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 Crescita economica stabile
 Occhi puntati sui tassi di inflazione
 Riprendono la corsa gli azionari
 Dollaro in rafforzamento dopo la Fed
 Tema del Mese: «Il ’’miracolo’’ tedesco»

Il quadro macroeconomico globale si conferma positivo e
stabile. Tutte le maggiori economie mondiali sono in
crescita e le attese sono per un’espansione anche per
tutto il 2018. Questo scenario è stato di recente
confermato anche dall’aggiornamento degli indici PMI.
Nel quadro generale di espansione, il mercato del lavoro
dà deboli segnali di ripresa: il tasso di disoccupazione
europeo è in calo e rimane ai minimi in Germania.
Nonostante questo, mancano però le spinte
inflazionistiche. Il livello dei prezzi, che in questa fase è
uno dei parametri maggiormente osservati dai mercati,
cresce ad un ritmo inferiore rispetto all’obiettivo della
BCE. Le ultime stime vedono una crescita dell’inflazione
ancora all’1,5% nell’Eurozona e ad un livello inferiore in
Francia e in Italia. La politica monetaria rimarrà dunque
relativamente accomodante nel Vecchio Continente.
Più significativa la crescita dell’inflazione negli Stati Uniti.

L’obiettivo del 2% è vicino e le attese per un’inflazione in
crescita a inizio del 2018 giustificano la politica monetaria
gradualmente più restrittiva della Fed. La revisione al
rialzo del PIL nel secondo trimestre è un’ulteriore
conferma in tal senso.
Tra le economie occidentali, si segnala anche il
surriscaldamento dei prezzi nel Regno Unito. Di fronte a
un’inflazione vicina al 3%, un rialzo dei tassi da parte della
Bank of England è ora opportuno e arriverà presto
nonostante le incertezze derivanti dalla Brexit.
Per quanto riguarda le altre economie, oltre alla crescita
costante dell’economia cinese, notiamo come Brasile e
Russia stiano stabilizzando le loro economie dopo anni
difficili: parallelamente all’uscita dalla recessione, si
stanno riducendo in questi paesi i tassi di inflazione.
Gli indicatori di fiducia, la dinamica dei tassi e la volatilità
implicita confermano infine il contesto di stabilità che i
mercati hanno attraversato nell’ultimo semestre.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 29/9/2017)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 29/9/17)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 2,10% Stoxx 600 +10,0%
FED 1,25% 14/6/17 ↑ Bund 10Y 0,46% S&P 500 +12,5%
BoJ 0,0% 1/2/16 ↓ Spread 164 bp Nikkei +6,5%

BoE 0,25% 4/8/16 ↓ T-Bond 10Y 2,33% MSCI EM +25,5%
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Scenario Mercati

AZIONARIO EUROPA
I mercati finanziari non sembrano fino ad ora aver preso
in seria considerazione il rischio di una guerra tra Stati
Uniti e Corea del Nord, così come sembrano ignorare i
periodici attentati del sedicente stato islamico. Nel
Vecchio Continente, Il Ftse Mib (grafico) si è
contraddistinto positivamente in questa fase di mercato
sovra-performando gli altri indici e riuscendo a
raggiungere la resistenza dei 22.800 punti. L’Euro Stoxx
50 e il Dax con un movimento rialzista molto veloce
hanno ricucito le distanze con i massimi fatti registrare a
maggio/giugno.

EUR/USD
Il cambio EUR/USD ha registrato a settembre nuovi
massimi relativi a 1,21 prima di tirare il fiato e riportarsi
al di sotto di 1,17, livello attorno al quale è in atto una
fase di consolidamento. In tale contesto, la tenuta di
1,165 nel breve termine sarà fondamentale per evitare
un ulteriore rafforzamento del dollaro statunitense che
conduca la coppia sino a 1,14. Lasciata ormai alle spalle
la condizione di ipercomprato, è verosimile ipotizzare
una pausa nel trend principale, con le quotazioni che
potrebbero, pertanto, proseguire nell’attuale fase di
stabilizzazione.

METALLI PREZIOSI E INDUSTRIALI
Stemperata la paura di un’inflazione sopra le attese e di
un imminente crollo dei mercati finanziari, i metalli
preziosi hanno perso il loro fascino agli occhi degli
addetti ai lavori. L’oro è così tornato sotto i 1.300 dollari
l’oncia, resistenza faticosamente vinta in agosto, mentre
l’argento ha perso terreno dopo aver toccato i 18 dollari,
rinforzandone il valore resistenziale. Anche i metalli
industriali si sono mossi in direzione opposta al trend
rialzista dei mesi precedenti. Il rame (grafico), in
particolare, è tornato sotto i 3 dollari per libbra
ignorando l’importanza supportiva di questo livello.

TASSO GOV 10Y ITA
La reazione degli operatori ai meeting di BCE e Fed ha
visto prevalere le vendite sui titoli governativi europei,
con una maggiore pressione ribassista subita dalla carta
periferica, fatta eccezione per il Portogallo, che ha
beneficiato della riconquista del rating investment grade
assegnato dall’agenzia S&P. Il rendimento decennale sul
BTP italiano è cresciuto nettamente sino al 2,25% dopo
aver testato il minimo relativo posto a 1,90% nella prima
decade del mese. Il prossimo obiettivo in caso di
prosecuzione del movimento in atto è individuabile in
corrispondenza del 2,40%.
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Alle elezioni politiche dello scorso 24 settembre, la CDU/CSU ha raccolto un consenso inferiore rispetto alle
attese. Il partito di Angela Merkel è tuttavia risultato ancora una volta di gran lunga il più votato e la sua
leader otterrà con ogni probabilità il suo quarto mandato da cancelliera.
In un’Europa politicamente frammentata, la Germania conferma quindi la sua grande stabilità di governo. Dal
novembre 2005 si sono alternati quattro presidenti francesi, quattro premier britannici, sei presidenti del
consiglio italiani, ma una sola cancelliera tedesca.
L’andamento positivo dell’economia è sicuramente un fattore determinante per questa stabilità. Cerchiamo
allora di comprendere un po’ meglio il cosiddetto «miracolo tedesco».

Se osserviamo i dati scopriamo che, nei primi anni del secolo, la «locomotiva d’Europa»…era tutt’altro che
una locomotiva! Prima della grande crisi, l’economia tedesca, alla prese ancora con il processo di unificazione,
cresceva la metà di quella continentale, aveva consumi in calo e una disoccupazione maggiore che nel resto
d’Europa. Nell’attuale decennio, però, mentre il Vecchio Continente è andato in enorme difficoltà, la
Germania è diventata la quarta economia del mondo crescendo ad un ritmo doppio rispetto ai partner
continentali. La crescita della produzione industriale è stata rapida e la disoccupazione in costante calo. Tutti
questi risultati, peraltro, sono stati raggiunti mantenendo invariato l’indebitamento pubblico.

L’origine di questi
successi, oltre che in
aspetti sociali, è da
ricercare in quello che
molti economisti hanno
definito il «modello
tedesco», un sistema
nato con le riforme di

Schroeder a cavallo del secolo e proseguito poi sotto l’attuale cancelliera. Tra gli ingredienti alla sua base ci
sono un federalismo efficiente, un welfare funzionale e una riforma delle relazioni industriali che ha agevolato
la cooperazione tra imprese e sindacati. Naturalmente, un altro fattore decisivo è stato poi il forte
orientamento all’export delle aziende tedesche. A tutto ciò si è infine aggiunto anche un contesto monetario
che ha permesso al governo di Berlino di beneficiare di tassi bassi o addirittura negativi.

Nonostante questo contesto favorevole e l’attuale sostenuto ritmo di crescita (per il 2017 il PIL è previsto a
+1,9%), la recente tornata elettorale ha visto la forte avanzata del voto di protesta. Il partito di estrema
destra, euro-scettico e «populista» Alternative fuer Deutschland ha triplicato i suoi consensi.
Quest’ultimo dato è figlio di problemi nonostante tutto ancora diffusi tra molti cittadini tedeschi. Il basso
tasso di disoccupazione nasconde ad esempio il fatto che molti lavoratori hanno una condizione precaria e
bassi salari. Questo è vero soprattutto nelle aree dell’ex Germania Est dove la disoccupazione è vicina ai livelli
«mediterranei» e una quota significativa della popolazione è a rischio povertà.
Inoltre, la politica di accoglienza dei migranti portata avanti dalla Merkel, giustificabile almeno dal punto di
vista demografico in uno dei paesi più anziani al mondo, ha diffuso il malcontento in molte fasce della
popolazione.

La nuova formazione di governo, che vedrà
probabilmente coinvolti anche verdi e liberal-demo-
cratici, non potrà non tenere conto di questi aspetti.
Nei prossimi anni, l’evoluzione politica tedesca
dovrà essere osservata con attenzione in quanto
tutto il processo di integrazione europeo non può
prescindere da un ruolo attivo e propositivo della
maggiore economia dell’area. E di recente abbiamo
già visto quante asset class, dal cambio Euro/Dollaro
ai mercati azionari, possono essere fortemente
influenzate dalle decisioni strategiche dei governi.

TEMA DEL MESE

Germania Area Euro Germania Area Euro
Crescita media annua PIL 0,4% 0,9% 2,1% 1,2%

Tasso disoccupazione medio 9,9% 8,6% 6,8% 10,7%
Produzione industriale -0,3% -8,0% 28,7% 18,8%

Livello consumi -3,1% 4,1% 17,7% 7,3%
Debito pubblico/PIL 67% 68% 67% 90%

Giugno 2002-Giugno 2009 Giugno 2009 - Giugno 2017
Prima e durante la crisi Dopo la crisi

 Il «miracolo» tedesco


