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 Economie occidentali proseguono la fase espansiva
 Frena però l’economia britannica
 Euro ancora forte
 Draghi teme l’inflazione: vendite sui governativi
 Tema del Mese: «Viaggio nella seconda economia mondiale»

Rimane positiva l’intonazione delle principali economie
occidentali. Gli indicatori di produzione continuano a dare
segnali di crescita e accelerano rispetto alle letture di
maggio tanto negli USA quanto in Europa
In rallentamento invece l’economia britannica. Dopo un
primo trimestre con una crescita appena dello 0,2% a
giugno l’indice PMI ha deluso le attese.
Mentre sono da poco cominciati i negoziati per mettere
in atto la Brexit e la premier May è uscita indebolita dalle
elezioni dell’8 giugno, il Regno Unito è frenato in
particolare dai consumi, che a maggio sono diminuiti
dell’1,6% rispetto al mese precedente.
Ad influenzare le analisi e i commenti degli operatori sul
livello di inflazione in Europa sono state invece le recenti
parole di Mario Draghi. Il presidente della BCE ha
recentemente sostenuto che «le spinte deflazionistiche
degli anni passati sono state ora sostituite da pressione
inflazionistica». Nonostante le ultime letture non

segnalino ancora un’accelerazione nella crescita dei
prezzi, queste dichiarazioni hanno già provocato effetti
significativi su molti mercati nelle ultime due settimane.
Rimanendo in Europa, permane lo stallo del mercato del
lavoro. I livelli di disoccupazione rimangono infatti elevati.
Per quanto riguarda invece gli Stati Uniti, la politica
monetaria sempre più restrittiva della Fed (a margine del
secondo rialzo dei tassi è stata annunciata la prossima
riduzione degli attivi di bilancio) è giustificata dal tasso di
disoccupazione ai minimi e dal buon livello di crescita
(+1,4% annualizzato nel primo trimestre). Meno netti i
segnali sul fronte dell’inflazione, che a maggio ha frenato
rispetto alle precedenti letture.
Tra le altre grandi economie, nonostante gli stimoli della
banca centrale, fatica a decollare il Giappone.
Al contrario, rimane stabile e positiva la crescita cinese.
La seconda economia mondiale è al centro
dell’approfondimento del mese.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 30/6/2017)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 30/6/17)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 2,14% Stoxx 600 +7,0%
FED 1,25% 14/6/17 ↑ Bund 10Y 0,46% S&P 500 +8,2%
BoJ 0,0% 1/2/16 ↓ Spread 168 bp Nikkei +4,8%

BoE 0,25% 4/8/16 ↓ T-Bond 10Y 2,30% MSCI EM +17,2%
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Scenario Mercati

AZIONARIO USA
Lo S&P 500 ha aggiornato, come di consueto, il proprio
massimo storico e poi lateralizzato al di sopra
dell’importante supporto posto in corrispondenza dei
2.400 punti. La volatilità cresce in termini relativi, ma in
valore assoluto rimane ampiamente al di sotto della
propria media storica. Le forti vendite registrate alla fine
di giugno si sono concentrate soprattutto sui titoli del
settore tecnologico, come ben sintetizzato dal Nadsaq
Composite (grafico) su cui è possibile osservare la
formazione di massimi e minimi decrescenti che
mettono in discussione il trend di medio periodo.

EUR/USD
Il cambio ha trascorso larga parte di giugno muovendosi
in laterale tra 1,11 e 1,13, andando così a consolidare lo
strappo rialzista di metà maggio. I toni del governatore
della BCE hanno parzialmente modificato tale scenario. Il
superamento di 1,13 ha condotto il cambio verso un
nuovo top di periodo a 1,145. La prossimità della fascia
resistenziale compresa tra 1,15 e 1,16 rende attraente
l’apertura di posizioni in dollari USA. Questa condizione,
unitamente alla velocità con la quale è avvenuto il
rafforzamento dell’euro, porta a ritenere plausibile una
reazione del biglietto verde nel breve termine.

MATERIE PRIME AGRICOLE
In giugno ha suscitato molto interesse il movimento del
frumento (grafico), cresciuto di oltre 25 punti
percentuali in poco più di un mese. Le ragioni vanno
ricercate negli scarsi raccolti statunitensi cui si è aggiunta
la siccità che ha deteriorato anche la qualità della
produzione. Il mais, che era sceso a testare il supporto
statico a 3,50-3,55 dollari per bushel, ha guadagnato
terreno dirigendosi verso i massimi di periodo a 3,90
dollari. Anche la soia ha tentato di invertire la
direzionalità. Il superamento della resistenza a 9,95
dollari confermerebbe il buon esito di questo tentativo.

TASSO GOV 10Y ITA
L’accenno a pressioni inflazionistiche presente nelle
parole pronunciate da Mario Draghi a fine mese è stato
interpretato da molti operatori come la premessa di un
cambio di orientamento di Francoforte. A fare le spese di
quanto accaduto sono stati non solo i titoli periferici,
come ad esempio il BTP italiano, ma anche la carta
“core”, identificabile principalmente nel Bund tedesco. Il
rendimento del benchmark decennale italiano, in ribasso
per buona parte del mese sino a raggiungere il livello di
1,85%, ha vissuto in pochissime sedute un fulmineo
rimbalzo sino al 2,30%.
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Il boom economico cinese è stato uno degli eventi che più hanno caratterizzato l’economia mondiale negli ultimi
decenni. Alla fine degli anni Settanta, la Cina generava un PIL pari a quello di una piccola nazione come il Belgio; oggi è la
seconda economia mondiale (terza se consideriamo per intero l’Area Euro) ed è ormai difficile considerarla un paese
«emergente». Non si può quindi analizzare lo scenario macro senza tenere in considerazione quanto avviene nel «Regno
di Mezzo», un mercato di oltre 1,3 miliardi di persone con enormi connessioni a livello globale.
Primo partner commerciale degli USA e maggiore fornitore dell’economia europea, la Cina dà un contributo
fondamentale alla crescita mondiale. Anzi, il tasso di crescita dei paesi occidentali è ormai da anni una frazione di quello
cinese. Il peso della sua economia sul PIL mondiale è più che raddoppiato rispetto all’inizio del millennio e qualcuno
prevede addirittura che arriverà presto un sorpasso sugli Stati Uniti.

Il PIL Pro Capite, è vero, rimane molto inferiore a quello dei paesi occidentali, ma questo è dovuto alle differenze ancora
enormi tra la popolazione molto povera che vive nelle campagne e le aree urbanizzate. Nelle città cinesi, che colpiscono
per dinamicità e grado di innovazione, i redditi degli abitanti sono infatti in linea con quelli delle capitali finanziarie
occidentali e il prezzo delle proprietà immobiliari a Pechino e Shanghai è paragonabile con quello di New York e Londra.

Una volta compreso il peso della Cina sull’economia mondiale, è ora importante capire quali siano le sue prospettive
presenti e future e quali i possibili elementi di fragilità.
Per l’anno in corso, il tasso di crescita previsto è ancora molto elevato: +6,7%, superiore all’obiettivo del governo
(+6,5%). L’indice PMI evidenzia un livello di produzione soddisfacente, la crescita dei consumi (+10,7% negli ultimi dodici
mesi) ha superato le attese e gli investimenti, che rimangono il maggiore motore della crescita, mantengono un ritmo
sostenuto. Almeno nel breve periodo, la Cina dovrebbe quindi continuare a fornire il suo importante contributo alla
crescita globale, sostenendo di conseguenza le stesse economie occidentali.

Un primo evento potenzialmente molto importante per il futuro del paese arriverà però già nel prossimo autunno,
quando si terrà il Congresso del Partito Comunista (detentore esclusivo del potere politico).
I vertici del partito, che saranno in parte eletti proprio in quell’occasione, potranno prendere, tra le altre, decisioni
significative in merito ai rapporti con gli USA e in merito al tema dell’indebitamento interno.
Sul primo tema, è evidente che la relazione tra due paesi così grandi sia di fondamentale importanza per l’intera
economia mondiale. In questa fase, anche alla luce del comportamento spesso imprevedibile di Trump, le incognite
sono molte da entrambi i lati. E’ però importante che siano rientrati i rischi di «guerra commerciale».

Quella dell’indebitamento è invece già da anni una delle principali fonti di preoccupazione dei governi cinesi. In
particolare dopo la crisi del 2008, quando si è fatto meno
ricorso alle esportazioni, gli elevati livelli di crescita sono
stati mantenuti grazie a un sempre più frequente ricorso al
debito. Questo ha superato il 250% del PIL (156% solo
quello in capo alle aziende cinesi).
Alcuni economisti hanno fatto inquietanti paragoni con
la situazione del Giappone a fine anni ‘80 e della Spagna
nel 2007.
Operazioni di politica monetaria messe in atto nelle
ultime settimane per frenare il ricorso alla leva hanno
portato in alcuni momenti a un’inversione della curva
dei rendimenti. Si tratta di un segnale di potenziale rischio
da valutare attentamente nei prossimi mesi, così come
tutti gli eventi riguardanti l’economia cinese.
La nervosa reazione dei mercati alla svalutazione dello Yuan
nell’agosto 2015 è infatti solo un esempio delle possibili grandi ripercussioni che gli eventi del «Celeste Impero»
possono avere sull’economia e sui mercati finanziari mondiali.

TEMA DEL MESE

2000-2007 2008-2015 2016 Nel 2000 Dieci anni fa Oggi Nel 2000 Dieci anni fa Oggi

Cina 10,2% 8,4% 6,8% 4,5% 7,3% 11,8% 1.772 3.805 6.498
USA 2,7% 1,2% 2,0% 25,5% 23,9% 22,1% 45.056 49.980 51.638

Eurozona 2,1% 0,2% 1,8% 22,5% 20,5% 17,4% 34.932 38.824 38.589
Giappone 1,2% 0,2% 1,6% 10,7% 9,3% 8,0% 42.170 45.687 47.150

Tasso di crescita
PIL Pro Capite                                                             

(in dollari, dati World Bank a prezzi 
costanti)

Peso dell'economia sul PIL 
Mondiale

 Viaggio nella seconda economia mondiale


