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IL QUADRO  

o Agli sviluppi sul fronte guerra commerciale, e all’impatto sulla fiducia (indici PMI di maggio in 

uscita), si aggiungerà in settimana il tema delle elezioni europee, e delle sue ripercussioni su alcuni 

paesi in particolare 

Nella settimana che si apre, i radar del mercato saranno puntati su:   

o L’inizio delle elezioni europee, con Olanda e UK alle urne giovedì e tutti gli altri grandi paesi 

domenica.  In UK le elezioni assumono un’importanza fondamentale dal momento che il loro esito 

condizionerà profondamente il futuro dell’attuale governo e della Brexit, specialmente dopo che 

venerdì i tentativi di trovare un accordo con il Partito Laburista si sono definitivamente arenati.  

Durante il fine settimana, il leader Jeremy Corbin ha fatto un ulteriore passo verso un secondo 

referendum sulla Brexit, arguendo che a questo punto è giusto che l’elettorato si esprima 

sull’accordo che il Parlamento britannico riuscirà a produrre.  

o Gli indici PMI di maggio in USA e area euro, il primo significativo test dell’impatto del riaccendersi 

dello scontro USA-Cina sulla fiducia.  In generale gli indici di fiducia hanno mostrato un momentum 

debole negli ultimi mesi, con quelli manifatturieri che si trovano in territorio di contrazione in 

Germania e Italia e appena sopra questa soglia in Francia e Cina.  L’indicatore per gli USA è l’unico 

che si trova a distanza di sicurezza dalla soglia dei 50.  Nonostante il clima di incertezza il consensus 

si attende moderati avanzamenti in tutte le aree.   

Tre recenti movimenti di mercato emergono come i più significativi:   

1. L’ennesimo declino dei mercati azionari dei paesi emergenti (-3,6% nella settimana contro un –0,5% dei 

paesi avanzati)  

2. I rendimenti a lunga che si riportano sui minimi.  Il decennale USA è ritornato poco sotto il 2,4% (livello 

già toccato a fine marzo e circa 85 punti base al di sotto dei massimi di novembre 2018) e il decennale 

tedesco si trova a -10 punti base (-0,10%).   

3. L’allargamento dello spread Btp-bund, che ha ritestato i 290 punti base, prima di chiudere la settimana 

a 275 p.b.  
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In generale, la cronaca della settimana passata è relativamente semplice: la pesante caduta di inizio 

settimana è stata seguita da tre sedute di recupero è da un moderato declino venerdì.  Il recupero intra-

settimanale è stato dettato dal riaffermarsi della percezione che ha sempre caratterizzato il modo in cui i 

mercati finanziari hanno guardato al tema guerra commerciale, in poche parole: trade war now, trade deal 

later.  Sotteso a questa idea è l’osservazione che il gioco a somma negativa di una guerra commerciale non 

può essere giocato sino in fondo da attori razionali, come devono per forza essere le due superpotenze 

mondiali.  Quindi, è vero che la prospettiva di una guerra commerciale è ridiventato il maggiore motivo di 

preoccupazione, secondo alcune survey1 condotte tra gli investitori, ma la percentuale che lo indica al 

primo posto è ora attorno al 30%, contro il 60% di metà 2018.   

In realtà il flusso di notizie non è stato univocamente a favore di questa percezione.  Al rinvio di una 

decisione sulle eventuali tariffe sul settore auto (che lascia comunque l’opzione all’amministrazione USA di 

introdurre tariffe sul settore nei prossimi sei mesi) ha fatto da contrappeso una mossa sul settore telecom 

(che limita l’accesso ai fornitori USA per le compagnie cinesi) che è fortemente penalizzante per i giganti 

delle telefonia cinese.  Stamane le ultime notizie evidenziano che le maggiori società USA del settore si 

stanno preparando a interrompere le forniture di hardware e software a Huawei.   

Un altro aspetto che fa sorgere qualche preoccupazione è il cambiamento osservato nel tono e 

nell’approccio cinese.  Il quasi silenzio delle fonti ufficiali e semi-ufficiali che ha accompagnato i tweet di 

Trump del 5 maggio, è stato seguito da una serie di commenti2 che hanno evidenziato il senso di unità del 

popolo cinese nel rigettare le minacce USA nonostante i danni all’economia dalle maggiori tariffe.  

E’ interamente possibile che un accordo sia la conclusione naturale di un periodo di conflittualità elevata.  

E’ altrettanto evidente però che il vaso di Pandora aperto dai tweet di Trump richiederà un po’ di duro 

lavoro affinché si richiuda . Nel frattempo, nella settimana chiusa il 15 maggio (seguente quindi il 

riemergere dello scontro USA-Cina) gli investitori hanno ritirato circa $19,5 mld dai fondi azionari globali, 

flusso che porta il totale dei deflussi da inizio anno a-135 mld.  Lunedì scorso si è verificato il più 

sostanzioso deflusso giornaliero dall’agosto 2015 (in occasione della svalutazione dello yuan) per i fondi 

azionari paesi emergenti, una categoria di azionari che nel corso dei primi quattro mesi dell’anno era stata 

capace di andare in direzione opposta al trend globale attirando flussi in ingresso.   

 

 

  

                                                        
1 Bank Of America Merrill Lynch, Global Fund Manager Survey, 14 May 2019 
2 Un esempio è questo commento contenuto nelle Toran Notes, un blog di WeChat gestito dall’Economic Daily (un 
mezzo di stampa di proprietà statale).   

https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-media-talks-idUSKCN1SN0ES
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Performance di una selezione di asset class nella settimana passata 
Fonte: Bloomberg  
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