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 Il rallentamento della congiuntura frena l’Europa
 Preoccupano i temi politici
 Indici europei deboli, Dow Jones su nuovi massimi
 In recupero le valute emergenti
 Tema del Mese: «La lunga rincorsa dei BRIC»

Gli ultimi dati sugli indici di produzione, pur non essendo
certamente allarmanti, evidenziano un chiaro
rallentamento della congiuntura a livello mondiale. Se
per gli Stati Uniti questo significa solamente una lieve
flessione rispetto ai ritmi record messi a segno negli
ultimi mesi, gli stessi dati per l’Europa indicano un
rallentamento tangibile dei livelli di crescita.

Nell’incertezza politica che ha caratterizzato gli ultimi
mesi, Germania e Francia hanno ad esempio già rivisto al
ribasso i loro target di crescita, con i loro indici PMI che
hanno proseguito il trend ribassista che ha caratterizzato
l’intero 2018. Frena e delude le attese a settembre anche
la produzione in Spagna, uno dei paesi cresciuti
maggiormente negli ultimi anni.
Ancora più delicata la situazione in Italia, dove l’indice
PMI tocca pericolosamente quota 50 proprio mentre il
governo è impegnato ad approvare una manovra
finanziaria con un deficit superiore alle attese degli
investitori e dei partner continentali.

Nelle ultime settimane, sono stati peraltro
particolarmente interessanti anche i dati sul mercato del
lavoro italiano. La disoccupazione è scesa sotto quota
10% per la prima volta da oltre sei anni. Un dato però da
leggere con prudenza in quanto influenzato dall’aumento
degli inattivi.

Infine, situazione almeno temporaneamente più
tranquilla invece per i paesi emergenti. Da un lato
tornano a dare segnali positivi gli indici PMI di Russia e
India, dall’altro la crescita brasiliana si conferma stabile
alla vigilia di elezioni presidenziali che si preannunciano
molto tese.
Frena nello stesso periodo la produzione manifatturiera
in Cina, dove l’indice PMI ufficioso misurato da Caixin si
ferma a quota 50, livello minimo da sedici mesi. E’ uno
degli effetti della «guerra commerciale» con gli USA, che
rimane tuttora il principale dei rischi di medio-lungo
termine.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 30/9/2018)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 30/9/18)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 3,14% Stoxx 600 +1,1%

FED 2,25% 26/9/18 ↑ Bund 10Y 0,47% S&P 500 +11,0%

BoJ 0,0% 1/2/16 ↓ Spread 267 bp Nikkei +7,6%

BoE 0,75% 2/8/18 ↑ T-Bond 10Y 3,06% MSCI EM -8,6%
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Scenario Mercati

AZIONARIO EUROPA
Nonostante i ripetuti tentativi di rimbalzo, il quadro
grafico rimane critico per il Vecchio Continente. L’indice
Euro Stoxx 50, infatti, si è pericolosamente avvicinato ai
minimi registrati a marzo prima di recuperare terreno,
sebbene soltanto sopra i 3.500 punti la minaccia potrà
dirsi archiviata. Il FTSE MIB (grafico) ha messo a segno un
buon recupero nella prima metà del mese ma i problemi
con l’approvazione della prossima legge di bilancio da
parte dell’esecutivo hanno vanificato gli sforzi. La
riconquista dei 21.800 punti, pertanto, si profila sempre
più difficile da realizzare.

GBP/USD
Il movimento della coppia ha confermato parzialmente il
rimbalzo della sterlina britannica partito ad agosto. Il
pound, infatti, continua a pagare una fase di consistente
incertezza politica legata ai negoziati per l’uscita del
Regno Unito dall’Unione Europea, ma i presupposti per
un recupero sembrano ancora sussistere in modo
significativo. Anche nei confronti dell’euro la sterlina ha
guadagnato marginalmente terreno, con le quotazioni
del cross EUR/GBP che si sono allontanate da 0,90
andando a consolidare attorno a 0,88, valore di
equilibrio degli ultimi 12 mesi.

METALLI PREZIOSI E INDUSTRIALI
Fase interlocutoria per l’oro (grafico), che si è mosso
lateralmente attorno ai 1.200 dollari l’oncia cercando di
costruire una base da cui ripartire dopo i ribassi dei mesi
estivi. Solo il superamento di quota 1.220 dollari,
tuttavia, determinerebbe il passaggio ad uno scenario
con meno nubi. Anche l’argento è riuscito a imporre uno
stop alla discesa delle quotazioni, fermandosi a poca
distanza dal minimo disegnato ad inizio 2016. Gli ultimi
giorni del mese sono stati molto positivi per il rame, che
ha messo a segno un consistente rimbalzo, insufficiente
però a dichiarare concluso il trend ribassista in atto.

RENDIMENTO 10Y ITA
La presentazione del Documento di Economia e Finanza
(DEF) da parte del Governo Conte ha decretato il riacuirsi
delle tensioni sui bond governativi italiani. L’incertezza
generatasi in conseguenza alla decisione di fissare al
2,4% il deficit di bilancio per il triennio 2019-2021 ha
alimentato le vendite su tutta la curva, spingendo il
rendimento sulla scadenza decennale al 3,45%.
Nell’Eurozona soltanto i titoli greci offrono un
rendimento superiore e lo spread con i bond italiani è
andato riducendosi a settembre scendendo al di sotto
dei 100 punti base.
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Apparso per la prima volta nel 2001 in una relazione della banca d’investimento Goldman Sachs, l’acronimo BRIC è
diventato negli ultimi decenni uno dei termini più utilizzati a livello globale quando si parla di economia internazionale e
di geo-politica. Si tratta come noto di una sigla utilizzata per riferirsi sinteticamente a Brasile, Russia, India e Cina:
quattro paesi culturalmente e geograficamente lontani ma destinati, almeno secondo il citato report dell’economista
inglese Jim O’Neill, a «dominare l’economia mondiale nel XXI secolo».
Quasi due decenni dopo la pubblicazione dell’analisi di Goldman Sachs il mondo è sicuramente cambiato molto; è quindi
interessante andare a vedere oggi qual è stato lo sviluppo effettivo dei quattro maggiori paesi emergenti e come è
cambiato il loro ruolo negli ultimi anni.

Come mostra la tabella sulla sinistra, la
crescita dei BRIC dal 2000 a oggi è stata
effettivamente superiore a quella dei paesi
occidentali, in linea con le attese. Le due
grandi economie asiatiche hanno tenuto anzi
ritmi difficili da immaginare per l’Europa o
per gli Stati Uniti. Il peso relativo dei BRIC sul
PIL mondiale è dunque sicuramente cresciuto
in modo significativo: nel complesso da meno
dell’8% a oltre il 20%, a tutto svantaggio dei
paesi occidentali.

E’ giusto precisare che una buona parte di questo aumento è in realtà da attribuire alla sola Cina; ciò non toglie però che
l’importanza dei paesi emergenti oggi sia in generale molto maggiore rispetto a inizio secolo.
In quest’ottica di lungo termine, anche i mercati finanziari hanno premiato i BRIC: le loro borse hanno offerto
performance migliori rispetto alle piazze occidentali e i loro rating sovrani sono oggi decisamente più elevati.
La crescita degli emergenti peraltro non è stata solo una questione contabile: anche il loro indice di sviluppo umano è
migliorato in maniera tangibile, a segnalare un miglioramento concreto della qualità della vita dei cittadini.

Di fianco a molti numeri positivi, però, i BRIC hanno almeno in parte deluso le attese ultra-ottimistiche di inizio secolo.
Nonostante sia più elevato rispetto al 2000, il reddito pro-capite di questi paesi è ancora molto distante rispetto a quello
europeo e addirittura lontanissimo dai livelli americani.
I loro settori pubblici rimangono molto inefficienti se paragonati a quelli occidentali e, nel caso del Brasile, addirittura
più inefficiente oggi che in passato.
Sebbene cresciute, le economie risultano poi ancora troppo poco complesse (solo la Cina ha mostrato un vero
miglioramento da questo punto di vista). Ciò significa che è grande la dipendenza da singoli settori (ad esempio il settore
energetico in Russia) e che i prodotti esportati tendono a essere poco sofisticati. Molti studi hanno evidenziato come un
basso indice di complessità sia un freno allo sviluppo nel lungo periodo.
L’indice di sviluppo umano, infine, per quanto migliorato, è ancora lontano dai livelli occidentali. Come è inevitabile che
sia in paesi in cui una quota non trascurabile della popolazione (soprattutto in India) soffre ancora la fame.

Insomma, il gap tra i paesi occidentali e gli emergenti negli ultimi decenni si è indubbiamente ridotto molto; rimane
però ancora oggi elevato. Se escludiamo la Cina, che si sta effettivamente avvicinando ai grandi paesi occidentali ed è
destinata a diventare la maggiore economia
nel prossimo futuro, è ora esagerato dire
che gli altri paesi «domineranno l’economia
mondiale nel XXI secolo». Ad oggi non
sembrano esserci le basi perché questi
paesi abbiano un ruolo leader paragonabile
a quello di Stati Uniti, Giappone o della stessa
«sofferente» Europa.
Cresceranno ancora, e per ragioni anche
demografiche lo faranno probabilmente
più dei paesi occidentali.
Nel breve così come nel medio termine,
però, questi ultimi continueranno ad avere
ancora un ruolo centrale.
Note: 1 L’indice di Sviluppo Umano è un indicatore sintetico della qualità della vita misurato dall’ONU.
2 L’Economic Complexity Index, sviluppato ad Harvard, misura le caratteristiche di produzione dei sistemi economici.
3 Il Global Hunger Index è uno strumento statistico utilizzato per misurare quanto è significativo in un paese il problema della fame.
4 La Banca Mondiale attribuisce annualmente un valore compreso tra -2,5 e 2,5 all’efficienza del settore governativo di ciascuna nazione.

TEMA DEL MESE

Brasile Russia India Cina USA

2,3% 3,4% 7,2% 9,3% 1,8%

Nel 2000 25% 31% 5% 8% 100%

Oggi 26% 47% 12% 28% 100%

dal 2% al 2,5% dallo 0,8% al 2% dall'1,4% al 3,2% dal 3,6% al 15,2% dal 30,6% al 24%

6,8% 9,9% 9,9% 8,7% 5,3%

da B+ a BB- da B- a BBB- da BB a BBB- da BBB a A+ da AAA a AA+Rating sovrano

PIL Pro Capite 
rispetto a PIL USA

Dal 2000 a oggi

Crescita Media annua PIL

Peso dell'economia sul PIL 
mondiale

Performance annua mercato 
azionario (in EUR)

Brasile Russia India Cina USA
Nel 2000 0,69 0,72 0,49 0,59 0,88

Oggi 0,76 0,82 0,64 0,75 0,92

da 21 a 10 da 14 a 7 da 60 a 42 da 44 a 16 stabile 2

Nel 2000 0,60 0,56 0,21 0,31 1,86

Oggi 0,23 0,47 0,24 0,91 1,58

da 12 a 5,4 da 10,4 a 6,2 da 38,2 a 31,4 da 15,9 a 7,5 vicino a 0

Nel 2000 0,09 -0,72 -0,13 -0,11 1,8

Oggi -0,18 -0,22 0,10 0,36 1,48

Efficienza Settore 
Pubblico 4

Dal 2000 a oggi

Occupati settore primario (%)

Indice Globale della fame 3

Complessità 
Economia 2

Indice di sviluppo 
umano 1

 La lunga rincorsa dei BRIC


