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 La crescita USA stupisce ancora
 Si ferma l’economia italiana
 Forti ribassi sui mercati finanziari
 Valute emergenti in recupero
 Tema del Mese: «Dieci anni dopo: la grande ripresa»

L’economia europea lancia segnali sempre più concreti di
rallentamento. Gli indici PMI dell’area Euro rallentano
anche a ottobre mentre la prima lettura del PIL nel terzo
trimestre evidenzia una crescita appena dello 0,2%
(contro attese allo 0,4%).
Nonostante la frenata, il contesto rimane però ancora
espansivo, con una sola grande eccezione: l’economia
italiana. Gli ultimi dati relativi al nostro paese sono stati
infatti particolarmente deludenti: il terzo trimestre
dell’anno ha visto la prima interruzione della crescita dal
2014 (mentre ci si attendeva una crescita dello 0,2%) e,
dato forse ancora più preoccupante, l’indice PMI è sceso
sotto quota 50 e ha toccato il minimo da novembre 2014.
Non c’è dubbio che l’incremento dello spread e dei costi
di finanziamento siano in questa fase un grosso ostacolo.
Nell’ultima riunione dello scorso 25 ottobre, la Banca
Centrale Europea non ha modificato la sua linea di
condotta rispetto al recente passato. L’istituto di
Francoforte ritiene infatti ancora prematuro
incrementare il livello dei tassi di interesse.

Nonostante l’inflazione europea si sia confermata anche
a settembre al 2,1%, il dato «core» (depurato dai prezzi di
cibo ed energia) rimane infatti molto debole: 1,1%.
Questo fattore, unito alle incertezze politiche legate da
un lato alla situazione italiana dall’altro alla Brexit,
inducono alla prudenza.

Oltreoceano, invece, rimangono soddisfacenti i dati
provenienti dall’economia USA. La prima lettura del PIL
per il terzo trimestre ha visto una crescita ad un ritmo
annualizzato del 3,5% (meglio delle attese al 3,3%) con un
buon contributo da parte dei consumi, in crescita del 4%.

Per quanto riguarda le altre economie, sembra in leggera
ripresa l’economia brasiliana, che dal 2019 affronterà
verosimilmente cambiamenti importanti con il nuovo
governo Bolsonaro. Frena invece ancora la seconda
economia mondiale. L’indice PMI cinese si ferma a 50, 2 a
ottobre con una crescita leggermente inferiore alle attese
al 6,5%. Positivo però l’andamento dei consumi interni,
cresciuti del 9,2% nell’ultimo anno.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 31/10/2018)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 31/10/18)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 3,42% Stoxx 600 -4,7%

FED 2,25% 26/9/18 ↑ Bund 10Y 0,38% S&P 500 +3,0%

BoJ -0,1% 1/2/16 ↓ Spread 304 bp Nikkei -2,0%

BoE 0,75% 2/8/18 ↑ T-Bond 10Y 3,14% MSCI EM -15,5%
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Scenario Mercati

AZIONARIO USA
Il mese di ottobre per i mercati azionari americani è
stato caratterizzato da un brusco risveglio della volatilità.
L’indice VIX, infatti, è più che raddoppiato arrivando a
sfiorare i 30 punti. Da un punto di vista strettamente
tecnico, gli indici statunitensi hanno proceduto al ribasso
rompendo supporti statici e dinamici particolarmente
significativi: lo S&P 500 (grafico) e il Dow Jones Industrial
hanno sostanzialmente azzerato le performance
accumulate da inizio anno, e anche il Nasdaq 100 ha
subito una sonora battuta d’arresto appesantito dalle
pessime performance di Amazon e Alphabet.

EUR/USD
L’ennesima conferma dell’eccellente stato di salute
dell’economia a stelle e strisce ha alimentato un nuovo
rafforzamento del biglietto verde nei confronti dell’euro,
penalizzato, per converso, da un quadro che mostra un
contemporaneo rallentamento della crescita
dell’Eurozona. Il cambio EUR/USD ha provato, di
conseguenza, ad avvicinarsi nuovamente a 1,13, minimo
relativo toccato a metà agosto, senza però riuscire a
spingersi oltre. L’inerzia, dunque, appare tutta dalla
parte del dollaro USA, anche in virtù dell’incertezza
legata agli scenari politici nel Vecchio Continente.

PETROLIO WTI
I timori su un possibile rallentamento dell’economia
mondiale nel 2019 e scorte decisamente sopra le attese
negli Stati Uniti hanno contribuito ad innescare un
movimento discendente portando i prezzi del WTI in
prossimità dell’area supportiva compresa tra i 62 e i 64
dollari al barile. Un ripiegamento di oltre 10 punti
percentuali, reso ancor più repentino dalle ripetute
dichiarazioni del ministro del petrolio saudita riguardo la
capacità dei membri OPEC di aumentare la produzione
per far fronte alla carenza di greggio causata
dall’imminente entrata in vigore delle sanzioni all’Iran.

RENDIMENTO 10Y USA
La fermezza mostrata dal governatore Jerome Powell
nell’indicare la strada dei prossimi rialzi dei tassi ha
determinato un movimento significativo sul treasury
decennale statunitense. Infatti, il precedente massimo
relativo registrato dal rendimento in corrispondenza del
3,13% è stato oltrepassato, con un successivo allungo
che ha spinto le quotazioni sino al 3,25%. Soltanto il
subentro dell’avversione al rischio dettata dalla violenta
correzione verificatasi sui principali indici azionari
americani ha determinato una pausa nella risalita
delineata sopra.
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Il 15 settembre scorso si è celebrato, o per meglio dire ricordato, il decennale del fallimento della banca d’investimento
Lehman Brothers, l’evento che segnò l’inizio della più grande recessione globale del dopo-guerra.
L’epicentro della crisi furono come noto gli Stati Uniti e lo scoppio della cosiddetta «bolla dei mutui sub-prime».
Data la portata che quegli eventi ebbero sul sistema finanziario e sull’economia reale, in quel periodo e nei mesi
successivi, qualcuno arrivò a parlare anche di crisi strutturale degli USA e dell’Occidente.
A dieci anni di distanza, però, possiamo invece dire che la capacità di tenuta e di ripresa dell’economia americana sono
state in realtà sorprendenti, soprattutto se paragonate alla performance dell’Unione Europea, l’altro grande blocco
economico duramente colpito dalla crisi del 2008.

Il PIL statunitense è cresciuto del 18% rispetto ai livelli pre-crisi e negli ultimi nove anni ha fatto registrare una crescita
media annua del 2,3%. Nello stesso periodo il reddito pro-capite dei cittadini USA è aumentato di oltre il 14%. Si è così
ulteriormente allargato il gap
con il Vecchio Continente, già esistente
prima della crisi.
La crescita dei consumi è stata il doppio di
quella europea e, fatto ancora più rilevante
in ottica di potenzialità di lungo termine, il
livello degli investimenti (di fatto stabile in
Europa) è oggi superiore del 21,6% rispetto
ai livelli pre-crisi negli USA.
Il mercato immobiliare, origine della crisi del
2008, si è ripreso in maniera egregia: i prezzi
delle abitazioni sono cresciuti mediamente
del 4,3% annuo e sono oggi superiori
rispetto ai massimi pre-crisi (inizio 2006).
L’andamento del Real Estate europeo è
stato molto meno dinamico; è giusto però
anche ricordare che non fu soggetto a un
crollo paragonabile a quello vissuto negli USA.

In questo percorso di ripresa l’economia statunitense è stata inoltre in grado di creare una quantità molto elevata di
posti di lavoro. Rispetto al giugno 2009 sono stati creati 18 milioni di impieghi, l’occupazione è superiore dell’8%
rispetto ai livelli pre-crisi, il tasso di disoccupazione è ai minimi storici e i salari reali sono ai massimi dal 1973.
E’ proprio sotto questo aspetto che si notano le differenze più rilevanti nel confronto con l’Europa, il cui tasso di
disoccupazione rimane invece praticamente in linea con i livelli di nove anni fa.
La Grande Recessione sembra inoltre avere avuto un effetto positivo anche sulla gestione delle finanze private da parte
delle famiglie americane. Il tasso di risparmio, al contrario di quanto avvenuto in Europa, è cresciuto e il livello medio di
indebitamento rispetto al reddito si è ridotto dal 130% al 99%.

Insomma, gli anni del sogno americano sono (forse)
passati e gli Stati Uniti odierni sono anche un paese
ricco di contraddizioni con elementi di potenziale
fragilità che inevitabilmente contribuiranno prima o
poi a nuove recessioni. La resilienza dimostrata
dopo la crisi del 2008 e la capacità di innovazione
tecnologica mostrata nell’ultimo decennio
dall’economia USA confermano però che gli Stati Uniti
sono destinati a rimanere ancora un perno
dell’economia mondiale. Qualsiasi asset allocation di
lungo periodo non può quindi mai prescindere da una
componente di investimenti in dollari, in grado sia di
dare esposizione a una delle economie più dinamiche
del pianeta, sia di fornire maggiore protezione di

fronte a scenari estremi (es. dissoluzione area Euro). A tal proposito un dato è particolarmente indicativo: un
investimento di 100 Euro sull’indice S&P 500 effettuato alla vigilia del default di Lehman Brothers (14/9/2008), si
sarebbe ridotto del 40% nei sei mesi successivi; oggi avrebbe però un valore di circa 330 Euro.

TEMA DEL MESE

Dal Q2 2009 al Q2 2018 USA Europa
PIL Reale +2,3% medio annuo +1,6% medio annuo

PIL Pro Capite Da 48.500 a 55.500 Da 33.800 a 38.300
Livello Consumi in crescita del 23,3% in crescita dell'11,7%

Investimenti cresciuti del 21,6% rispetto 
ai livelli pre-crisi*

stabili (+0,8%) rispetto ai 
livelli pre-crisi*

Tasso 
Disoccupazione

da 9,5% a 4% stabile al 9,2%

Occupati +18 milioni                               
(+8% rispetto ai l ivell i  pre-crisi*)

+12 milioni                               
(+3% rispetto ai l ivell i  pre-crisi*)

Mercato 
Immobiliare

Crescita media del            
4,3% annuo

Crescita media del            
1,1% annuo

Tasso di risparmio 
delle famiglie

Dal 5,6% pre-crisi*                  
al 6,8% attuale

Dal 11,1% pre-crisi*              
al 9,9% attuale

* Giugno 2008

Due facce della ripresa

-40%

 Dieci anni dopo: la grande ripresa


