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 La frenata dell’industria rallenta le economie
 Banche centrali accomodanti, ma incognita Fed
 Massimi difficili da superare per gli azionari
 Prosegue la corsa del dollaro
 Tema del Mese: «Le due facce del Sudamerica»

Nuovo forte ribasso per la produzione manifatturiera a
livello globale. Gli indici PMI deludono le attese e si
posizionano al di sotto di quota 50 in tutte le principali
economie.
Inatteso (almeno nelle proporzioni) il peggioramento
della situazione negli USA, decisamente preoccupante la
situazione in Germania (nuovo minimo relativo) e
negativa anche la situazione in Cina.
A frenare l’industria mondiale sono in larga misura i
timori legati alla guerra commerciale che vede
direttamente coinvolti Stati Uniti, Cina e – notizia delle
ultime ore – anche l’Unione Europea.
I rischi di recessione sono ora concreti e le probabilità di
una contrazione delle economie nel 2020 non sono
trascurabili.
Nello stesso tempo è però da sottolineare anche che gli
indicatori del settore terziario rimangono
moderatamente positivi e che le previsioni degli
economisti per il 2020 vedono al momento più un forte
rallentamento della crescita che una recessione.

Un rischio elevato di recessione si nota solo nel Regno
Unito, dove la grande incertezza sul destino della
questione Brexit sta frenando consumi e investimenti. La
deadline del 31 ottobre si avvicina e il temuto scenario
«no deal» è al momento tutt’altro che improbabile.
In questo contesto, il recente miglioramento degli
indicatori di fiducia (crescono rispetto alle ultime letture
l’indice Zew, l’indice IFO e quelle misurato dall’università
del Michigan) non cambia nella pratica lo scenario.
I consumatori e, ancora di più, le imprese stanno vivendo
una fase di pessimismo e prudenza che sta contribuendo
al rallentamento delle economie. Le ultime letture non
intaccano questo trend.

La presentazione della nuova squadra di governo italiano
ha invece riportato maggiore fiducia sul nostro paese. Lo
spread BTP-Bund tocca il minimo da oltre un anno
chiudendo settembre a 140 punti base e il rendimento
del decennale fa registrare un minimo storico allo 0,8%.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 30/9/2019)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 30/9/19)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 0,82% Stoxx 600 +19,5%

FED 2,0% 18/9/19 ↓ Bund 10Y -0,58% S&P 500 +20,6%

BoJ -0,1% 1/2/16 ↓ Spread 140 bp Nikkei +10,8%

BoE 0,75% 2/8/18 ↑ T-Bond 10Y 1,66% MSCI EM +6,1%
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Scenario Mercati

AZIONARIO USA
I numerosi elementi di incertezza globale hanno frenato i
mercati azionari soprattutto negli USA, dove per salire
ulteriormente gli indici avrebbero dovuto superare i
precedenti massimi assoluti. Questa dimostrazione di
forza non c’è stata e lo S&P 500 (grafico) si è arenato
proprio in corrispondenza dell’area resistenziale posta
tra i 3.020 e i 3.030 punti. Conformazione grafica molto
simile anche per gli altri indici con Nasdaq 100 e Dow
Jones Industrial che si sono fermati a pochi punti di
distanza dai precedenti massimi.

EUR/GBP
L’impasse sull’uscita dall’UE del Regno Unito non si
sblocca dopo che la Corte Suprema britannica ha
giudicato illegale la controversa sospensione del
Parlamento decisa dal premier Johnson lo scorso agosto.
Si tratta di una decisione d’impatto contro un
provvedimento che aveva scatenato immediatamente
proteste perché considerata dalle opposizioni un
bavaglio per chi voleva fermare il No Deal. A seguito di
ciò la sterlina ha ripreso fiato, sia nei confronti dell’euro,
sia nei confronti del dollaro. Il cambio EUR/GBP infatti è
ritornato a testare il livello di 0,88 mentre il cable ha
ripreso quota in area 1,25.

PETROLIO WTI
L’evento che ha caratterizzato il mercato petrolifero in
settembre è stato l’attacco a due impianti sauditi da
parte (probabilmente) dell’Iran. I timori che l’offerta
globale di greggio potesse subire dei contraccolpi e che
gli equilibri geopolitici mediorientali già instabili
potessero crollare hanno generato un balzo delle
quotazioni dell’oro nero. Queste paure sono però
rapidamente rientrate dal momento che alle
dichiarazioni guerrafondaie non sono seguite azioni
concrete e che i vincoli contrattuali dei sauditi sono stati
regolarmente adempiuti attingendo dalle scorte di
petrolio.

BUND
La BCE ha tagliato il tasso sui depositi overnight dal
meno 0,4% al -0,5% con l’intento di favorire il credito
disincentivando le banche a depositare più liquidità di
quella obbligatoria. Contestualmente, ha avviato un
nuovo QE da 20 miliardi al mese. Queste misure
confermano lo scenario attuale di bassa inflazione e di
scarsa crescita economica e ancora una volta sembrano
destinate a sostenere più i mercati che l’economia. Il
mercato ha inizialmente giudicato insufficiente lo
stimolo e il rendimento del Bund è rimbalzato dal
minimo di inizio mese per poi tornare in area -0,6%.
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La crisi umanitaria in Venezuela, un possibile nuovo default dell’Argentina, l’atteggiamento autoritario del presidente
brasiliano Bolsonaro: negli ultimi mesi l’America Latina è salita numerose volte agli onori delle cronache.
Come spesso accade, però, a fare notizia sono stati solamente gli eventi più drammatici e problematici. Nello stesso
periodo, infatti, poco considerate dai media, diverse nazioni del continente sudamericano hanno proseguito
silenziosamente le loro storie di successo.
Vale quindi la pena approfondire l’argomento e osservare con maggiore attenzione i numeri dell’economia del
Sudamerica. Lo facciamo prendendo in considerazione anche Cile, Colombia e Perù, paesi che insieme a quelli già citati
ospitano oltre il 90% della popolazione del continente.

Come evidenziato dalla tabella sopra riportata, gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da una grossa differenza nei
livelli di crescita tra i singoli paesi dell’America Latina. Mentre economie come quella argentina, quella brasiliana e –
ancora di più – quella venezuelana hanno incontrato evidenti difficoltà, i cittadini di nazioni come Cile, Colombia e Perù
hanno invece visto i loro redditi medi crescere in maniera costante e significativa.
Questo trend sembra peraltro confermato anche per l’anno in corso. Il Cile è ormai l’economia più ricca dell’area mentre
Colombia e Perù, che a inizio millennio erano tra le più povere, hanno quasi raggiunto i livelli di reddito di Brasile e
Argentina.
In prima battuta, si potrebbe pensare che siano i differenti regimi politici la ragione di queste differenze. Una lettura
degli indici di democrazia1 sembra però smentire questa ipotesi. Per quanto possa avere avuto una grande influenza in
passato (ad esempio con la fine della dittatura militare di Pinochet in Cile alla fine degli anni Ottanta), al momento non
sembra essere la qualità della democrazia la spiegazione alle differenti performance economiche. Se si esclude il caso
drammatico del Venezuela, infatti, tutti i maggiori paesi sudamericani godono da anni di sistemi democratici in larga
misura paragonabili a quelli occidentali.

Una spiegazione dei differenti livelli di crescita nell’area può dunque forse essere trovata osservando un altro indice:
quello della libertà economica. L’indicatore in questione2 esprime in modo sintetico l’apertura dell’economia alle idee e
all’iniziativa imprenditoriale, considerando fattori come la tutela dei diritti di proprietà, l’efficienza della giustizia, il peso
dello stato nell’economia, la tassazione, la burocrazia o la corruzione.
Il rallentamento della crescita in Argentina e Brasile, così come il collasso dell’economia venezuelana, sembrano essere
andati di pari passo con una minore libertà economica; allo stesso modo, la crescita di Cile, Colombia e Perù è correlata
alla maggiore apertura dimostrata da questi paesi negli ultimi decenni (tra l’altro maggiore anche di quella italiana).

Uno sguardo alla tabella in basso evidenzia poi gli effetti concreti e reali che questi differenti livelli di crescita hanno
avuto sui singoli individui.
L’indice globale della fame, innanzitutto, mostra tendenze incoraggianti in Colombia e Perù ma un preoccupante
peggioramento della situazione rispetto a inizio decennio in Brasile e Venezuela. I dati relativi a uno dei principali
problemi dell’America Latina, quello della criminalità, evidenziano poi un significativo calo degli omicidi in quei paesi che
hanno goduto di buona crescita economica, ma ancora
una volta un preoccupante aumento in Brasile e
Venezuela.

In un’area del mondo considerata «in via di sviluppo»,
caratterizzata da paesi con un contesto culturale in
larga misura analogo, sembra quindi che i differenti
gradi di libertà economica abbiano avuto un ruolo
decisivo nella crescita di lungo termine e - come
conseguenza - nei livelli di benessere dei cittadini.
1 Calcolato dall’Economist, misura la qualità della democrazia in 167 paesi.
2 Misurato dal 1995 dalla fondazione Heritage e dal Wall Street Journal
3 Omicidi commessi ogni 100.000 abitanti

TEMA DEL MESE

1999 2009 2019 Ultimi 20 anni Ultimi 10 anni 1999 2009 oggi
Argentina 15.300 17.500 17.800 -1,7% 0,8% 0,2% 7,02 70,0 52,3 52,2

Brasile 11.100 13.800 14.600 0,9% 1,4% 0,6% 6,97 61,1 56,7 51,9
Venezuela 14.400 17.300 7.400 -25,0% -3,3% -8,1% 3,16 56,1 39,9 25,9

Cile 13.700 18.500 23.600 2,5% 2,8% 2,5% 7,97 74,1 78,3 75,4
Colombia 8.200 10.600 13.600 3,1% 2,6% 2,5% 6,96 63,3 62,3 67,3

Perù 6.400 9.200 13.000 3,2% 3,6% 3,5% 6,60 69,2 64,6 67,8
Italia 34.500 35.000 35.100 0,1% 0,1% 0,0% 7,71 61,9 61,4 62,2
USA 44.300 48.500 56.600 2,3% 1,2% 1,6% 7,96 75,5 80,7 76,8

Reddito Pro-Capite Indice libertà economicaIndice di 
democrazia (2019)

Previsione 
crescita 2019

Paese Tasso di crescita reddito

2000 2010 2018 1999 oggi
Argentina 6,7 5,9 5,3 7,3 5,1

Brasile 13 6,6 8,5 25,0 30,5
Venezuela 15,2 8,4 11,4 25,0 56,3

Cile <5 <5 <5 nd 2,7
Colombia 11,3 10 7,7 58,6 24,9

Perù 20,9 12,5 8,8 10,3 7,7
Italia 1,2 0,7
USA 6,5 5,3

np
np

Paese Tasso di omicidi3Indice Globale della fame

 Le due facce del Sudamerica



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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