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 Corre l’economia europea
 Occhi puntati sui livelli di inflazione
 Mercati tranquilli, volatilità ai minimi storici
 Si indebolisce ancora il dollaro
 Tema del Mese: «Un paese immobile»

Continua a correre l’economia europea: i primi dati
pubblicati per il secondo trimestre confermano un livello
di crescita superiore a quello atteso a inizio anno.
L’Eurozona è cresciuta dello 0,6% anche nel Q2.
Convincenti nel Vecchio Continente anche le letture degli
indici PMI di luglio.
Segnali di miglioramento anche dal mercato del lavoro.
Salvo rare eccezioni, il livello di disoccupazione rimane
però elevato. Anche per questo motivo, la spinta salariale
è bassa e il livello di inflazione rimane inferiore
all’obiettivo della BCE. La Banca Centrale per il momento
ha dunque confermato il piano di acquisti a supporto
dell’economia. Un aggiornamento in tal senso arriverà «in
autunno». Per il momento si nota una stabilizzazione del
tasso di inflazione tra 1% e 1,5%.
Negli USA, la prima lettura del PIL per il secondo
trimestre ha invece leggermente deluso le attese (+2,6%
annualizzato). Inoltre, è stata rivista al ribasso anche la
crescita del Q1. Il presidente Trump, la cui riforma fiscale

è ancora molto lontana, non sembra quindi avere dato
una spinta al PIL rispetto agli anni precedenti.
Nonostante un mercato del lavoro in «piena
occupazione», anche le spinte inflazionistiche rimangono
relativamente contenute. Questo potrebbe rallentare il
processo di normalizzazione della politica monetaria ed è
uno dei fattori che hanno portato all’indebolimento del
dollaro negli ultimi mesi. Al momento le attese sono
quelle di una riduzione del bilancio della Fed a partire da
settembre con un terzo rialzo dei tassi entro fine anno.
Tra gli altri paesi, la Cina mantiene il suo ritmo di crescita
sostenuto, Brasile e Russia si confermano in ripresa
mentre non preoccupa al momento la lettura negativa
dell’indice PMI indiano.
Il Regno Unito, infine, ha visibilmente rallentato nel
primo semestre. La crescita rimane positiva nonostante
l’inflazione. A preoccupare è però il crollo nel tasso di
risparmio delle famiglie.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 31/7/2017)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 31/7/17)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 2,08% Stoxx 600 +6,7%
FED 1,25% 14/6/17 ↑ Bund 10Y 0,54% S&P 500 +10,3%
BoJ 0,0% 1/2/16 ↓ Spread 154 bp Nikkei +4,2%

BoE 0,25% 4/8/16 ↓ T-Bond 10Y 2,29% MSCI EM +23,7%
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Scenario Mercati

AZIONARIO EUROPA
Nel Vecchio Continente, gli operatori temono che la BCE
possa assumere a partire dall’anno prossimo un
atteggiamento molto simile a quello della Fed, riducendo
il proprio sostegno all’economia attraverso minori
stimoli monetari. L’indice Euro Stoxx 50 rimane inserito
all’interno del trend negativo di breve termine che ha
caratterizzato gli ultimi mesi. La formazione di nuovi
minimi relativi sotto 3.430 punti sarebbe un’ulteriore
conferma della tendenza in atto. Il Ftse Mib (grafico) si
muove in controtendenza mettendo nel mirino i massimi
toccati a maggio in area 21.800 punti.

EUR/CHF
L’andamento del cross EUR/CHF mostra come anche il
franco svizzero sia stato travolto dalla forza dell’euro. A
fine mese, la divisa rifugio per eccellenza ha lasciato sul
terreno circa 4 punti percentuali contro la moneta unica,
con un balzo delle quotazioni da 1,10 a 1,15. La
posizione espressa dalla Swiss National Bank, secondo
cui la moneta nazionale è ancora molto sopravvalutata,
ha contribuito a generare questo movimento, anche se
l’attenuarsi dei rischi politici in Europa può essere
considerato un fattore non trascurabile nella chiusura di
molte posizioni lunghe in franchi.

METALLI PREZIOSI
I timori che i mercati azionari possano inaspettatamente
e bruscamente invertire rotta hanno permesso ai metalli
preziosi di ritornare ad essere interessanti agli occhi
degli operatori. L’oro, infatti, ha inanellato una serie di
sedute positive dopo aver raggiunto il supporto in area
1.200 dollari l’oncia, mentre l’argento (grafico) ha
conosciuto una fase di compressione di volatilità,
diversamente da quanto accaduto nel mese di giugno.
Anche le quotazioni del platino, in ultimo, sono cresciute
sensibilmente, confermando la validità del supporto in
area 890 dollari l’oncia.

TASSO GOV 10Y GER
Le rassicurazioni provenienti dalla BCE in relazione alla
temuta conclusione del programma di stimolo monetario
in essere dal 2015 hanno condotto il rendimento
decennale sul Bund tedesco a ritornare sui propri passi
dopo aver superato l’importante massimo relativo
individuabile a 0,50% e aver registrato un nuovo top di
periodo intorno allo 0,60%. L’attuale fase di pull-back
appare fisiologica, anche se un reale cambiamento di
scenario nel breve termine, con conseguente conferma
di un falso segnale rialzista, si avrebbe soltanto nel caso
in cui le quotazioni scendessero al di sotto dello 0,40%.
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Il mercato immobiliare può raccontare molto della situazione economica di un paese.
Un boom si accompagna molto spesso ad una crescita dei prezzi delle case, mentre lo scoppio di una bolla
immobiliare è sovente il fattore che scatena una recessione.
Per questo motivo, sebbene il «core business» di Alfa sia la consulenza su strumenti mobiliari, osserviamo
sempre con attenzione anche i report relativi al settore «Real Estate».

Nelle scorse settimane, l’Eurostat ha pubblicato un aggiornamento sull’andamento dei prezzi delle abitazioni
nell’Unione Europea nel primo trimestre 2017.
Due elementi emergono in maniera particolare: il primo è la generalizzata ripresa del mercato. Le
compravendite sono in aumento e il prezzo delle case è cresciuto mediamente del 4,5% (+4% nell’Area Euro),
con rialzi superiori al 10% nei paesi dell’Est (Repubblica Ceca, Lettonia, Lituania) e una crescita intorno al 5%
nelle grandi economie del Vecchio Continente. Il secondo è che un solo paese dell’Eurozona non è stato
toccato nell’ultimo anno dalla ripresa immobiliare: l’Italia.
Nonostante la crescita del numero di transazioni, il nostro paese è infatti l’unico a registrare una contrazione
dei prezzi delle abitazioni rispetto al primo trimestre 2016. I prezzi attuali delle proprietà immobiliari, dopo
essersi già contratti di oltre il 10% nell’ultimo decennio, rimangono dunque molto lontani dai livelli pre-crisi.
Si tratta di un dato che conferma una volta di più quanto la qualità della ripresa sia debole e quanto l’Italia
fatichi a tenere il passo del resto d’Europa.

I dati appena commentati, se affiancati ad altri
pubblicati sempre dall’Eurostat sul mercato
immobiliare europeo, possono fornire un quadro
ancora più chiaro della situazione del nostro paese.
La quota di residenti che vivono in un’abitazione di
loro proprietà in Italia è tra le più alte al mondo.
Meno del 30% degli italiani vive in affitto, contro una
media del 34% nell’area Euro, di quasi il 50% in
Germania e del 57% in Svizzera.
La quota di proprietari con un mutuo attivo, in Italia,
è invece di gran lunga la più bassa nel confronto con le
altre maggiori economie. Se in Svezia, Svizzera e Olanda
la quasi totalità dei proprietari sta ripagando un prestito sull’immobile, nel nostro paese questo accade in
meno di un caso su quattro.

Da questi dati emerge innanzitutto l’immagine di un paese nel quale, nonostante la crisi del settore e i
principi di diversificazione degli investimenti suggerirebbero spesso il contrario, la casa di proprietà rimane

anche per ragioni culturali una soluzione preferita
rispetto all’affitto.
Viene evidenziata però anche una forte e
preoccupante staticità: il basso livello di mutui
mette in luce sia la scarsa possibilità di
indebitamento delle fasce più giovani della
popolazione (colpite dall’elevata disoccupazione),
sia il fatto che il sistema bancario in difficoltà è
frenato nell’emissione di prestiti.
Il grosso patrimonio immobiliare nazionale tende
quindi a «muoversi» più per eredità che in seguito
a compravendite.
Tutto ciò non fa che porre un ulteriore freno ai
meccanismi della crescita, incrementando il gap
con le potenze mondiali.

TEMA DEL MESE

Prezzi Ultimo 
anno                               

(Q1 '17 vs Q1 '16)

Residenti con 
abitazione di 

proprietà

% Proprietari con 
mutuo attivo

Area Euro 4,0% 66,4% 42,3%
Austria 4,8% 55,7% 46,1%
Belgio 5,4% 71,4% 59,4%
Francia 3,1% 64,1% 48,5%

Germania 5,3% 51,9% 50,5%
Italia -0,1% 72,9% 23,0%

Olanda 6,1% 67,8% 88,6%
Spagna 5,1% 78,2% 39,9%
Svezia 6,6% 66,2% 89,3%

Svizzera 1,8% 43,4% 89,6%
UK 5,6% 63,5% 56,9%

USA 5,5% 63,7% 54,5%

 Un paese immobile


