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 Positivi i dati sulla crescita
 Banche centrali ancora prudenti
 Prosegue la crescita dei mercati azionari
 Timido rimbalzo dei rendimenti governativi
 Tema del Mese: «Lo strano caso dell’Irlanda»

Le ultime letture degli indici PMI europei e i dati ufficiali
relativi alla crescita nel primo trimestre non danno quella
visione negativa da più parti temuta negli ultimi mesi.
Gli indici manifatturieri, in particolare quello tedesco,
evidenziano senza dubbio una contrazione dell’industria
tuttora in corso, tuttavia il primo trimestre ha visto anche
una complessiva buona crescita. L’economia dell’area
Euro ha fatto registrare un’espansione dello 0,4%,
favorita in modo particolare dal buon andamento dei
servizi (anche ad aprile gli indici PMI di settore hanno
visto un miglioramento a livello continentale).
Oltreoceano, nonostante la recente frenata della
manifattura (indice PMI in calo a 52,8), l’economia è
cresciuta ad un ritmo sostenuto anche nel primo
trimestre 2019. +3,2% la crescita annualizzata e ogni
sospetto di recessione per l’anno in corso ulteriormente
allontanato.
Anche dalla Cina, infine, arrivano segnali incoraggianti: il
PIL del primo trimestre ha sorpreso positivamente gli
analisti grazie al buon andamento dei consumi interni.

Il complessivo buon andamento dell’economia ha portato
effetti moderatamente positivi anche sul mercato del
lavoro europeo. Il tasso di disoccupazione torna a
scendere leggermente raggiungendo il 7,7% nell’area
Euro e il 10,2% in Italia.
Nello stesso periodo, i tassi di inflazione rimangono
contenuti e ancora inferiori rispetto ai target della BCE
(1,7% la prima stima della crescita dei prezzi nell’area
Euro ad aprile).
Questo contesto macro –alla vigilia delle importanti
elezioni europee di fine maggio - sta spingendo la BCE a
confermare l’atteggiamento accomodante già portato
avanti nel corso degli ultimi anni.
Altrettanto accomodante l’atteggiamento della Fed, che
si dichiara dipendente dai dati macro e continua a
mostrare molta prudenza nonostante un mercato del
lavoro sempre molto tonico (263 mila nuovi posti di
lavoro creati nelle ultime settimane) e un’inflazione
«core» stabilmente intorno al 2%.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 30/4/2019)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 30/4/19)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 2,55% Stoxx 600 +17,3%

FED 2,50% 19/12/18 ↑ Bund 10Y 0,01% S&P 500 +18,3%

BoJ -0,1% 1/2/16 ↓ Spread 254 bp Nikkei +12,3%

BoE 0,75% 2/8/18 ↑ T-Bond 10Y 2,50% MSCI EM +12,5%
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Scenario Mercati

AZIONARIO USA
Vista la significatività dei livelli raggiunti recentemente,
ciò che è lecito attendersi nelle prossime settimane è un
incremento di volatilità, dettato soprattutto dalle
allettanti prese di beneficio dopo questo prolungato
rally. Per lo S&P 500 (grafico), tuttavia, sarà molto
importante riuscire a rimanere al di sopra dei 2.870 punti
per tentare l’attacco alla soglia psicologica individuabile
in corrispondenza dei 3.000 punti, mentre il Nasdaq
potrebbe contare sul supporto collocato in prossimità
dei 7.400 punti per tentare di agguantare gli 8.000 punti
che ha messo nel mirino.

EUR/USD
Nonostante aprile abbia visto le quotazioni del cambio
chiudere sostanzialmente invariate rispetto a marzo
attorno ad 1,12, nella parte finale del mese la coppia ha
trovato la forza di segnare un nuovo minimo relativo in
prossimità di 1,11. Il movimento recente, sebbene solo
temporaneo, ha parzialmente interrotto la fase di
lateralità che caratterizzava l’andamento dallo scorso
novembre. La tendenza principale di medio termine si
conferma comunque discendente e l’indebolimento del
quadro macroeconomico dell’Eurozona non depone a
favore di un recupero della moneta unica duraturo.

METALLI PREZIOSI E INDUSTRIALI
Il clima di risk-on che si respira sui mercati azionari
deprime il prezzo dei metalli preziosi. Oro e argento,
infatti, hanno proseguito nella formazione di massimi e
minimi decrescenti che potrebbero portare il metallo
giallo (grafico) a testare il supporto posto a 1.250 dollari
l’oncia e l’argento ad avvicinarsi ai 14 dollari l’oncia.
L’assenza di direzionalità caratterizza il principale metallo
industriale: il rame. Dopo aver oscillato lateralmente
attorno ai 2,90 dollari per libbra, le quotazioni hanno
perso terreno rompendo il supporto a 2,85 ma è troppo
presto per parlare di tendenza negativa.

TITOLI DI STATO EUROZONA
Il rendimento del BTP decennale italiano (grafico) è
cresciuto nel corso del mese di circa 20 punti base,
passando dal 2,50% al 2,70% prima di stabilizzarsi in
corrispondenza del 2,60%. Anche il tasso sul Bund
tedesco di pari scadenza ha vissuto un rialzo. Tuttavia, in
questo caso le oscillazioni hanno visto il rendimento
passare rapidamente dal territorio negativo a quello
positivo e viceversa. Dopo aver aperto aprile intorno ai -
7 punti base, il benchmark tedesco ha chiuso il mese non
lontano dai 3 punti base, non prima di aver segnato un
massimo di periodo in prossimità dei 10 punti base.
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Dal 2012 al 2017 è cresciuta ad un ritmo medio del 9,4% annuo e, negli ultimi dieci anni, il suo PIL pro-capite è
cresciuto del 53%. Non si tratta né della Cina né di un’economia emergente: parliamo dell’Irlanda, la «tigre celtica»
che - dopo la grande crisi del 2011 - sembra essere decisamente tornata a ruggire. Questi numeri sorprendenti,
però, meritano di essere letti con grande attenzione, per evitare conclusioni affrettate.

Per comprendere l’economia irlandese è bene fare un passo indietro e ritornare agli anni ‘90, quando
l’introduzione di un regime fiscale favorevole per le società favorì l’afflusso di investimenti esteri e diede un
rapido impulso alla crescita. L’eccesso di ottimismo che a inizio secolo caratterizzò molti settori a livello mondiale in
Irlanda fu particolarmente accentuato e, allo scoppio della bolla dei mutui sub-prime, l’economia entrò in una
profonda crisi, resa ancora più grave dal crollo dei prezzi immobiliari e dall’elevato livello di indebitamento privato.
L’intervento dello stato e, quando nel 2011 lo spread superò quota 1.000 punti base, quello della cosiddetta Troika
(UE, FMI e BCE) salvarono il sistema bancario trasferendo di fatto una parte significativa dell’indebitamento sulle
spalle del settore pubblico.
Dopo quella fase turbolenta, l’economia è ora tornata a crescere velocemente, il debito pubblico è passato dal
120% al 68% del PIL e lo spread è oggi appena intorno ai 50 punti base. Così come a inizio secolo, il principale
motore della crescita rimangono però i vantaggi fiscali concessi alle multinazionali, specialmente statunitensi, che
«trasferiscono» in Irlanda una parte significativa dei loro utili. I dati pubblicati quindi, per quanto calcolati in
maniera formalmente corretta, sono in qualche modo «distorti» da manovre contabili e fiscali e, mai come in
questo caso, si può dire che il PIL sia una misura bugiarda dell’effettiva attività economica.

Per queste ragioni, negli ultimi anni, la Banca centrale irlandese ha sviluppato un particolare indice in grado di
eliminare (secondo Eurostat per la verità solo in parte) le distorsioni legate alla globalizzazione. Per quanto forse
ancora sopravvalutati rispetto alla «realtà», i dati del cosiddetto «Reddito Nazionale Lordo Modificato» (o
«Modified Gross National Income», GNI*) danno quindi un’immagine ridimensionata ma più affidabile del
«miracolo» irlandese.
La dimensione reale dell’economia sarebbe
appena il 60% di quella ufficiale e, tra il 2009
e il 2017, la crescita media annua del GNI* è
stata del 3,3%: un ritmo sicuramente ottimo,
ma dimezzato rispetto ai dati ufficiali.
Allo stesso modo, mentre il PIL pro-capite è il
quinto al mondo ed è quasi doppio rispetto a
quello medio europeo, il reddito nazionale
modificato è vicino a quello tedesco e «solo»
del 20% più alto rispetto alla media continentale.
Un dato finanziario e un dato reale confermano
come l’andamento dell’economia irlandese non
si discosti in concreto troppo da quello degli altri
paesi europei e come il paese abbia problemi
analoghi a quelli del resto dell’area.
La performance della borsa irlandese negli ultimi cinque anni è poco superiore a quella dell’EuroStoxx (6% annuo
contro 5%) e molto più bassa rispetto a quella degli indici di Wall Street, mentre la percentuale di cittadini a rischio
di povertà ed esclusione sociale (22,7%) è vicina a quella media europea (22,4%) e superiore rispetto a quella di
paesi come Francia e Germania.

Insomma, l’andamento recente dell’economia irlandese è in generale soddisfacente. Gli anni bui della grande crisi
sono alle spalle, la crescita c’è e – comunque la si calcoli – è sostenuta; la disoccupazione in pochi anni è passata
dal 15% al 5,4% e la buona crescita dei consumi (+3,7% negli ultimi dodici mesi) è un ulteriore indicatore positivo.
Le politiche di apertura dell’economia e la bassa imposizione hanno sicuramente avuto molti effetti positivi.
Tuttavia, il caso irlandese ci ricorda quanto sia sempre importante leggere con attenzione tutti i dati, perché (come
in questo caso) la realtà può essere meno rosea di quanto alcuni numeri non dicano. E questo, nel caso dell’Irlanda,
è vero soprattutto per quanto riguarda la misura dell’indebitamento. Quello del settore pubblico, se misurato in
rapporto al GNI*, supera abbondantemente il 100%, mentre quello del settore privato rimane tra i più alti al
mondo (172% del reddito nazionale). L’attuale basso spread tra titoli governativi irlandesi e tedeschi forse
«dimentica» alcune distorsioni nei dati ufficiali.

TEMA DEL MESE
 Lo strano caso dell’Irlanda



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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