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➢ Cenni di (nuova) normalità
Piccole variazioni in positivo nelle letture finali del PIL del primo trimestre, mentre
la produzione manifatturiera di giugno torna verso i livelli pre-Covid per tutti i
Paesi. In Italia si assiste ad una moderata ripresa delle attività, seppur con grandi
difficoltà e incertezze.

➢ Una «pausa sul lavoro»
In generale un mese flat per il mercato del lavoro. Fa eccezione l’Italia, in cui il tasso
di disoccupazione è tornato in aumento a discapito dell’inattività, segnale tutto
sommato incoraggiante per la fiducia delle persone attive nella ricerca di un lavoro.
Scenario che si conferma ancora in controtendenza rispetto agli altri Paesi, quello
negli USA in cui si registra un ulteriore calo della disoccupazione e 4,8 milioni di
nuovi posti di lavoro.

➢ Il recupero dei più deboli
Il dollaro in difficoltà e l’aumento dell’emergenza sanitaria in USA, ha rallentato la
corsa dei listini americani, favorendo i mercati emergenti e indirizzando i flussi
verso l’Europa rimasta più indietro.

➢ L’elefante e il mercato
Le buone intenzioni delle Banche Centrali in un delicato equilibrio di mercato.

➢ Tema del Mese: «Debito e PIL: tutto il mondo è paese, o no?»
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GIUGNO 2020: PRINCIPALI EVENTI

− 3: La riapertura dei confini regionali e l’arrivo della stagione

estiva generano movimento e la ripresa delle attività

maggiormente penalizzate.

− 4: La BCE in incrementa di ulteriori 600 miliardi di euro il piano di

acquisti straordinario contro gli effetti della pandemia (PEPP),

portandolo a 1.350 miliardi di euro.

− 24: Il FMI rivede al ribasso le stime di crescita del PIL per il 2020.

L’Italia ne esce con un PIL al -12,8% e indebitamento record a

166%.
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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 -1,3% 0,5% 0,3% I Trim. ’20

Eurozona -3,6% 0,1% -3,1% I Trim. ’20

Germania -2,2% -0,1% -2,3% I Trim. ’20

Francia -5,3% -0,1% -5,0% I Trim. ’20

Italia -5,3% -0,2% -5,4% I Trim. ’20

Spagna -5,2% 0,4% -4,1% I Trim. ’20

Giappone -0,6% -1,9% -1,7% I Trim. ’20

UK -2,2% 0,0% -1,7% I Trim. ’20

Brasile -1,5% 0,4% -0,3% I Trim. ’20

Russia ND ND 1,6%* I Trim. ’20

India ND ND 3,1%* I Trim. ’20

Cina -9,8% 1,5% -6,8%* I Trim. ’20

Nazione
Ultimi dodici 

mesi

Ultimo 

Aggiornamento

* Dati non aggiustati per effetto della stagionalità.

Nazione Ultima Lettura Lettura Precedente Ultimo Aggiornamento

Stati Uniti 52,6 43,1 Giugno 2020

Eurozona 47,4 39,4 Giugno 2020

Germania 45,2 36,6 Giugno 2020

Francia 52,3 40,6 Giugno 2020

Italia 47,5 45,4 Giugno 2020

Spagna 49,0 38,3 Giugno 2020

Giappone 40,1 38,4 Giugno 2020

UK 50,1 40,7 Giugno 2020

Brasile 51,6 38,3 Giugno 2020

Russia 49,4 36,2 Giugno 2020

India 47,2 30,8 Giugno 2020

Cina 50,9 50,6 Giugno 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 11,1 13,3 Giugno 2020

Eurozona 7,4 7,3 Maggio 2020

Germania 6,4 6,3 Giugno 2020

Francia 8,1 8,7 Maggio 2020

Italia 7,8 6,6 Maggio 2020

Spagna 14,5 14,6 Maggio 2020

UK 3,9 3,9 Aprile 2020

Nazione Ultima Lettura Lettura Precedente Ultimo Aggiornamento

Stati Uniti 0,1 0,3 Maggio 2020

Eurozona 0,3 0,1 Giugno 2020

Germania 0,9 0,6 Giugno 2020

Francia 0,4 0,3 Maggio 2020

Italia -0,2 -0,2 Giugno 2020

Spagna -0,3 -0,9 Giugno 2020

Giappone 0,1 0,1 Maggio 2020

UK 0,5 0,8 Maggio 2020

Cina 2,4 3,3 Maggio 2020

INDICATORI DI FIDUCIA Ultima Lettura Lettura Precedente Ultimo Aggiornamento

ZEW 63,4 51,0 Giugno 2020

Indice IFO 86,2 79,5 Giugno 2020

Univ. Of Michigan 78,1 72,3 Giugno 2020

Febbraio

2020

Marzo

2020

Aprile

2020

Maggio

2020

Giugno

2020

Dato effettivo 251 -1373 -20787 2699 4800

Dato atteso 175 -100 -22000 -7500 3230

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 1,99% -3,12%
Giugno debole, recupera terreno positivo 

solo in chiusura del mese.

Equity EU Stoxx 600 3,10% -11,81%
Listini Europei più immuni alle notizie sul 

Covid a giugno.

Equity Emergenti MXEF 7,35% -9,76%
Giugno forte recupero grazie al dollaro 

più debole.

Governativi USA IDCOTCTR 0,10% 8,73%
Curva controllata dalla FED. Treasuries 

praticamente invariati.

Governativi EU QW1A 1,01% 2,04%
Rendimenti bassi per i rischi che si 

corrono. Prudenza.

Corporate EUR IB8A 0,98% -1,11%
Ancora positivo. Trade in scia 

all'intervento della BCE.

High Yield EUR IBOXXMJA 1,84% -5,40%
Asset class su un livello interessante 

rispetto alla sua media storica.

High Yield USD IBOXHY -0,15% -5,17%
Andamento laterale, in scia all'Equity 

USA.

Gold GC1 3,66% 18,21%
Buon rialzo, per aspettative su interessi 

reali negativi.

OIL CL1 10,65% -35,69%
Difficile previsione. Resistenza in area 40 

USD.

USD - -0,85% 0,00%
Toccati livelli attraenti in seguito a forza 

dell'euro.

GBP - -1,60% -5,94%

Ritorno di possibili tensioni dovute agli 

accordi con l'UE. No deal non ancora del 

tutto scongiurato.

INR - -0,70% -3,60%
Il cambio ha raggiunto un livello prossimo 

ai massimi storici di ottobre 2018.

Andamento 

mensile
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TASSI DI INTERESSE

L’elefante e il mercato
L’elefante è una metafora per indicare qualcosa di molto grande, forte ma goffo, stabile ma ingombrante. Così si
è definita la FED secondo le parole del suo capo Jerome Powell, e sicuramente in termini di grandezza, stabilità e
forza il paragone è molto calzante. Powell ha usato questa metafora parlando del mercato dei bond corporate,
che la FED ha cominciato a comprare singolarmente e non più in forma di panieri (ETF) da pochi giorni. In
particolar modo ha detto che la FED non vuole entrare nel mercato dei bond corporate USA come un elefante in
corsa, che letteralmente distruggerebbe il delicato equilibrio tra domanda e offerta. Direi che le intenzioni sono
buone ma l’effetto è ben diverso: un elefante non ha bisogno di correre per fare disastri, in spazi stretti come i
book di alcuni bond basta muoversi goffamente che si altera la realtà finanziaria. Non a caso l’indice dei bond
corporate IG USD è tornato sui massimi di sempre. Bastano le intenzioni per spingere le quotazioni, non i fatti, da
ricordare sempre “don’t fight the FED”. L’intervento della FED sulla curva dei treasuries è stato particolarmente
evidente anche ad inizio mese, dove una apparente debolezza del mercato si è subito dissolta. Le obbligazioni ad
alto rendimento in dollari hanno rispecchiato la debolezza del mercato azionario a seguito di preoccupazioni su
nuovi contagi in USA. Il focus del mercato americano si sposterà dal Covid alle elezioni americane di fine anno
quando l’altro elefante, ovvero quello repubblicano, con la sua crescente goffaggine, proverà a superare il
vecchio asino democratico (simboli dei due partiti).

In Europa la situazione è più tranquilla, la BCE ha aumentato il QE Pandemico di ulteriori 600 miliardi di euro
prolungando quindi a giugno 2021 la scadenza per raggiungere il totale di 1.350 miliardi di euro. Sempre nel
mese la quarta asta di rifinanziamento TLTRO 3 è stato un successo con un erogato netto pari a 550 miliardi di
euro perché grazie alle condizioni super favorevoli (-1%) è possibile aumentare i guadagni con le operazioni di
“carry trade”. Le banche si sono tuffate in questa opportunità, comprese quelle italiane vista la forza dei BTP.
Stabile il Bund, positivi il segmento corporate e high yield area euro. La presidenza di turno dell’EU è alla
Germania per i prossimi 6 mesi, questa potrebbe essere una coincidenza sfortunata per i paesi più deboli
dell’Unione Europea (Italia..?).

La situazione nei paesi emergenti è molto diversa, con alcuni vincitori e alcuni sconfitti. Tra i primi troviamo i
paesi del Centro ed Est dell’Unione Europea, che possono beneficiare della rete di protezione del Recovery Fund.
Potenzialmente bene anche Messico come nuova meta per aziende Usa che producono in Cina. Tra gli sconfitti
sicuramente Brasile, messo in ginocchio dai contagi e Argentina, che ha fatto saltare le trattative sulla
ristrutturazione del debito, rinviando i termini al 24 luglio.

Curva Rendimenti Governativi AAA Euro
- 30/06/2020
- 30/06/2019
- 30/06/2018

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 3,85% 20/04/20 ↓

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

Tassi Ufficiali
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TEMA DEL MESE

Debito e PIL: tutto il mondo è paese, o no?
In un contesto come quello attuale, caratterizzato da profonda incertezza e assenza di precedenti, ogni stima o scenario
ipotizzato ha validità limitata ed è influenzato dal punto di vista del soggetto che li sviluppa. Seconda ondata, vaccino entro
l’autunno o nel 2021: sono tante le incognite legate al Covid-19 e con esse si ampliano le strade percorribili nei prossimi
mesi.
Dal punto di visto economico, soprattutto in Italia, da diversi anni si fa spesso ricorso a termini come «crisi», «bassa
crescita» o «declino». Questa pandemia quindi si inserisce in un insieme più ampio di fattori che già gravavano
negativamente sul nostro Paese. In occasione dell’aggiornamento di giugno delle stime di crescita per il 2020 e 2021,
pubblicate dal Fondo Monetario Internazionale, vale la pena approfondire qualche dato più concreto sulla portata del
rallentamento, anche in comparazione con i nostri vicini europei e con le maggiori economie mondiali.
Il focus su cui si concentrano tipicamente gli economisti è il PIL: l’indicatore per eccellenza della capacità di un Paese di
produrre beni e servizi all’interno dei propri confini. In primis confrontiamo dunque nella tabella sottostante le maggiori
economie dell’area Euro e del mondo e le loro «performance» negli ultimi venti, dieci e cinque anni. Notiamo
immediatamente che l’Italia si conferma il fanalino di coda, oltretutto con valori negativi, per tutti gli intervalli in esame. Si
osserva così che già negli anni antecedenti all’arrivo del virus il Bel Paese versava in condizioni piuttosto precarie e
sicuramente i dati del primo trimestre 2020 hanno avuto un ruolo decisivo per il cambio di segno dal 2019. Se l’Italia risulta
attualmente tra i Paesi più colpiti dalla pandemia e dal conseguente lockdown, nessuna economia è rimasta illesa, tutte
hanno inevitabilmente subito una battuta d’arresto più o meno marcata. Certamente un percorso più florido in passato ha
facilitato il mantenimento di valori positivi di crescita cumulata.

Focalizzandoci invece sull’anno in corso, si possono effettuare differenti considerazioni. Il punto meno confortante è
inerente al fatto che i dati sopraesposti sono frutto della revisione al ribasso da aprile ad oggi delle stime del FMI: a questo
proposito l’organismo in questione esprime una view per il secondo trimestre più pessimistica rispetto ad un paio di mesi
fa. Inoltre si conferma il primato ancora italiano, eguagliato solo dalla Spagna, per il PIL più negativo per il 2020, cifra pari a
-12,8%, contro il -10,2% medio continentale. Non sono pochi i Paesi analizzati che completeranno quest’anno con valori
negativi a doppia cifra (Italia, Spagna, Francia, UK solo in Europa), ma ancora più eccezionale è il caso della Cina che ad
oggi risulta l’unica nazione con una previsione con segno più (+1%).
Con uno sguardo moderatamente più lungimirante si evidenzia come le stime per il 2021 siano piuttosto incoraggianti.
Seppur non contemplino una piena ripresa del declino in corso, è senz’altro impressionante considerare per tutte le
economie in genere, dei tassi di crescita vicini alle cifre a cui solitamente associavamo solo la potenza cinese (6-8%).
Indicativamente si prospetta, secondo il FMI, una ripresa piuttosto marcata nell’anno a venire, anche se più distante nel
tempo rispetto alle previsioni precedenti.
Un fattore determinante quando si parla di «ripresa» è il sostegno pubblico. Il ruolo dei governi e delle istituzioni
sovranazionali in situazioni delicate è senz’altro fondamentale per supportare le economie e non si può certo affermare
che siano mancate le contromisure per evitare il collasso. A fronte dei numerosi interventi espansivi sia di carattere fiscale
che monetario, deriva inevitabilmente un aumento dell’indebitamento pubblico. Su questo tema peraltro il FMI invita gli
organismi competenti a mantenere il supporto necessario ed effettuare un graduale ritiro per non destabilizzare un iniziale
precario equilibrio. Nonostante fosse essenziale l’intervento pubblico, questo ha comportato il raggiungimento di livelli
record di indebitamento stimato per alcuni Paesi (166% per l’Italia) e ciò aggiunge preoccupazione alla sostenibilità degli
stessi. Come sintetizzato nella tabella precedente, si osserva infatti che ogni Paese ha visto crescere il proprio debito di
almeno il 20% rispetto al 2019, con picchi fino a circa il 30% come nel caso di USA, Spagna e Germania. La preoccupazione
tuttavia non è generalizzata ma dipende molto dalla situazione pre-crisi di ciascuno Stato, nonché dal rapporto Deficit/PIL.
In particolare una realtà come la nostra che si è presentata alla «prova Covid-19» con una pesante eredità in termini di
indebitamento, deficit e PIL con crescita quasi nulla, infonde notevoli preoccupazioni.
Naturalmente ci auguriamo e crediamo che l’Italia possa recuperare quella produttività ormai distante nella memoria ed
alleggerire il proprio fardello di debito negli anni a venire. Da investitori, però, i numeri appena analizzati ci ricordano
quanto sia pericoloso concentrare i propri investimenti su titoli domestici (il cosiddetto «home bias»).
È anzi sempre importante diversificare bene i propri investimenti anche dal punto di vista geografico, per evitare che
l’andamento di un portafoglio possa dipendere dalle incerte e spesso difficilmente prevedibili fortune di un singolo Paese.

Ultimi 20 anni Ultimi 10 anni Ultimi 5 anni 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Europa 23,2% 9,8% 4,9% 1,3% -10,2% 6,0% 84,1 105,1 103,0

Italia -0,8% -3,9% -1,0% 0,3% -12,8% 6,3% 134,8 166,1 161,9
Germania 25,0% 17,0% 5,7% 0,6% -7,8% 5,4% 59,8 77,2 75,0

Francia 22,2% 7,7% 1,5% 1,5% -12,5% 7,3% 98,1 125,7 123,8

Spagna 32,1% 5,4% 7,1% 2,0% -12,8% 6,3% 95,5 123,8 124,1

UK 37,4% 17,2% 5,9% 1,4% -10,2% 6,3% 85,4 101,6 100,5

USA 46,8% 23,1% 9,8% 2,3% -8,0% 4,5% 108,7 141,4 146,1

Cina nd nd nd 6,1% 1,0% 8,2% 52 64,1 70,7

Crescita cumulata PIL Stime PIL FMI - Giugno 2020
Stime Debito Pubblico FMI - 

Giugno 2020PAESE



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


