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 Gli USA continuano a crescere, ma il resto del mondo rallenta
 Italia vicina a una nuova fase di recessione
 Mercati finanziari ancora in ribasso
 Crolla il prezzo del petrolio
 Tema del Mese: «L’indice delle eccellenze»

Si allarga ulteriormente il gap di crescita tra gli Stati Uniti
e il Vecchio Continente. La seconda lettura del PIL ha
confermato un tasso di crescita annuo del 3,5% negli USA
mentre nello stesso periodo l’Eurozona cresceva appena
dello 0,2% con Italia e Germania in crescita negativa per
la prima volta da quasi quattro anni.
Segnali poco incoraggianti anche dalle grandi economie
asiatiche: in Cina l’indice PMI mostra una nuova
contrazione e il ritmo di crescita dei consumi rallenta.
In Giappone il PIL risulta in calo dello 0,3% nel terzo
trimestre dell’anno.

Sono in larga misura gli effetti della guerra commerciale
che ha già portato a un’importante correzione dei
mercati azionari, nel 2019 rischia di avere effetti ancora
più significativi sui livelli di crescita e modificherà con
buona probabilità il percorso di normalizzazione delle
politiche monetarie.

In un contesto che in Europa si caratterizza per
rallentamento della crescita, inflazione bassa e stabile e

disoccupazione invariata da qualche mese, si notano
anche i dati negativi relativi all’Italia.
L’inflazione del nostro paese rimane inferiore rispetto alla
media continentale, mentre il tasso di disoccupazione è
tornato a crescere in modo significativo negli ultimi due
mesi, complice il clima di generale maggiore sfiducia e il
netto rallentamento evidenziato dagli ultimi dati sul PIL e
dalla lettura degli indici PMI.
Nei prossimi mesi, in uno scenario che rimarrà ancora
molto incerto, i livelli di inflazione globale saranno
sicuramente influenzati dall’evoluzione del costo del
petrolio. I forti ribassi registrati dall’oro nero a ottobre e
novembre freneranno la crescita dei prezzi.
Infine, si segnala la tenuta dell’economia britannica
nonostante le forti incertezze legate a Brexit (l’11
dicembre prossimo si pronuncerà il parlamento). Il terzo
trimestre ha visto una discreta crescita (+0,6%) e l’indice
PMI di novembre dà ancora indicazioni positive

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 30/11/2018)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 30/11/18)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 3,21% Stoxx 600 -5,4%

FED 2,25% 26/9/18 ↑ Bund 10Y 0,31% S&P 500 +2,8%

BoJ -0,1% 1/2/16 ↓ Spread 290 bp Nikkei -1,5%

BoE 0,75% 2/8/18 ↑ T-Bond 10Y 2,99% MSCI EM -10,3%

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 7/12/2018

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


2

Scenario Mercati

AZIONARIO EUROPA
Il Vecchio Continente deve fare i conti con molti focolai
di instabilità. I principali coinvolgono l’Italia, che rischia
di essere sottoposta alla procedura di infrazione per
deficit eccessivo da parte del Consiglio Europeo, e il
Regno Unito, alle prese con la conclusione dei negoziati
per la Brexit. I principali indici azionari hanno posto un
freno al trend ribassista in atto ma non sono riusciti a
fornire convincenti indicazioni di inversione. Sul grafico
dell’Euro Stoxx 50 è individuabile un supporto in area
3.100 punti dove per due volte le quotazioni hanno
rimbalzato senza riuscire ad andare oltre i 3.260 punti.

EUR/GBP
Le molteplici dimissioni da parte di esponenti del
governo guidato da Theresa May e le difficoltà nell’iter di
approvazione in parlamento dell’accordo sulla Brexit con
l’UE non hanno favorito un apprezzamento della sterlina.
In particolare, il cross appare bloccato in un range
delimitato superiormente da 0,90 e inferiormente da
0,87 ormai da più di un anno. La schiera dei parlamentari
scettici in merito alla bontà del deal firmato dalla
premier britannica è cresciuta nel mese di novembre e
ciò continuerà a pesare in vista della votazione ufficiale
sul testo in calendario per l’11 dicembre.

PETROLIO WTI
Quando il 3 ottobre il WTI ha chiuso le contrattazioni a
76 dollari al barile, in pochi avrebbero immaginato di
ritrovarlo due mesi più tardi a 50 dollari. Le motivazioni
di questo tracollo sono numerose: riduzione delle stime
di crescita e quindi di consumo per i prossimi anni; una
produzione di shale oil più elevata delle attese che ha
innalzato le scorte di greggio negli USA; la decisione
statunitense di esonerare alcuni stati dal pacchetto di
sanzioni all’Iran; un consistente incremento di
produzione da parte dei paesi OPEC al fine di
compensare il minor output iraniano.

TASSI USA
I toni moderati adottati dal governatore Powell hanno
sgonfiato le aspettative in merito alla politica monetaria
restrittiva che la Fed condurrà nel 2019, anno in cui
erano stati ipotizzati fino ad ottobre tre ritocchi dei tassi
a breve. Il rendimento del T-Note decennale ha subito un
forte calo nel mese dal 3,25%, collocandosi ad inizio
dicembre al di sotto del 3%. La pendenza della curva
(grafico), misurata dal differenziale 10-2 anni, viaggia
attorno ai 10 punti base, minimo dal 2007, e ciò
contribuisce a mantenere vivo il rischio di recessione nei
prossimi 12-24 mesi.
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Se nel breve periodo l’andamento del prezzo di un’azione o di un indice è per varie ragioni quasi imprevedibile, nel
medio-lungo periodo l’evoluzione del prezzo di un titolo dipende invece senza dubbio in maniera diretta
dall’effettiva capacità dell’azienda di creare valore per gli investitori.
L’osservazione delle performance di lungo periodo di un indice azionario permette dunque di comprendere in
modo rapido e intuitivo anche l’andamento generale di un’economia (o meglio del suo settore privato) nel corso
degli anni.

E’ noto ad esempio che l’economia italiana abbia affrontato e stia affrontando una lunga fase di difficoltà, al
contrario della Germania e degli Stati Uniti, che negli ultimi quindici anni hanno avuto invece ottimi tassi di crescita.
I principali indici azionari dei tre paesi (FTSE Mib, Dax e S&P 500) evidenziano in modo piuttosto chiaro queste
differenze: l’indice USA ha offerto rendimenti totali medi annui dell’8,9% e si è apprezzato del 165%, l’indice
tedesco ha visto una crescita media del 7,9%, mentre il FTSE Mib italiano ha offerto rendimenti medi appena
dell’1,6%. E osservando il suo grafico (linea nera) è piuttosto evidente anche l’incapacità dell’economia italiana di
riprendersi dopo la grande crisi del 2008.

Finora abbiamo però parlato solo degli indici principali, quelli osservati più di frequente dagli operatori e dai media.
Si tratta sicuramente di indicatori sintetici molto validi, tuttavia l’immagine che essi forniscono è necessariamente
parziale. Il FTSE Mib è ad esempio composto dalle sole 40 maggiori società quotate italiane. Per questa ragione
hanno un peso elevato al suo interno i titoli bancari o quelli di grandi aziende (spesso inefficienti) con importanti
partecipazioni statali. Tutto questo accentua ulteriormente le differenze con gli altri maggiori indici globali.

Accanto agli indici principali, i gestori dei mercati hanno però sviluppato anche un’ampia serie di indici settoriali o
rappresentativi di società a minore capitalizzazione.
Tra questi, è particolarmente interessante l’indice FTSE Italia STAR (Segmento Titoli Alti Requisiti – Ticker: ITSTAR).
Si tratta di un indice composto da società a media capitalizzazione (inferiore al miliardo di Euro) con sede in Italia e
particolari requisiti di trasparenza, liquidità e corporate governance. Con un certo margine di approssimazione
potrebbe dunque essere definito come il listino rappresentativo delle «eccellenze italiane» quotate.

Ecco, se osserviamo le performance di lungo periodo dell’ITSTAR notiamo dati addirittura migliori rispetto alle
borse americane, che da anni battono ogni record. La crescita totale sui quindici anni è stata del 255% (10,2%
medio annuo considerando i dividendi pagati). E le medie aziende italiane hanno fatto meglio del S&P 500 anche
prendendo in considerazione il periodo della «grande ripresa» analizzato nel Tema del Mese di Novembre 2018. Il
FTSE Italia STAR ha infatti registrato rendimenti totali medi del 15,4% contro il 14,6% medio del S&P 500.

I mercati finanziari sono un termometro della realtà e questi dati sembrano evidenziare in maniera netta e
sorprendente i grandi meriti delle PMI italiane, che pur in un contesto difficilissimo sono riuscite a crescere e a
creare valore per gli azionisti, confermandosi così uno dei più grandi patrimoni del nostro paese.
Osservando l’andamento dell’indice STAR, c’è però un solo dato che accende un campanello d’allarme. Ottobre
2018 è stato il mese con la peggiore performance mensile dalla creazione dell’indice a fine 2001. Si tratta di un
dato di breve periodo cui
attribuire al momento un
peso limitato. Tuttavia è un
elemento davvero
significativo se non altro
dell’attuale grande sfiducia
internazionale nei confronti
dell’Italia.

TEMA DEL MESE

Performance media annua 
(in Euro, al 31/10/2018)

15 Anni -              
Dal 31/10/2003

10 Anni -              
Dal 31/10/2008

5 Anni -              
Dal 31/10/2013

S&P 500 (in Euro) 8,91% 14,57% 15,51%
DAX (Germania) 7,90% 8,66% 4,85%

FTSE Mib 1,61% 2,35% 2,76%
FTSE Italia Star 10,22% 15,41% 16,95%

 L’indice delle eccellenze


