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 Prosegue la ripresa delle economie occidentali
 Crescita debole e aumento della disoccupazione in Italia
 Mercati azionari poco mossi
 In rialzo i rendimenti obbligazionari
 Tema del Mese: «Gli Stati Uniti che hanno eletto Trump»

Ancora segnali positivi dall’economia dei paesi sviluppati:
gli indici della produzione manifatturiera confermano
anche a gennaio la fase di espansione e il 2016 si è chiuso
con tutte le maggiori economie occidentali in discreta
crescita.
Tutto ciò sta avendo effetti positivi anche sul mercato del
lavoro e sul livello dei prezzi: il tasso di disoccupazione
dell’area Euro prosegue il suo calo (è ai minimi dal
maggio 2009) e arrivano finalmente chiari segnali di
ripresa dell’inflazione.
Le ultime stime sull’andamento dei prezzi vedono una
crescita dell’1,8% a gennaio, in netto rialzo rispetto alle
ultime letture ufficiali. A trainare questa ripresa è in
particolare la Germania, dove sono forti sia la spinta della
domanda che l’effetto dei prezzi energetici. Queste
dinamiche nella maggiore economia dell’area potrebbero
influenzare nei prossimi mesi la politica monetaria della
BCE. Per il momento Draghi ha confermato un
atteggiamento molto accomodante, ricevendo però

critiche da parte di alcuni membri del governo di Berlino.

Negli USA, la deludente lettura del PIL per il quarto
trimestre (crescita annualizzata del 1,9% contro attese al
2,2%) è stata almeno in parte controbilanciata dalla
recente accelerazione degli indicatori di produzione
manifatturiera. Le buone condizioni del mercato del
lavoro e l’andamento dei prezzi giustificano le prossime
probabili strette monetarie della FED. L’inflazione USA è
infatti al 2,1% (2,2% se si considera solo il dato «core»).
Il Regno Unito invece ha beneficiato della sterlina debole
e del buon andamento dei consumi interni: la crescita
dell’anno appena trascorso (+2,2%) è stata superiore a
quella di Stati Uniti ed Eurozona.
Tra le altre grandi economie, la Cina mantiene il suo
passo di crescita poco superiore al 6,5%. Gli ultimi dati
macro evidenziano una crescita superiore alle attese di
consumi e importazioni e un ritmo di crescita del PIL poco
inferiore alle stime degli analisti.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 31/1/2017)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 31/1/17)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 2,24% Stoxx 600 -0,3%
FED 0,75% 14/12/16 ↑ Bund 10Y 0,43% S&P 500 +1,8%
BoJ 0,0% 1/2/16 ↓ Spread 181 bp Nikkei -0,4%

BoE 0,25% 4/8/16 ↓ T-Bond 10Y 2,45% MSCI EM +5,4%
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Scenario Mercati

DOW JONES
Il Dow Jones Industrial riveste un ruolo significativo
come barometro dello stato di salute dell’economia
americana. Il fatto che abbia superato i 20.000 punti,
anche solo per una manciata di sedute, è stato un
evento di portata storica, salutato con entusiasmo dagli
analisti. Se confrontati con gli 11.500 punti raggiunti
all’apice della bolla dot-com e con i 14.000 punti
registrati alla vigilia della crisi immobiliare, si tratta di
livelli vertiginosi che sembrerebbero giustificare le
agitazioni di alcuni osservatori sulla pericolosità delle
valutazioni raggiunte.

GBP/USD
La sterlina britannica ha vissuto un mese altalenante.
Dapprima, i timori legati ad una cosiddetta “hard Brexit”
hanno attirato consistenti vendite sulla divisa UK. In
seguito, il discorso del Primo Ministro May ed il
pronunciamento della Corte Suprema inglese che
obbliga a sottoporre i negoziati per la separazione
dall’Unione Europea al passaggio parlamentare, hanno
ridato vigore al GBP. Alle attuali condizioni, la sterlina
sembra scontare già uno scenario molto penalizzante e,
pertanto, l’eventuale superamento di 1,28 aprirebbe
certamente la strada sino a 1,35.

PETROLIO WTI
La lateralità del petrolio prosegue. Dopo la decisione
dell’OPEC di tagliare la produzione e la disponibilità dei
paesi che non fanno parte del cartello a ridurre anch’essi
il quantitativo di barili immessi sul mercato, i prezzi
avevano conosciuto un forte rialzo che si è però rivelato
poco robusto. Già in dicembre, infatti, la forza dei prezzi
aveva subito una decisa battuta d’arresto, e il nuovo
anno non ha fornito particolari spunti per il ritorno di un
bull market. L’ostacolo dei 54 dollari si sta rivelando
ostico da superare e sbarra la strada al target dei 60-61
dollari al barile, massimi realizzati nel 2015.

TASSO GOV 10Y ITA
L’andamento dei titoli di Stato italiani nella seconda
metà del mese è stato condizionato dal downgrade
dell’agenzia di rating canadese DBRS e dalla decisione
della Corte Costituzionale sulla legge elettorale della
Camera dei Deputati, il cosiddetto Italicum. La debolezza
generatasi ha prodotto uno scatto del tasso decennale
italiano sino al livello di 2,35%, ben oltre i precedenti
massimi relativi segnati intorno al 2,20%. L’obiettivo di
medio termine è ora rappresentato dal 2,75%, anche se
prime indicazioni di una possibile fisiologica pausa sono
graficamente visibili.
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Da pochi giorni Donald Trump è ufficialmente il quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti d’America.
Sulla sua elezione, avvenuta al termine di una campagna elettorale senza esclusione di colpi, si è già detto e scritto
molto e le aspettative sulla sua presidenza, almeno a giudicare dalla reazione di Wall Street, sono ora molto
elevate. In attesa di capire se, come e quanto il nuovo presidente saprà soddisfarle, vogliamo approfittare del suo
insediamento per dare un’occhiata più nel dettaglio alla situazione attuale della maggiore economia del mondo.
Oltre a evidenziare inevitabili differenze tra i singoli stati, questo esercizio può essere utile anche per fornire
un’interpretazione «macroeconomica» delle ragioni che hanno portato alla Casa Bianca il candidato repubblicano.

Partiamo osservando i dati sulla crescita aggregata (Fonte: Bureau of Economic Analysis). Superata la crisi dei mutui sub-prime (e
la conseguente recessione), tra il 2010 e il 2015 l’economia statunitense è cresciuta mediamente dell’1,9% annuo. Il
reddito pro-capite ha superato i 50.000 Dollari e rimane tra i più alti al mondo. La disoccupazione, intorno all’8% al
momento dell’insediamento di Obama, è oggi praticamente al minimo storico (4,8%).
A livello di singoli stati, il processo di crescita non è stato però omogeneo. Tra i grandi stati, il Texas ha guidato la ripresa
con un PIL in aumento mediamente del 4,8% all’anno. Decisivo in tal senso è stato lo sviluppo del settore petrolifero,
che ha avuto un peso significativo anche sull’economia del Nord Dakota, cresciuta mediamente del 7,7% annuo.
Al contrario non hanno affatto beneficiato della ripresa stati come la Lousiana, il cui prodotto interno lordo si è contratto
di quasi il 6% nel periodo.
La stessa disoccupazione, pur essendo ovunque molto inferiore a quella europea, passa dal 2,7% nel Sud Dakota al 6,8%
in Alaska. Lo scenario è dunque variegato. E’ giusto dire però che le differenze all’interno dei singoli stati degli USA sono
sicuramente meno marcate rispetto a quelle dei singoli paesi dell’UE o rispetto a quelle che si possono osservare tra le
stesse regioni italiane.

Fatta questa premessa, cerchiamo ora di sfruttare questi dati per capire da dove siano arrivati i voti che hanno portato
Trump alla vittoria. La tabella 1 può darci
qualche prima risposta. Oltre al fatto che Trump
ha vinto negli stati mediamente più poveri, essa
ci dice anche che, mentre la candidata democra
-tica ha riscosso successo negli stati la cui crescita
è rimasta elevata anche nel 2016, il nuovo
presidente ha ottenuto molti dei suoi voti in quegli stati che nel primo semestre dell’anno elettorale hanno subito una
contrazione del PIL (in alcuni casi legata al crollo del prezzo del petrolio). Sembrerebbe insomma che laddove si è
percepito un peggioramento dell’economia, gli elettori hanno reagito votando a favore di un cambiamento.

Il meccanismo elettorale statunitense, che come noto assegna per ciascuno stato al candidato vincente tutti i Grandi
Elettori, impone però un maggiore livello di approfondimento.
Nella tabella 2 sono quindi riportati i dati di crescita dei dieci stati maggiormente contesi, risultati decisivi per l’elezione
di Trump. Si vede in modo chiaro come il candidato repubblicano abbia ottenuto i voti chiave in quegli stati che hanno
visto un rallentamento della crescita proprio a ridosso delle elezioni.
Ancora più nel dettaglio: le maggiori sorprese rispetto ai sondaggi si sono avute in Michigan, Pennsylvania e Wisconsin,
stati a maggioranza democratica fin dal 1988. In tutti questi stati il primo semestre 2016 ha visto un rallentamento o
addirittura una contrazione del PIL rispetto agli ultimi anni.
Allo stesso modo si può spiegare la sorprendente (rispetto ai sondaggi) vittoria di Trump in un altro «swing state», la
Florida. Per finire, il Minnesota è stato vinto dalla Clinton, ma con margini molto ridotti rispetto alle vittorie
democratiche delle precedenti elezioni.
Sembrerebbe insomma che gli indecisi si siano lasciati
molto influenzare dalla situazione contingente.
Di fronte ai segnali di un peggioramento (seppur dopo
anni soddisfacenti) molti elettori incerti hanno alla fine
optato per il cambiamento di amministrazione.

I risultati di questa analisi, per concludere, portano alla
luce una volta di più la difficoltà nel fare previsioni sul
possibile esito delle consultazioni elettorali. In molti casi i
voti decisivi sono dettati, più che da una reale analisi del
contesto macro, dalla percezione che gli elettori hanno del
quotidiano. Alla vigilia di un’importante stagione elettorale
in Europa, questo elemento sicuramente è da tenere in
grande considerazione.

TEMA DEL MESE

STATI
Crescita 2010-

2015

Crescita 
annualizzata 

H1 2016

Reddito Pro-
Capite

Disocc. 
Novembre 2016

USA Aggregrato 1,9 1,0 50.054 4,6
Vinti da Trump 2,2 0,4 44.982 4,7
Vinti da Clinton 1,6 1,5 56.582 4,5

Tabella 1

STATO
Crescita 2010-

2015

Crescita 
annualizzata 

H1 2016
Grandi Elettori

Florida 1 1,8 0,8 29
Pennsylvania 1 1,9 -2,0 20

Michigan 1 1,9 0,6 16
Arizona 1,5 1,0 11

Wisconsin  1 1,5 -0,3 10
Minnesota 2,0 -4,8 10

Nevada 0,7 0,8 6
New Hampshire 0,9 1,8 4

Maine 0,1 0,4 2
Nebraska (2nd District) 2,0 1,2 1

"SWING STATE"
Tabella 2

In Rosso gli stati vinti da D. Trump; in Blu quelli vinti da H. Clinton.
1 Esito inatteso rispetto ai sondaggi

 Gli Stati Uniti che hanno eletto Trump


