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 Il settore terziario sostiene le economie occidentali
 Inflazione più alta delle attese in Europa
 Intonazione ancora positiva per i mercati azionari
 La guerra commerciale ha effetti anche sulle valute
 Tema del Mese: «Luci e ombre cinesi»

Rimangono deboli i dati della manifattura. Con la sola
eccezione della Francia, tutte le maggiori economie
occidentali registrano ancora indici PMI al di sotto di
quota 50, confermando la fase di crisi dell’industria.
Al contrario, il settore terziario continua a rimanere in
discreta (in alcuni casi ottima) salute. Per questa ragione
il 2019 si conclude con tutte le principali economie in
crescita.
Pur lontane dai risultati degli anni recenti, le principali
economie non sembrano infatti ancora vicine alla
recessione. Da un lato, gli Stati Uniti continuano a
crescere ad un ritmo tra l’1% e il 2% annuo, dall’altro i
paesi europei crescono tra lo 0 e l’1%, con alcuni casi di
maggiore successo (es. la Spagna) e alcune situazioni più
problematiche: su tutte, la Germania alle prese con la
crisi dell’auto e l’Italia «malato cronico».
Mentre Christine Lagarde si insedia a Francoforte
confermando la necessità di politiche accomodanti a
sostegno dell’economia europea, i tassi di inflazione del
Vecchio Continente crescono a sorpresa. Le ultime

letture mostrano un incremento dei prezzi intorno all’1%
e le stime dell’inflazione «core» a novembre vedono una
crescita dell’1,3%.
Pattern analogo oltreoceano, dove l’inflazione core si
conferma sopra area 2% e i prezzi «headline» risultano in
crescita dell’1,8% a ottobre.
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, invece, c’è
stabilità in Europa, dove il tasso di disoccupazione rimane
in linea con le ultime letture (a conferma della relativa
staticità dell’economia europea) ma grande dinamismo
negli Stati Uniti. Gli ultimi due mesi hanno visto un
ottimo tasso di creazione di nuovi impieghi. A novembre
sono stati creati 266 mila nuovi posti.
Guardando infine ai paesi emergenti, si notano dati
contrastanti per quanto riguarda la Cina (vedi
approfondimento a pagina 3) e dati incoraggianti dal
Brasile. Le politiche pro-business della nuova
amministrazione hanno contribuito alla recente
accelerazione dell’economia.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 29/11/2019)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 29/11/19)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 1,23% Stoxx 600 +25,1%

FED 1,75% 30/10/19 ↓ Bund 10Y -0,36% S&P 500 +27,6%

BoJ -0,1% 1/2/16 ↓ Spread 159 bp Nikkei +21,4%

BoE 0,75% 2/8/18 ↑ T-Bond 10Y 1,78% MSCI EM +10,6%
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Scenario Mercati

AZIONARIO USA
In un contesto di scarse notizie concrete, sono stati gli
indici azionari americani ad avvantaggiarsi
maggiormente. S&P 500 (grafico), Nasdaq 100 e Dow
Jones Industrial hanno aggiornato i massimi storici e
l’indice di VIX ha fatto registrare la prima chiusura
dell’anno al di sotto dei 12 punti. La corsa al rialzo è stata
interrotta solo ad inizio dicembre quando i tweet del
presidente statunitense hanno ridestato i timori degli
operatori sulla possibilità che la crescita economica
mondiale possa subire un forte rallentamento a causa
delle costrizioni imposte al libero scambio.

USD/CNY
Dopo il grande fermento del mese di ottobre in cui i tassi
di diverse banche centrali sono stati rivisti al ribasso, il
mese di novembre è trascorso senza grandi scossoni sul
fronte valutario. L’elemento di maggior importanza in
grado di muovere i mercati rimane la partita a scacchi fra
USA e Cina.
Ad inizio mese il renminbi era tornato a scambiare sotto
7 nei confronti del dollaro, tuttavia, dopo alcune sedute
di rafforzamento contro il dollaro, ha ripercorso il
sentiero inverso tornando a trattare sopra la soglia
critica di 7, vista da molti come lo spartiacque tra la fase
di crisi e un ritorno alla normalità.

PETROLIO WTI
Nel penultimo mese dell’anno il WTI ha mostrato un
incremento di volatilità che non si è tradotto in
un’alterazione del trend di medio termine che rimane
stabilmente laterale. I livelli da monitorare con maggiore
attenzione sono il supporto a 50 dollari e le resistenze a
59 e 63 dollari al barile.
La parentesi rialzista del Gas Naturale si è conclusa in
modo estremamente rapido con il ritorno dei prezzi sui
livelli di metà ottobre.

BTP 10Y
In Italia l’illusione di avere un rendimento del BTP a 10
anni sotto 1% è svanita con il mese di novembre. Il
nuovo BTP Italia emesso il mese scorso già quota in area
98,5 a conferma dell’ottimo momento scelto
dall’emittente per il collocamento. La situazione italiana
può essere ben rappresentata dallo stato della sua
compagnia di bandiera e di quello dei suoi viadotti: attivi
di grande valore ma mal gestiti, trascurati, politicizzati,
indebitati e pieni di sprechi.
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Nel decennio che sta per cominciare, la Cina sorpasserà con ogni probabilità gli USA per PIL nominale e
diventerà la più grande economia del mondo. Sebbene difficile da comprendere e da analizzare, dunque, il
Regno di Mezzo non può più essere ignorato dagli investitori occidentali. Partendo dai dati più recenti
cercheremo quindi di capire quali sono gli aspetti da considerare con più attenzione per comprendere questo
enorme mercato di quasi 1,4 miliardi di persone, caratterizzato da tradizioni millenarie, grande dinamismo ma
anche grosse rigidità e differenze interne.

Per prima cosa, i più recenti aggiornamenti in tema di dati macro vedono un’accelerazione dei consumi,
cresciuti a un ritmo dell’8,1% da inizio anno, così come una frenata della crescita e del commercio
internazionale. Il 2019 si chiuderà con un PIL in crescita «appena» del 6% (livello più basso da trenta anni) e
una contrazione di import e export rispetto al recente passato. Sembrerebbero dunque confermate da questi
numeri le ipotesi secondo le quali il gigante asiatico, concretamente indebolito dalla guerra commerciale
mossa da Trump lo scorso anno, abbia accelerato la sua trasformazione da economia votata all’export a
economia di consumi.
Un’analisi della struttura dell’economia e una valutazione dell’apertura del paese agli investimenti
internazionali, però, sembrano ridimensionare questa visione. Nonostante la grande crescita degli ultimi anni,
i consumi continuano infatti a generare meno del 40% del PIL (nelle economie occidentali pesano invece per
oltre il 60%). Nello stesso tempo, mai come oggi è facile per un’impresa straniera investire in terra cinese.
Negli ultimi due anni il paese ha infatti guadagnato ben cinquantotto posizioni nella classifica «Ease of Doing
Business» della Banca Mondiale, passando dal settantottesimo al trentunesimo posto.

A frenare gli investitori internazionali sono però spesso, più che ostacoli tecnici, le differenze culturali e le
contraddizioni interne al paese. A una libertà economica crescente (sebbene non particolarmente elevata nei
confronti internazionali) fa infatti da contraltare un bassissimo livello di libertà sociali e personali. L’indice di
democrazia dell’Economist definisce la struttura politica «autoritaria» analogamente a quella di paesi come
Zimbabwe e Venezuela, il livello di libertà morali1 rimane tra i più bassi al mondo e la situazione per quanto
riguarda la libertà di stampa2 è definita «molto grave». Tutto ciò negli ultimi anni e negli ultimi mesi ha
comportato ad esempio situazioni di grande incertezza e potenziali crisi diplomatiche internazionali con
riferimento alla situazione delle popolazioni Uigure al confine con l’Asia centrale, al caso del Tibet e – storia di
questi giorni – a Hong Kong. Si tratta di rischi politici da tenere sempre in grande considerazione.

Un’altra potenziale incognita è quella relativa all’indebitamento: quello pubblico è basso, ma quello privato
secondo alcune stime nel 2019 ha raggiunto il 260% del PIL, evidenziando un livello di leva finanziaria che
espone il sistema a potenziali crisi.
Infine, quando si parla di Cina, è sempre bene considerare che si tratta di un paese davvero enorme con
differenze tra le singole regioni molto più marcate rispetto a quanto non avvenga in Europa o in Nord
America. Il PIL pro-capite a parità di poteri d’acquisto delle regioni di Shanghai e Pechino è ad esempio
paragonabile a quello di paesi come la Francia; al contrario, regioni come lo Yunnan e il Gansu, nel centro del
paese, hanno redditi medi simili a quelli delle nazioni africane.

Insomma, la Cina è un mercato enorme che, nonostante il recente rallentamento, continua a essere in grande
espansione. Nonostante le grandi incognite che presenta, per le imprese occidentali diventerà sempre più
difficile rimanerne fuori negli anni a venire; allo stesso modo, nonostante i rischi sottostanti, per gli investitori
diventerà sempre più opportuno considerare anche gli asset cinesi nella propria asset allocation.

1: Misurato da Fundalib
2: Giudizio elaborato da «Reporter senza frontiere»

TEMA DEL MESE
 Luci e ombre cinesi



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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