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➢ Produzioni e contagi in crescita
PMI ancora in crescita per il mese di settembre ad eccezione di UK e Russia.
Nonostante l’incremento dei contagi e la minaccia sempre più reale di nuove
limitazioni, il mese appena trascorso si registra positivo in termini produttivi.

➢ Lavoro altalenante e inflazione incerta
Disoccupazione stabile o in leggero aumento in Europa. Gli USA invece come ormai
di consueto registrano una contrazione, seppur con nuovi posti di lavoro inferiori
alle attese. Al contempo sembra più difficile del previsto per l’UE l’obiettivo di
creare inflazione.

➢ Settembre conferma le statistiche
In linea con le statistiche, settembre si conferma un mese negativo. I mercati Usa
scivolano, rimanendo positivi YTD, in vista delle elezioni di novembre. L’Europa si
ritrova faccia a faccia con il Covid-19 e con la minaccia di nuove chiusure, mentre i
mercati emergenti tornano negativi da inizio anno nonostante il buon recupero nei
mesi scorsi.

➢ Alla ricerca della ricetta magica
La creazione di inflazione non è un obiettivo semplice.

➢ Tema del Mese: «I mille volti del dollaro debole»
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SETTEMBRE 2020: PRINCIPALI EVENTI

− 7: Da Londra arriva l’ultimatum per la UE: «Accordo entro il 15

ottobre oppure no deal». Segue un ddl per modificare l’accordo

già ratificato da entrambe le parti in merito al recesso inglese.

− 16: Al Sarraj annuncia le dimissioni entro fine di ottobre, dopo

che sarà deciso un nuovo assetto di governo per la Libia in sede

ONU. Incertezza su riapertura di pozzi di petrolio annunciata da

Haftar.

− 18: Trump blocca il download di TikTok «per questioni di

sicurezza nazionale». Proseguono dunque le tensioni con la Cina.

− 30: Lagarde apre a un’ampia revisione dell’obiettivo d’inflazione.



2

Tasso di Crescita del Prodotto Interno Lordo

INDICI DI PRODUZIONE

Indice PMI Manifatturiero

Ultimo

Trimestre 

Penultimo

Trimestre
(Non annualizzato) (Non annualizzato)

Stati Uniti -9,0% -1,3% -9,0% II Trim. ’20

Eurozona -11,8% -3,7% -14,7% II Trim. ’20

Germania -9,7% -2,0% -11,3% II Trim. ’20

Francia -13,8% -5,9% -18,9% II Trim. ’20

Italia -12,8% -5,5% -17,7% II Trim. ’20

Spagna -17,8% -5,2% -21,5% II Trim. ’20

Giappone -7,9% -0,6% -9,9% II Trim. ’20

UK -19,8% -2,5% -21,5% II Trim. ’20

Brasile -9,7% -2,5% -11,4% II Trim. ’20

Russia ND ND -8%* II Trim. ’20

India ND ND -23,9%* II Trim. ’20

Cina 11,5% -10,0% -1,6%* II Trim. ’20

Nazione
Ultimi dodici 

mesi

Ultimo 

Aggiornamento

* Dati non aggiustati per effetto della stagionalità.

Nazione Ultima Lettura Lettura Precedente Ultimo Aggiornamento

Stati Uniti 55,4 56,0 Settembre 2020

Eurozona 53,7 51,7 Settembre 2020

Germania 56,4 52,2 Settembre 2020

Francia 51,2 49,8 Settembre 2020

Italia 53,2 53,1 Settembre 2020

Spagna 50,8 49,9 Settembre 2020

Giappone 47,7 47,2 Settembre 2020

UK 54,3 55,2 Settembre 2020

Brasile 64,9 64,7 Settembre 2020

Russia 48,9 51,1 Settembre 2020

India 56,8 52,0 Settembre 2020

Cina 51,5 51,0 Settembre 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 7,9 8,4 Settembre 2020

Eurozona 8,1 7,9 Agosto 2020

Germania 6,3 6,4 Settembre 2020

Francia 7,5 6,9 Agosto 2020

Italia 9,7 9,8 Agosto 2020

Spagna 16,2 15,8 Agosto 2020

UK 4,1 3,9 Luglio 2020

Nazione Ultima Lettura Lettura Precedente Ultimo Aggiornamento

Stati Uniti 1,3 1,0 Agosto 2020

Eurozona -0,2 0,4 Agosto 2020

Germania -0,2 0,0 Settembre 2020

Francia 0,2 0,8 Agosto 2020

Italia -0,5 -0,5 Settembre 2020

Spagna -0,4 -0,5 Settembre 2020

Giappone 0,2 0,3 Agosto 2020

UK 0,2 1,0 Agosto 2020

Cina 2,4 2,3 Agosto 2020

INDICATORI DI FIDUCIA Ultima Lettura Lettura Precedente Ultimo Aggiornamento

ZEW 77,4 71,5 Settembre 2020

Indice IFO 93,4 92,5 Settembre 2020

Univ. Of Michigan 78,9 74,1 Settembre 2020

Maggio

2020

Giugno

2020

Luglio

2020

Agosto

2020

Settembre

2020

Dato effettivo 2.725 4.781 1.761 1.489 661

Dato atteso -7.500 3.230 1.480 1.350 859

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 -3,80% 5,44%
Probabile lateralizzazione con 

volatilità in attesa esito elettorale.

Equity EU Stoxx 600 -1,39% -11,18% Il rischio Covid è sempre molto alto.

Equity Emergenti MXEF -1,61% -1,13% Tornati negativi YTD.

Governativi USA IDCOTCTR 0,16% 8,93%
Asset class poco interessante se non 

per le oscillazioni del dollaro.

Governativi EU QW1A 1,40% 3,75% Asset class con poco valore.

Corporate EUR IB8A 0,32% 0,71% Rendimenti bassi.

High Yield EUR IBOXXMJA -0,62% -3,22%

Asset class attraente rispetto alla sua 

media storica, ma attenzione alla 

volatilità.

High Yield USD IBOXHY -1,25% -1,13%
Dollaro debole e FED espansiva anche 

con questi titoli.

Gold GC1 -4,21% 23,90%
Rendimenti reali destinati a scendere 

ancora.

OIL CL1 -5,61% -34,13%
Frenata sulla minaccia di nuovi 

lockdown, ma contango molto basso.

USD - 1,85% -4,15%

Leggero recupero del dollaro. 

Permangono gli stessi fattori di 

incertezza, in primis presidenziali.

NOK - -4,80% -9,70%

Molto volatile il cambio EUR/NOK: 

worst performer in settembre tra le 

prime 20 divise più scambiate.

CNY - 2,93% -0,40%

Movimento rilevante del USD/CNY. 

Bond governativi cinesi inculsi nel 

World Government Bond Index.

Andamento 

mensile
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TASSI DI INTERESSE

Alla ricerca della ricetta magica
Settembre è stato un mese di risk off e la debolezza del mercato azionario ha avuto i suoi effetti nel mondo
obbligazionario. Ci sono molti temi ancora in sospeso, dal Covid alle elezioni presidenziali USA che mantengono
elevati i flussi verso i titoli risk free. È chiaro che i grandi compratori di bond governativi sono ora le banche
centrali. La FED durante questo mese ha ribadito il suo obiettivo di inflazione e che rimarrà accomodante fino a
che non si avrà una inflazione media del 2% e il ritorno alla piena occupazione. Al momento l’inflazione ha avuto
un bel rimbalzo anche con sorprese positive rispetto alle attese, tuttavia è ancora ben lontana dall’obiettivo.
Citando le parole del presidente della FED, non c’è la ricetta magica per creare inflazione perché l’economia a
stelle strisce è ancora lontana dai livelli pre-Covid. L’evoluzione dei contagi e le misure di stimolo fiscali adottate
dal Governo sono un elemento determinante per il ritorno alla piena occupazione. Non è quindi sufficiente uno
stimolo monetario, ma una azione coordinata di misure fiscali, sanitarie e monetarie. Mentre sulle ultime già tanto
è stato fatto, sulle misure fiscali il congresso è ancora in stallo mentre quelle sanitarie sono in alto mare tra
sviluppo dei vaccini e misure di contenimento. La curva dei rendimenti risk free in USD è rimasta pressoché
invariata nel mese, mentre sono scesi i prezzi dei bond corporate, in media di 33bps per i titoli investment grade e
del 1,25% per gli high yield.

L’Europa è in una posizione ancora più deflattiva rispetto all’America, che limitano molto l’azione della BCE,
costretta a fronteggiare una grande sfida: i tassi dei governativi sono quasi tutti negativi ad eccezione di pochi casi,
che rendono ulteriori misure espansive poco efficaci. Questo mese in attesa di capire gli sviluppi dei contagi e degli
stimoli fiscali la BCE non ha fatto nulla di nuovo, ha lasciato tutti i suoi piani invariati, forse solo per guadagnare
tempo nella ricerca anche in questo caso della ricetta magica. La lettura finale dell’inflazione di agosto è tornata
negativa, allontanando ancora il traguardo, e il Recovery Fund ancora prima di diventare operativo ha già un
probabile rinvio. Per anticipare l’aggiunta dell’ingrediente segreto, che prima o poi arriverà, i mercati hanno
comprato governativi e bond corporate come fa la BCE. Debole il comparto high yield ma meno di quello in dollari.

Il rischio politico italiano è stato praticamente nullo a seguito del risultato del referendum e delle regionali. Lo
spread è sceso e il BTP decennale rende circa 0,85%, molto vicino ai suoi minimi storici e il trentennale li ha già
raggiunti, in contraddizione con il nuovo record storico raggiunto dal debito pubblico italiano nel mese di
settembre: 2.560,5 miliardi di euro.

I paesi emergenti rimangono sotto forte pressione Covid e non sono al primo posto al mondo per casi totali solo
perché effettuano ancora pochi tamponi. Le vendite del mese hanno colpito anche i bond EM sia in valuta forte
(-2%) che in valuta locale (-1,41%) nonostante la notizia dell’inserimento dei bond cinesi in Yuan nell’indice
obbligazionario globale tra un anno.

Curva Rendimenti Governativi AAA Euro
- 30/09/2020
- 30/09/2019
- 30/09/2018

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

I mille volti del dollaro debole
Negli ultimi mesi, la divisa statunitense si è indebolita sensibilmente nei confronti dell’euro. Nel 2020 il cambio si è mosso
nel range 1,12-1,20, livello quest’ultimo che non vedeva da due anni.

Le motivazioni da attribuire al deprezzamento del dollaro sono riconducibili a molteplici fattori che partono dalla variabile
sanitaria e dalla gestione non ottimale della pandemia, e toccano vari argomenti: l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali, la
riapertura del conflitto commerciale e istituzionale con la Cina, le politiche delle banche centrali, il venire meno della
funzione di safe haven; vediamoli più in dettaglio.

Stilando una classifica delle organizzazioni sanitarie internazionali, gli Stati Uniti erano considerati il Paese più attrezzato per
affrontare un’epidemia di vaste proporzioni. Nonostante ciò, e con un tempo maggiore a disposizione per prepararsi, dato
che il propagarsi del virus ha colpito dapprima la Cina e poi l’Italia, l’America è stata travolta dal Covid-19 finendo per pagare
un prezzo addirittura superiore a quello di Paesi meno avanzati (vedi grafico).

Fonte: John Hopkins Center for System Science and Engineering e dati ALFA – ottobre 2020

Tra iniziali errori di sottovalutazione del problema, allarmi snobbati o esorcizzati con battute infelici da parte del presidente
Donald Trump e ondate di negazionismo nella popolazione e in alcune figure politiche, il virus si è diffuso senza mai
chiudere la “prima ondata” come accaduto in Italia e altri paesi europei. È dei giorni scorsi la notizia che anche il Presidente
ha contratto il Covid ed è ora in ospedale, a neanche 30 giorni dalle elezioni, lasciando la campagna elettorale ancora più
incerta.

Le elezioni presidenziali americane, che si sosterranno a novembre, rappresentano un crocevia importante per i mercati
finanziari. Da un lato Trump non ha mai fatto mistero del fatto che un Dollaro USA troppo robusto sarebbe un danno per
l'economia statunitense, soprattutto se questo lo si rapporta alla politica dei dazi che mira a esaltare il made in USA
penalizzando l'import.

Fonte: Bloomberg. Tasso di cambio EUR/USD al 02/10/2020 e dati ALFA.
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Se vincesse Joe Biden non scemerebbe l'attenzione sul Dollaro forte in via diretta, però potrebbe attirarla per vie traverse.
In questi anni la politica fiscale di Trump si è tutta concentrata sulla detassazione alle imprese e alle famiglie. Questo è stato
apprezzato dai mercati azionari, che solitamente non amano le strette fiscali, tanto che le quotazioni delle azioni hanno
raggiunto livelli record. La cosa si è riflessa sul mercato valutario e si è assistito in questi ultimi anni alla forza del super
Dollaro.

A ridosso delle elezioni americane le trattative con la Cina sulla guerra commerciale sono passate momentaneamente in
secondo piano. Non è chiara, a tal proposito, la strategia che adotteranno Trump o Biden una volta eletti. Da un lato Biden
cercherà di condurre una politica più accomodante con l’Europa al fine di avere l’appoggio di quest’ultima contro
l’egemonia economica cinese. Diversamente Trump, continuerà per la sua strada non risparmiando guerre commerciali
anche ai Paesi UE e questo avvantaggerebbe ulteriormente la Cina che potrebbe avere nell’Europa un nuovo forte alleato.

Escludendo i risultati delle elezioni USA, le tensioni tra gli Stati Uniti e la Cina sono destinate ad aumentare e
l’amministrazione Trump ha solamente accelerato un processo inevitabile

Alla fine chiunque prevalga alle urne, ci saranno molti fattori che incideranno sull'andamento del cross valutario. La
pandemia ha fatto assottigliare il gap di crescita tra USA ed Europa: è molto meno probabile rispetto a prima che l'Euro
possa venire schiacciato dall'imponenza del biglietto verde. Biden oggettivamente potrebbe garantire una maggiore
stabilità nei rapporti con Bruxelles.

Trump viceversa trascinerebbe l'Europa nelle agonie diplomatiche legate ai dazi che quantomeno creerebbero volatilità nel
rapporto tra le due monete. Sullo sfondo c'è sempre la dinamica dei contagi e le politiche legate a doppio filo della FED e
della BCE.

Un altro motivo di debolezza per il biglietto verde è l'enorme espansione di bilancio realizzata dalla Fed con un incremento
di circa 3000 miliardi di dollari da fine febbraio, determinato in prevalenza dal QE illimitato (ad esempio acquisti di titoli a
oltranza) e dalle linee swap di liquidità in dollari con altre banche centrali. Inoltre a fine agosto, in occasione del simposio di
Jackson Hole, è stata annunciata da Jerome Powell un’importante novità: l’obiettivo di inflazione per la FED non sarà più il
2%, inteso come livello obiettivo a cui tendere, ma il livello del 2% dovrà intendersi come livello medio di lungo periodo,
comportamento seguito pochi giorni fa anche dalla Lagarde per quanto riguarda la politica monetaria della BCE. Ciò significa
potersi permettere di salire oltre quel livello qualora si arrivi da un periodo di prezzi ben al di sotto di quell’obiettivo; quindi
l'aspettativa dei mercati è che i tassi restino schiacciati verso lo zero ancora per molto, anche se l'inflazione dovesse risalire,
cosa che il Wall Street Journal, in un recente articolo, ha confermato, quasi a sottolineare la Covid-flation evocata dal
governatore della Fed più di un mese fa. I tassi rimarranno bassi anche perché la crescita degli attivi della FED ha provocato,
complice l'allentamento delle tensioni sui canali standard di approvvigionamento del dollaro, un eccesso di offerta di
moneta che si traduce in pressioni al ribasso sulla valuta americana. Guardando i tassi swap a due anni negli Stati Uniti e
nell’ Eurozona, comparati con il Dollar Index*, ci si accorge che il dollaro ha iniziato a correggere da quando a maggio i tassi
a due anni Usa si sono stabilizzati su un livello di 0,25% – 0,20% e sono diventati meno appetibili; il Dollar Index, al contrario,
ha seguito l’andamento del tasso swap a due anni dell’Eurozona.

Fonte: Bloomberg. Tassi 2Y EUR e USD e Dollar Index al 02/10/2020 

In pratica, man mano che i rendimenti americani si contraggono, il dollaro s’indebolisce. Per gli investitori è un problema,
perché il deprezzamento della valuta può implicare perdite all’atto del disinvestimento o alle scadenze. I due fenomeni, del
resto, sono strettamente legati. La forza del dollaro ancor prima del Covid-19 era sostenuta dall’ampio differenziale di
rendimento tra USA ed Europa. A inizio anno, ad esempio, il decennale USA offriva l’1,88%, quello tedesco il -0,18%, pari a
uno spread di circa 205 punti base, il doppio di oggi.

L’indebolimento del Dollaro proseguirà? Molto dipenderà dall’interazione delle variabili sopra citate, se prevarrà
l’incertezza interna USA o l’incertezza globale che riconduce il dollaro a “safe haven”.

*Cos’è il Dollar Index? Il Dollar Index è un indice che misura la forza del dollaro USA nei confronti di un paniere di altre valute
(Euro, Yen, Sterlina, dollaro canadese, corona svedese, franco svizzero).



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


