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 Si conferma lo scenario macro positivo
 Banche centrali gradualmente meno accomodanti
 Partenza d’anno positiva per le borse
 Dollaro ancora sotto pressione
 Tema del Mese: «Patrimoni da difendere»

Lo scenario macroeconomico positivo è confermato dai
primi dati relativi al mese di gennaio. Dopo una crescita
del 2,7% nel 2017, l’Europa inizia il 2018 con gli indici di
produzione manifatturiera in netta espansione.
L’ottimo andamento dell’economia europea è stato di
recente confermato anche dal presidente BCE Draghi, che
si è detto più che soddisfatto.
L’andamento dell’economia, la ripresa dei prezzi
energetici e anni di politica monetaria ultra-espansiva
non sono ancora stati sufficienti però per portare
l’inflazione europea ai livelli target della BCE. A dicembre
si sono registrati prezzi in crescita solo dell’1,4% e
leggermente più basso è stato il tasso di inflazione a
gennaio. Secondo le prime stime 1,3%. La Banca Centrale
proseguirà dunque il suo piano di acquisti almeno fino a
settembre.
Sorprese positive a gennaio anche dagli indicatori di
produzione USA: l’ultima lettura dell’indice PMI ha
battuto le stime, e non sembra preoccupare gli operatori
il fatto che le prime stime per il PIL del quarto trimestre
siano state inferiori alle attese (2,6% annualizzato contro

attese al 3%). Gran parte degli analisti ritiene infatti più
importante il fatto che, dopo la recente riforma fiscale,
nell’anno in corso si registrerà con buona probabilità una
crescita superiore al 3%.
Diversa rispetto all’UE anche la situazione inflazionistica.
L’ultima lettura ha confermato un tasso superiore al 2%,
con il dato «core» (1,8%) maggiore delle attese. In questo
contesto, la presidente Yellen ha rivisto al rialzo le stime
di crescita dei prezzi. L’ormai scontato rialzo dei tassi
previsto per la riunione di marzo non sarà dunque l’unico
del 2018. Sono probabili almeno due ulteriori strette
nell’anno in corso.
Guardando infine il mercato del lavoro, prosegue la
creazione di posti di lavoro in Europa (disoccupazione ai
minimi da nove anni) mentre rimane ottima la condizione
del mercato del lavoro USA. A gennaio sono stati creati
200.000 nuovi posti.
Infine, tra gli altri paesi, bene il Giappone, meglio delle
stime la crescita nel Regno Unito e sempre costante il
ritmo dell’economia cinese e degli altri paesi emergenti.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 31/1/2018)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 31/1/18)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 2,02% Stoxx 600 +1,7%

FED 1,5% 13/12/17 ↑ Bund 10Y 0,70% S&P 500 +5,7%

BoJ 0,0% 1/2/16 ↓ Spread 132 bp Nikkei +1,5%

BoE 0,5% 2/11/17 ↑ T-Bond 10Y 2,71% MSCI EM +8,3%
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Scenario Mercati

AZIONARIO EUROPA
Nel Vecchio Continente, se da un lato i principali indici
azionari non riescono a superare in modo significativo i
precedenti massimi relativi, dall’altro le quotazioni non si
spingono verso nuovi minimi. Il FTSE MIB (grafico) regala
più soddisfazioni del Dax e dell’Euro Stoxx 50, ma la sua
crescita si è arenata al raggiungimento dei 24.000 punti,
area resistenziale contro la quale le ambizioni dell’indice
si sono infrante sia nel 2009 che nel 2015. Uno scoglio
che in tutti questi anni non è mai stato violato e che
pertanto rende particolarmente significativo un suo
eventuale superamento.

EUR/USD
Il mercato dei cambi è apparso anche nelle prime
battute del 2018 in grado di influenzare l’andamento
delle principali asset class. La moneta unica è sembrata
sin da subito capace di guadagnare ulteriore terreno nei
confronti del dollaro USA. Le quotazioni della coppia,
infatti, hanno superato a metà mese il precedente top
relativo individuabile a 1,21 e segnato un nuovo
massimo intorno a 1,2540, livello che non si vedeva dal
2014. L’incremento delle già massicce posizioni
speculative long sulla divisa europea rende la stessa
vulnerabile a prese di beneficio nel breve termine.

METALLI PREZIOSI
L’apprezzamento dei metalli preziosi iniziato in dicembre
è proseguito anche nel nuovo anno. La ricerca di un bene
rifugio di fronte al continuo apprezzamento dei mercati
azionari e alla poca redditività di quelli obbligazionari ha
dato nuova linfa alla crescita dei prezzi. L’oro (grafico) ha
interrotto la sua corsa solo dopo aver raggiunto l’area
dei 1.360 dollari l’oncia, dove sono collocati i massimi sia
del 2016 che del 2017. Fase di stallo invece per
l’argento, protagonista di una fase di accumulazione
dopo la forte accelerazione vissuta nella seconda parte
di dicembre.

TASSO GOV 10Y USA
Un evidente riposizionamento nel corso del mese
appena conclusosi si è registrato, oltre che sul Bund
tedesco, anche sui Treasuries americani, apparsi
persistentemente in difficoltà. Il rendimento decennale
del T-Note è passato dal 2,45% al 2,80%, fornendo un
rilevante segnale di uscita dalla fase laterale delimitata
superiormente dal massimo relativo posto al 2,60%. Le
implicazioni di tale movimento, unite ad un
innalzamento dei rendimenti anche sulla parte a breve
della curva, hanno provocato uno shift verso l’alto della
stessa ed un deciso irripidimento nel tratto 1-2 anni.
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L’economia europea sembra essere finalmente uscita dalla crisi: la crescita dell’ultimo anno è stata robusta e
superiore alle attese, la disoccupazione è in generale calo e le previsioni degli economisti sono incoraggianti
anche per il 2018.
In questo contesto positivo è ora interessante osservare i bilanci delle famiglie, per valutare più da vicino
l’effettivo stato di «salute finanziaria» dei consumatori e per avere un’idea di quanto possano essere
sostenibili nel lungo termine gli attuali ritmi di crescita.

Analizzando per prima cosa il tasso di risparmio e il tasso di indebitamento si nota che, sebbene la fase
recessiva sia ormai alle spalle, alcuni suoi effetti sono tuttora presenti.
La capacità di risparmio delle famiglie europee, già in calo da ormai due decenni, è infatti diminuita
sensibilmente negli anni della crisi ed è rimasta bassa anche negli ultimi anni di ripresa.
E’ significativo il caso dell’Italia (dall’essere il più alto d’Europa, il nostro tasso di risparmio è oggi sotto la
media continentale), ma come dimostrano i dati di Austria e Finlandia il fenomeno non ha riguardato solo
l’Europa mediterranea.

Parallelamente ad una minore capacità di
risparmio, negli ultimi decenni le famiglie
europee hanno anche gradualmente alterato
i loro equilibri finanziari facendo un crescente
ricorso al debito.
Il tasso di indebitamento è cresciuto di oltre
il 20% dall’inizio del secolo, raggiungendo in
alcuni casi (come Olanda e Portogallo) valori
preoccupanti.
Le famiglie italiane, pur rimanendo le meno
indebitate d’Europa, hanno oggi passività in
proporzione più che raddoppiate rispetto a
fine anni ‘90.
La tendenza a tagliare i risparmi e ad
accendere più prestiti sembra aver caratteriz-
zato le famiglie di tutta Europa con una sola, grande, eccezione. I bilanci delle famiglie tedesche hanno avuto
una parabola inversa rispetto a quella dei paesi confinanti. Il tasso di risparmio è moderatamente cresciuto
rispetto a fine anni Novanta mentre l’indebitamento è andato calando.

Se, come visto, l’andamento dei «flussi» (a parte la Germania) non è dei più incoraggianti, diventa a questo
punto molto importante osservare la situazione dei patrimoni.
In fasi come quella attuale di redditi stagnanti e possibili squilibri finanziari derivanti dal debito, solo una
solidità patrimoniale può infatti garantire l’equilibrio dei conti familiari e, in aggregato, rendere più sostenibili
i ritmi di crescita.
I dati del Global Wealth Report 2017 di Credit Suisse ci dicono che la situazione da questo punto di vista non è
affatto negativa. Il livello dei patrimoni delle famiglie europee è continuato a crescere anche durante la crisi

ed è oggi molto superiore
rispetto ai livelli di inizio secolo.
In Italia, in particolare, pur
essendo cresciuto
proporzionalmente meno che
altrove, il patrimonio medio
rimane tra i più alti, maggiore
anche rispetto a quello
tedesco. Difendere e gestire
adeguatamente questa

ricchezza diventa sempre più importante.

TEMA DEL MESE

Tasso di risparmio famiglie 
(Risparmio/Reddito disponibile) 

(ela bora zione s u dati  Euros tat, va lori  %)

Fine anni 
Novanta

Primi anni 
2000

Anni a 
cavallo crisi

Anni 2010

Italia 17,9 14,4 13,3 10,6
Francia 15,1 15,1 15,0 14,3

Germania 16,1 15,9 16,7 16,7
Austria 16,9 15,0 16,4 13,1

Finlandia 9,2 9,1 8,2 7,4
Area Euro 13,7 13,7 13,2 12,4

Tasso di indebitamento famiglie 
(Totale prestiti/Reddito disponibile) 
(ela bora zione s u dati  Euros tat, va lori  %)

Fine anni 
Novanta

Primi anni 
2000

Anni a 
cavallo crisi

Anni 2010

Italia 25,7 38,9 57,5 62,7
Francia 51,7 57,2 75,1 86,3

Germania 96,1 101,8 90,8 83,7
Olanda 127,5 174,1 220,4 219,5

Portogallo 54,1 98,6 124,5 117,9
Area Euro 72,4 78,7 94,2 95,2

Ricchezza media per adulto 
(finanziaria e immobiliare)                                            

(in USD costanti - Valori in migliaia)
2000 2005 2010 2017

Italia 155,0 194,6 217,3 236,7
Francia 133,1 211,8 255,6 278,8

Germania 117,3 140,8 169,7 215,9
Spagna 82,3 115,7 109,9 137,1
Olanda 138,4 153,1 170 216

Portogallo 61,5 76,2 81,4 94,7
Austria 117,1 151,5 166,6 234,4

Finlandia 101,5 139,7 135,6 168,4

 Patrimoni da difendere


