale rivalutato, rivalutazione del capitale corrisposta
unitamente alle cedole ogni sei mesi, capitale nominale
garantito a scadenza anche in caso di deflazione, premio
fedeltà per chi acquista in emissione e conserva il titolo fino a
scadenza.
Questa sedicesima edizione verrà certamente ricordata per
alcune peculiarità che l’hanno contraddistinta.
In primo luogo, questa emissione ha avuto una speciale
destinazione, poiché quanto raccolto dallo Stato sarà
interamente destinato a finanziare i recenti provvedimenti del
Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19, a sostenere la
sanità, la tutela dell’occupazione e gli interventi per le imprese.
In seconda battuta, per la prima volta dalla nascita dei BTP Italia,
chi deterrà questo titolo fino a scadenza si vedrà riconosciuto un
premio fedeltà dello 0,80% e non dello 0,40%. Questo fattore ha senza dubbio avuto degli effetti a livello mediatico e ha
contribuito a spingere i risparmiatori nostrani a ritornare in filiale o ad accedere al proprio internet banking per
impiegare la propria liquidità. Va detto che questo premio fedeltà, pur rappresentato un plus, aggiunge rispetto alle
precedenti edizioni solamente uno 0,08% di rendimento annuo lordo. Anche il tasso cedolare offerto, l’1,40%, è in linea
con la curva dei rendimenti di tutti gli altri BTP Italia presenti sul mercato.
Difficile quindi comprendere da un’unica motivazione il successo di questa emissione, ma, senz’altro, esistono diversi
elementi che hanno contribuito a raccogliere la cifra storica di 22.297 milioni di euro e a decretare il maggior tasso di
partecipazione degli investitori retail (62,77% contro una media storica del 48,75%). Fino a questo momento l’edizione
che aveva avuto più riscontri era stata la quinta, nel novembre 2013, con un ammontare di debito sottoscritto pari a
22.271 milioni di euro. Un altro dato che fa riflettere sulla non ordinarietà della raccolta riguarda il fatto che dal 2014 ad
oggi, in nessun caso erano stati sottoscritti più di 10 miliardi.
Il fatto che il debito raccolto avesse un fine concreto e legato all’emergenza Covid ha creato un effetto di partecipazione
più patriottica di quanto non accada in condizioni normali. In secondo luogo, il premio fedeltà raddoppiato, più a livello
psicologico che di rendimento netto, ha rappresentato una forte spinta per il piccolo investitore. In terza battuta, la
visibilità mediatica, anche per i due punti appena citati, è stata maggiore del solito sia a livello di propaganda diretta, ad
esempio sulle reti televisive, sia a livello delle banche presso le quali l’obbligazione era sottoscrivibile.
Inoltre, anche considerata la tempistica dell’emissione in parallelo con l’inizio della cosiddetta fase due, un’eventuale
sottoscrizione del BTP Italia potrebbe essere stata un’occasione per tanti piccoli investitori, dopo due mesi abbondanti
di lockdown, per tornare a parlare di persona con il proprio interlocutore bancario della propria situazione del
portafoglio. Da ultimo, per spiegare l’alto tasso di partecipazione retail, occorre precisare che non in tutte le precedenti
emissioni erano stati dedicati tre interi giorni di raccolta senza che fosse prevista una chiusura anticipata. Sempre a tal
proposito, è doveroso sottolineare come non tutta la domanda degli investitori istituzionali sia stata soddisfatta; il
controvalore emesso per gli istituzionali è stato pari a 8.300 milioni di euro a fronte di un totale richiesto pari a 19.547
milioni di euro (coefficiente di riparto pari a circa il 42,5 per cento).
Un altro fattore che connoterà questa sedicesima edizione del BTP Italia è dato dal fatto che esso sarà fra gli elementi
che contribuiranno a far aumentare in modo importante il debito pubblico italiano e a portare il rapporto debito
pubblico/PIL sopra il 150%, come non accadeva dagli anni venti dello scorso secolo.

Emissi

one

Data di 

emissione

Scadenza 

(in anni)

Interesse 

Annuo 

Lordo 

Reale

Ammontare 

(milioni €)

Quota 

Retail

1 03/2012 4 2,45% 7.291 56%

2 06/2012 4 3,55% 1.738 60%

3 10/2012 4 2,55% 18.017 38%

4 04/2013 4 2,25% 17.056 47%

5 11/2013 4 2,15% 22.271 42%

6 04/2014 6 1,65% 20.564 49%

7 10/2014 6 1,25% 7.506 61%

8 04/2015 8 0,50% 9.379 57%

9 04/2016 8 0,40% 8.014 53%

10 10/2016 8 0,35% 5.219 43%

11 05/2017 6 0,45% 8.589 37%

12 11/2017 6 0,25% 7.107 53%

13 05/2018 8 0,55% 7.709 53%

14 11/2018 4 1,45% 2.164 40%

15 10/2019 8 0,65% 6.750 44%

16 05/2020 5 1,40% 22.297 63%



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', ‘soddisfacente’, ‘cattivo') sulla situazione presente e
su quella attesa nei prossimi sei mesi (‘migliore’, ‘immutata', ‘peggiore’). 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


