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 Economie frenate dalla guerra commerciale
 Cresce la volatilità sui mercati finanziari
 Forti acquisti sull’oro
 Nuovi minimi per i tassi di interesse
 Tema del Mese: «Verso un nuovo QE»

Gli indicatori PMI continuano a evidenziare il
rallentamento o, nel caso dell’Italia e della Germania, la
stagnazione dell’economia europea. Le ultime letture per
il settore manifatturiero mostrano un debole
miglioramento rispetto ai dati di luglio, ma rimangono
generalmente al di sotto di area 50.
In questo contesto, mentre si riducono i possibili effetti
concreti delle politiche monetarie, si fanno largo
(sostenute dalla stessa futura presidente della BCE
Lagarde) le ipotesi di manovre fiscali espansive da parte
dei governi del Vecchio Continente. Alla luce delle
differenti condizioni dei bilanci pubblici, le potenzialità di
azione dei singoli esecutivi sono però differenti.
Tra i paesi anglosassoni, da un lato si nota come la
sempre più intricata vicenda Brexit stia portando alla
lunga difficoltà per l’economia britannica; dall’altro si
nota un’inattesa frenata della manifattura statunitense.
L’indice PMI americano è sceso al di sotto di quota 50 per
la prima volta negli ultimi tre anni. Sicuramente è
prematuro parlare di recessione, ma la guerra

commerciale sta inevitabilmente generando un
rallentamento della (comunque buona) crescita USA.
Gli effetti dei dazi sono ancora più evidenti in Cina, dove
consumi e produzione industriale crescono meno delle
attese e l’economia mostra crescenti segnali di
rallentamento. Un accordo tra le due super-potenze è
dunque necessario a entrambi ed è ragionevole ipotizzare
che sarà raggiunto entro le prossime presidenziali.
Crolla la fiducia dei consumatori e delle imprese. Le
incertezze politiche e la guerra commerciale in corso
portano lo Zew e l’indice IFO a nuovi minimi relativi.
Brusco calo anche per l’ottimismo dei consumatori USA:
l’indice misurato dall’Università del Michigan torna quasi
improvvisamente sui livelli dell’autunno 2016.
In questo contesto di grande prudenza, viene visto al
contrario con ottimismo il nuovo governo Conte,
recentemente nato in Italia. Lo spread tra i BTP e i Bund
che era tornato vicino a quota 300 dopo l’apertura della
crisi di governo, ha chiuso agosto ai minimi da oltre un
anno.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 31/8/2019)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 31/8/19)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 0,99% Stoxx 600 +17,0%

FED 2,25% 31/7/19 ↓ Bund 10Y -0,70% S&P 500 +18,8%

BoJ -0,1% 1/2/16 ↓ Spread 169 bp Nikkei +6,7%

BoE 0,75% 2/8/18 ↑ T-Bond 10Y 1,50% MSCI EM +4,8%
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Scenario Mercati

AZIONARIO EUROPA
Crisi di governo in Italia e Brexit sono stati i temi più caldi
dell’agosto europeo ma mentre il primo sembra aver
trovato nell’accordo 5 Stelle – PD una via d’uscita, in
Inghilterra la confusione regna sovrana tra i sostenitori
del “no deal” e chi vorrebbe ancora più tempo per i
negoziati. Da un punto di vista prettamente tecnico le
quotazioni dei principali indici azionari mantengono
un’impostazione positiva di medio termine ma la
volatilità è estremamente elevata e le perdite che si
possono accumulare nelle fasi di discesa sono
significative. Il Ftse Mib (grafico) è riuscito ad arrestare
le perdite prima di raggiungere il minimo di fine maggio
ed ha iniziato a recuperare il divario che lo separa dai
22.200 punti, resistenza formata a luglio.

USD/CNY
In tema di guerra commerciale, la Cina ha risposto
all'imposta del 15% che gli Stati Uniti hanno
recentemente imposto su 112 miliardi di dollari di
importazioni cinesi annunciando nuove tariffe su 75
miliardi di dollari di beni. Il cambio dollaro yuan dopo più
di dieci anni ha quindi rotto con forza la soglia
psicologica di 7, spingendosi al di sopra di 7,15 nel mese
di agosto. In questo scenario di dispute internazionali
emerge quindi un biglietto verde molto forte nei
confronti delle principali valute, anche a causa di una
FED meno convincente nel fornire indicazioni sulle
guidance future relative a tempistiche ed entità di
successivi tagli dei tassi di interesse.

METALLI PREZIOSI E INDUSTRIALI
Insicurezza e tassi reali sempre più negativi spingono al
rialzo i prezzi dei metalli preziosi. Oro (grafico) e argento
si muovono nella stessa direzione anche se il secondo,
rimasto sottotono per parecchi mesi sta cercando di
recuperare il terreno perso nei confronti dell’oro. In
entrambi i casi gli acquisti sono guidati dal desiderio
degli operatori di inserire all’interno dei loro portafogli le
cosiddette asset class rifugio, in un quadro
macroeconomico e politico sempre più complesso da
decifrare.

SPREAD BTP-BUND
La formazione di una nuova coalizione di governo ha
subito tranquillizzato i mercati. L’esclusione della Lega
rende il dibattito politico con l’Europa più morbido,
lasciando auspicare una finanziaria per il 2020 con un
deficit al di sotto della soglia del 3%. Questo cambio di
prospettive ha attirato denaro sui titoli di Stato Italiani e
il rendimento del BTP a 10 anni è sceso sotto l’1%, nuovo
minimo storico, mentre lo spread è ancora lontano dai
minimi del 2015. Il rally italiano è maggiore per forza e
ampiezza rispetto a quello del decennale USA nello
stesso intervallo temporale.



3

TEMA DEL MESE
 Verso un nuovo QE
Lo ha ribadito più volte nelle ultime settimane e presto passerà all’azione. La BCE è pronta a nuove misure «molto
accomodanti» per sostenere l’economia europea in flessione, rispondere alle mosse espansive delle altre principali
banche centrali mondiali e raggiungere l’obiettivo dichiarato di un’inflazione vicina al 2%.
Con i tassi fissati ormai da anni a livelli pari a zero o addirittura negativi, la politica monetaria si sta sviluppando sempre
di più tramite misure alternative, come il cosiddetto «Quantitative Easing». Il meccanismo di queste politiche
straordinarie è noto: la banca centrale inietta liquidità extra nel sistema finanziario acquistando titoli obbligazionari dagli
istituti di credito; in questo modo si augura di incentivare la «trasformazione» della liquidità ricevuta da questi ultimi in
prestiti a favore di famiglie e imprese. La maggiore disponibilità di crediti nell’economia reale dovrebbe infine stimolare
investimenti e consumi e dare un impulso alla crescita e all’inflazione.

A quasi cinque anni dal lancio del primo piano straordinario di acquisti da parte dell’istituto di Francoforte, e a poche
settimane da un probabile «Quantitative Easing 2», è ora interessante cercare di comprendere l’effetto concreto che
queste politiche hanno generato e ragionare sulle potenzialità e i rischi di nuove misure accomodanti.
Come evidenziato dalla tabella, negli ultimi cinque anni e mezzo, il bilancio della BCE (che negli anni precedenti al QE si
stava contraendo) è cresciuto di circa 2,5 Trilioni di Euro. A tanto ammontano gli acquisti messi a punto dall’istituto sotto
la guida di Mario Draghi.
Nello stesso periodo, nell’area Euro, il livello di prestiti alle famiglie è cresciuto di circa 600 miliardi e quello dei prestiti
alle imprese di circa 170 miliardi. Il Quantitative Easing sembra dunque aver invertito la tendenza alla contrazione dei
crediti che si notava negli anni precedenti; tuttavia solo una frazione della liquidità immessa nel sistema è poi
effettivamente arrivata all’economia reale. E peraltro, solo una minima parte è finita nelle tasche delle imprese (i cui
investimenti dovrebbero sostenere la crescita e lo sviluppo nel lungo periodo).
Un’analisi di maggiore dettaglio ci porta inoltre a osservare che l’incremento dei prestiti si è in realtà concentrato più
che altro nei paesi dell’area «core». In Germania, la crescita dei finanziamenti all’economia reale è stata discretamente
positiva. In paesi periferici come l’Italia, al contrario, le misure di politica monetaria non hanno interrotto il trend di
riduzione del credito alle imprese.

Questi dati sembrano quindi evidenziare che la liquidità immessa
nel sistema, più che arrivare come sperato all’economia reale, si
sia «fermata» nei conti correnti delle banche oppure sia stata
impiegata in titoli di stato. Tra l’inizio del 2015 e il giugno 2019
lo spread tra i titoli di stato portoghesi e quelli tedeschi si è
ridotto ad esempio da 200 a 80 punti base, e nel corso di questo
periodo il rendimento di buona parte dei titoli governativi
europei è sceso in territorio negativo.

Insomma, non si può dire che il QE sia stato un fallimento: ha
contribuito a invertire il trend recessivo in corso nei primi anni
del decennio e ha dato ossigeno ai paesi (come l’Italia)
maggiormente coinvolti nella crisi dei debiti sovrani. Nello stesso
tempo, però, non si può dire nemmeno che sia stato un successo.
Il suo effetto sull’economia reale è stato al momento
sicuramente molto al di sotto delle aspettative.
Ovviamente conscia di questi numeri, la banca centrale ora
sta verosimilmente mettendo a punto un nuovo piano di acquisti
simile a quello lanciato a inizio 2015.
E’ improbabile che il secondo QE possa avere un effetto
sull’economia reale tanto maggiore del primo. Con queste
misure, però, la BCE probabilmente intende da un lato evitare di
indebolire l’export con apprezzamento eccessivo dell’Euro in una
fase in cui le altre banche centrali si stanno dimostrando
accomodanti; dall’altro dare ulteriore tempo ai governi affinché
mettano a punto quelle riforme strutturali necessarie per portare
avanti il progetto europeo.
Non si tratta di una politica priva di rischi: la sempre maggiore
liquidità potrebbe infatti avere effetti indesiderati di lungo
termine, come un’inflazione oltre i livelli target o la creazione di
una bolla sul mercato obbligazionario.

dati in miliardi Pre-QE
2011 2014 giu-19

2.736 2.150 4.693
2.543

Area Euro 2011 2014 giu-19
Prestiti a famiglie 5.235 5.204 5.822

Prestiti a imprese 4.719 4.304 4.473

Germania 2011 2014 giu-19
Prestiti a famiglie 1.436 1.489 1.718

Prestiti a imprese 907 891 1.091

Italia 2011 2014 giu-19
Prestiti a famiglie 618 597 630

Prestiti a imprese 894 808 667

"effetto QE"
Minori prestiti per          

141 Mld

"effetto QE"
Maggiori prestiti per 

169 Mld

Quantitative Easing

Liquidità immessa nell'economia con QE

Asset totali BCE

"effetto QE"
Maggiori prestiti per 

618 Mld

"effetto QE"
Maggiori prestiti per       

200 Mld

"effetto QE"
Maggiori prestiti per       

229 Mld

"effetto QE"
Maggiori prestiti per       

33 Mld



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

4


