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Fonte: Thomson Reuters Datastream. Dati al 22 giugno 2017.
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Crescita del commercio globale Valore della crescita del commercio globale

L’andamento tendenziale del commercio mondiale e degli indicatori 
domestici chiave delineano una crescita economica globale che si 
conferma nel complesso ragionevolmente stabile, con una recente e 
graduale accelerazione. 

La ripresa del commercio mondiale 
Gli scambi mondiali di merci hanno registrato negli ultimi mesi una 
ripresa sia in termini di volume che di valore complessivo (vedi Figura 
1). La crescita di valore riflette l’incremento di circa il 4% a/a dei prezzi 
all’esportazione e all’importazione, in netto contrasto con il calo dei 
prezzi registrato nel corso del 2015 e del 2016.

PANORAMICA

si avvicina al punto in cui la pressione inflattiva potrebbe cominciare a 
manifestarsi. 

Tuttavia, negli ultimi anni, il rapporto fra disoccupazione e inflazione 
non è sembrato particolarmente forte, soprattutto in USA, Gran 
Bretagna ed Europa continentale.2 

…ma si avverte una leggera pressione al rialzo sui salari.
Il nesso chiave fra un mercato del lavoro più teso e un’inflazione 
generale più elevata è, in circostanze normali, una crescita più 
pronunciata dei salari. Ma nella maggior parte dei casi, negli ultimi 
anni, a una maggiore tensione del mercato del lavoro non è 
corrisposta una crescita delle retribuzioni. Dietro questo fenomeno, 
possono celarsi diverse cause. 

In primo luogo, i tassi di disoccupazione possono sottostimare la reale 
ampiezza della fragilità del mercato del lavoro, in quanto sono in 
genere basati su definizioni abbastanza riduttive della disoccupazione. 
Ad esempio, le misure standard (utilizzate dall’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro e dalla maggior parte degli istituti nazionali 
di statistica) identificano come disoccupati coloro che sono senza 
lavoro, alla ricerca attiva di un lavoro e in grado di iniziare a lavorare 
entro due settimane. Le stime più ampie includono coloro che non 
soddisfano tutti questi criteri, coloro che hanno un’occupazione ma 
preferirebbero lavorare di più e coloro che potrebbero rientrare nel 
mercato del lavoro se le condizioni migliorano. Secondo le stime della 
BCE, adottando tale misura più ampia della fragilità del mercato del 
lavoro, il tasso di disoccupazione dell’eurozona si attesterebbe al 18%, 
quasi il doppio del tasso ufficiale.

Inoltre, per coloro che hanno un’occupazione, ci sono stati importanti 
cambiamenti nella natura del lavoro. In Gran Bretagna, si registra un 
netto incremento del numero di lavoratori con contratto “a zero ore”, 
con partita IVA e con contratto part-time o interinale. 

Fonte: Thomson Reuters Datastream. Dati al 22 giugno 2017.
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Questa situazione è decisamente in controtendenza rispetto alle 
attese generalmente suscitate dalla vittoria del Presidente Trump. 
Dopo le elezioni, esisteva la diffusa preoccupazione che una tendenza 
verso un maggiore protezionismo avrebbe ostacolato il commercio 
mondiale e, di conseguenza, la crescita globale. La realtà si è 
dimostrata ben diversa. L’attenuarsi di tali preoccupazioni è 
particolarmente importante per le economie, in particolare asiatiche, 
la cui crescita dipende in misura significativa dalla stretta integrazione 
nelle supply chain globali. 

I tassi di disoccupazione sono in calo…
Anche la crescita domestica offre segni incoraggianti. Uno degli 
indicatori più chiari è il calo dei tassi di disoccupazione in tutte le 
principali economie (vedi Figura 2). Negli USA, in Gran Bretagna, in 
Giappone e in Germania, i tassi di disoccupazione sono infatti inferiori 
alle stime convenzionali del cosiddetto NAIRU (Non-Accelerating 
Inflation Rate of Unemployment).1 Il concetto di NAIRU implica che se il 
tasso di disoccupazione scende al di sotto di tale livello, il tasso di 
inflazione inizierà a crescere; viceversa, un tasso di disoccupazione 
superiore al NAIRU produrrà un calo dell’inflazione. Anche nelle 
economie dell’eurozona con un elevato tasso di disoccupazione, come 
la Francia e l’Italia (rispettivamente 9,3% e 11,1%), il mercato del lavoro 

1. Crescita del commercio globale

2. Tassi di disoccupazione

A fronte di una crescita economica globale che si conferma ragionevolmente stabile, 
crescono le preoccupazioni relative alle pressioni inflattive. Ma in uno scenario in cui la 
crescita dei salari resta contenuta, tali pressioni dovrebbero continuare ad essere moderate.

1 Prodotto, ad esempio, dall’OCSE.
2 Vedi il recente discorso di Andrew Haldane, Bank of England, Work, Wages and Monetary Policy and ECB Economic Bulletin, Issue 3 2017, ‘Assessing labour market slack’.
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Complessivamente, i lavoratori di queste categorie ammontano al 43% 
della forza lavoro.3 

Anche se il Giappone è spesso rappresentato come un’economia che 
fa fatica ad adottare pratiche di lavoro più flessibili, il 40% dei 
lavoratori giapponesi beneficiano di contratti part-time o interinali.4 

Questi lavoratori sono parzialmente riusciti ad ottenere stipendi più 
elevati, anche se tale situazione varia da un settore all’altro e dipende 
in gran parte dalla carenza di determinate professionalità. Il trend è 
stato in parte favorito dai tentativi del governo nipponico di 
equiparare gli stipendi fra tali lavoratori e i dipendenti con contratto a 
tempo indeterminato. 

Sorprese economiche: i successi del Giappone e 
dell’eurozona
I dati relativi all’economia giapponese sono stati negli ultimi mesi 
tendenzialmente migliori del previsto (vedi Figura 3). Lo stesso vale 
anche per l’eurozona. I dati relativi agli USA e alla Gran Bretagna, che 
riflettono rispettivamente la delusione per la difficile attuazione delle 
politiche annunciate da Trump e le preoccupazioni sull’impatto della 
Brexit, sono stati in generale meno positivi del previsto. 

Fonte: Citigroup, Thomson Reuters Datastream. Dati al 22 giugno 2017.
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*La misura dell' inflazione esclude energia e i generi alimentari freschi/di stagione e inoltre, per il
Giappone, l' impatto dell'aumento dell'IVA da aprile 2014. Fonte: Thomson Reuters Datastream, Bank of Japan.
Dati al 22 giugno 2017.
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Tassi di inflazione sottostante*

3. Sorprese economiche

4. Inflazione sottostante

3 Secondo Haldane, vedi sopra..
4 Fonte: Japan Times, http://www.japantimes.co.jp/news/2016/06/06/national/stimulus-efforts-struggle-abe-pushes-equal-pay-lift-japans-economy/#.WV3lR4jyuUk
5 L’indice CLEWI include voci come: retta, vitto e alloggio per un anno alla Harvard University, una dozzina di camicie Turnbull & Asser a Londra, una cena al ristorante 
La Tour d’Argent a Parigi e un trattamento in spa di una settimana in California.

siano particolarmente spiccate e non ci aspettiamo certamente che 
vadano fuori controllo, richiedendo una stretta più decisa della 
politica monetaria. Gli argomenti in favore di una stretta monetaria si 
basano più su un desiderio di ritornare ad un livello di equilibrio più 
appropriato dei tassi di interesse, un problema che ha assunto 
particolare rilevanza negli Stati Uniti. 

Il costo della vita e i prezzi al consumo
Queste osservazioni sulla crescita moderata dei salari e le modeste 
pressioni inflazionistiche sorprenderanno molti lettori. Il tasso di 
inflazione reale sperimentato da diversi individui può variare in 
maniera considerevole, a seconda delle abitudini di consumo, e alcuni 
considereranno il tasso d’inflazione percepito come molto più elevato 
rispetto a quelli pubblicati. Uno degli indicatori più apprezzati, il “Cost 
of Living Extremely Well Index (CLEWI)”5 utilizzato dalla rivista Forbes, è 
cresciuto a un tasso medio del 6,2% p.a. negli ultimi quaranta anni, 
attestandosi ben al di sopra del tasso medio dell’inflazione USA, pari 
al 3,7% (vedi Figura 5). 

Tassi di inflazione sottostante
Fatta eccezione per la Gran Bretagna, dove l’inflazione ha subito una 
spinta al rialzo a causa della debolezza della sterlina e del 
conseguente aumento dei prezzi delle merci d’importazione, i tassi di 
inflazione sottostante (escluso i prezzi dei generi alimentari e 
dell’energia) restano contenuti in tutto il mondo (vedi Figura 4). Anche 
in molte economie emergenti propense all’inflazione, i tassi di 
inflazione hanno registrato o si sono avvicinati di recente al loro 
minimo storico. Negli USA, la cauta crescita del tasso di inflazione 
sottostante verso la soglia del 2% si è di recente parzialmente 
invertita. I tassi di inflazione sottostante restano pari a zero in 
Giappone e all’1% nell’eurozona.

Pochi motivi per una stretta più decisa della 
politica monetaria
Con una crescita economica che diventa più solida e un mercato del 
lavoro più teso, potrebbero manifestarsi delle pressioni al rialzo 
sull’inflazione sottostante. Non prevediamo tuttavia che tali pressioni 

Fonte: Forbes. Dati al 22 giugno 2017.
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5. Cost of Living Extremely Well

Di conseguenza, anche se il tasso reale di inflazione in molte 
economie potrà essere oggi solo in moderata ascesa, molti 
percepiranno il loro tasso di inflazione come molto più elevato.
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Performance dei mercati finanziari
Nel corso del primo semestre del 2017, il dollaro US si è indebolito 
rispetto alle altre principali valute mondiali. Il calo è stato del 3,7% 
rispetto allo yen, del 5,1% rispetto alla sterlina e dell’8,1% rispetto 
all’euro. 

A seguito dell’indebolimento del dollaro US, il rendimento dell’8,6% in 
valuta locale dell’indice azionario MSCI World è stato pari ad esempio 
all’11,0%, se espresso nella divisa statunitense. I rendimenti 
complessivi dei mercati azionari globali hanno superato quelli dei 
mercati delle obbligazioni governative. Il fenomeno è stato riscontrato 
in tutte le principali regioni e paesi (vedi Figura 6).

Mercati obbligazionari
La crescita dei rendimenti delle obbligazioni di Stato USA registrata 
nel 2016 è stata parzialmente neutralizzata nel primo semestre del 
2017: il rendimento delle obbligazioni di Stato decennali al 30 giugno 
2017 era del 2,30%, in ribasso rispetto al 2,45% di fine 2016. 
Nell’eurozona, i rendimenti dei principali mercati delle obbligazioni di 
Stato hanno evidenziato una tendenza generale alla crescita, a fronte 
di un declino di vari mercati periferici come la Grecia e il Portogallo 
(causato dal maggiore ottimismo sulla sostenibilità delle posizioni del 
debito pubblico di tali economie).

L’incremento dei rendimenti delle maggiori economie dell’eurozona ha 
comportato, in euro, perdite di circa 1% sulle obbligazioni 
dell’eurozona sul periodo: ma la forza dell’euro rispetto alla divisa 
statunitense ha trasformato tali perdite in un guadagno del 7,1% se 
espresso in dollari US (vedi Figura 7).

I mercati obbligazionari australiano e neozelandese hanno prodotto i 
rendimenti più elevati, sia in valuta locale che in dollari US. Questo 
risultato si deve soprattutto all’accresciuta attrattiva di tali mercati in 
un contesto caratterizzato da tassi di interesse US in crescita e a una 
ripresa da ciò che appaiono come livelli di eccessiva sottovalutazione 
per entrambe le valute.  

In termini di performance del settore obbligazionario, i mercati 
emergenti hanno prodotto i rendimenti più elevati nel primo semestre 
dell’anno in dollari US (7,0%), superando i rendimenti delle obbligazioni 
di Stato globali (4,5%) e delle obbligazioni high yield globali (6,3%).6 

Mercati azionari
I mercati azionari asiatici hanno prodotto alcuni dei rendimenti più 
elevati nel primo trimestre dell’anno (vedi Figura 8). Questo 
andamento è stato favorito da segni di miglioramento della crescita 
delle esportazioni e da un attenuarsi delle preoccupazioni relative alle 
prospettive del commercio mondiale. 

Sul periodo, i rendimenti dei mercati britannico, statunitense e 
giapponese sono stati vicini al 10% in dollari US. Il mercato russo è 
stato uno dei più deboli, sia in valuta locale che in dollari US, 
soprattutto a causa della tendenza al ribasso dei prezzi del petrolio. Il 
mercato greco, che ha beneficiato di un nuovo accordo sul debito del 
paese, è stato uno dei più dinamici.

PERFORMANCE DEI MERCATI FINANZIARI

Nel primo semestre dell’anno, le azioni hanno sovraperformato le obbligazioni in tutti i 
principali mercati. La flessione del dollaro US rispetto alle principali valute è stato un 
fattore importante.

Fonte: Citigroup (obbligazioni); MSCI (azioni). Dati per sei mesi, fino a fine giugno 2017. 
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Fonte: Citigroup. Dati per sei mesi, fino a fine giugno 2017.
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6. Performance dei mercati finanziari

7. Rendimenti del mercato obbligazionario

Fonte: MSCI. Dati per sei mesi, fino a fine giugno 2017.
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6 Sulla base degli indici Merrill Lynch in dollari US.
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Due questioni di cruciale interesse per l’economia USA e i mercati finanziari potrebbero 
avvicinarsi ad una risoluzione nel secondo semestre dell’anno: l’orientamento della politica 
della Fed e le prospettive di investimenti infrastrutturali.

Un cambiamento alla Fed?
Gli incarichi di Janet Yellen (come presidente) e Stanley Fischer (come 
vice-presidente) presso il Federal Reserve Board of Governors 
arriveranno a scadenza rispettivamente in gennaio e in giugno 2018. 
Nel consiglio, composto da sette membri, ci sono attualmente anche 
tre posti vacanti. Dato che le nomine sono di competenza del 
Presidente Trump, esiste chiaramente spazio per un cambiamento di 
orientamento. 

Le complesse implicazioni della regola di Taylor potrebbero non 
essere pienamente apprezzate dal Presidente e non è chiaro quale 
sarà la posizione che Trump si aspetterà venga assunta dalle sue 
nomine al board. Il Presidente ha criticato la politica di bassi tassi 
d’interesse della Fed, ma i tassi più elevati potrebbero compromettere 
i suoi progetti di stimolo alla crescita.

Misure fiscali
La decisione su quando e con quale rapidità applicare una stretta alla 
politica monetaria è ulteriormente complicata dal maggiore o minore 
successo ottenuto dalle leggi associate agli investimenti in 
infrastrutture, alla riduzione delle imposte e al tanto decantato 
rimpatrio dei profitti parcheggiati all’estero. Finora, i progressi su 
questi temi sono stati molto lenti. L’invecchiamento delle 
infrastrutture statunitensi (vedi Figura 10) mostra chiaramente la 
necessità di procedere ad investimenti, ma la realtà è che pochi di 
questi progetti sono pronti per la messa in cantiere e in grado di 
essere implementati rapidamente. Le riduzioni delle imposte e la loro 
interazione con il disavanzo e i livelli di debito restano questioni 
altamente controverse al Congresso. 

Le decisioni di politica monetaria vengono assunte dal Federal Open 
Market Committee (FOMC), composto da 12 membri, fra cui i sette 
(attualmente quattro) membri del board, il presidente della Federal 
Reserve Bank of New York e quattro dei restanti undici presidenti della 
Reserve Bank, che si avvicendano di anno in anno.

Due potenziali candidati ai seggi vacanti della commissione sono John 
Taylor, autore dell’eponima regola di Taylor per il calcolo dei tassi di 
interesse, e Marvin Goodfriend. Entrambi sono considerati come a 
favore di un approccio più “rispettoso delle regole” nella fissazione dei 
tassi di interesse; ed entrambi hanno un atteggiamento critico nei 
confronti della politica di quantitative easing della Fed. 

Marvin Goodfriend ha dichiarato di recente che “la Federal Reserve è 
quasi in ogni caso in ritardo sui tempi”.7 Goodfriend sostiene che la 
Fed è lenta nell’aumentare i tassi di interesse e che corre il rischio di 
commettere un errore simile anche adesso: l’economista sottolinea 
infatti come la regola di Taylor indichi che i tassi di interesse 
dovrebbero essere più alti di quanto non siano attualmente. Esistono 
diverse varianti della regola: quella mostrata nella Figura 9 tiene conto 
di un livello normale di tassi di interesse reali (dopo l’inflazione) del 
2%, del divario fra l’inflazione e il suo livello target e della differenza 
fra il tasso di disoccupazione e il NAIRU. La formula suggerisce che i 
tassi dovrebbero essere attualmente al 3,5% e crescere (sulla base 
delle previsioni mediane del FOMC) al 4% nei prossimi due anni.

Fonte: US Congressional Budget Office (stime e previsioni NAIRU); US Federal Reserve (proiezioni per
l' inflazione e la disoccupazione) e Thomson Reuters Datastream. Dati al 22 giugno 2017.
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La regola di Taylor utilizzata in questa sede è basata 
su un tasso di interesse reale in equilibrio del 2%, su 
un'inflazione core relativa pari al target del 2% e un 
tasso di disoccupazione relativo al Non-Accelerating 
Inflation Rate of Unemployment (NAIRU).

9. Fed Funds Rate: stime reali e regola di Taylor

In caso di successo, per quanto inatteso, nell’adozione delle misure 
fiscali, queste ultime potrebbero stimolare la crescita economica 
statunitense. Ma proprio per questo, la possibilità di un rialzo dei tassi 
di interesse diventerebbe più realistica. 

In equilibrio, una direzione più aggressiva 
Ne concludiamo che, indipendentemente dall’identità del nuovo 
presidente della FOMC e da chi altri potrà essere nominato ad altri 
incarichi, il successo nell’implementazione delle misure fiscali 
previste potrebbe condurre ad un approccio di politica monetaria 
più aggressivo.

7 Intervista su Bloomberg TV, ‘The Taylor Rule: Hope Springs Eternal’, 3 marzo 2017.
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Fonte: Thomson Reuters Datastream. Dati al 22 giugno 2017.

Età media delle infrastrutture del settore pubblico USA

10. Invecchiamento delle infrastrutture USA
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La Brexit resterà il punto focale della politica britannica per i prossimi due anni, ma sul 
lungo termine dovranno essere affrontati problemi di maggiore importanza, legati 
all’orientamento della politica fiscale.

Il costo della Brexit
Una delle questioni chiave dei negoziati per la Brexit appena iniziati 
fra il Regno Unito e la Commissione europea è l’importo delle “spese 
di divorzio”. La somma lorda – un pagamento destinato a coprire il 
budget dell’UE fino al 2020 e altri impegni a lungo termine – dovrebbe 
essere compresa fra 60 Mld€ e 100 Mld€, secondo i calcoli effettuati 
dal Financial Times sulle cifre reclamate dall’UE (vedi Figura 11). La 
Gran Bretagna dispone di asset dell’UE che dovrebbe poter utilizzare 
per compensare alcuni di tali pagamenti, riducendo l’importo netto a 
circa 40-80 Mld€. 

*I contributi netti negli ultimi cinque sono stati pari in media a 7,75 Mld£ p.a.
Fonte: Calcoli EFGAM, sulla base di cifre riportate dal Financial Times.
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(sanità, previdenza sociale, istruzione, ordine pubblico, ecc.) tende a 
crescere più velocemente del reddito nazionale. 

In secondo luogo, “l’austerità’: la necessità di contenere il disavanzo di 
bilancio e i livelli di debito dello Stato.

In terzo luogo, il desiderio di mantenere il carico fiscale a un livello 
basso, affinché l’economia resti competitiva e il paese continui ad 
attrarre gli investimenti esteri. 

Ora, solo due dei questi tre obiettivi possono essere conseguiti 
simultaneamente. L’importanza del problema è dimostrata dalle 
proiezioni in considerevole aumento del debito del settore pubblico 
(vedi Figura 13), in conseguenza dell’invecchiamento della popolazione 
e dell’incremento della spesa sociale, partendo dall’assunto che il 
gettito fiscale rimanga sostanzialmente invariato in termini di 
percentuale del PIL.

Il problema tenderà anche a peggiorare, in base alle previsioni 
dell’OBR, in caso di una riduzione dei flussi migratori verso la Gran 
Bretagna a causa della Brexit (soprattutto perché i migranti dal resto 
dell’UE sono contribuenti netti alle finanze pubbliche britanniche).

La Brexit, per quanto difficile, potrebbe quindi rivelarsi uno dei 
problemi meno complessi che la Gran Bretagna dovrà affrontare nei 
prossimi decenni. 

11. Costo della Brexit?

Fonte: TIER Co.
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Fonte: UK Office for Budget Responsibility (OBR). Dati al 22 giugno 2017.
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12. Wagner, austerità e competitività

13. Debito pubblico GB: passato, presente, futuro

Il valore centrale di questo range (60 Mld€, 53 Mld£) equivale al 2,5% 
del PIL annuale del Regno Unito. Nel caso in cui le parti dovessero 
accordarsi su tale somma, il pagamento potrebbe avvenire in un’unica 
soluzione o essere scaglionato su un certo numero di anni.

Qualora il pagamento venisse rateizzato – magari come parte di un 
accordo di transizione per assicurare l’accesso al mercato unico 
europeo – gli importi annuali sarebbero pari a circa sette anni di 
pagamenti al tasso recente (7,75 Mld£ all’anno). 

Ovviamente, tale situazione sarebbe molto lontana dai “risparmi pari a 
350 M£ alla settimana” che, secondo i sostenitori della Brexit, 
sarebbero stati permessi dall’abbandono dell’UE, con la successiva 
destinazione di tali fondi al National Health Service.

Tre ipotesi per il futuro
Anche se i negoziati per la Brexit saranno difficili, il maggior problema 
a lungo termine per il Regno Unito (come d’altra parte per quasi tutte 
le economie avanzate) è la riconciliazione di tre obiettivi contraddittori 
(vedi Figura 12). 

In primo luogo, la tendenza della spesa pubblica a crescere nel tempo 
ad un ritmo più veloce del reddito nazionale: un fenomeno individuato 
per la prima volta dall’economista tedesco Adolph Wagner (1835-1917). 
Più precisamente, la spesa relativa ai beni e servizi forniti dallo Stato 
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EUROPA

Nell’eurozona, la fiducia delle aziende resta stabile ma l’inflazione dei prezzi ha dato negli 
ultimi mesi segni di rallentamento. In queste condizioni, dubitiamo che la BCE sia pronta ad 
aumentare i tassi di interesse.

Fiducia delle aziende e inflazione
La fiducia delle aziende continua ad essere stabile in tutta 
l’eurozona. Per l’intera regione, il livello dell’indice PMI 
(Purchasing Managers’ Index) globale resta superiore a 50, 
valore che segna la frontiera fra espansione e contrazione 
economica (vedi Figura 14). L’ultimo rilevamento (per 
giugno 2017) è coerente con la crescita complessiva del PIL, 
restando vicino allo 0,5% t/t. Tale dato è in linea con le 
aspettative su anno pieno vicine al 2%, posizionando la 
crescita dell’eurozona davanti a quella della Gran Bretagna 
e del Giappone e non lontano dietro gli USA. 

dimostrato tale maggiore resilienza sono in grado di 
erogare nuovamente prestiti alla clientela, esercitando un 
effetto positivo sulla crescita economica e contribuendo a 
sviluppare un circolo virtuoso (vedi Figura 15).

Il fatto che esista una correlazione ragionevole tra le mole 
delle sofferenze e la crescita economica (vedi Figura 16), 
conferma l’esistenza di tale relazione. In alcune economie, 
tuttavia, l’interazione positiva fra rafforzamento dei bilanci 
bancari e crescita è ancora ai primi passi o, in casi estremi, 
non è ancora iniziata. Secondo le stime più recenti, le 
sofferenze dei sistemi bancari greco e cipriota sono ad 
esempio vicine al 50%.  

Il tasso globale di inflazione dei prezzi al consumo 
dell’eurozona, salito al 2,0% in febbraio 2017, è tuttavia 
ridisceso ad appena 1,3% (in giugno). Le previsioni degli 
esperti della BCE relative al tasso di inflazione medio 
annuo sono state riviste al ribasso, all’1,3% (nelle stime di 
giugno, rispetto all’1.8% delle stime di marzo) come, d’altra 
parte, le stime delle aspettative di inflazione (è il caso del 
tasso di inflazione a 5 anni tra 5 anni, un dato osservato 
con attenzione dalla BCE).

Sofferenze bancarie e crescita economica
L’altro motivo di preoccupazione della BCE sono le 
dimensioni delle sofferenze (NPL) delle banche europee. In 
alcune economie europee – Germania, Francia e Spagna, ad 
esempio – gli NPL sono ad un livello relativamente basso. 
Le banche di questi paesi hanno contabilizzato i prestiti in 
sofferenza, hanno proceduto alla loro svalutazione e 
hanno adottato al tempo stesso misure di rafforzamento 
del capitale. In Spagna, questo generale rafforzamento del 
settore bancario ha permesso di recente la rapida 
acquisizione di una banca in crisi da parte di un 
concorrente più solido, con effetti minimi sulla fiducia nel 
sistema bancario e nell’economia nazionale. Le banche 
operanti in economie con settori creditizi che hanno 

Fonte: IHS Markit e Thomson Reuters Datastream. Dati al 29 giugno 2017.
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14. Crescita del PIL e indice PMI dell‘Eurozona

15. Banche dell‘Eurozona: un circolo virtuoso?

16. NPL e crescita

Preoccupazioni premature su una stretta della BCE
In un quadro generale dell’eurozona caratterizzato da una 
crescita economica stabile, con un’inflazione contenuta e 
qualche residua preoccupazione sulle banche, i timori di un 
aumento dei tassi di interesse da parte della BCE e di una 
riduzione dei suoi acquisti di asset ci sembrano quindi 
prematuri. 
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GIAPPONE

Fonte: Thomson Reuters Datastream. Dati al 22 giugno 2017.
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17. Giappone: tetto sui rendimenti delle obbligazioni decennali

18. Giappone: il Topix e lo yen

Alcuni segni incoraggianti suggeriscono che la banca centrale del Giappone, aiutata da 
condizioni sottostanti favorevoli, sia riuscita finalmente a stimolare l’inflazione e la crescita 
economica.

La politica del rendimento zero
L’ultima politica adottata dalla Banca del Giappone per rivitalizzare la 
crescita economica e l’inflazione, lanciata in settembre 2016, sembra 
offrire i primi risultati. Tale politica prevede un rendimento pari a zero 
delle obbligazioni di Stato decennali nipponiche (vedi Figura 17). Gli 
acquisti di obbligazioni da parte della Banca del Giappone aumentano 
gradualmente quando i rendimenti sono superiori a zero, aggiungendo 
un ulteriore stimolo all’economia. Visto che l’aumento dei rendimenti 
delle obbligazioni è in genere un segno di miglioramento della crescita 
economica e di un possibile incremento del tasso di inflazione, la 
politica dell’istituto centrale agisce come un sistema di “feedback 
positivo”, amplificando l’impatto iniziale.

Sorprese positive
Le previsioni del consensus su una crescita complessiva del PIL reale 
del 2017 sono state riviste al rialzo, all’1,4%, sulla spinta di dati 
economici generalmente migliori del previsto. Se confermato dai fatti, 
tale tasso di crescita sarebbe doppio rispetto al tasso medio 
registrato negli ultimi 20 anni. Parte di tale miglioramento potrebbe 
essere dovuto alla nuova politica. 

Riteniamo tuttavia che un contributo altrettanto positivo provenga 
probabilmente dai preparativi per le Olimpiadi di Tokyo del 2020. Come 
avviene in genere in questi casi, ospitare l’evento dovrebbe costare 
più di quanto inizialmente previsto. Nel caso del Giappone, il costo 
stimato è oggi pari a 12,6 Mld$, il doppio di quanto preventivato al 
momento dell’assegnazione dei Giochi, in settembre 2013. E ciò 
nonostante il radicale programma di riduzione dei costi avviato 
nell’estate del 2016.

Anche se fonte di preoccupazioni in termini di finanziamento, la spesa 
supplementare costituirà uno stimolo per l’intera economia nipponica. 
Secondo le nostre stime, potrebbe infatti contribuire alla crescita del 
PIL per lo 0,2%-0,3% p.a. fino alla data dell’evento.

Crescita più rapida e carenza di manodopera
La crescita più veloce e la carenza di manodopera qualificata in 
determinate aree dell’economia stanno esercitando una certa 
pressione al rialzo sui salari (specie nei contratti part-time e interinali), 
ma gli effetti tendono a concentrarsi su specifici settori e industrie. Il 
tasso di inflazione core dei prezzi al consumo (esclusi gli alimenti 
freschi) ha fatto un balzo in avanti, attestandosi allo 0,3% a/a in aprile. 
Potrà essere tuttavia ancora difficile raggiungere l’obiettivo dell’1,4% 
fissato dalla Banca del Giappone per marzo 2018; e potrebbe essere 
necessario ancora un certo tempo prima che venga conseguito il 
superamento del tasso di inflazione del 2%, obiettivo ricercato dalla 
banca centrale per poter invertire la propria politica.

Gli atteggiamenti degli investitori
Gli investitori esteri sembrano rimanere ancora scettici sulla ripresa 
dell’economia giapponese e sull’attrattiva del mercato azionario. Il 
nostro punto di vista è più positivo: riteniamo infatti che le riforme 
strutturali ed economiche abbiano un effetto concreto e che il 
mercato non sia particolarmente sopravvalutato. Sulla base di un 
certo numero di misure di valutazione (il trailing P/E, il rapporto P/E 
aggiustato ciclicamente e il rapporto price/book) i valori del mercato 
sono in linea o più bassi rispetto a quelli storici. 

Spezzare il legame fra valuta e azioni?
Un segno di un mutamento di percezione da parte degli investitori è il 
recente apprezzamento del mercato azionario, anche in presenza di 
un rafforzamento dello yen (vedi Figura 18). In passato, la forza del 
mercato azionario corrispondeva in genere ai periodi di debolezza 
dello yen e viceversa. La spiegazione di questo fenomeno è che le 
società giapponesi, fortemente esposte alle condizioni del mercato 
mondiale, vedono crescere la propria redditività nei periodi di 
maggiore debolezza dello yen e subiscono una riduzione dei margini 
nei periodi di rialzo della valuta. La recente decorrelazione di questi 
due fattori potrebbe essere il riflesso di una volontà di giudicare il 
mercato azionario giapponese non solo come “yen dipendente” ma 
anche e soprattutto per i suoi meriti intrinseci. Secondo noi, questa 
nuova percezione è corretta.

Fonte: Thomson Reuters Datastream. Dati al 22 giugno 2017.
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ASIA

La crescita delle economie asiatiche in via di sviluppo resta superiore a quella registrata da 
altre economie simili e dalle economie avanzate. Ci sono ragioni per credere che questo 
trend si protrarrà per un certo tempo.

Ripresa del commercio
Nel 2017, la crescita del PIL delle economie asiatiche in via di sviluppo 
(un gruppo di 30 paesi individuati dal FMI, i più grandi dei quali sono la 
Cina, l’India e l’Indonesia) dovrebbe attestarsi secondo le previsioni 
del FMI al 6,4% in termini reali (vedi Figura 19). Tale tasso è più di tre 
volte superiore, non senza sorprese, a quello delle economie avanzate 
(inclusi gli USA, la Gran Bretagna, l’eurozona e il Giappone); ma 
corrisponde anche, in maniera più inattesa, a una crescita tre volte più 
veloce a quella di altre economie in via di sviluppo in tutto il mondo.

infrastrutture in tutto il mondo. Uno studio McKinsey stima a 3,3 
trilioni di dollari all’anno per i prossimi 15 anni (49 trilioni di dollari in 
totale) il bisogno globale di nuovi investimenti in infrastrutture, solo 
per sostenere le attuali proiezioni di crescita economica; per 
incrementare la crescita sarebbero necessari ulteriori investimenti.8 

Il tunnel Giappone-Corea
Di conseguenza, in base a tali stime, anche se la Cina investe 
attualmente nelle sue infrastrutture più degli Stati Uniti e dell’Europa 
occidentale messi insieme (poco meno di un trilione di dollari l’anno), 
molto di più deve essere ancora fatto.

Tale vantaggio di crescita degli emergenti asiatici dovrebbe protrarsi 
anche nei prossimi anni. Nella nostra asset allocation, abbiamo deciso 
di recente di favorire l’Asia rispetto ad altri mercati in via di sviluppo, 
non solo a causa di tale vantaggio di crescita ma anche a causa dei 
punti di forza fondamentali della regione sul lungo termine.

Punti di forza fondamentali
Tre di questi punti forza sono particolarmente significativi. In primo 
luogo, un “dividendo demografico” garantito da popolazioni 
generalmente più giovani e in crescita rispetto al mondo sviluppato, 
un trend particolarmente pronunciato in India. In secondo luogo, un 
orientamento verso politiche più favorevoli al business, in molte se 
non in tutte le economie dell’area. Terzo, “l’effetto dimostrativo” 
fornito dalla Cina in anni recenti. La Cina offre un modello di sviluppo 
economico che sta ora condividendo con altre economie della regione. 
Il suo progetto di “nuova Via della seta” un’infrastruttura con 
investimenti per 1 trilione di dollari in ben 65 paesi, non solo in Asia, è 
particolarmente degna di nota in questo senso.

Infrastrutture: un ingrediente chiave, nonostante le critiche?
I progetti infrastrutturali sono spesso tuttavia criticati come fonte di 
investimenti inutili, che alimentano “progetti faraonici” e “strade verso 
il nulla”. Alcuni di essi rientrano chiaramente in tali categorie. Ma 
esiste comunque una reale necessità di miglioramento delle 

8 McKinsey Global Institute, Bridging Global Infrastructure Gaps, giugno 2016.

19. Crescita degli emergenti in Asia

20. Tunnel Giappone-Corea?

Fonte: Database IMF World Economic Outlook. Dati al 22 giugno 2017.
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Un progetto ambizioso, discusso per diversi anni e che potrebbe ora 
essere realizzato, è quello della galleria sottomarina fra il Giappone e 
la Corea del Sud (vedi Figura 20). Il tunnel sarebbe circa quattro volte 
più lungo di quello sotto la Manica, che collega attualmente la Francia 
e la Gran Bretagna. Secondo le stime preliminari, il costo dell’opera 
dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 Mld$ (vedi Figura 21). 

21. Progetti infrastrutturali in Asia

Fonte: http://www.visualcapitalist.com/worlds-largest-megaprojects/
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Il traforo ridurrebbe in misura significativa i costi di trasporto fra le 
due grandi economie, contribuirebbe alla creazione di una zona 
economica orbitante intorno al Giappone e alla Corea del Sud e 
potrebbe stimolare gli sforzi per introdurre la Corea del Nord 
nell’economia di mercato globale, anche se questa può sembrare oggi 
una prospettiva piuttosto lontana.
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AMERICA LATINA

Fonte: Oxford Economics. Dati al 22 giugno 2017.
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23. America latina: a passo di granchio?

La corruzione e le misure destinate a combatterla sono ancora una volta al centro del 
dibattito sulle politiche economiche dell’America Latina. Affrontare il problema è essenziale 
per ottenere una crescita economica duratura.

Riflettori sulla corruzione
In Brasile, il proscioglimento del Presidente Michel Temer (e del suo 
predecessore Dilma Rousseff) dall’accusa di aver sollecitato donazioni 
illegali per la propria campagna elettorale avrebbe potuto costituire 
un importante passo avanti nel dimostrare che l’economia è diventata 
meno corrotta, se non fosse stato velocemente seguito da nuove 
accuse di corruzione.

Lo stesso Michel Temer sostiene che i suoi tentativi di “ripulire” 
l’economia abbiano prodotto un incremento del PIL nel primo 
trimestre dell’anno, dopo otto trimestri di declino. Tale rivendicazione 
è poco credibile, soprattutto perché il legame fra corruzione e 
prosperità economica tende a diventare visibile sul lungo termine e 
non su un breve orizzonte temporale. “Ripulire” le istituzioni, le cariche 
pubbliche e il sistema legale di un’economia richiede tempo. Per 
questo è un risultato spesso così difficile da ottenere.

Prosperità e corruzione
Il legame fra PIL pro capite e i livelli percepiti di corruzione, misurati 
dal Transparency International Corruption Perceptions Index (CPI), è 
mostrato nella Figura 22. Un punteggio di CPI pari a 100 rappresenterà 
un’economia perfettamente pulita. Nessun paese ottiene questo 
risultato: i punteggi più elevati sono quelli ottenuti dalla Nuova 
Zelanda, dalla Danimarca e dalla Finlandia con score fra 80 e 90. La 
Libia, il Sudan, lo Yemen e l’Afghanistan occupano invece l’estremità 
opposta della classifica.

Un punteggio inferiore a 50 indica che il livello di corruzione 
costituisce un serio ostacolo alla destinazione efficiente delle risorse 
e alla crescita economica.

Solo due economie in America Latina – il Cile e l’Uruguay – si 
posizionano al di sopra di 50. Tuttavia, né l’una né l’altra economia 

9 Reinhart and Rogoff, This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly, Princeton University Press 2009.

hanno migliorato il loro ranking negli ultimi cinque anni. Il Cile ha fatto 
anzi un passo indietro, come il Brasile e il Messico. L’Argentina è uno 
dei pochi paesi della regione ad aver registrato di recente forti 
progressi, grazie all’implementazione delle politiche volute dal 
Presidente Macrì. 

A passo di granchio
Il potenziale per trasformare tali progressi in un miglioramento della 
prosperità è evidenziato dal fatto che il PIL pro capite dall’Argentina è 
rimasto pari a circa un terzo di quello USA (vedi Figura 23) dal 1990. Un 
trend laterale che è lo schema generalmente rilevato in tutta l’area 
dell’America Latina. Non esiste nessuna economia che abbia emulato 
la rapida crescita riscontrata in Cina, nonostante il fatto che l’Impero 
di Mezzo sia un mercato importante per le esportazioni sudamericane. 

Fonte: IMF World Economic Outlook database; Transparency International Corruption Perceptions Index 2017.
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A parte la corruzione, la dipendenza della regione dalle materie prime 
è un’ulteriore debolezza. L’America Latina ha avuto meno successo dei 
mercati emergenti asiatici in rapida crescita nell’effettuare la 
transizione verso un’industria manifatturiera orientata 
all’esportazione, con la sola, ovvia eccezione del Messico. 

Obbligazioni centennali 
Il miglioramento dell’atteggiamento degli investitori nei confronti 
dell’Argentina è dimostrato dalla forte domanda espressa di recente 
per le sue obbligazioni a 100 anni denominate in dollari US. Il paese ha 
seguito l’esempio del Messico, ma senza il beneficio di un rating 
investment-grade, essendo ritornato solo di recente sul mercato 
obbligazionario internazionale. Se si considera che l’Argentina non ha 
rimborsato il proprio debito sovrano ben otto volte dal 1824,9 gli 
investitori stanno chiaramente concedendo a questa economia e ai 
suoi politici il beneficio del dubbio. 
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FOCUS SPECIALE – IL MERCATO PETROLIFERO

Una delle nostre previsioni chiave per il 2017 era che il prezzo del petrolio non avrebbe 
superato US$ 60-65 al barile. A metà dell’anno, siamo ben al di sotto di tale livello.

Debolezza dei prezzi a breve termine
All’inizio del 2017, avevamo previsto che i prezzi del petrolio non 
avrebbero subito aumenti sostanziali nel corso dell’anno e che il 
prezzo del greggio Brent (il benchmark europeo) non avrebbe superato 
il tetto di US$ 60-65 al barile. Finora, il prezzo è sceso a US$ 46 al 
barile e il benchmark USA (West Texas Intermediate, o WTI) si attestato 
a circa US$ 3 al barile in meno (vedi Figura 24).

Sotto quota US$ 50 fino al 2021?
Per alcuni commentatori il prezzo del petrolio dovrebbe tendere al 
ribasso sul breve termine. Un parere che si basa sul recente 
incremento delle scorte e sulla causa sottostante tale fenomeno: i 
forti livelli di produzione in un contesto caratterizzato da una crescita 
modesta del mercato. L’intensa produzione è a sua volta il riflesso di 
tre importanti novità: l’aumento della produzione di alcuni membri 
dell’OPEC, che hanno più che compensato i tagli alla produzione decisi 
dall’Arabia Saudita; la ripresa della produzione statunitense (vedi 
Figura 25); e la crescita dei volumi estratti da altri paesi non aderenti 
all’OPEC (come la Russia).10

Troppo ribassisti?
Nonostante la possibilità di un’ulteriore debolezza a breve termine del 
prezzo del petrolio, i nostri modelli suggeriscono che i prezzi del 
mercato dei futures (basati sull’ipotesi che il prezzo del WTI non 
passerà oltre la soglia di US$ 50 al barile fino al 2021) sono 
ampiamente supportati dalle previsioni tendenziali in termini di 
offerta e domanda. 

Trend a più lungo termine
L’industria petrolifera è un settore in cui l’allineamento della domanda 
e dell’offerta è comunque notoriamente difficile.

Guardando al passato, si osserva che gli alti prezzi del petrolio si sono 
spesso tradotti, poco più tardi, in un surplus di offerta, resosi in 
genere disponibile a seguito dell’indebolimento della domanda 

Fonte: Thomson Reuters Datastream. Dati al 22 giugno 2017.
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Fonte: Citigroup, Thomson Reuters Datastream. Dati al 22 giugno 2017.
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26. Prezzi del petrolio: „shock and bore“
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dovuto appunto all’incremento dei prezzi. Ad esempio, dopo il primo e 
il secondo “shock petrolifero” a metà e alla fine degli anni ‘70 (vedi 
Figura 26) il prezzo reale del petrolio è scivolato verso il basso, con 
una brusca scivolone a metà degli anni ‘80 (a riflesso dell’eccesso di 
produzione). È stato solo a metà degli anni 2000 che il prezzo del 
petrolio (in termini reali odierni) ha superato di nuovo la soglia dei 
US$ 40.

Guardando al futuro, appaiono due nuove e importanti dinamiche. In 
primo luogo, sul versante dell’offerta, le nuove tecniche (il fracking e la 
perforazione orizzontale) consentono una produzione molto più 
flessibile, che può essere velocemente incrementata in risposta alla 
crescita della domanda e dei prezzi, e un conseguente livellamento 
della curva dei prezzi. In secondo luogo, potremmo stare assistendo 
all’inizio di un declino a lungo termine nell’utilizzazione del petrolio, 
sotto l’impulso dell’ascesa delle fonti di energia alternative, di un 
maggior utilizzo di veicoli elettrici e dell’arrivo di batterie con sempre 
maggiore capacità. In futuro, trovare un equilibrio fra l’offerta e la 
domanda di petrolio non sarà più facile che in passato. 

10 Vedi InFocus di EFG ‘Five questions on OPEC and oil prices’, luglio 2017.
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