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➢ Agosto senza shock
I dati sui PIL del secondo trimestre si confermano migliori delle attese, nonostante i
numeri negativi a doppia cifra soprattutto per i Paesi europei. Prosegue inoltre il
trend positivo delle produzioni manifatturiere, ad eccezione di Francia e Spagna.

➢ Lavoro flat
Nessuna novità rilevante sulla dinamica ormai consolidata del mercato del lavoro:
in generale disoccupazione stabile, tranne l’Italia in cui è ancora in crescita a
discapito dell’inattività e gli USA in cui si registra un ulteriore calo piuttosto marcato
(da 10,2% a 8,4%) e oltre 1,3 milioni di nuovi posti di lavoro.

➢ Trend invariati
Mercati ben impostati che non subiscono scosse particolari relative ai minori
volumi tipici di agosto. L’Europa sulla scia USA genera performance positive anche
se attrae ancora minore interesse rispetto al nuovo mondo. Al contempo i mercati
emergenti, con la complicità della debolezza del dollaro americano, sono tornati
positivi da inizio anno.

➢ Banche centrali aperte per ferie
Inflazione e forza delle valute sono il focus attuale delle banche centrali.

➢ Tema del Mese: «Argento in corsa, tra oro e inflazione»
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AGOSTO 2020: PRINCIPALI EVENTI

− 5: L’esplosione a Beirut provoca numerose vittime e migliaia di

feriti e destabilizza il Paese in un equilibrio già precario.

− 18: L’intervento di Mario Draghi al Meeting di Rimini ha avuto un

eco notevole. Le considerazioni esposte spaziano dall’incertezza

alla flessibilità, toccando temi di grande impatto dall’economia in

generale ai giovani e all’ambiente.

− 27: A Jackson Hole Powell presenta il nuovo obiettivo della FED

per l’inflazione: il 2% non sarà più l’obiettivo limite ma il target

medio. Un chiaro segnale che non vi è l’intenzione di un

aumento dei tassi nel breve periodo.
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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 -9,1% -1,3% -9,1% II Trim. ’20

Eurozona -12,1% -3,6% -15,0% II Trim. ’20

Germania -9,7% -2,0% -11,3% II Trim. ’20

Francia -13,8% -5,9% -18,9% II Trim. ’20

Italia -12,8% -5,5% -17,7% II Trim. ’20

Spagna -18,5% -5,2% -22,1% II Trim. ’20

Giappone -7,8% -0,6% -9,9% II Trim. ’20

UK -20,4% -2,2% -21,7% II Trim. ’20

Brasile -9,7% -2,5% -11,4% II Trim. ’20

Russia ND ND -8,5%* II Trim. ’20

India ND ND -23,9%* II Trim. ’20

Cina 11,5% -10,0% -1,6%* II Trim. ’20

Nazione
Ultimi dodici 

mesi

Ultimo 

Aggiornamento

* Dati non aggiustati per effetto della stagionalità.

Nazione Ultima Lettura Lettura Precedente Ultimo Aggiornamento

Stati Uniti 56,0 54,2 Agosto 2020

Eurozona 51,7 51,8 Agosto 2020

Germania 52,2 51,0 Agosto 2020

Francia 49,8 52,4 Agosto 2020

Italia 53,1 51,9 Agosto 2020

Spagna 49,9 53,5 Agosto 2020

Giappone 47,2 45,2 Agosto 2020

UK 55,2 53,3 Agosto 2020

Brasile 64,7 58,2 Agosto 2020

Russia 51,1 48,4 Agosto 2020

India 52,0 46,0 Agosto 2020

Cina 51,0 51,1 Agosto 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 8,4 10,2 Agosto 2020

Eurozona 7,9 7,7 Luglio 2020

Germania 6,4 6,4 Agosto 2020

Francia 6,9 6,6 Luglio 2020

Italia 9,7 9,3 Luglio 2020

Spagna 15,8 15,8 Luglio 2020

UK 3,9 3,9 Giugno 2020

Nazione Ultima Lettura Lettura Precedente Ultimo Aggiornamento

Stati Uniti 1,0 0,6 Luglio 2020

Eurozona -0,2 0,4 Agosto 2020

Germania 0,0 -0,1 Agosto 2020

Francia 0,8 0,2 Luglio 2020

Italia -0,5 -0,4 Agosto 2020

Spagna -0,5 -0,6 Agosto 2020

Giappone 0,3 0,1 Luglio 2020

UK 1,0 0,6 Luglio 2020

Cina 2,3 2,1 Luglio 2020

INDICATORI DI FIDUCIA Ultima Lettura Lettura Precedente Ultimo Aggiornamento

ZEW 71,5 59,3 Agosto 2020

Indice IFO 92,6 90,4 Agosto 2020

Univ. Of Michigan 74,1 72,5 Agosto 2020

Aprile

2020

Maggio

2020

Giugno

2020

Luglio

2020

Agosto

2020

Dato effettivo -20.787 2.725 4.781 1.734 1.371

Dato atteso -22.000 -7.500 3.230 1.480 1.350

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 7,18% 9,55%
Mese molto positivo, quanto ancora? 

Prudenza.

Equity EU Stoxx 600 3,08% -9,96%
Sulla scia del RISK ON è positivo ma 

ancora indietro rispetto agli USA.

Equity Emergenti MXEF 2,23% 0,46% Nuovamente positivo da inizio anno.

Governativi USA IDCOTCTR -1,11% 8,74%
L'inflazione in rialzo fa salire i 

rendimenti dei Treasuries.

Governativi EU QW1A -0,75% 2,32%
Rendimenti bassi per i rischi che si 

corrono.

Corporate EUR IB8A 0,00% 0,39%
Situazione invariata rispetto al mese 

precedente.

High Yield EUR IBOXXMJA 1,43% -2,60%
Asset class attraente rispetto alla sua 

media storica.

High Yield USD IBOXHY 0,75% 0,11% Nuovamente positivo da inizio anno.

Gold GC1 0,39% 29,37% Il rialzo dei tassi a lungo frena l'oro.

OIL CL1 5,81% -30,22%
Spinta dovuta alle ripercussioni della 

stagione degli uragani.

USD - -1,30% -5,90%

Continua la fase di debolezza, 

sostenuta dalle dichirazioni relative 

all'inflazione USA.

NOK - 3,00% -5,20%

Dopo una forte svalutazione, 

EUR/NOK in direzione dei livelli pre-

Covid.

Emergenti (BRL) - -6,10% -30,20%
Nonostante il  dollaro debole, le valute 

emergenti non hanno ben performato: 

mese critico per BRL e TRY (nuovi minimi).

Andamento 

mensile
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TASSI DI INTERESSE

Banche centrali aperte per ferie
Agosto è stato un mese di ferie per molti, ma non per la FED, che come sempre ha tenuto l’esclusivo convegno
economico a Jackson Hole a cui partecipano solo banchieri centrali e l’élite intellettuale dell’economia e finanza
mondiale. Un appuntamento quello di quest’anno che ha segnato una specie di svolta storica per la banca centrale
americana, che ha ufficialmente annunciato il cambio di obiettivo di inflazione del suo mandato. Non sarà più il
livello del 2% inteso come limite superiore, ma il 2% medio di periodo. Questo significa che verrà accettata per un
periodo di tempo da definire una inflazione più alta del 2%, e visto che al momento è ben lontana da quel valore
medio, è certo che i tassi a breve non verranno toccati per ancora qualche anno. Sempre a Jackson Hole è stato
pure chiarito che l’inflazione salariale, ovvero quella causata dalla occupazione massima e rappresentata dalla
curva di Phillips, non sarà più considerata. Questa nuova linea renderà molto più facile capire l’andamento dei
tassi, così come è successo nel mese di agosto. L’inflazione di luglio è cresciuta più delle attese (il doppio delle
stime), segnando il più grande incremento dal 1991, e questo ha creato pressione sul Treasury decennale il cui
rendimento è salito nel mese di agosto, rimbalzando dal minimo di 0,5%. Stesso calo dei prezzi per il segmento
corporate investment grade in USD, mentre ancora positivi i bond ad alto rendimento grazie ad un forte appetito
per il rischio nel corso del mese.

Spostandoci in Europa la situazione è differente: l’inflazione è più bassa di quella USA e non ha dato sorprese
rispetto alle stime degli analisti, questo ha reso i benchmark obbligazionari (es. bund) più volatili e leggermente
positivi. L’attuale debolezza del dollaro porta deflazione in Europa e questo potrebbe essere una minaccia per la
BCE, che ha già adottato enormi misure a sostegno e tecnicamente è molto complesso allentare ancora di più,
perché i tassi sono negativi anche sulle lunghe scadenze. Invariato il segmento corporate IG e positivo il segmento
HY.

L’Italia rimane il secondo paese dell’Eurozona ad avere i rendimenti più attraenti dei suoi titoli di Stato, con il
decennale stabile sui minimi attorno al 1%. Guardando solo questo dato e le spiagge affollate nel mese di agosto
viene da pensare che in Italia non ci sia mai stato il Covid, ma la pillola della BCE e la voglia di vacanza sono di gran
lunga più efficaci di qualunque vaccino. Il prossimo test sarà il referendum di fine settembre.

Continua senza sosta l’emergenza Covid in molti paesi emergenti ma il dollaro debole sostiene il mercato dei
bond, soprattutto quelli emessi in valuta forte che sono tornati ai livelli di febbraio. Il debito in valuta locale attira
flussi per operazioni di carry trade. A livello di singolo paese, l’Argentina ha finalmente raggiunto un accordo con i
creditori, sebbene abbia ormai perso totalmente la sua credibilità finanziaria. A Beirut c’è stata la più grande
esplosione non atomica di sempre e il Libano (rating D) potrà farcela solo con l’aiuto del IMF.

Curva Rendimenti Governativi AAA Euro
- 31/08/2020
- 31/08/2019
- 31/08/2018

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

Argento in corsa, tra oro e inflazione
L’argento è storicamente considerato come “l’oro dei poveri” in quanto metallo prezioso più abbondante e meno costoso
dell’oro. In realtà è un metallo molto versatile, con numerose applicazioni. Ritenuto infatti il migliore conduttore elettrico e
termico tra tutti i metalli, oltre il 60% della domanda deriva dall’industria. In particolare l’industria generica ne richiede il
29%, l’elettronica e l’elettrotecnica il 16%, l’indotto del riciclaggio del metallo stesso il 12% e le leghe per saldature circa il
4%. Seguono invece i lingotti e le monete per il 20%, l’utilizzo in gioielleria e argenteria per il 16% ed infine applicazioni in
fotografia per circa il 3% (fonte: Metals Focus Ltd - 2019).

I drivers di questa commodity sono dunque numerosi e tra questi se ne
possono identificare alcuni comuni anche all’oro. Un esempio è il
rapporto inverso con i tassi di interesse reali (nel grafico a lato
rappresentato invertito, a cura di Economic Perspectives).
Analogamente a quanto accade con l’oro, più scendono i tassi di
interesse al netto dell’inflazione, più l’argento ne beneficia.
Negli ultimi mesi inoltre si rilevano due interessanti correlazioni: una
inversa col dollaro ed una diretta con l’indice S&P 500. Tali rapporti non
sono legami storici, ma piuttosto dei temporanei movimenti
sovrapponibili, dettati da analoghe reazioni all’ondata di liquidità
conseguente alla pandemia.

Se questi si ripetessero in futuro un eventuale rimbalzo del biglietto verde o una pausa della borsa americana si
accompagnerebbe a una debolezza nella quotazione dell’argento.

Da inizio anno il silver è stato uno degli investimenti con incremento maggiore, nonostante il rallentamento delle ultime
settimane. Come si evidenzia inoltre nel grafico di seguito (dal 1970 ad oggi - fonte: Bloomberg), da un punto di vista
puramente tecnico l’argento ha superato una resistenza di lungo periodo collocata sui 20 USD/oz.

In merito alle affinità con l’oro, si evidenzia una forte correlazione tra i due metalli preziosi, con la peculiarità di un
andamento amplificato da parte del silver. Ciò significa che nei periodi in cui l’oro tende a scendere o a salire poco, l’argento
tende a scendere maggiormente, e viceversa. Si può immaginare quasi come un investimento in oro con un effetto leva.
Sotto riportiamo il rapporto tra il prezzo dell’argento ed il prezzo dell’oro (fonte: Bloomberg). Si nota che il rapporto è stato
piuttosto stabile negli ultimi 30 anni con un picco estremo toccato nel 2011. Questo indicatore fornisce spunti molto utili
per bilanciare il peso relativo delle due commodities nei portafogli. Nello specifico nel brevissimo periodo è consigliabile
essere prudenti, dato che il rapporto è salito velocemente, mentre nel medio periodo potremmo assistere ad una nuova
sovraperformance dell’argento.

Le motivazioni per questo andamento più aggressivo da parte dell’argento rispetto all’oro sono da ricercarsi nella versatilità
di tale metallo, che è sì prezioso, ma con un forte interesse industriale. Tant’è che in situazioni di crisi quest’ultima
caratteristica prevale sulla considerazione del silver come eventuale bene rifugio. Per evidenziare questo aspetto si possono
osservare le somiglianze con altre commodities che hanno un impiego puramente produttivo, quali ad esempio il petrolio
ed il rame. Si nota in tali confronti una discreta correlazione, anche se meno intensa rispetto a quella con l’oro.



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


