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➢ Il lockdown manda l’economia in recessione
Le drastiche misure adottate dalla maggior parte dei governi per il contenimento
dell’epidemia di Coronavirus generano quella che si preannuncia come una delle
più violente recessioni di sempre. I primi dati macro anticipatori portano conferme
in tal senso.

➢ Esplodono le richieste di sussidi
L’improvviso lockdown dell’economia USA ha fatto perdere il posto di lavoro a
milioni di americani, i quali hanno richiesto al governo i sussidi di disoccupazione.
Oltre 6 milioni le richieste di sussidio nell’ultima settimana.

➢ Il mese nero degli azionari
Al termine del peggior mese dalla crisi del 2008, i mercati azionari di tutto il mondo
erodono i guadagni maturati nel corso del 2019 e mettono fine al trend rialzista
cominciato oltre dieci anni fa.

➢ Bond: un mese da record
L’ondata di vendite non risparmia né i titoli High Yield (comprensibile visto il
maggior rischio default), né i titoli Investment Grade.

➢ Tema del Mese: «Perché i mercati torneranno a salire»
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MARZO 2020: PRINCIPALI EVENTI

− 9: L’intero territorio italiano entra in «lockdown» al fine di

contenere l’epidemia di Coronavirus.

− 11: Riaprono le prime aziende a Wuhan, città cinese primo

epicentro di Covid-19.

− 15: La Fed porta a zero i tassi di interesse. Si tratta di una delle

misure di politica economica e fiscale messe a punto per mitigare

gli effetti economici della pandemia.

− 26: Misura straordinaria della BCE, lanciato un piano di acquisti

praticamente illimitato e sospesi i limiti a deficit e indebitamento

pubblico.
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Tasso di Crescita del Prodotto Interno Lordo

INDICI DI PRODUZIONE

Indice PMI Manifatturiero

Ultimo

Trimestre 

Penultimo

Trimestre
(Non annualizzato) (Non annualizzato)

Stati Uniti 0,5% 0,5% 2,3% IV Trim. ’19

Eurozona 0,1% 0,3% 1,0% IV Trim. ’19

Germania 0,0% 0,2% 0,4% IV Trim. ’19

Francia -0,1% 0,3% 0,9% IV Trim. ’19

Italia -0,3% 0,1% 0,1% IV Trim. ’19

Spagna 0,4% 0,4% 1,8% IV Trim. ’19

Giappone -1,8% 0,0% -0,7%* IV Trim. ’19

UK 0,0% 0,5% 1,1% IV Trim. ’19

Brasile 0,5% 0,6% 1,7%* IV Trim. ’19

Russia ND ND 2,1%* IV Trim. ’19

India ND ND 4,7%* IV Trim. ’19

Cina 1,5% 1,4% 6,1%* IV Trim. ’19

Nazione
Ultimi dodici 

mesi

Ultimo 

Aggiornamento

* Dati non aggiustati per effetto della stagionalità.

Nazione Ultima Lettura Lettura Precedente Ultimo Aggiornamento

Stati Uniti 49,1 50,1 Marzo 2020

Eurozona 44,5 49,2 Marzo 2020

Germania 45,4 48,0 Marzo 2020

Francia 43,2 49,8 Marzo 2020

Italia 40,3 48,7 Marzo 2020

Spagna 45,7 50,4 Marzo 2020

Giappone 44,8 47,8 Marzo 2020

UK 47,8 51,7 Marzo 2020

Brasile 48,4 52,3 Marzo 2020

Russia 47,5 48,2 Marzo 2020

India 51,8 54,5 Marzo 2020

Cina 52,0 35,7 Marzo 2020
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Tasso di Disoccupazione

MERCATO DEL LAVORO

Tasso di Inflazione

ALTRI DATI

Nazione Ultima Lettura Lettura Precedente Ultimo Aggiornamento

Stati Uniti 4,4 3,5 Marzo 2020

Eurozona 7,3 7,4 Febbraio 2020

Germania 5,0 5,0 Marzo 2020

Francia 8,1 8,2 Febbraio 2020

Italia 9,8 9,8 Febbraio 2020

Spagna 13,6 13,7 Febbraio 2020

UK 3,9 3,8 Gennaio 2020

Nazione Ultima Lettura Lettura Precedente Ultimo Aggiornamento

Stati Uniti 2,3 2,5 Febbraio 2020

Eurozona 0,7 1,2 Marzo 2020

Germania 1,4 1,7 Marzo 2020

Francia 1,5 1,6 Febbraio 2020

Italia 0,1 0,3 Marzo 2020

Spagna 0,1 0,7 Marzo 2020

Giappone 0,4 0,7 Febbraio 2020

UK 1,7 1,8 Febbraio 2020

Cina 5,2 5,4 Febbraio 2020

INDICATORI DI FIDUCIA Ultima Lettura Lettura Precedente Ultimo Aggiornamento

ZEW -49,5 8,7 Marzo 2020

Indice IFO 86,1 96,0 Marzo 2020

Univ. Of Michigan 89,1 101,0 Marzo 2020

Novembre

2019

Dicembre

2019

Gennaio

2020

Febbraio

2020

Marzo

2020

Dato effettivo 261 184 214 275 -701

Dato atteso 180 160 165 175 -100

CHANGE IN NON-FARM PAYROLLS

(Nuovi Posti di Lavoro creati negli USA, in migliaia)



ANALISI MERCATI

Asset Class Indice YTD Commento

Equity USA S&P 500 -12,40% -19,60%
Tenuta di quota 2.400 grazie agli stimoli. 

Rischio asimmetrico.

Equity EU Stoxx 600 -14,40% -22,50%
Forte ribasso e situazione politica più 

incerta.

Equity Emergenti MXEF -15,40% -23,60%
Situazione in Cina relativamente migliore, 

ma generale forte debolezza.

Governativi USA IDCOTCTR 3,16% 8,50% Sostenuti dall'intervento della FED.

Governativi EU QW1A -2,52% 0,36%
Alcuni debiti governativi diventeranno 

insostenibili nel medio/lungo periodo.

Corporate EUR IB8A -7,24% -6,57%
In attesa dell'intervento della BCE su 

investment grade.

High Yield EUR IBOXXMJA -13,25% -14,94%
Probabili alcuni default ma in un basket 

sono molto diluiti.

High Yield USD IBOXHY -12,00% -10,21%
La FED ha molti strumenti e il governo è 

più focalizzato sull'economia.

Gold GC1 1,07% 3,96%
La sua natura protettiva in questa fase è 

dubbia.

OIL CL1 -54,80% -67,23%
Livello limite per sostenibilità dei 

produttori. Non escluso ulteriore ribasso.

EUR/USD - -0,05% 1,60%
Range molto ampio 1,15-1,06. QE 

illimitato. Tassi a zero.

EUR/NOK - -9,74% -14,30%

Picco deprezzamento al 20% (13,18). 

Taglio tassi 0,75%. Mover principale: 

petrolio.

Emergenti BECLTRUU -9,90% -13,00%

Fortissime svalutazioni sulle valute 

esposte al petrolio: BRL, IDR, MXN, RUB. 

Meno volatili: INR e TRY.

Andamento 

mensile
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TASSI DI INTERESSE

Bond: un mese da record
Marzo 2020 rimarrà nella storia come il mese dei record di performance e volatilità. La rapida diffusione del
coronavirus al di fuori della Cina ha costretto tutto il mondo a misure di contenimento dei contagi, che
manderanno il mondo in recessione molto velocemente. Il panico ha preso il sopravvento sull’avidità in
pochissimo tempo e anche le obbligazioni considerate “safe haven” hanno subito forti cali. Il Bund dopo una fase
iniziale ancora sotto controllo in cui ha raggiunto il rendimento minimo storico di -0,9% è stato poi venduto fino
al -0,2% in soli cinque giorni. La BCE ha deluso molto i mercati nella riunione del 12/03, dimostrando di non aver
preso seriamente la situazione proponendo un piano monetario di “soli” 120 miliardi, a cui si sono poi aggiunti
altri 750 miliardi a distanza di 6 giorni con un intervento di natura straordinaria. Il secondo stimolo ha stabilizzato
i governativi, ma la situazione sui corporate, in particolare high yield, è stata a dir poco drammatica: il guadagno
degli ultimi 4 anni è stato eroso in due settimane. Gli stimoli probabilmente non aiuteranno le società più a leva
e i tassi di default aumenteranno molto. La liquidità è molto scarsa su moltissimi nomi scambiati fino a poche
settimane fa e lo spread tra denaro e lettera ha superato anche il 10% in alcuni casi. Il rischio credito oggi è
molto alto a fronte di un forte calo del rischio tassi. Nel mese si è avuto il più grande deflusso mai registrato di
riscatti dai fondi obbligazionari attivi e passivi.
La FED ha sorpreso tutti in tempi ancora poco sospetti (3 marzo) tagliando i tassi di interesse dello 0,5% diversi
giorni prima della riunione ufficiale. Questa mossa ha mandato il mercato nel panico, perché tutti si
domandavano: “cosa sa la FED che noi non sappiamo?”. La realtà dei fatti l’abbiamo capita a nostre spese pochi
giorni dopo. L’America si è mossa in tempo varando stimoli monetari e fiscali senza precedenti: Il bilancio della
FED è esploso ben oltre i 5 trilioni di USD e il congresso ha approvato un piano di aiuti pari al 2% del PIL. In
questo scenario la corsa ai treasuries ha segnato altri due record storici: il decennale e il trentennale USA sotto le
soglie rispettivamente del 1% e del 2% per la prima volta da sempre. Diverso scenario per i bond corporate: sia i
titoli investment grade che quelli high yield hanno avuto un calo del 20%, poi in parte recuperato grazie agli
stimoli.
La reale situazione italiana non è per nulla rappresentata dal prezzo dei suoi titoli di Stato, artificialmente tenuti
bassi dalla mano forte della BCE. Questo è evidente dai movimenti a cui abbiamo assistito nel mese: il
rendimento del BTP a 10 anni è passato dal 1% al 3% per poi chiudere il mese al 1,5%. La situazione economica
sarà drammatica, alcuni analisti stimano che il rapporto deficit/PIL supererà il 200% rendendo il debito ancora
più insostenibile nel lungo periodo. Ci salveranno i corona bond, se mai verranno fatti?
I mercati obbligazionari emergenti hanno sofferto come gli equivalenti sviluppati e grandi deflussi sono arrivati
anche in questo segmento.

Curva Rendimenti Governativi AAA Euro
- 31/03/2020
- 31/03/2019
- 31/03/2018

Banca Tasso Data Var. Banca Tasso Data Var.

BCE 0,00% 10/03/16 ↓ BoE 0,10% 19/03/20 ↓

FED 0,25% 15/03/20 ↓ PBOC 4,05% 20/02/20 ↓

BoJ -0,10% 01/02/16 ↓ RBA 0,25% 19/03/20 ↓

Tassi Ufficiali



Di fronte al FTSE Mib che in meno di tre settimane arretrava di oltre il 40% e l’S&P 500 che erodeva rapidamente tutti i
guadagni maturati nel corso del 2019, molti addetti ai lavori – tra cui gli stessi consulenti ALFA – hanno ricordato agli
investitori l’importanza di rimanere sempre coerenti con le proprie strategie e orientati ai propri obiettivi finanziari, che
nella maggior parte dei casi hanno orizzonti temporali di lungo periodo.
«Nel lungo periodo – si suole infatti ripetere – i mercati (in particolare gli azionari) torneranno a salire, recupereranno dalle
attuali flessioni e forniranno un rendimento soddisfacente agli investitori pazienti, che nelle giornate turbolente non hanno
ceduto alla paura e all’emotività»
Ma perché i mercati dovrebbero tornare a salire? In fondo, non si tratta di una legge di natura; e il fatto che questo sia
sempre successo in passato non può essere una garanzia che accadrà anche in futuro.
Riteniamo che le ragioni per crederlo e rimanere serenamente investiti siano in realtà diverse.

Innanzitutto è bene ricordare che gli indici azionari sono rappresentativi, in ciascun momento, del valore che il mercato
attribuisce alle maggiori aziende quotate. Poiché l’obiettivo di ciascuna società è quello di generare un profitto per i propri
azionisti sulla base della propria attività (sia essa la creazione di un prodotto o la fornitura di un servizio) è ragionevole
ritenere che ciascuna società lavorerà ogni giorno per migliorare il suo prodotto o il suo servizio, sia in termini di efficienza
produttiva che di qualità.
Il primo motivo per ritenere che i mercati possano ragionevolmente recuperare il terreno perduto è quindi la fiducia nel
fatto che l’intelletto e l’inventiva degli esseri umani continueranno a trovare soluzioni innovative in grado di incrementare
la produttività, la redditività e dunque il valore delle aziende quotate nel medio-lungo periodo. La tendenza a trovare
soluzioni in grado di migliorare la propria esistenza è infatti una caratteristica della natura umana, è alla base del moderno
benessere ed è alla base di tutti i trend rialzisti azionari. In futuro questo processo potrebbe essere peraltro sempre più
rapido se venisse confermata la «legge dei ritorni acceleranti», secondo la quale il tasso di progresso tecnologico è una
funzione esponenziale e non lineare.

Ciò detto, bisogna poi considerare che – anche a parità di tecnologia disponibile – un’azienda e un’economia possono
comunque continuare a crescere se sorrette da una crescente domanda. I demografi sono concordi nel sostenere che la
popolazione umana è destinata a crescere almeno del 20% nei prossimi trenta anni. Si tratta di due miliardi di esseri umani
in più che popoleranno il nostro pianeta, avranno bisogni da soddisfare e contribuiranno alla domanda globale.
Il brusco calo dei consumi di questi mesi legato all’emergenza sanitaria si sta già rivelando in tutta la sua drammaticità e
avrà effetti significativi almeno per l’anno in corso. La pandemia però finirà e con essa finirà l’attuale temporanea
contrazione dei consumi che inevitabilmente sta tanto pesando sugli indici globali.

Da una situazione come quella attuale, si potrà obiettare, non tutti però riusciranno a rialzarsi. Alcune aziende saranno
costrette al fallimento e non beneficeranno né della ripresa dei consumi, né del futuro miglioramento tecnologico. È vero,
ed è per questo che i rischi derivanti dall’acquisto di singoli titoli sono molto elevati. Gli indici azionari però non sono
statici! L’S&P 500 ad esempio è composto in ciascun momento dalle cinquecento aziende più capitalizzate della borsa di
New York: ciò significa che le aziende in difficoltà a un certo punto escono dall’indice o riducono il loro peso e vengono
sostituite periodicamente da società di maggiore successo, in una sorta di «selezione naturale» in grado di mantenere
elevata la qualità media delle società dell’indice, a tutto beneficio delle performance di lungo periodo.

Infine, aggiungiamo in questa fase come elemento di ottimismo anche il sostegno dato all’economia e ai mercati da parte
di banche centrali accomodanti e politiche fiscali espansive dei governi. Si tratta di aiuti importanti per evitare un crollo
strutturale della fiducia e far sì che le economie possano tornare alla normalità in tempi ragionevoli.
Insomma, se investire significa rinunciare a soddisfare alcuni dei propri bisogni attuali al fine di soddisfare bisogni più
importanti in futuro, allora investire in qualche modo significa anche nutrire una certa fiducia nei confronti del futuro. È
bene ricordarlo soprattutto in fasi come quella attuale, nelle quali il prezzo in termini di volatilità da pagare per raggiungere
i propri obiettivi può sembrare molto elevato.
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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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Tasso Crescita PIL: Tasso di crescita del Prodotto Interno Lordo, ossia del valore totale dei beni e servizi prodotti in un

paese da parte di operatori economici residenti e non residenti nel corso di un anno. Si considerano i beni e i servizi destinati al
consumo dell’acquirente finale, agli investimenti privati e pubblici o alle esportazioni nette. Non viene quindi conteggiata la
produzione destinata ai consumi intermedi di beni e servizi consumati e trasformati nel processo produttivo per ottenere nuovi
beni e servizi. (Valori percentuali).

Purchasing Manager Index: L'indice PMI è il risultato di un sondaggio che viene condotto mensilmente in ogni paese

su un campione dei responsabili degli acquisti di aziende dei settori manifatturiero, edile e del terziario. Il sondaggio monitora
variabili quali il livello della produzione, le nuove commesse, le consegne e le scorte. Un valore superiore a 50 indica
un’espansione dell’economia, un valore inferiore a 50 indica una contrazione.

Tasso di Inflazione: Indicatore della variazione relativa (nel tempo) del livello generale dei prezzi (Valori percentuali)

Tasso di disoccupazione: Percentuale della forza lavoro attiva che si trova temporaneamente priva di occupazione, pur

cercando attivamente lavoro. (Valori percentuali)

Change in Non-Farm Payrolls (USA): Ogni mese, l’indice rileva il numero di nuovi posti di lavoro creati nei settori

non agricoli negli Stati Uniti. (Dati in migliaia)

Indice ZEW: Si tratta di un indice di fiducia delle imprese, il cui risultato emerge dall’opinione di 350 esperti. Viene rilasciato

con cadenza mensile e riguarda sia le prospettive economiche tedesche che quelle dell'intera Area-Euro, della Gran Bretagna,
del Giappone e degli Usa.

Indice IFO: Si tratta di un indice sulla fiducia delle imprese tedesche e viene rilasciato ogni mese dall'Institut für

Wirtschaftsforschung di Monaco. L'indice viene costruito sulla base di un'inchiesta condotta presso circa 7mila imprese di vari
settori. Alle imprese viene domandato di esprimere il loro giudizio (‘buono', ‘soddisfacente’, ‘cattivo') sulla situazione presente e
su quella attesa nei prossimi sei mesi (‘migliore’, ‘immutata', ‘peggiore’). Una media dei saldi delle risposte, normalizzata al
2000, fornisce l'indice.

University of Michigan Consumer Confidence Index: I ricercatori dell’università intervistano 500 famiglie

statunitensi ogni mese. Le domande del sondaggio ruotano intorno agli atteggiamenti delle persone per quanto riguarda
l’economia degli Stati Uniti e la loro fiducia, o la mancanza di prospettive future. Sulla base delle risposte degli intervistati,
viene costruito un indice che misura il livello di ottimismo dei consumatori statunitensi.

Glossario


