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 Nuovi segnali di rallentamento dell’economia reale
 Banche centrali più accomodanti
 I mercati finanziari rimbalzano
 Ma imprese e consumatori rimangono prudenti
 Tema del Mese: «Un fattore spesso dimenticato»

Ulteriori segnali di rallentamento dall’economia europea.
Gli indici PMI di febbraio evidenziano una nuova
contrazione e scendono addirittura sotto quota 50 in
Germania. I rischi di recessione rimangono però nel
complesso bassi e due delle maggiori economie dell’area,
Francia e Spagna, hanno anzi visto PMI in miglioramento
e buoni tassi di crescita nel quarto trimestre 2018.
Ampiamente in area espansiva anche gli indicatori
manifatturieri americani: nel 2019 è probabile un
rallentamento rispetto agli ottimi tassi di crescita
registrati lo scorso anno, ma i rischi di recessione
rimangono nel breve termine contenuti.
Diverso il discorso invece per quanto riguarda la Cina. Il
tasso di crescita rimane elevato rispetto agli standard
occidentali, tuttavia si notano crescenti segnali di
rallentamento. A pesare sono in particolare gli scontri
commerciali e tecnologici con gli Stati Uniti. Nonostante
le recenti aperture diplomatiche, la «battaglia» rimane
aperta e sarà uno dei nodi decisivi non solo per il 2019
ma verosimilmente anche per gli anni a venire.

La frenata delle economie e il calo del prezzo del petrolio
hanno portato a un rallentamento dei tassi di inflazione. I
prezzi dell’area Euro crescono ad un ritmo dell’1,4% e
stanno inducendo la BCE a ritardare ulteriormente la fase
di normalizzazione delle politiche monetarie.
Buoni dati dal mercato del lavoro e prezzi in frenata
anche nei paesi anglo-sassoni. Negli USA, in particolare, il
tasso di inflazione «headline» torna sotto il 2%. Rimane
però stabile al 2,2% l’inflazione «core». Più che questi
dati, si può quindi dire che siano state le incertezze e le
pressioni politiche a convincere Powell a rivedere i toni in
merito a nuovi rialzi dei tassi. Stando all’ultimo
comunicato della Fed, il 2019 potrebbe vedere infatti
un’interruzione delle strette monetarie.
Per finire, si segnalano gli effetti del rallentamento cinese
anche sull’indice dei prezzi (l’inflazione di Pechino è scesa
all’1,9%) e una nota relativa all’Italia: gli ultimi dati
pubblicati hanno certificato la recessione del nostro
paese.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 31/1/2019)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 31/1/19)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 2,59% Stoxx 600 +6,3%

FED 2,50% 19/12/18 ↑ Bund 10Y 0,15% S&P 500 +8,0%

BoJ -0,1% 1/2/16 ↓ Spread 244 bp Nikkei +6,2%

BoE 0,75% 2/8/18 ↑ T-Bond 10Y 2,63% MSCI EM +8,8%
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Scenario Mercati

AZIONARIO USA
Gli indici statunitensi sono stati protagonisti di un
convincente recupero che è riuscito a trasformare in
neutrale la tendenza di medio periodo. Le quotazioni
dello S&P 500 (grafico) sono tornate all’interno del range
di oscillazione in cui si erano mosse tra ottobre e
novembre dello scorso anno (2.650 - 2.800), mentre il
Nasdaq 100 ha interrotto la sequenza di massimi e
minimi decrescenti che aveva registrato nell’ultimo
trimestre. Osservando i grafici si ha l’impressione che
quella di dicembre sia stata un’anomalia al ribasso
piuttosto che l’inizio di un vero e proprio mercato orso.

GBP/USD
La bocciatura dell’accordo sull’uscita del Regno Unito
dall’UE da parte del parlamento britannico ha influito
positivamente sulla sterlina. La possibilità che si possa
giungere ad un rinvio della Brexit o addirittura indire un
nuovo referendum, infatti, ha prevalso sulla percezione
dei rischi connessi ad una “hard Brexit”, determinando
un apprezzamento del pound. Le quotazioni del cambio
hanno vissuto un rimbalzo da 1,25 a 1,32, andando a
chiudere il mese in prossimità di 1,30. L’ostacolo rialzista
che, se superato, potrebbe far scattare significativi flussi
in acquisto, è individuabile a 1,335.

PETROLIO WTI
Dopo essere arrivato a perdere oltre il 40% del suo
valore in tre mesi, il petrolio ha infine trovato la forza di
rimbalzare. La soglia dei 42 dollari al barile ha così
rafforzato la propria significatività e costituirà un livello
da monitorare con estrema attenzione nel caso in cui i
prezzi dovessero tornare a scendere. Gli acquisti recenti
hanno spinto al rialzo i corsi fino all’area dei 55 dollari al
barile, dov’è individuabile un ostacolo molto importante
che ha rallentato il recupero in atto. Un aiuto nella
prosecuzione di questo movimento potrebbe giungere
dalla questione venezuelana.

OBBLIGAZIONI SOCIETARIE
Nell’universo del debito corporate, le emissioni
statunitensi sono quelle che hanno registrato il maggior
rialzo a gennaio. Gli indici iBoxx USD Liquid Investment
Grade (grafico) e Markit iBoxx USD Liquid High Yield,
infatti, hanno mostrato performance del 3% e del 4,7%,
rispettivamente, recuperando gran parte del terreno
perso nei precedenti tre mesi. Meno marcato il rimbalzo
dei bond investment grade in euro, il cui indice di
riferimento - iBoxx EUR Liquid Corporates - si è fermato
ad una crescita dell’1,5%, mentre l’indice Markit iBoxx
EUR Liquid High Yield ha guadagnato poco più del 2%.
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La disponibilità di risorse, la capacità di attrarre investimenti, l’efficienza del sistema politico-giudiziario, l’incremento
della produttività… sono davvero molti i fattori che possono contribuire, in modo più o meno diretto, alla crescita di
un’economia. Tra questi, un «ingrediente» sicuramente fondamentale, sebbene spesso dimenticato, è la struttura stessa
della società. I fattori demografici sono infatti decisivi nel determinare le potenzialità di lungo termine di una nazione.

La tabella seguente, che riporta un dettaglio della quota di giovani in ciascuno degli ultimi sei decenni per le principali
aree economiche mondiali, evidenzia in modo piuttosto significativo questo concetto: i tassi di crescita del PIL sono
andati decrescendo in parallelo con l’invecchiamento della popolazione.

Particolarmente emblematico il caso del Giappone, che cresceva a ritmi molto elevati nei periodi durante i quali la sua
società era tra le più giovani al mondo, salvo poi frenare in maniera vistosa negli ultimi anni, in parallelo con un
invecchiamento record della sua popolazione. Quello demografico, naturalmente, è solo uno dei fattori che hanno
contribuito alla crisi giapponese; è però un elemento che ha avuto e ha con ogni probabilità un peso significativo.
Le stesse migliori performance economiche degli Stati Uniti negli ultimi anni possono essere spiegate almeno in parte
anche con la presenza di una società relativamente più giovane.

La correlazione tra tassi di crescita di lungo periodo e struttura delle
società è forte anche guardando più da vicino i dati relativi ai singoli
paesi. Per decenni, l’economia italiana ha rallentato il suo ritmo di
crescita in parallelo con il graduale sorpasso degli over 65 sugli
under 20. E rimanendo in Europa, un paese come l’Irlanda è
cresciuto più della media continentale almeno in parte anche
grazie ad una popolazione mediamente più giovane, che porta con
sé effetti collaterali positivi in termini ad esempio di fiducia dei
consumatori, maggiore offerta di lavoro e più efficiente gestione
della spesa pubblica e dei sistemi pensionistici.

Arrivati a questo punto, diventa interessante osservare le attuali strutture demografiche delle maggiori economie
mondiali. Questi dati potrebbero infatti «nascondere» informazioni interessanti sulle potenzialità future di ciascun
paese. La tabella in basso a sinistra evidenzia che il Giappone rimane di gran lunga l’economia più anziana del mondo,
con quote elevate e ancora crescenti di over 65. Pur di fronte a un paese che si è storicamente sempre dimostrato molto
resiliente, è quindi comunque difficile immaginare un nuovo boom in stile anni ’60 per l’economia nipponica.

La situazione europea è solo leggermente migliore e il soprannome Vecchio Continente in questo caso è più che mai
calzante. Tra i singoli paesi si nota una situazione più equilibrata in Francia e UK (probabilmente a causa dei maggiori
flussi migratori storici) rispetto a Italia e Germania. Questi ultimi due paesi rimangono i più vecchi dopo il Giappone e va
letta soprattutto in quest’ottica la politica - ora attenuata - del governo tedesco di favorire negli ultimi anni l’afflusso di

migranti.
Infine, mentre i paesi del Nord America si confermano relativamente più giovani
e, anche per questo motivo, verosimilmente destinati a crescere ancora
più delle altre economie occidentali, un discorso a parte va fatto per i paesi
emergenti. India e Brasile infatti hanno, almeno sotto questo aspetto, tutte
le credenziali per colmare gradualmente il gap con i maggiori paesi occidentali.
La Cina, al contrario, inizia a pagare gli effetti della «politica del figlio unico» e in
futuro potrebbe vedere proprio nei fattori demografici un elemento di
rallentamento o di crisi dopo anni di crescita sostenuta. Per finire, considerando
che la vita media si allungherà ulteriormente, questi dati evidenziano la forte
necessità – soprattutto per i paesi occidentali – di favorire politiche per un
riequilibrio delle strutture demografiche. In Italia, dove da anni la spesa per

giovani e famiglie è una frazione di quella destinata ad esempio alle pensioni, non sembra si stia facendo molto in tal
senso.

TEMA DEL MESE

Anni '60 Anni '70 Anni '80 Anni '90 Anni 2000 2010-2017
Quota Under 20 33,8% 33,5% 30,3% 27,5% 24,5% 20,8%

Tasso di Crescita 5,1% 3,2% 2,5% 2,3% 1,4% 1,4%

Quota Under 20 38,2% 37,4% 31,9% 28,9% 28,4% 26,7%
Tasso di Crescita 4,5% 3,2% 3,3% 3,4% 1,6% 2,1%
Quota Under 20 40,2% 33,0% 30,5% 26,6% 20,5% 18,1%

Tasso di Crescita 9,4% 4,5% 4,5% 1,3% 0,6% 1,1%

EUROPA

USA

GIAPPONE

dati in % Under 20 Over 65
Italia 17,9 23,7

Germania 17,6 22,4
Francia 24,1 20,5

UK 23,6 18,4
USA 25,1 16,4

Canada 21,6 17,7
Cina 22,7 11,5
India 36,4 6,4

Brasile 29,4 8,9
Giappone 17,2 28,1

 Un fattore spesso dimenticato 



DISCLAIMER:
Le informazioni e i pareri presentati nel documento allegato sono da intendersi come attività di Ricerca in materia di
investimenti ai sensi del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), sono riferiti alla data
di redazione del medesimo, possono essere soggetti a modifiche, e non sono in alcun modo da considerare come
consigli di investimento. ALFA SCF S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche da
imprecisioni e/o errori, che possano derivare all’utente e/o a terzi dall’uso dei dati contenuti nel presente documento.
I commenti sono redatti a titolo esclusivamente informativo e non costituiscono in alcun modo prestazione di un
servizio di consulenza in materia di investimenti, né costituiscono un servizio di sollecitazione all’investimento in
strumenti finanziari. Nel caso in cui il lettore intenda effettuare qualsiasi operazione è opportuno che non basi le sue
scelte esclusivamente sulle informazioni indicate nel documento allegato, ma dovrà considerare la rilevanza delle
informazioni ai fini delle proprie decisioni, alla luce dei propri obiettivi di investimento, della propria esperienza, delle
proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra circostanza. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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