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 L’incertezza globale rallenta la crescita
 Banche centrali pronte a nuove misure espansive
 Un tweet di Trump dà il via alle vendite sui mercati
 Effetti della guerra commerciale anche sulle commodities
 Tema del Mese: «Uno sguardo al mercato immobiliare»

Il settore manifatturiero europeo continua a dare segnali
di debolezza. Gli indici PMI del Vecchio Continente
rimangono sotto quota 50 e, soprattutto in Germania,
continua la fase negativa attraversata dall’industria fin dal
secondo semestre 2018. Nello stesso periodo, però, si
dimostrano resilienti gli altri settori dell’economia. I
servizi in particolare danno ancora segnali positivi. Per
quanto in buona parte trainata dalla domanda estera e
tuttora fortemente soggetta all’incertezza globale,
l’economia europea rimane quindi nel complesso in
territorio di crescita. In modo lento ma costante, il tasso
di disoccupazione europeo continua peraltro a ridursi e
raggiunge i minimi da oltre dieci anni. Si tratta di un
segnale positivo che si inserisce però all’interno di un
clima politico molto incerto dopo le elezioni europee di
fine maggio.

Continuano a crescere anche gli Stati Uniti, la cui lettura
finale del PIL per il primo trimestre ha confermato
un’espansione del 3,1% annualizzato. Nello stesso
periodo, però, arrivano dagli USA anche segnali negativi

sul fronte delle vendite al dettaglio e del settore
manifatturiero. Entrambi gli indicatori hanno deluso le
attese degli analisti, dando primi segnali concreti di
rallentamento dell’economia. Di fronte a questi dati, la
Fed si è già detta pronta a un taglio dei tassi di interesse
nelle prossime sedute.
A indurre i banchieri centrali a un atteggiamento
nuovamente accomodante sono verosimilmente sia le
incertezze legate alle misure protezionistiche, sia le
pressioni politiche e l’andamento dei mercati finanziari.

Poco positivi infine i dati provenienti dalla Cina. Frenata
dalla sempre più aspra «guerra commerciale» con gli Stati
Uniti, la seconda economia del mondo ha visto negli
ultimi mesi un rallentamento dei consumi e una frenata
della produzione industriale. Questo trend, a giudicare
dagli indicatori anticipatori pubblicati negli scorsi giorni, è
destinato a proseguire. Da ricordare però che,
nonostante le difficoltà, l’economia cinese cresce ancora
ad un ritmo superiore al 6% annuo.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 31/5/2019)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 31/5/19)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 2,67% Stoxx 600 +13,8%

FED 2,50% 19/12/18 ↑ Bund 10Y -0,21% S&P 500 +13,7%

BoJ -0,1% 1/2/16 ↓ Spread 288 bp Nikkei +4,9%

BoE 0,75% 2/8/18 ↑ T-Bond 10Y 2,12% MSCI EM +4,9%
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Scenario Mercati

AZIONARIO USA
Un tweet di Trump a inizio mese ha ufficialmente
riaperto la guerra commerciale tra USA e Cina. L’intesa
che sembrava prossima ad essere formalizzata è
improvvisamente scomparsa a seguito dell’innalzamento
di dazi sull’import cinese. Nonostante la Cina abbia a sua
volta annunciato contromisure, osservando le quotazioni
dei mercati azionari si può dire che finora il paese
asiatico ha pagato il prezzo più pesante. S&P 500
(grafico) e Nasdaq si sono infatti resi protagonisti di un
ritracciamento fisiologico. L’impostazione rialzista dei
due indici non è stata al momento compromessa.

EUR/GBP
Il nodo più spinoso da risolvere per l’UE è quello relativo
alla Brexit. La premier May si è dimessa dopo aver fallito
tutte le strade possibili per giungere a un divorzio
ordinato con l’UE. Sarà quindi compito del futuro
premier portare il paese fuori dall’impasse. Intanto,
anche i risultati elettorali non sembrano fornire una
chiave risolutiva per sbloccare lo stallo in atto. La
naturale conseguenza di questi eventi è stato il
deprezzamento della sterlina. Dagli inizi di maggio in cui
la coppia EUR/GBP aveva temporaneamente rotto il
livello di 0,85 si è potuta notare un’inversione di rotta
molta rapida che ha portato il cambio a 0,8850.

METALLI PRIME AGRICOLE
I semi di soia sono il bene statunitense maggiormente
venduto in Cina. Con la guerra commerciale si è quindi
creato un surplus di produzione che ha contribuito al
calo di tutte le materie prime agricole. In questa fase di
stallo si è inserito anche il maltempo, che ha gettato
ulteriore benzina sul fuoco. I prezzi del mais (grafico)
sono saliti di oltre 25 punti percentuali in due settimane
raggiungendo i livelli più alti degli ultimi 3 anni. A quota
4,40 dollari per bushel è collocata una resistenza
importante. Significativi sebbene più modesti i progressi
del grano e della soia su cui non è ancora identificabile
un cambiamento di tendenza.

CURVA RENDIMENTI USA
La riunione di inizio mese della FED ha lasciato i tassi
invariati, in linea con le attese degli analisti. Il messaggio
che emerge dalla conferenza stampa è di una FED
paziente ma pronta ad intervenire in caso di evoluzione
della situazione economica. Sul tavolo ci sono nuovi
progetti per la gestione della politica monetaria che
stanno esaminando e che potrebbero implementare in
futuro. Il decennale USA (T-Note) è stato oggetto di forti
acquisti che hanno portato il rendimento al 2,12% e
l’attuale curva dei rendimenti è piuttosto anomala
perché ha una forma di U, rendendo i depositi a breve
più attraenti dei titoli decennali.
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Nelle scorse settimane, l’Eurostat ha pubblicato un periodico aggiornamento sull’andamento del mercato
immobiliare europeo. Comprendere l’andamento del settore Real Estate è interessante sia a livello macro –
l’andamento dei prezzi delle abitazioni è sicuramente correlato con la situazione socio-economica – sia a
livello micro: oltre la metà del patrimonio nazionale è infatti detenuto in immobili.

Gli ultimi dati pubblicati dall’istituto di statistica europeo evidenziano che, a livello continentale, i prezzi medi
degli edifici residenziali sono cresciuti del 4,2% nell’ultimo anno e del 16% circa tra il 2013 e il 2018. Si tratta
di un segnale positivo, che conferma la fase di buona ripresa attraversata dal Vecchio Continente dopo gli
anni di crisi.
Come spesso accade, però, leggere solo i valori medi può essere fuorviante. Le situazioni dei singoli paesi

sono infatti piuttosto variegate.
Osservando i dati delle principali economie dell’area
notiamo ad esempio un’ottima crescita dei prezzi in
Spagna, Germania e Regno Unito, una sostanziale
stabilità in Francia ma una situazione ancora molto
difficile in Italia. Il nostro paese è l’unico che ha visto
prezzi delle case in calo anche nel 2018 e negli
ultimi cinque anni non ha mai visto un’interruzione
del trend ribassista cominciato tra il 2007 e il 2008.

Quando si parla di mercato immobiliare, bisogna poi
tenere in considerazione anche la bassa standardizzazione (ogni edificio ha caratteristiche uniche) e l’elevata
frammentazione dello stesso. Anche i dati medi nazionali possono quindi spesso dare un’immagine solo
parziale della realtà.
L’elevata crescita dei prezzi immobiliari in Germania e Regno Unito, ad esempio, è causata in misura
significativa dalla situazione di alcune grandi città. Berlino ha visto prezzi in crescita di oltre l’80% negli ultimi
anni, mentre in UK il dinamismo di Londra (per ora frenato solo marginalmente dall’effetto Brexit) non ha
avuto eguali nel resto del paese.

L’emergere di nuovi settori tecnologici e della cosiddetta «economia delle idee» contribuisce ad accentuare
ulteriormente queste dinamiche. In un sistema economico nel quale è sempre più importante l’accesso a
determinate tecnologie o informazioni, la vicinanza fisica a concorrenti, clienti e fornitori si sta rivelando un
valore aggiunto e favorisce la creazione di poli settoriali in specifiche aree o città.
I prezzi immobiliari sono semplicemente il risultato di queste dinamiche.
L’andamento dei prezzi a San Francisco mostra in maniera chiara questo meccanismo: nell’ultimo decennio,
l’incremento del 90% registrato nel cuore della Silicon Valley è molto superiore al +34% medio del mercato
immobiliare USA nel suo complesso.

Pur vivendo una prolungata fase di generale crisi, anche il
mercato immobiliare italiano si sta rivelando infine
particolarmente frammentato. Da un lato, ci sono aree
del nostro paese come la Liguria e l’Umbria nelle quali il
calo dei prezzi è stato decisamente superiore alla media.
Dall’altro, ci sono invece città come Firenze, Bologna,
Venezia e Milano nelle quali i prezzi sono andati in
parziale controtendenza e oggi risultano in molti casi più
alti rispetto al recente passato.
Così come il patrimonio finanziario, anche il patrimonio
immobiliare merita quindi di essere analizzato sempre con

attenzione, per comprendere le caratteristiche e le prospettive di tutto ciò che si ha in «portafoglio» e
valutare quali siano le migliori decisioni da prendere alla luce dei propri obiettivi di vita e di investimento.

Segnaliamo a questo proposito che ALFA ha recentemente messo a disposizione il nuovo servizio «Check-UP
Triangolo Patrimoniale», che pone una particolare attenzione anche alla valutazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare.

TEMA DEL MESE

Nazione
Ultimi 5 anni 
(2013-2018)

2018

Regno Unito 32,1% 3,2%
Spagna 23,2% 6,7%

Germania 21,8% 5,0%
Francia 4,0% 2,9%

Italia -9,6% -0,6%

Variazione media prezzi abitazioni

 Uno sguardo al mercato immobiliare



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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