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 Segnali di nuova accelerazione negli USA
 Cresce l’inflazione, anche in Europa
 Mercati azionari laterali nel medio periodo
 La «guerra commerciale» mette pressione allo Yuan
 Tema del Mese: «Il sorpasso spagnolo»

Mentre si scatena la «guerra commerciale» che vede
ormai coinvolte più o meno direttamente tutte le
maggiori economie mondiali, gli indici PMI di giugno si
confermano in linea con le recenti letture: siamo in una
fase di espansione, con un rallentamento rispetto agli
ultimi trimestri, soprattutto in Europa. Osservando i dati
relativi ai singoli paesi, gli USA sembrano infatti correre
decisamente più veloci rispetto al Vecchio Continente.
L’indice PMI americano torna sopra quota 60 e si
conferma sui massimi degli ultimi quindici anni, lasciando
prevedere una prossima accelerazione dell’economia.
Gli indici del Vecchio Continente, invece, sono in frenata
rispetto a fine 2017.
L’ultima riunione della BCE è stata caratterizzata dai toni
molto accomodanti di Draghi. Il presidente ha sì
annunciato la riduzione del piano di acquisti (QE) ma
nello stesso tempo ha rinviato il primo rialzo dei tassi, che
non avverrà prima dell’estate 2019.
Queste dichiarazioni si inseriscono in un contesto nel
quale, dopo anni, i prezzi dell’area Euro tornano a
crescere.

Il tasso di inflazione da due mesi è superiore al 2% in
Germania, mostra segnali di crescita nelle economie
periferiche (tra cui l’Italia) e, secondo le prime stime, sarà
del 2% nell’Eurozona a giugno. Timidi segnali
incoraggianti arrivano anche dal mercato del lavoro.
Volgendo lo sguardo oltreoceano, spicca l’accelerazione
del tasso di inflazione USA. A maggio i prezzi sono
cresciuti del 2,8%. Una dinamica inflattiva che, unita ad
un mercato del lavoro sempre più tonico sta portando la
FED a una politica monetaria sempre più restrittiva. Nel
2018 sono previsti due ulteriori rialzi dei tassi.
Tra gli altri paesi si notano due campanelli d’allarme (per
il momento non preoccupanti) in Brasile e Russia e
qualche dato macro negativo proveniente dalla Cina. Da
un lato, gli indici PMI sono in ribasso rispetto agli ultimi
aggiornamenti, dall’altro il ritmo di crescita dei consumi
ha subito un’inattesa frenata.
La crescita dell’economia cinese rimane naturalmente
molto elevata. Tuttavia, alla luce delle attuali tendenze
protezionistiche, i dati provenienti da Pechino dovranno
essere osservati con grande attenzione.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 30/6/2018)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 30/6/18)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 2,67% Stoxx 600 -0,4%

FED 2,0% 13/6/18 ↑ Bund 10Y 0,30% S&P 500 +2,7%

BoJ 0,0% 1/2/16 ↓ Spread 237 bp Nikkei -1,1%

BoE 0,5% 2/11/17 ↑ T-Bond 10Y 2,86% MSCI EM -6,6%

info@alfaconsulenza.it
www.alfaconsulenza.it
+39 011 0464701
Sede operativa e amministrativa
Corso Francesco Ferrucci 77/10 - 10138 Torino 

ALFA SCF S.p.a.
P.iva/C.F. 04956900015

Scenario Macro

Dati Aggiornati al 6/7/2018

mailto:info@alfaconsulenza.it
http://www.alfaconsulenza.it


2

Scenario Mercati

AZIONARIO USA
Nel panorama dei principali listini azionari internazionali,
quelli statunitensi mantengono un’impostazione che può
essere ancora definita costruttiva. Nonostante questo,
anche l’indice S&P 500 si è arreso di fronte al primo
importante scoglio che ha incontrato sul suo cammino di
recupero: i 2.800 punti (livello che ha visto così
rafforzata la propria significatività resistenziale). Il
Nasdaq 100 (grafico), invece, ha fatto registrare nuovi
massimi storici superando addirittura i 7.300 punti,
sebbene nelle ultime sedute di giugno sia tornato sui
propri passi.

USD/CNY
Le tensioni tra Stati Uniti e Cina sul fronte dei rapporti
commerciali, dopo un periodo di distensione, sono
tornate alla ribalta suscitando preoccupazione tra gli
investitori. Le quotazioni del cambio USD/CNY, infatti,
hanno superato di slancio gli ostacoli posti a 6,30 prima e
6,50 successivamente, raggiungendo ad inizio luglio il
livello di 6,70. L’immediato ripiegamento da tale soglia è
da ricondurre all’intervento dell’autorità monetaria
cinese, impensierita dalla rapidità dell’indebolimento e
dalle ripercussioni sulla stabilità di lungo periodo della
divisa domestica.

PETROLIO WTI
L’incontro OPEC del 22 giugno ha deliberato un
incremento nel numero di barili prodotti giornalmente
senza però quantificarne con precisione l’entità. Il
mercato, che aveva scontato una manovra più incisiva,
ha reagito con una crescita delle quotazioni. Il prezzo del
barile, dopo un’iniziale fase di debolezza, ha iniziato a
salire in modo consistente superando il precedente
massimo relativo in area 73 dollari, toccando livelli che
non venivano registrati dal 2014. L’impostazione rimane
improntata al rialzo lasciando presagire un’estate
arroventata per il re delle materie prime.

TASSO GOV 10Y USA
Come da attese, nella riunione del 13 giugno scorso la
Federal Reserve ha ritoccato al rialzo i tassi di
riferimento di 25 punti base, portando la forchetta di
oscillazione a 1,75-2%. La risposta del mercato
obbligazionario è stata positiva, nonostante la concreta
possibilità che l’istituto centrale statunitense possa
intervenire altre due volte entro la fine dell’anno. Il calo
del rendimento del T-Note decennale, che ha raggiunto il
2,85% a fine giugno, ha attenuato nuovamente la
significatività del superamento del 3% avvenuto nella
seconda metà di maggio.
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Tra la fine di maggio e inizio giugno, comprensibilmente concentrati sulla crisi istituzionale italiana e la successiva nascita
del governo Conte, i media e l’opinione pubblica nazionali non hanno quasi notato l’altrettanto rapida e significativa crisi
di governo verificatasi in Spagna. Dopo oltre sei anni alla guida del governo, travolto da uno scandalo giudiziario,
Mariano Rajoy è stato infatti sfiduciato dal parlamento e ha ceduto il passo a Pedro Sanchez, esponente del partito
socialista (PSOE).
Il nuovo premier trova oggi una situazione, dal punto di vista macro, sicuramente molto diversa rispetto a quella che
affrontò tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012 il suo predecessore. Dal punto di vista economico negli ultimi anni in
Spagna è infatti accaduto davvero molto.

A inizio 2012, nel pieno della crisi del debito europeo, il sistema bancario spagnolo andò in grande crisi: molte banche
fallirono e il governo fu costretto a chiedere aiuti per 100 miliardi alla UE. La Spagna aveva sofferto in maniera
significativa sia lo scoppio della bolla immobiliare nel 2008, sia la crisi dei debiti sovrani dell’autunno 2011, periodo nel
quale lo spread tra Bonos e Bund raggiunse quota 600 punti base.

Negli anni successivi, un’importante riforma del mercato del lavoro e la messa in sicurezza del sistema finanziario furono
solo i principali elementi alla base di una sorprendente ripresa. Negli ultimi cinque anni, il PIL spagnolo è cresciuto del
13,6% contro il 10,1% dell’Area Euro e il trend positivo è proseguito nel primo trimestre di quest’anno. Con una crescita
dello 0,7%, la Spagna ha fatto meglio anche della Germania, e per il 2018 si prevede una crescita del 2,7% contro il 2,3%
medio continentale e l’1,4% in Italia.
A trainare l’economia iberica, peraltro in un contesto di contrazione del credito dopo gli anni di crisi, sono state in
particolare le esportazioni. Il modello di crescita spagnolo non si è più basato sulle costruzioni come nei primi anni 2000
bensì sull’industria, sul turismo e sulle innovazioni dell’economia digitale. La produzione industriale è cresciuta del 15,1%
da fine 2012, gli investimenti sono cresciuti del 23,5% (contro il 19% medio europeo) e la Spagna è oggi il secondo
esportatore europeo di auto dopo la Germania.

Il recente boom ha portato l’economia
ormai al di sopra dei livelli pre-crisi e, sul
finire del 2017, è arrivato ufficialmente
il sorpasso sull’Italia per quanto
riguarda il reddito pro-capite. Se venti
anni fa il reddito medio di un italiano
era di oltre il 20% più elevato rispetto
a quello i uno spagnolo, oggi è del 2% inferiore e (secondo le stime del FMI) questo gap continuerà ad allargarsi a
vantaggio degli iberici almeno per i prossimi cinque anni.

Chiaramente, la Spagna non ha risolto tutti i suoi problemi in pochi anni, anzi. L’efficienza della pubblica
amministrazione rimane tra le peggiori in Europa a causa dell’elevata burocrazia; la corruzione e il clientelismo sono
tuttora un freno allo sviluppo, e la disoccupazione continua a essere una piaga sociale.
Per quanto in netto calo rispetto al recente passato, il tasso di disoccupazione spagnolo oggi è infatti più alto di quello
italiano e il reinserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati di lungo termine è destinato a essere molto complicato.

Il caso spagnolo è però complessivamente un altro esempio di ripresa di successo dopo le grandi crisi dell’ultimo
decennio. L’economia spagnola aveva affrontato una recessione di dimensioni più grandi rispetto all’Italia e, a differenza
dell’Italia, è stata costretta ad un certo punto anche a richiedere un aiuto esterno.
Una combinazione di riforme efficaci e investimenti mirati ha però permesso di invertire la rotta e oggi l’economia
spagnola traina addirittura il resto del continente. In tutto questo, peraltro, i conti pubblici stanno gradualmente
tornando in ordine. Dopo essere esploso oltre il 10% il deficit è ora tornato nei parametri, mentre il debito pubblico,
seppur molto alto rispetto ai livelli pre-crisi, da un paio d’anni è tornato a scendere.
Questo ciclo virtuoso è stato premiato dalle agenzie di rating e dagli stessi investitori. Lo spread Bonos-Bund, oggi ai
minimi, è significativamente inferiore rispetto allo spread BTP-Bund. Un altro sorpasso ai danni del nostro paese.

TEMA DEL MESE

PIL
Produzione 
Industriale Investimenti Disoccupazione

Spagna +13,6% +15,1% +23,5% Da 26,2% a 15,9%
Eurozona +10,1% +14,9% +19,0% Da 12,1% a 8,5%

Italia +4,6% +9% +7,4% Da 12,1% a 11,2%

Ultimi 5 anni

Rating
Debito 

Pubblico/PIL
Deficit/PIL

Rendimento 
Bonos 10Y

Spread 
Bonos-Bund

Spread          
BTP-Bund

Pre-crisi AAA 36,2% 2,0% 4,4% 5 22
5 Anni fa BBB- 84,1% -10,5% 4,7% 302 275
1 Anno fa BBB+ 99,4% -3,1% 1,6% 104 169

OGGI A- 96,7% -2,5% 1,3% 100 237

SPAGNA

 Il sorpasso spagnolo


