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Editoriale
La parola al Direttore Generale Italia

Il primo trimestre del 2015 verrà ricordato per
lo storico intervento della BCE sui mercati fi-
nanziari tramite il QE annunciato il 22 gennaio
scorso. Chi, tra gli operatori, ha saputo coglie-
re le opportunità che si sono presentate, ha
potuto generare importanti plusvalenze soprat-
tutto nel mercato delle valute e dalle posizione

nei mercati azionari ed obbligazionari dell’area Euro. Ad oggi nuove interes-
santi sfide si prospettano nel mercato per gli investitori, tenendo presenti i
rischi di un possibile Grexit, le scelte della Federal Reserve sull’aumento dei
tassi e i prossimi sviluppi dei paesi emergenti. Buoni “Punti di Vista” a tutti.

Gianluigi Montagner

Ipotesi principale di scenario

Analisi economica
La crescita economica america-
na rimane solida, sostenuta da
una politica monetaria ancora
espansiva relativamente al livel-

lo dei tassi, nonostante l'orien-
tamento ormai dichiaratamente
restrittivo della Fed. La crescita
per il 2015 è attesa, nei dati di
consenso attuali, al 2,90% dal

3,10 precedente, e al 2,85% per
il 2016. L’inflazione attesa per il
2015 è attesa, nei dati di con-
senso attuali, allo 0,20%, in ri-
basso dallo 0,50 precedente e
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dallo 0,85 di febbraio, e al
2,20% per il 2016. Ricordiamo
che la Fed auspica, come la
BCE, un tasso vicino ma inferio-
re al 2%. La disoccupazione è
attesa al 5,40% per l'intero
2015 e al 5% per il 2016, in li-
nea con i dati di consenso pre-
cedenti. Questo lieve rallenta-
mento delle stime su crescita e
inflazione, unito ad un quadro di
dati macro generalmente peg-
giore delle attese negli ultimi
due mesi (da cui il rallentamen-
to delle stime ha origine) diven-
ta importante non per l'entità,
ma per il suo impatto potenziale
sul timing di inizio dei rialzi dei
tassi da parte della Fed. La no-
stra view, così come il consenso
degli analisti, si focalizzava sul
terzo quarter del 2015, con pre-
ferenza per il mese di luglio. Ma
tale contesto di moderata dece-
lerazione della crescita attesa e
soprattutto di marcata flessione
dell'inflazione attesa (dovuta in
gran parte al prezzo del petrolio
che rimane su valori bassi)
orienta la nostra view e il
consenso degli analisti per
l'inizio dei rialzi sul mese di
settembre. Come sappiamo,
l'inizio del ciclo di rialzi dei
tassi della Fed impatterà
negativamente sui mercati
azionari americani e globali,
e dunque questo leggero peg-
gioramento del quadro econo-
mico si trasforma in realtà sui
mercati in una condizione favo-
revole alla prosecu-
zione del rialzo.
Peraltro nelle ear-
ning season le
aziende USA in ag-
gregato continuano
a battere sistemati-
camente il consen-
so: ne deriva che la
crescita degli utili
è costante e i
prezzi ancora og-
gi non sopravva-
lutano le azioni.
Permangono
dunque le condi-
zioni per una pro-
secuzione del
rialzo dei listini
azionari america-

ni almeno fino al terzo quar-
ter.
In Eurozona la situazione è
diversa tra i vari paesi com-
ponenti: nell'insieme la ri-
presa rimane incerta ma in
miglioramento. La crescita per
il 2015 è attesa, nei dati di con-
senso attuali, a +1,30%, e
all'1,60% per il 2016, in leggero
miglioramento rispetto ai dati di
consenso precedenti. L'inflazio-
ne attesa per il 2015 è oggi a 0,
con revisione al rialzo; l'inflazio-
ne attesa per il 2016 è
all'1,20%. Le ultime rilevazioni
sull'inflazione hanno mostrato
un leggero aumento, e anche le
stime per il 2015 e per i due
anni successivi sono state inve-
ce riviste al rialzo, contestual-
mente a una view sul prezzo del
petrolio in rialzo, oltre ovvia-
mente all'ipotesi di una ripresa
della domanda aggregata. La
disoccupazione rimane alta:
11,20% il dato atteso per il
2015 e 10,90% per il 2016, in
linea con le stime precedenti.
Il QE della BCE continua a pro-
durre notevoli effetti positivi su
tutti i piani economici caratteriz-
zati da logiche quantitative,
comparative e/o di flusso, oltre
alle dinamiche di fiducia. Il forte
deprezzamento dell'euro che ne
è derivato favorisce le esporta-
zioni e il turismo, ma soprattutto
i rendimenti scesi in modo gene-
ralizzato su tutte le curve, han-
no ridotto la spesa per il debito

dei paesi, e il costo di finanzia-
mento per famiglie e imprese,
aumentando i livelli di fiducia e
dunque rafforzando lentamente
la domanda aggregata. Tutto
ciò ha creato e sta creando
condizioni sempre più favorevoli
per la ripresa economica da un
lato, e per un flusso strutturale
dei capitali verso il rischio, cosa
che garantirà una prosecuzione
del rialzo sui mercati azionari
per almeno altri 3-6 mesi. Tut-
tavia rimane diversa e quanto-
meno incerta la valutazione de-
gli effetti del QE sul quadro
economico di Eurozona nel lun-
go termine. L'analisi sistemica
evidenzia ancora la necessità di
interventi radicali e urgenti della
politica dei singoli stati sul lato
delle riforme strutturali, come
Draghi ripete da anni. Qualche
progresso si vede, ma non è
sufficiente. E se queste doves-
sero continuare a mancare, o ad
essere posticipate, il QE diven-
terà facilmente l'ennesimo vano
tentativo di comprare tempo
che poi la politica sprecherà,
senza portare ad una soluzione
del problema. In questo caso lo
scenario di lungo termine (ovve-
ro guardando oltre l'orizzonte
temporale entro il quale si svi-
lupperanno gli effetti positivi del
QE) non sarebbe propriamente
dei migliori.
In ogni modo, considerando gli
effetti del QE europeo e delle
altre misure di stimolo moneta-

rio già posto in
essere dalla
BCE, il perdu-
rante ritmo di
crescita dell'e-
conomia e dei
listini america-
ni, e le condi-
zioni di oggetti-
va sottovaluta-
zione prospetti-
ca delle azien-
de europee nel
caso di uno
scenario stabi-
le, e a questo
punto anche lo
spostarsi in
avanti del con-
senso sull'inizio



dei rialzi della Fed, è possibile
riconfermare una view rialzista
di medio termine (diciamo al-
meno sino alla fine dell'estate)
sui mercati azionari di Eurozona
e globali. Diversa è invece la va-
lutazione in un orizzonte di lun-
go termine.

Politica monetaria
Prosegue la staffetta tra Fed e
BCE alla regia di una politica

monetaria espansiva di portata
globale. Mentre la Fed si disim-
pegna progressivamente da una
politica monetaria espansiva du-
rata anni, in Eurozona la BCE,
sollecitata da un quadro genera-
le lontano dagli obiettivi, ha ini-
ziato e continua a metterne in
campo gli strumenti convenzio-
nali e non convenzionali.

La politica monetaria della Fed
rimane espansiva, con bias
(orientamento) restrittivo.
La politica monetaria della BCE
è fortemente espansiva, con
bias espansivo.

Stefano Bagnoli
Ufficio Studi AVM

Considerazioni Generali sulla fase storica attuale

Non ho mai avuto una stima im-
mensa per l'analisi tecnica, ma c'è
un concetto che apprezzo molto,
con cui iniziano tutti i manuali di
questa disciplina: "trend is your
friend", il trend è tuo amico, biso-
gna sempre seguire il trend. Eppu-
re, nonostante il trend rialzista sia
evidentissimo, in questa fase molti
operatori, privati ma anche istitu-
zionali, sono fuori dal mercato. Sui
social network o sui media in ge-
nere si sentono spesso frasi come
"siamo sui massimi, i prezzi delle
azioni sono troppo cari", "i rapporti
tra prezzo e utile sono storicamen-
te tirati", "per l'analisi tecnica sia-
mo in ipercomprato", "noi faccia-
mo considerazioni di investimento,
non di scommessa". Tutti costoro il
rialzo lo stanno guardando sui mo-
nitor, con un senso di frustrazione
e di rabbia. Sono usciti troppo pre-
sto dal mercato, non sono più rien-
trati e non trovano il coraggio o il
senso logico per farlo ora.
La spiegazione di questo errore
operativo va ricercata nel fatto che
oggi ogni struttura di analisi do-
vrebbe essere necessariamente di-
namica, se vuole risultare efficace,
perché dinamico è il contesto che

si vuole studiare, e soprattutto
completa, cioè non basata solo sui
grafici ma anche sui reali motivi
economici che determinano i mo-
vimenti dei mercati. Ne abbiamo
già parlato ma torniamo sull'argo-
mento con nuove riflessioni.
Il quadro economico generale con-
tinua a presentare una divaricazio-
ne sostanziale. La crisi percepita
dalla gente è tutt'altro che finita, e
la sensazione diffusa è che le cose
stiano continuando a peggiorare. È
un'evidenza. Il fatto però è che
esistono piani diversi e bisogna
prendere atto che ormai da anni
essi sono talmente scollegati da
avere spesso andamenti opposti.
Esiste un'economia reale vissuta
quotidianamente dalla gente, ed
esiste un'economia dei numeri che
interessa le grandi aziende quotate
ed è collegata ai mercati finanziari.
La prima è in crisi, e forse ancora
per molto tempo ci resterà. La se-
conda da anni è sostenuta dall'a-
zione forte delle banche centrali, e
a differenza dell'altra è anzi quasi
all'apice del suo ciclo. All'inizio del-
la crisi il piano di intervento delle
banche centrali ha messo in campo
le misure convenzionali di politica

monetaria espansiva: i tassi sono
stati gradualmente portati vicino a
zero sia in Eurozona che negli Stati
Uniti, e si è perseguita la massima
espansione della massa monetaria.
Queste misure finora erano sem-
pre state in grado di migliorare tut-
ti segmenti dell'economia, compre-
se le famiglie, le piccole-medie im-
prese e i piani più bassi dell'eco-
nomia reale. Ma le ferite inferte al
sistema occidentale dall'ultima cri-
si, unite ad alcune modificazioni
strutturali intervenute negli ultimi
150 anni (dalla tendenza al calo
demografico, compensato in parte
dai flussi migratori, alla modifica
degli equilibri planetari con la
comparsa di nuovi player, dall'inef-
ficienza irreversibile del sistema in
tutte le sue parti alla sempre mag-
giore disoccupazione che deriva
come effetto collaterale di uno svi-
luppo di massa della tecnologia e
della tecnica, e ancora dal timore
di un prossimo esaurimento delle
fonti di energia di origine fossile,
soprattutto petrolio, fino al punto
da solo più importante di tutti gli
altri: la crisi del sistema dei valori e
delle regole che avevano determi-
nato il successo della civiltà occi-

La politica monetaria della Fed rimane espansiva,
con bias (orientamento) restrittivo.

La politica monetaria della BCE è fortemente espansiva,
con bias espansivo.



dentale, crisi che da vari decenni
sta deteriorando la struttura del
sistema in ogni sua parte compo-
nente) hanno creato danni così
profondi da rendere ormai inade-
guate le normali misure di politica
monetaria che fino ad ora, nel
consueto avvicendarsi dei cicli
economici, erano sempre state suf-
ficienti a ripristinare condizioni po-
sitive, anche nell'imperversare del-
le crisi peggiori. Quelle misure oggi
non bastano più. I policy maker ne
hanno da tempo preso atto, e
hanno iniziato a pensare a nuove
misure, non convenzionali. Sono
nati così i software HFT, high fre-
quency trading, che accompagna-
no i mercati nello sviluppo dei loro
trend. È nata la politica monetaria
verbale, che ha avuto in Mario
Draghi il suo creatore e massimo
esponente, e che ottiene risultati
semplicemente delineando un
obiettivo e descrivendo i modi (che
saranno attuati dalla banca centra-
le) per raggiungerlo. È accresciuto
il ricorso alla moral suasion, con

cui la banca centrale ottiene l'ap-
poggio e l'intervento occasionale di
altri istituti o banche d'affari su
singole questioni. Ma soprattutto
sono stati varati i QE, quantitative
easing, misure strutturali con cui le
banche centrali intervengono diret-
tamente sui mercati comprando
asset, sostenendo i prezzi, raffor-
zando la domanda e soprattutto, in
un sistema basato sulle correlazio-
ni, ottenendo effetti positivi anche
su parti del sistema diverse da
quelle in cui si opera: nel caso
specifico, intervenendo in acquisto
sul mercato dei bond si agisce indi-
rettamente, per logiche di correla-
zione, ad esempio sulla misura del
valore delle azioni, modificando la
percezione del rischio e di conse-
guenza la stima degli utili aziendali
futuri, con impatto immediato sul
fair value e sul prezzo dei titoli
azionari. E non solo. Non era mai
successo niente del genere. È nato
così il rialzo più artificiale della sto-
ria, ma non per questo meno rea-
le. Basta chiedere a chi se lo è

perso, o a chi lo ha preso in dire-
zione contraria. Non importa se
per molti tutto questo non è con-
cretamente visibile. Da un punto di
vista matematico e quantitativo il
rapporto causa-effetto è ineccepi-
bile. A questo punto i normali si-
stemi di analisi, come l'analisi tec-
nica, diventano insufficienti per
misurare queste dinamiche del tut-
to nuove rispetto alla struttura
economico-finanziaria finora cono-
sciuta. È ovvio che se un giorno
questo equilibrio artificiale dovesse
rompersi e l'intero apparato ini-
ziasse a non funzionare più, gli ef-
fetti prodotti e lo scenario posto in
essere risulterebbero altrettanto
nuovi e non necessariamente posi-
tivi. Ma per adesso si tratta solo di
un'ipotesi di studio, remota e mar-
ginale. Non si vede nessuna nuvola
nera all'orizzonte. Andiamo avanti,
tranquillamente.

Stefano Bagnoli
Ufficio Studi AVM

Mercati

Considerazioni generali
Il quadro economico continua a
migliorare e con esso i fondamen-
tali delle aziende: i prezzi delle
azioni sono saliti e salgono per
questo motivo. Anzi si può dire
che tale rialzo riproduce solo in
parte i miglioramenti economici
già avvenuti e soprattutto attesi.
Anche perché il punto di partenza,
se consideriamo l'inizio di questo
ciclo negli anni 2008-2009, era di
una forte sottovalutazione storica.
Ecco perché se il quadro economi-
co continuerà a migliorare il prez-
zo delle azioni dei mercati, con-
servando ancora ampi spazi di
crescita, potrà continuare a stupi-
re. I prezzi delle azioni dunque
non sovrastimano il valore. I
mercati azionari rimangono
sottovalutati e a questi prezzi
sono ancora da comprare.
Inoltre la costante e generalizzata
discesa dei rendimenti obbligazio-
nari, con molti asset risk free e
soluzioni di parcheggio dei capita-
li, come il deposito presso la BCE,

che hanno oggi un rendimento
negativo, elimina ogni alternativa
all'investimento azionario per le
masse rilevanti delle grandi ge-
stioni. Questa tendenza peraltro
continuerà con la prosecuzione in
Eurozona del QE. Per il medio
termine continua dunque a domi-
nare la condizione risk on. Non
solo per motivi di crescita del va-
lore o di sottovalutazione, ma an-
che per motivi di flusso e di con-
venienza relativa.
I mercati azionari continueranno a
salire almeno fino all'estate, poi
rivaluteremo il quadro complessi-
vo. S&P e Dax all'attacco dei mas-
simi storici, Ftse Mib meglio di tut-
ti. I settori da preferire sono il set-
tore bancario italiano e la tecnolo-
gia USA, con un occhio di riguardo
per quest'anno anche al settore
oil, che avevamo eliminato alcuni
mesi fa.
Gli spread continueranno a com-
primersi, e dunque c'è valore an-
che nei bond periferici, ma anche
corporate bond e high yield bond

opportunamente scelti sembrano
interessanti nel breve. Tuttavia,
data la condizione fortemente risk
on di questa fase, l'investimento
azionario dovrebbe essere consi-
derato più di quello obbligaziona-
rio, nel rispetto degli equilibri per-
sonali di ogni portafoglio.

Italia
In un'ipotesi (oggi prevalente) di
prosecuzione del miglioramento
del quadro economico-finanziario
di Eurozona derivante dagli effetti
positivi del QE e delle altre misure
di politica monetaria espansiva
della BCE, di cui l'Italia è di fatto
la principale beneficiaria, il merca-
to azionario italiano è ancora sot-
tovalutato. Molti titoli bancari ita-
liani prezzavano e ancora prezza-
no poco più dei mezzi propri,
scontando, in termini di premio al
rischio R, uno scenario di default
del sistema Italia, che è stata l'o-
pinione prevalente degli analisti di
tutto il mondo fino a pochi mesi
fa.



Esiste un nuovo allarme sulla si-
tuazione greca, rientrato il quale
l'indice italiano riprenderà la sua
(per ora) inarrestabile salita. I
target di medio termine sono
in sequenza le aree 24.500
prima e 26.000-26.100, che
rappresentano i massimi ipotizza-
bili per l'anno in corso.

S&P500
Il principale indice americano può
proseguire nella sua salita e in-
contrare in tempi brevi i prece-
denti massimi storici di febbraio.
Il target naturale di questa
ennesima accelerazione del
rialzo è l'area 2.180-2.200.
Euro-dollaro
Il cross euro-dollaro continua
la sua prevista accelerazione
ribassista verso il target 1:1 e
successivamente altri obiettivi più
ambiziosi. Giova ricordare che su-
bito dopo la nascita della moneta
unica il cambio contro dollaro arri-
vò e rimase per qualche tempo
nelle prossimità di 0,90 con mini-
mo a 0,8490 nel giugno 2001. Eb-
bene, in quell'epoca le condizioni
sistemiche erano meno favorevoli
al dollaro, e meno sfavorevoli
all'euro, di quanto non siano oggi.
Il differenziale di crescita non era
forte come oggi, e non c'era l'at-
tuale enorme divaricazione nell'o-
rientamento delle politiche mone-
tarie delle banche centrali di rife-
rimento: la Fed sta rimuovendo il
suo stimolo monetario, prossima
ad alzare i tassi, mentre la BCE

mantiene e manterrà i tassi vicini
a zero per un periodo prolungato
di tempo, e ha appena iniziato il
suo QE, risultando dunque impe-
gnata nel suo sforzo di massima
accelerazione delle politiche mo-
netarie espansive. Ciò si evidenzia
concretamente anche nelle diver-
se traiettorie delle curve del T-
Note e del Bund. Questa banale
considerazione contribuisce a con-
fortare le aspettative di un rappor-
to euro-dollaro sotto la parità en-
tro la fine del 2015.

Petrolio
Il prezzo del petrolio è destinato a
risalire, e probabilmente ha già
iniziato. Negli ultimi mesi le previ-
sioni sono state molto diversifica-
te. La Us Energy Information Ad-
ministration aveva sostenuto che
a suo avviso i prezzi resteranno
bassi perché le forniture conti-
nuano a superare la domanda, e
in effetti per molti analisti il calo
delle quotazioni sembra il riflesso
di un aumento delle scorte globali
più che di una domanda mondiale
più debole. Molti paesi Opec (tra
cui l’Arabia Saudita) e la Russia
stanno producendo più di prima e
questo impatta in modo ribassista
sul prezzo. Ma a nostro avviso si è
verificato sui prezzi un fenomeno
di overshooting, cioè di prezzi che
scontando reali motivi a favore di
un ribasso sono andati veloce-
mente ben al di là di un effettivo e
ragionevole fair value del barile.
Di recente c'è stata una riduzione

del numero di pozzi in funzione
negli Stati Uniti, e la cancellazione
di alcuni grandi progetti di estra-
zione che avrebbero dovuto entra-
re in produzione nei prossimi anni.
Senza contare che l'OPEC entro
pochi mesi interverrà con un calo
della produzione a sostegno dei
prezzi. Le nostre stime sono
per un rialzo del prezzo del
barile WTI nella seconda metà
dell'anno fino a 65-70 dollari.

Paesi emergenti
Il 2015 sarà anche l'anno dei pae-
si emergenti. Molti di essi hanno
economie basate sulla produzione
ed esportazione di petrolio o di
materie prime in genere, e stanno
uscendo da una fase, per ovvi
motivi, di difficoltà. Ai prezzi at-
tuali tutti appaiono buone oppor-
tunità di investimento: la discrimi-
nante decisiva per una buona
scelta, soprattutto per evitare cat-
tive sorprese, è la valutazione del
debito. E' bene infatti orientarsi
verso paesi con conti pubblici in
ordine e ben integrati nel sistema
globale, che proprio in virtù del
basso debito non subiranno con-
traccolpi importanti dall'inizio del
ciclo di rialzi della Fed. Utilizzando
questi parametri sono da segnala-
re Russia, Brasile, Sudafrica,
India, Indonesia e Messico. La
Russia potrebbe essere la ve-
ra sorpresa dell'anno: il rublo
ha già recuperato gran parte di
quanto perduto durante gli attac-
chi speculativi dell'anno scorso, e
il debito russo è molto contenuto.
Il Messico invece, con le sue
enormi potenzialità inespres-
se dai prezzi, ancora poco
considerato dai grandi inve-
stitori istituzionali, potrebbe
risultare la scommessa mi-
gliore per un orizzonte di lun-
go termine.

Cina
Qualcuno parla di rallentamento
della Cina perché il tasso di cresci-
ta è sceso dal 10,40% del 2010 al
7,40% del 2014, e vede oggi un
consenso per il 2015 a "solo" il
7%. In verità l'economia cinese
desta meraviglia proprio per
l'imponenza ma anche la sta-
bilità nel tempo dei suoi nu-
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meri, che fanno di essa un perdu-
rante miracolo. L'elevato tasso di
crescita mantenuto stabilmente
per tempi lunghi, in condizioni di
bassa inflazione (1,50% l'inflazio-
ne attesa nel 2015) e con un tas-
so di disoccupazione che dal 2008
al 2017 è rimasto e rimarrà tra il
4,05% e il 4,30% rappresentano
una realtà nemmeno pensabile in
altre parti del mondo. Inoltre, nel-
lo specifico del rallentamento se-
gnalato, l'analisi dei dati dimostra
che le vendite al dettaglio sono
aumentate, mentre si sono inde-
bolite le esportazioni,  e dunque il

rallentamento di cui sopra è dovu-
to principalmente a condizioni
esterne.

Rischio
Di nuovo sui media si parla di li-
quidità nelle casse del governo
greco che non sono sufficienti per
più di due mesi. Non è la prima
volta che si addita la Grecia come
prossima al baratro, innescando
una fase correttiva sui mercati. E
non sarà l'ultima. Verosimilmente
anche questa volta la situazione in
apparenza disperata troverà una

soluzione in extremis, e in breve
tempo verrà dimenticata.
"Atene partecipa alle riunioni co-
munitarie chiedendo nuovo dena-
ro pressoché ignorando le neces-
sità dei suoi creditori. Non si capi-
sce se da parte del nuovo governo
ci sia un pericoloso calcolo politico
o conoscenze insufficienti", com-
menta un funzionario dell'Unione
Europea.

Stefano Bagnoli
Ufficio Studi AVM

In ottica di medio termine In ottica di breve termine

Il trend di medio-lungo termine sui mercati
azionari rimane rialzista, e i flussi vanno dal no risk
verso il rischio, e quindi dai bond, dalle aree no risk
e valute difensive (come JPY e CHF), verso l'aziona-
rio, in particolare americano ed europeo, aree e va-
lute growth sensitive (come AUD e GBP).

Il trend di breve è ritornato rialzista. Il flussi van-
no dal no-risk verso il rischio, e quindi dai bond risk
free verso l'azionario, e dalle valute difensive verso
quelle growth sensitive.



Laboratorio Economico

USA

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PIL REALE (A/A) 1,80 -0,30 -2,80 2,50 1,60 2,30 2,20 2,40 2,90 2,80 2,70

INFLAZIONE (A/A) 2,87 3,85 -0,35 1,63 3,17 2,08 1,48 1,63 0,20 2,20 2,30
DISOCCUPAZIONE (%) 4,62 5,80 9,28 9,63 8,93 8,08 7,35 6,15 5,35 5,00 4,95

FED FUND RATE 4,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,82 - -

Eurozona

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PIL REALE (A/A) 2,90 0,40 -4,40 2,00 1,60 -0,70 -0,40 0,90 1,40 1,70 1,55

INFLAZIONE (A/A) 2,13 3,28 0,30 1,61 2,70 2,50 1,34 0,44 0,10 1,20 1,60
DISOCCUPAZIONE (%) 7,53 7,58 9,55 10,10 10,12 11,30 11,95 11,58 11,10 10,70 10,35

TASSO BCE 4,00 2,50 1,00 1,00 1,00 0,75 0,25 0,05 0,05 - -

Italia

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PIL REALE (A/A) 1,70 -1,20 -5,50 1,70 0,40 -2,40 -1,90 -0,40 0,50 1,10 0,90

INFLAZIONE (A/A) 2,04 3,49 0,77 1,64 2,91 3,31 1,31 0,21 0,05 0,90 1,00
DISOCCUPAZIONE (%) 6,11 6,78 7,82 8,42 8,41 10,68 12,21 12,69 12,69 12,25 11,90

TASSO BCE 4,00 2,50 1,00 1,00 1,00 0,75 0,25 0,05 0,05 - -

Mondo

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PIL REALE (A/A) 3,94 1,55 -2,32 3,99 2,96 2,08 2,16 2,52 2,88 3,15 3,14

DISOCCUPAZIONE (%) 6,11 6,36 8,18 8,24 7,88 7,82 7,88 7,34 6,95 6,67 6,43



Il punto di vista della BCE
Commento allo Speech di Mario Draghi a margine del meeting della BCE del 15 aprile
2015

Introduzione
In linea con le attese, e come era
ovvio, nel meeting del 5 marzo la
BCE ha lasciato invariati i tassi: il
tasso di riferimento principale
(REFI) rimane allo 0,05%, il tasso
di rifinanziamento marginale
(MRI) allo 0,30% e il tasso di de-
posito overnight a -0,20%.
Nella più movimentata conference
call nella storia della BCE (all'inizio
dello speech c'è stato l'intervento
rocambolesco di una attivista anti
BCE, ma anche dubbi e contrasti
all'interno del board e nell'opinio-
ne pubblica sono stati oggetto di
approfondimenti del presidente)
Draghi ha delineato i progressi del
quadro economico-finanziario, che
beneficia degli effetti positivi del
QE e delle altre misure di politica
monetaria messe in campo dalla
BCE: esse si stanno dimostrando
efficaci in vista del raggiungimen-
to degli obiettivi fissati. Quanto al
QE, l'attuazione del piano procede
in linea con i programmi, e come
da programmi proseguirà almeno
fino a settembre 2016, o comun-
que fino a quando il tasso di infla-

zione nell'Eurozona non avrà rag-
giunto il target del 2%.

Analisi economica: stime
Le misure di politica monetaria
espansiva convenzionale e non
convenzionale messe in campo
dalla BCE stanno dimostrando tut-
ta la loro efficacia e la BCE si
aspetta un graduale rafforzamen-
to della fiducia, quindi della do-
manda aggregata e della crescita
nei prossimi mesi. Il PIL nell'ulti-
mo quarter del 2014 ha registrato
un +0,3% su base trimestrale, e
ha visto la spesa per consumi tor-
nare ad essere un driver della cre-
scita. La quale crescita è ancora
lenta ma i rischi nell'outlook eco-
nomico ora sono bilanciati (prima
erano al ribasso).
Le esportazioni stanno miglioran-
do, guidate dalla maggior compe-
titività di un euro meno forte.
Anche le aspettative di inflazione
sono migliorate. L'inflazione core è
aumentata in marzo a -0,1%, da -
0,3% di febbraio e -0,7% di gen-
naio. Ciò riflette il movimento dei
prezzi del petrolio, che è uno dei

driver del tasso di inflazione. In
funzione di ciò l'inflazione attesa è
ancora debole o negativa per i
prossimi mesi, ma è atteso un
rialzo (dei prezzi del petrolio -
n.d.r. - e dunque) dell'inflazione
nell'ultima parte del 2015 e nel
2016. Il consiglio della BCE conti-
nuerà a monitorare gli sviluppi di
queste grandezze, così come
dell'andamento del cambio euro-
dollaro.
La massa monetaria M3 rimane in
crescita sostenuta anche negli ul-
timi mesi: +0,9% in febbraio
2015.
Si rileva anche un miglioramento
sul fronte del credito, sebbene
molto rimanga da fare in questo
campo. Le misure di politica mo-
netaria adottate continueranno a
dare il necessario sostegno alla
fiducia delle famiglie, delle impre-
se, all'occupazione, alla domanda
aggregata e alla ripresa. In tal
senso è già visibile un migliora-
mento su tutti i fronti del quadro
economico-finanziario. Solo il tas-
so di disoccupazione (dato di Eu-
rozona in aggregato e in molti



paesi periferici) rimane ancora
molto alto. Rimane dunque neces-
sario, ed è sempre più urgente,
un ulteriore impegno di riforme
strutturali da parte degli Stati
membri che ancora non lo hanno
portato a termine, per migliorare il
quadro generale in cui operano le
imprese, soprattutto con riferi-
mento al mercato del lavoro, e
dunque per massimizzare gli effet-
ti positivi della politica monetaria.

Risposte alle domande
Grecia
L'uscita della Grecia dall'Eurozona
non è una possibilità contemplata
allo stato attuale dalla BCE, e
nemmeno un suo default. Gli aiuti
della BCE continueranno fino a
quando ci sarà un impegno serio
del governo greco ad approntare
riforme tendenti a migliorare il
contesto finanziario del paese. La
BCE ha già una esposizione di 110
miliardi di euro, ben oltre i limiti
previsti dagli statuti. Bisogna che
il governo greco faccia la sua par-
te e la faccia al più presto.

Tassi negativi
Nelle norme attuative del QE è
previsto che non verranno acqui-
stati titoli di stato con un rendi-
mento effettivo inferiore al tasso
di deposito, che attualmente è pa-
ri al -0,20%. Ma proprio il QE sta
portando il rendimento di molte
emissioni in territorio negativo, e
una quota crescente di titoli sta
diventando non idonea agli acqui-
sti, e dunque esclusa dalla base di
intervento del QE; secondo alcuni
ciò rischia di creare una potenziale
scarsità di bond sovrani a disposi-
zione della Banca Centrale per
proseguire il QE, per cui è stato
chiesto al presidente se la BCE in-
tende modificare il suo piano.
Draghi ha risposto che il pro-
gramma di QE è flessibile e può
essere aggiustato a seconda delle
circostanze, quindi anche il fatto
che nei Bond di certi paesi si stia-
no determinando tassi negativi
non costituisce un problema.  "Le
evidenze, dirette o indirette, e i
dati di mercato ci mostrano che
non ci sono problemi"; inoltre "il
nostro programma è flessibile e
può essere adeguato se le circo-

stanze dovessero cambiare". Non
esiste pertanto nessun problema
di scarsità di Bond su cui la BCE
interviene.

Non performing loans
I non performing loans costitui-
scono un fattore di rischio ormai
strutturale per il sistema bancario
di Eurozona (e non solo). La si-
tuazione è continuamente monito-
rata, e sono allo studio ipotesi di
Bad Bank sistemiche (europee), o
comunque di modi per eliminare
dai bilanci bancari il carico dei
crediti in sofferenza. Peraltro l'in-
sieme delle misure di politica mo-
netaria espansiva messe in campo
tende ad un miglioramento gene-
rale del quadro economico-
finanziario e dunque, impattando
sul tasso di disoccupazione, mi-
gliorerà la situazione finanziaria
dei debitori e a seguire la qualità
degli attivi bancari.

Durata del QE
Non hanno alcun fondamento le
voci di tapering, cioè di riduzione
del ritmo di acquisti degli asset
nell'ambito del QE, che al momen-
to sono pari a 60 miliardi di euro
al mese.
Il QE continuerà almeno fino a
settembre 2016, e comunque fino
a quando il tasso di inflazione in
Eurozona avrà raggiunto il target
del 2% auspicato dalla BCE, con
tutta la serie di ricadute positive
sulle varie parti del sistema che
ciò implica. I tassi non verranno
ulteriormente abbassati, così co-
me non verrà diminuita la quantità
dei titoli acquistati, che resterà
ferma a 60 miliardi di euro al me-
se.

Riforme strutturali
Ci sono dei significativi migliora-
menti sul lato delle riforme strut-
turali. Non è vero che il QE toglie
stimolo ai paesi per effettuare le
riforme. In realtà i paesi che vo-
gliono essere virtuosi possono
trarne un'occasione importante:
infatti la politica monetaria acco-
modante, e in particolare il QE,
sono strumenti che, permettono il
miglioramento dei conti pubblici,
consentendo ai paesi un'accelera-
zione delle riforme strutturali, "fi-

nanziata" dai risparmi sul costo
del debito: ad esempio, un paese
come l'Italia dovrebbe sfruttare in
questi mesi il dividendo monetario
del QE, che si concretizza per lei
in oltre due punti percentuali di
risparmio annuo nella spesa per il
debito, e investirlo per razionaliz-
zare la sua struttura.
In conclusione gli strumenti messi
di politica monetaria messi in
campo negli ultimi mesi dalla BCE
hanno dimostrato di essere in
grado di stabilizzare la ripresa,
orientando la forward guidance
attuale verso l'ipotesi di un miglio-
ramento strutturale del quadro
economico-finanziario che prose-
guirà per tutto l'anno in corso e
per il successivo.

Approfondimento sul proble-
ma dei tassi negativi
C'è una cosa che Draghi non ha
mai detto, forse perché la difficile
trattativa tra i paesi dell'Eurozona
in sede di accordi preliminari
all'implementazione del QE pre-
supponeva che questo aspetto
non fosse enfatizzato, onde non
trasformarlo in un incentivo alla
cattiva e populista gestione finan-
ziaria dei conti pubblici. Da un
punto di vista formale il QE è ri-
volto indistintamente a tutti i pae-
si dell'Eurozona. Viceversa, nella
sostanza la strategia del piano di
acquisti non è fine a se stessa,
con acquisti generalizzati dei titoli
di tutti i paesi, ma è appunto mi-
rata a sostenere quei paesi che
hanno maggiori problemi di emis-
sione, sostenibilità e finanziamen-
to del debito, pagando la maggio-
re somma di interessi proprio per-
chè i loro bond offrono i rendi-
menti più alti, a causa del maggio-
re premio al rischio R. Aldilà delle
dichiarazioni, in sostanza il QE
non è riferito ai paesi virtuosi, che
non ne avrebbero bisogno, aven-
do un premio al rischio più basso,
cosa per cui pagano meno inte-
ressi: con l'inizio generalizzato del
QE questi ultimi hanno visto i ren-
dimenti dei loro titoli scendere ve-
locemente in territorio negativo.
Tale meccanismo di fatto penaliz-
za il merito dei paesi più virtuosi,
e ciò spiega l'ostilità fin dall'inizio,
oggi ancora più forte, nei confron-



ti del QE, ricevuta da parte dei
paesi virtuosi come la Germania. A
compensare ciò ogni discorso di
Draghi si conclude con l'oramai
consueto monito sull'urgenza delle
riforme strutturali richieste ai pae-
si periferici, e al richiamo, per ora
appena sussurrato, perché molto
impopolare, sulla necessità urgen-
te di una progressiva sottrazione

di sovranità agli stati meno virtuo-
si, per evitare che una loro perdu-
rante inefficienza possa continua-
re a pesare sull'Unione. L'idea di
un vero progetto efficiente e vin-
cente di Eurozona e di Europa uni-
ta passa necessariamente per
questi meccanismi di stabilizzazio-
ne e di aggiustamento forzato,
che per ora, nell'aspetto operativo

degli acquisti del QE, avvantaggia
i paesi non virtuosi, suscitando
l'insoddisfazione degli altri.
Per altri approfondimenti si ri-
manda alla Newsletter preceden-
te.

Ufficio Studi AVM

Global Market Overview

Prezzo
20/04/15

Variazione
ultimo mese Year to Date

Indici Azionari
FTSE Mib 23332,98 4,64% 21,97%
DAX 11891,91 4,22% 21,78%
S&P 500 2100,40 -0,80% 2,05%
Nasdaq 100 4417,40 -1,46% 4,42%
Eurostoxx 50 3718,04 3,54% 18,43%
Nikkei 19634,49 4,29% 12,79%
MSCI Emerging Markets 1033,77 4,61% 8,39%
MSCI World Index 1779,12 0,14% 4,36%
Global Hedge Fund Index 1252,54 0,87% 2,79%

Titoli Azionari Benchmark
Microsoft Corp. 42,91 -2,22% -8,24%
Apple Inc. 127,60 -1,15% 16,71%
Facebook 83,09 4,19% 5,91%
Google 544,53 -5,30% 2,83%
Alibaba 82,20 -2,14% -20,66%
Intesa San Paolo 3,06 3,80% 24,61%
Fiat Christler 15,01 6,45% 55,14%

Forex e Commodities
€/£ 0,7211 -0,92% -7,91%
€/$ 1,0749 -3,84% -10,44%
CRB Index 222,72 0,33% -2,49%
Gold 1194,54 -1,11% 0,52%
WTI 56,38 13,69% 7,00%

Curve rendimenti
T-Bond 10 anni 1,89 - -
Bund 10 anni 0,07 - -
BTP 10 anni 1,48 - -
Spread Btp BUND 140,80 - -


