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 Economia mondiale in rallentamento
 Banche centrali tornano accomodanti
 I mercati proseguono la fase di recupero
 Si allontana l’ipotesi di «hard Brexit», Sterlina forte
 Tema del Mese: «Alla scoperta dell’economia africana»

Gli indici anticipatori della produzione manifatturiera
mostrano ulteriori segnali di frenata in Europa.
A febbraio, l’indice dell’Area Euro è sceso sotto quota 50
per la prima volta da oltre cinque anni e si sono
confermate deboli le letture provenienti da Germania e
Italia. La stessa industria spagnola, molto brillante negli
ultimi anni, ha dato segnali di contrazione.
A margine di questi dati, però, è bene anche sottolineare
il fatto che gli indici PMI relativi ai servizi (per quanto
solitamente meno significativi rispetto ai dati della
manifattura) hanno mostrato invece segnali positivi. Il
settore terziario europeo non sta mostrando segnali di
contrazione e in alcuni casi sembra addirittura in
accelerazione.
In sintesi, l’economia europea sta sicuramente vivendo
una fase turbolenta, tuttavia la situazione non sembra
essere eccessivamente negativa. Il 2019 vedrà con ogni
probabilità ancora una complessiva crescita.

Ancora più bassi i rischi di recessione negli USA. Tutti gli

indicatori anticipatori, così come la seconda lettura del
PIL per il quarto trimestre 2018 (+2,6% annualizzato),
evidenziano un buon tasso di crescita per l’economia
americana.

Infine, parlando dell’altro importante blocco economico,
la Cina, si notano maggiori segnali di frenata. L’indice PMI
manifatturiero fa segnare un nuovo ribasso e la terza
lettura consecutiva sotto area 50. In attesa di sviluppi sul
fronte delle trattative commerciali con gli USA, di recente
il target di crescita per l’anno in corso è stato rivisto dal
6,5% ad un range compreso tra 6% e 6,5%.
Di fronte a questi dati, gli indicatori di fiducia rimangono
sostanzialmente stabili rispetto alle ultime letture. Poco
mossi l’indice Zew e l’indice IFO (misurati in Germania),
così come l’indicatore prodotto dall’università del
Michigan negli USA. Si tratta verosimilmente di una
situazione di «equilibrio» tra le spinte alla prudenza
giustificate dai numerosi focolai di incertezza e i segnali
comunque incoraggianti provenienti dall’economia reale.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 28/2/2019)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 28/2/19)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 2,75% Stoxx 600 +11,2%

FED 2,50% 19/12/18 ↑ Bund 10Y 0,18% S&P 500 +12,4%

BoJ -0,1% 1/2/16 ↓ Spread 257 bp Nikkei +6,9%

BoE 0,75% 2/8/18 ↑ T-Bond 10Y 2,72% MSCI EM +9,4%
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Scenario Mercati

AZIONARIO EUROPA
Nel Vecchio Continente l’inversione di tendenza è chiara
su molti indici, che registrando una serie di massimi e
minimi crescenti hanno interrotto la sequenza negativa
del 2018. Il Dax (grafico) si appresta a riagguantare il
canale 11.800 - 11.900 punti e il Ftse Mib, superando
importanti barriere statiche e dinamiche, ha fornito
indicazioni di forza ancor più convincenti. I consistenti
profitti realizzati così rapidamente potrebbero
alimentare le prese di beneficio e con i massimi del 2018
più distanti rispetto a quelli americani è ancora presto
per parlare di trend di lungo termine positivo.

EUR/GBP
Nell’ultimo mese sono cresciute le probabilità che si
possa pervenire ad un rinvio della Brexit in programma
per fine marzo dopo il mancato accordo tra Londra e
Bruxelles. La contemporanea diminuzione delle
possibilità che si assista ad un’uscita scomposta dall’UE
ha consentito al pound di incrementare i guadagni nei
confronti della moneta unica. Le quotazioni del cross
EUR/GBP sono riuscite per la prima volta dal maggio
2017 a scendere al di sotto di 0,86, allungando sino a
0,855 prima di tornare parzialmente sui propri passi. Il
livello di 0,83 rappresenta un obiettivo alla portata.

METALLI PREZIOSI
Prese di beneficio sui metalli preziosi che, dopo aver
toccato nuovi massimi relativi, sono stati penalizzati dal
clima generalizzato di risk-on che ha caratterizzato i
mercati finanziari. L’oro (grafico) ha toccato la resistenza
di lungo periodo posta a 1.350 dollari l’oncia prima di
ritracciare consistentemente, annullando in poche
sedute i guadagni messi a segno da inizio anno.
Confermando una tendenza in atto da molti mesi,
inoltre, le vendite si sono abbattute in modo più incisivo
sull’argento, che si accinge ora a testare il supporto
posto in prossimità dei 15 dollari l’oncia.

TITOLI DI STATO EUROZONA
Le dinamiche dei rendimenti governativi dell’Eurozona
hanno fatto emergere delle similitudini tra l’andamento
della carta italiana e quello dei titoli tedeschi. In
particolare, il rendimento del Bund sulla scadenza
decennale si è spinto nelle ultime sedute del mese dallo
0,15 allo 0,20% prima di ripiegare in modo veloce allo
0,06% in seguito alla riunione BCE di inizio marzo.
Occorre considerare, in tal caso, che la soglia del
rendimento nullo rappresenta un floor naturale capace
di ostacolare in modo significativo un eventuale
tentativo di sconfinamento in territorio negativo.
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L’Africa occupa più di un quinto della superficie globale (tre volte gli Stati Uniti) ed è abitata da oltre 1 miliardo e 200
milioni di persone (il 16% della popolazione mondiale). Nonostante ciò, è praticamente ignorata nelle analisi
macroeconomiche ed è sostanzialmente esclusa dalle valutazioni di asset allocation.
Questo fatto si può spiegare con un semplice dato: il PIL nominale dell’intero continente africano è poco più
elevato di quello di un paese medio-piccolo come l’Italia. E’ dunque inevitabile che, allo stato attuale, l’influenza di
quanto accade in Africa sulle dinamiche globali sia molto contenuta.
Se fattori climatici e, ancora di più, storici e geopolitici possono sicuramente spiegare larga parte di questo ritardo,
nello stesso tempo è oggi interessante guardare al futuro cercando di comprendere le potenzialità e le prospettive
di questo enorme continente.

Quando si parla di Africa è bene premettere che si fa in realtà riferimento a un continente davvero molto vasto sia
geograficamente che politicamente, con 54 differenti stati sovrani e un’infinità di sfumature anche dal punto di
vista culturale. Ciò premesso, è però anche vero che nelle cinque maggiori economie dell’area (Algeria, Angola,
Egitto, Nigeria e Sudafrica) si concentra un terzo della popolazione e si generano due terzi del PIL. Un’analisi della
situazione di questi paesi può quindi essere considerata un’approssimazione abbastanza affidabile per ragionare
sull’intero continente.

Analizzando alcuni dati sui cinque maggiori paesi africani si può quindi innanzitutto dire che la situazione è
sicuramente migliorata molto negli ultimi decenni. I tassi di crescita, sebbene in rallentamento nel recente passato,
sono stati elevati sia in senso assoluto che nel confronto con le economie occidentali. E, andando più nel concreto,
un problema come quello della fame, per quanto ancora presente, è stato gradualmente ridimensionato
(soprattutto nei paesi in cui c’erano situazioni più problematiche come l’Angola).
Ora, le basi per proseguire su questa rotta sicuramente esistono: l’Africa è un continente ricco di risorse naturali e
ha dalla sua parte anche la demografia. Oltre a essere molto giovane, la società africana è infatti anche
caratterizzata da tassi di crescita della popolazione elevati che, se ben gestiti, possono essere un volano allo
sviluppo. Inoltre, come evidenziano le differenze di reddito con i paesi occidentali, il gap da colmare è ancora
enorme, anche ad esempio dal punto di vista infrastrutturale.

Di fianco a questi dati incoraggianti, però, quando si osservano le attuali condizioni dei paesi africani si notano
anche economie tuttora troppo poco diversificate e dipendenti sia dalle risorse naturali (oltre il 90% dell’export di
paesi come Angola, Algeria e Nigeria è legato ad esempio al solo settore petrolifero) che dalle potenze
internazionali (ieri i paesi europei, oggi in particolare la Cina).
I livelli di corruzione elevatissimi rispetto a qualsiasi standard occidentale e, se si escludono singoli casi virtuosi
come quello del Sudafrica, i livelli di democrazia ancora bassi sono infine un ulteriore forte freno alla crescita e agli
investimenti.
Tutto questo fa sì che l’indice di sviluppo umano dei paesi africani rimanga medio-basso (solo il 5% della
popolazione, in gran parte algerini e tunisini, vive in nazioni considerate ad «alto sviluppo») e la ricchezza della
popolazione sia praticamente inesistente se confrontata con paesi come l’Italia o gli USA.

L’Africa, insomma, è ancora una grande incognita. Le potenzialità di crescita di questo continente sono enormi,
probabilmente più alte che in qualsiasi altra area del mondo; nello stesso tempo, però, i freni a questo possibile
sviluppo sono tanti e di varia natura. Per questi motivi, inserire l’Africa nell’asset allocation è senza dubbio
possibile, ma è un «azzardo» adatto solo a profili di rischio alti e necessariamente per pesi minimi di portafoglio.

TEMA DEL MESE

Indice 
globale della 

fame

PIL Pro Capite 
2017

Indicatore di 
democrazia 
(Economist)

Ricchezza 
media

Ricchezza 
mediana

Ricchezza 
media

Ricchezza 
mediana

Medio 
annuo

Cumulato 2000-2018 Under 20 Over 65
A parità di poteri 

di acquisto
2000 2016 2018 Valore Giudizio

Algeria 3,5% 87,3% da 15,6 a 9,4 43,5 6,9 15.100 -0,84 -0,72 3,50 5.865 1.882 9.077 3.175 0,75 alto
Egitto 4,3% 112,0% da 16,4 a 14,8 49,6 5,4 13.000 -0,37 -0,07 3,36 7.121 2.225 3.717 346 0,70 medio

Sudafrica 2,9% 66,6% da 18,1 a 14,5 37,4 5,5 13.400 0,20 -0,03 7,24 9.555 2.400 22.191 6.726 0,70 medio
Nigeria 6,0% 185,8% da 40,9 a 31,1 62,8 2,7 5.900 -2,03 -1,54 4,44 1.611 625 1.572 208 0,53 basso
Angola 6,1% 191,1% da 65,6 a 29,5 66,9 2,4 6.800 -1,67 -1,11 3,62 1.960 781 7.921 3.175 0,58 basso
Italia 0,3% 6,3% np 17,9 23,7 38.100 1,49 1,21 7,71 120.000 65.028 217.787 79.239 0,88 molto alto

USA 2,0% 41,7% np 25,1 16,4 59.500 1,86 1,58 7,96 210.712 45.815 403.974 61.667 0,92 molto alto

Nel 2018

Indice di sviluppo 
umano

Struttura 
demografica

Tasso di crescita             
2000-2017

Indice di 
complessità 

dell'economia

Nel 2000

 Alla scoperta dell’economia africana



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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