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 Le economie occidentali rallentano, ma crescono ancora
 L’inflazione europea rimane bassa
 Gli azionari ritornano sui livelli di fine 2017
 Il Dollaro recupera terreno
 Tema del Mese: «Il sistema bancario europeo, due anni dopo la

crisi»

Gli indici PMI di aprile confermano il rallentamento delle
economie occidentali. La produzione manifatturiera frena
rispetto ai livelli di fine 2017 e particolarmente deludenti
sono stati i dati relativi all’Italia.
Ciò detto, è bene sottolineare che si tratta di un
peggioramento solo relativo rispetto ai livelli massimi
storici raggiunti alla fine dello scorso anno.
Seppur più deboli rispetto a qualche mese fa, tutti gli
indicatori rimangono infatti decisamente in area
espansiva e gli stessi dati ufficiali sui PIL del primo
trimestre 2018 confermano la prosecuzione della fase di
crescita.
Per quanto riguarda la crescita del PIL, peraltro, è stata
positiva la prima lettura per il Q1 relativa all’economia
americana (+2,3% annualizzato). Rimanendo in territorio
anglosassone, delude invece l’andamento dell’economia
britannica. Il primo trimestre ha visto una crescita appena
dello 0,1% contro attese allo 0,3%.
Guardando infine alla Cina, notiamo una crescita
leggermente inferiore alla attese nel primo trimestre.
Tuttavia arrivano indicazioni positive dai consumi e

dall’indice PMI ufficioso misurato da Caixin.
Se il ritmo di crescita delle economie sembra come detto
subire una flessione dopo l’ottimo 2017, il livello dei
prezzi rimane al contrario ancorato ai bassi livelli già
registrati negli ultimi trimestri. L’inflazione dell’area Euro
rimane lontana dal 2% obiettivo della BCE a marzo e si
conferma bassa (1,2%) anche stando alle prime stime per
aprile.
Situazione decisamente differente invece oltreoceano.
Mentre la disoccupazione raggiunge il minimo da diciotto
anni e ad aprile sono stati creati 164 mila nuovi posti di
lavoro (con salari medi in aumento del 2,6%), crescono le
spinte inflattive. A marzo si è registrato un tasso di
crescita dei prezzi pari al 2,4%, con il dato core (depurato
da prezzi di cibo ed energia) in crescita dall’1,8% al 2,1%.
Infine, si nota il deciso rallentamento dell’inflazione nel
Regno Unito. Queste dinamiche, unite al rallentamento
dell’economia nel Q1, hanno fortemente ridotto l’ipotesi
di aumento dei tassi da parte della Bank of England. E’
risultata così penalizzata la sterlina.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 30/4/2018)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 30/4/18)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 1,78% Stoxx 600 +0,1%

FED 1,75% 21/3/18 ↑ Bund 10Y 0,56% S&P 500 -0,4%

BoJ 0,0% 1/2/16 ↓ Spread 122 bp Nikkei -0,5%

BoE 0,5% 2/11/17 ↑ T-Bond 10Y 2,95% MSCI EM +1,0%
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Scenario Mercati

AZIONARIO STATI UNITI
L’economia USA continua a sorprendere positivamente
gli analisti. Dopo la revisione al rialzo del dato relativo
all’ultimo trimestre dello scorso anno anche il primo
periodo del 2018 ha battuto le attese. Anche alcuni tra i
più importanti colossi tecnologici americani (Facebook,
Amazon, Apple) hanno rassicurato gli operatori
pubblicando trimestrali migliori di ogni più rosea
aspettativa. I principali indici azionari americani (grafico
Dow Jones Industrial Average) sono inseriti in trend
neutrale che tiene le quotazioni lontano dai massimi ma
che sta evitando anche la formazione di nuovi minimi.

EUR/RUB
Le sanzioni imposte dagli Stati Uniti ad alcune società
russe ad inizio mese, in particolare il produttore di
alluminio Rusal, hanno determinato pesanti ripercussioni
sul mercato azionario domestico e sulla valuta locale. La
divisa russa ha chiuso il mese con un indebolimento di
circa il 7% nei confronti dell’euro. Le quotazioni del cross
EUR/RUB, infatti, hanno allungato rapidamente oltre 72
per giungere sino a 80 nel giro di una sola settimana,
andando a rompere la fase di equilibrio che perdurava
da più di 18 mesi e che aveva delimitato le oscillazioni
della coppia nell’intervallo 67-72.

MATERIE PRIME AGRICOLE
Le principali materie prime agricole hanno rilanciato il
movimento rialzista avviato ad inizio anno e che aveva
subito una momentanea battuta d’arresto nel mese di
marzo. Il mais (grafico) ha così superato i 3,90 dollari per
bushel, resistenza di lungo periodo estremamente
importante. Anche il grano ha mostrato una buona
intonazione, andando ad oltrepassare il precedente
massimo relativo e spingendosi fino a 5,30 dollari per
bushel. Meno significativo, invece, è apparso il
movimento della soia, alle prese con l’area resistenziale
compresa tra 10,60 e 10,80 dollari per bushel.

TASSO GOV 10Y USA
Il secondo trimestre del 2018 si è aperto con il rinnovarsi
dei timori sul ritorno repentino dell’inflazione negli Stati
Uniti. Il tasso sul T-Note decennale ha oltrepassato,
seppure solo temporaneamente, la soglia psicologica del
3%, andando successivamente a ripiegare intorno al
2,95%. Nonostante le ripercussioni al momento
appaiano trascurabili, la curva dei rendimenti governativi
a stelle e strisce continua ad appiattirsi sensibilmente: il
differenziale di rendimento tra le scadenze 10-2 anni
prosegue nella sua contrazione, essendo prossimo ai 50
punti base, minimo degli ultimi 10 anni.
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Tra la fine del 2015 e il primo trimestre 2016, l’intero sistema bancario europeo andò in crisi. L’introduzione della
direttiva BRRD e del principio del «bail-in» misero a nudo la fragilità patrimoniale di alcuni gruppi bancari,
alimentando la sfiducia generale nei confronti del settore. Tra luglio 2015 e febbraio 2016 l’indice Eurostoxx Banks
perse oltre il 50% e subirono una pressione particolare le banche italiane. L’indice FTSE Italia All-Share Bank
registrò un calo di oltre il 60% in pochi mesi e qualcuno parlò anche di una possibile nuova recessione in arrivo.
Le banche del nostro paese erano infatti quelle che presentavano i numeri peggiori quando si parlava di requisiti di
capitalizzazione e di attivi «deteriorati».

In un sistema finanziario come quello europeo, in larga misura dipendente dagli intermediari bancari, l’intera
economia è correlata in qualche modo allo stato di salute degli istituti di credito. Oggi, oltre due anni dopo quel
periodo di grande crisi, è quindi interessante osservare «a freddo» le attuali condizioni del sistema bancario e
confrontarle con i dati di due anni fa. Consideriamo allora innanzitutto i due parametri di bilancio più discussi
durante i giorni della crisi: il Tier 1 Capital Ratio (indicativo della solidità di una banca in termini di capitale) e la
quota di attivi «deteriorati», ossia i prestiti dalla riscossione incerta.
I dati di bilancio relativi all’esercizio 2017 per il campione di banche selezionate* mostrano, sia a livello
continentale che a livello nazionale, un miglioramento per entrambi i parametri: la quota di attivi a rischio è in calo
e la solidità patrimoniale è maggiore. Inoltre, gli stessi bilanci mettono in evidenza un miglioramento anche dal
punto di vista operativo, con margini mediamente in buona crescita rispetto al 2015.

Oggi come due anni fa, però, le banche italiane sembrano generalmente più fragili. A pesare sono ancora
soprattutto i famigerati «non-performing loans». La quota di attivi deteriorati, per gli istituti nazionali, rimane
quattro volte superiore a quella media continentale. Tutto ciò di fianco a una patrimonializzazione leggermente
peggiore e a margini operativi più ridotti.
Un’analisi di maggiore dettaglio dei numeri del nostro sistema bancario, tuttavia, mette in evidenza come le
maggiori difficoltà risiedano tra gli istituti «popolari».
I grandi gruppi bancari nazionali hanno sì una quota di attivi «in pericolo» maggiore rispetto alla media europea,
tuttavia hanno anche requisiti di capitale più solidi (anche grazie ad alcuni aumenti di capitale messi a punto
proprio nell’ultimo biennio) e ottimi margini operativi.
I principali gruppi «popolari», al contrario, hanno una quota di attivi deteriorati ancora vicina ai livelli critici di due
anni fa, hanno una patrimonializzazione peggiore e margini operativi bassi e in calo rispetto al 2015.

La crisi di due anni fa, in pratica, è stata per molti istituti un’occasione per accelerare i piani di ristrutturazione già
in corso dopo la crisi del 2008. La patrimonializzazione dei grandi gruppi, italiani e non, quindi oggi è mediamente
rassicurante e il livello di attivi «a rischio» non sembra preoccupante. La redditività delle banche è inoltre in
crescita rispetto al recente passato.
La reazione positiva del settore, come detto, ha però coinvolto solo marginalmente le banche popolari italiane.
Qualche miglioramento nell’ultimo biennio anche per questo segmento probabilmente c’è stato, ma non
abbastanza significativo da poter definire risolta la crisi. Per un’economia come quella italiana, ricca di piccole
imprese, tutto ciò è stato e probabilmente sarà ancora, un freno alla crescita.
Notiamo per finire come le performance di borsa delle azioni bancarie negli ultimi 24 mesi riflettano chiaramente
la situazione appena descritta.

* Banche europee: 12 maggiori gruppi continentali per capitalizzazione (Santander, BBVA, Caixa, BNP Paribas, Credit Agricole,
Natixis, Societé Generale, Deutsche Bank, Commerzbank, KBC, ABN Amro, Erste Bank). Banche italiane: 4 maggiori gruppi per
capitalizzazione (Unicredit, Intesa Sanpaolo, Fineco e Mediobanca) e maggiori quattro istituti di banche popolari (Banco BPM,
UBI, BPER, Banca Popolare di Sondrio). Dati medi, non ponderati. Fonte: Bloomberg.

TEMA DEL MESE

2 Anni fa Oggi 2 Anni fa Oggi 2 Anni fa Oggi
Principali Banche 

Europee 2,4% 1,9% 13,6% 14,6% 17,3% 21,6% 44,6%

Principali Banche 
Italiane 9,4% 8,3% 13,3% 14,3% 14,3% 15,9% 23,0%

Grandi gruppi 5,5% 3,9% 14,8% 16,1% 19,8% 26,2% 41,9%
Banche popolari 13,2% 12,8% 11,8% 12,5% 8,8% 5,5% 4,2%

Quota Attivi deteriorati Tier 1 Capital Ratio Margine Operativo TR Azioni 
Ultimi 2 anni

 Il sistema bancario europeo, due anni dopo la crisi


