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IL QUADRO  

o Dati sul settore manifatturiero europeo in ulteriore rallentamento hanno fatto da sfondo a fattori 

di natura geopolitica di crescente incertezza.  Così si è concluso il terzo trimestre…un mix destinato 

a perdurare anche nell’ultimo trimestre dell’anno? 

La direzionalità dei mercati finanziari negli ultimi mesi è stata dominata dall’interazione e dalla relativa 

predominanza di tre temi principali: 1. l’evoluzione della guerra commerciale; 2. questioni di natura 

geopolitica; 3. il deterioramento del settore manifatturiero.  

Anche la settimana appena conclusasi non si è sottratta a questo paradigma e il movimento di risk-off sui 
mercati è stato indotto ad inizio settimana dalla “voce 3”, con i dati relativi al PMI dell’Area Euro che hanno 
confermato le difficoltà in cui versa l’Area, per poi in proseguo di settimana, vedere l’azione dei fattori 2 e 
1, in seguito all’apertura della procedura di impeachment contro Trump e alle indiscrezioni sulle possibili 
mosse di USA e Cina sul tema commerciale in vista degli incontri di ottobre.  

Ripercorrendo con ordine, i dati diffusi hanno evidenziato che il deterioramento del settore manifatturiero 
non si è ancora interrotto in Area Euro, risentendo della flessione del commercio estero indotta dalle 
tensioni commerciali.  Il quadro appare particolarmente problematico in Germania, dove il PMI 
manifatturiero segue un trend discendente da gennaio 2018, sofferente del rallentamento nei settori 
tradizionalmente volti all’export come l’auto e i macchinari industriali. Non solo il PMI manifatturiero 
tedesco registra il valore più basso tra i maggiori paesi avanzati, ma anche la componente aspettative 
dell’IFO in netta discesa tratteggia un quadro coerente, trovandosi al livello più basso dal maggio 2009.   

Ci stiamo avvicinando al punto di svolta? In questa fase è ancora difficile giungere a considerazioni 
conclusive ma forse più che chiedersi se un rimbalzo possa essere vicino è necessario fare un passo indietro 
e allargare l’orizzonte, chiedendosi invece se il settore servizi sarà in grado di preservare la propria 
resilienza, senza essere “contagiato” dalle perseveranti tensioni al ribasso del comparto manifatturiero. La 
divergenza tra un settore produttivo orientato all’esportazione in forte difficoltà e il resto dell’economia 
che sinora si è dimostrato isolato dai tremori globali è l’elemento cruciale da osservare con attenzione nei 
prossimi mesi.   

Eurozona: indici PMI manifatturiero e indici di fiducia nazionali 

           

Fonte: Elaborazione Servizio Gestioni Patrimoniali 

Innanzi a questo scenario, viene spontaneo chiedersi se la riattivazione della politica monetaria espansiva 
da parte della BCE sia in grado di fare qualcosa per bloccare esternalità negative tra i due settori? I dissidi 
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emersi la scorsa settimana all’interno del consiglio BCE, con la dimissione del membro esecutivo tedesco 
Sabine Lautenshlaeger due anni prima del termine del suo mandato per un chiaro dissenso con la linea 
ultra espansiva impressa da Draghi, è un campanello dall’allarme circa l’inefficacia dello strumento 
monetario nella fase odierna. Ma se il richiamo alla politica fiscale è generalmente condiviso, l’impulso 
positivo da essa derivante necessita di tempi più dilatati e, nel breve periodo, aiuta solo al margine.  

A tal riguardo il pressing si concentra soprattutto sulla Germania: la “locomotiva arrancante” dell’Europa è 
infatti il Paese con il maggior cuscinetto di surplus a cui potere attingere. E’ utile infatti ricordare che la 
Germania segue la cosiddetta politica di “black zero policy”, che prevede un tetto dello 0,35% del Pil al 
deficit strutturale per il governo federale; deviazioni da questa regola sono possibili solo in caso di 
recessione severa, a condizione che vi sia un piano di ammortamento per le emissioni extra necessarie, il 
tutto con una maggioranza assoluta del Parlamento.  Questa politica è stata confermata in apertura della 
sessione parlamentare sul budget 2020 ma è verosimile che la sessione di bilancio sarà condizionata dalle 
nuove macro forecast degli istituti di ricerca (il 2 di ottobre) che saranno seguite da quelle governative.  Il 
rilascio dei numeri sul Pil del Q3 a metà novembre, che come visto potrebbero sancire una recessione 
tecnica, potrebbero anch’essi condizionare al margine il dibattito.  

L’evoluzione del dibattito sul budget 2020 in Germania ha implicazioni importanti riguardo il tema cruciale 
della revisione delle regole di bilancio UE, che sarà uno dei temi chiave della nuova Commissione Europea 
(che si insedierà nei primi giorni di novembre).  Il cammino della riforma sarà lungo, ma una prima tappa 
dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno e la direzione di marcia dovrebbe essere chiara: in buona 
sostanza, la conversazione si sta rapidamente spostando dalle regole fiscali come strumento di 
stabilizzazione della finanza pubblica dopo la crisi del debito sovrano a strumento di stabilizzazione e 
stimolo dell’economia in un’epoca in cui lo spazio di manovra monetario è basso e la sua efficacia posta 
in discussione. Nel frattempo, varie indiscrezioni puntano a un atteggiamento della Commissione nella 
valutazione dei bilanci 2020 improntato a un uso estensivo degli strumenti di flessibilità insiti nelle regole 
attuali.   

Passando ora al tema guerra commerciale, il mese di ottobre potrebbe rappresentare un momento 
cruciale per le negoziazioni, e le date importanti dovrebbero essere il 10 e l’11 del mese. Il flusso di 
notizie sull’argomento sappiamo essere ondivago e difficilmente prevedibile, e l’umore dei mercati è  
legato a questo a doppio filo. Se la settimana scorsa è arrivata ai mercati la notizia che gli USA potrebbero 
non estendere le esenzioni che consentono alle aziende locali di fornire tecnologia al colosso cinese 
Huawei, nel weekend è poi arrivata l’indiscrezione che il Presidente USA sta valutando l’esclusione di 
società quotate come Alibaba e Baidu dalle borse statunitensi.  

La reazione a caldo del mercato asiatico nella giornata odierna è risultata contenuta e ha incorporato altresì 
la diffusione di dati sui PMI di settembre cinesi in indebolimento per il quinto mese consecutivo. Intanto la 
settimana vedrà la borsa cinese chiusa in ricorrenza del settantesimo anniversario del Partito Comunista, 
proprio mentre Honk Kong vede una escalation delle proteste e delle tensioni con Pechino. 

Un ruolo sull’evoluzione della guerra commerciale potrebbe averlo anche l’apertura della procedura di 
impeachment. E’ la terza volta nella storia americana che un Presidente viene ad essa sottoposta. Lo 
scenario più cupo vede la possibilità che un presidente assediato, possa dovere dedicare gran parte del suo 
tempo a difendersi, cercando di guadagnare forza per la campagna elettorale 2020 attraverso una ritrovata 
forza nelle questioni di natura estera aperte, ovvero guerra commerciale con Cina, tensione con Iran e 
Corea del Nord. Si deve comunque considerare che la procedura di impeachment è una via di mezzo tra il 
processo di natura giudiziaria e politica ed è molto improbabile che, anche qualora si arrivi all’ultimo step 
del processo, il Senato a maggioranza Repubblicana arrivi al quorum di 67 voti favorevoli, essendo i 
Democratici solo 45.  
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I mercati in ogni caso potrebbero incorporare maggiore volatilità.  

Sempre riguardo ai temi geopolitici non si può sottovalutare la Brexit che dopo la riapertura forzata del 
Parlamento imposta dalla Corte Suprema, versa ora in uno stato di incertezza e comporta un ritorno ai tre 
scenari “classici”: elezioni anticipate, proposta di un nuovo piano di uscita (che potrebbe essere presentato 
al Consiglio Europeo del 17 ottobre) o ricerca di una estensione della scadenza che vede il 31 ottobre come 
deadline di uscita, con o senza accordo. Il “no deal” potrebbe poi essere ancora uno scenario possibile nel 
caso in cui il Parlamento britannico oppure il premier Johnson chiedessero una nuova proroga della 
scadenza e l’Unione Europea decidesse di negarla, basta infatti il voto contrario di un solo stato membro. 
L’eventualità di una uscita del Regno Unito dall’Unione Europea entro il 31 ottobre in modo ordinato, con 
un accordo tra le due parti, appare la più difficoltosa in quanto servirebbe che il Parlamento britannico 
approvi l’accordo raggiunto dal governo precedente o una sua versione leggermente modificata frutto di 
qualche accordo dell’ultimo minuto. Opzione pressoché inverosimile considerato che il Parlamento 
britannico ha già bocciato lo stesso accordo in tre diverse occasioni. 

Andamento sterlina e volatilità a tre mesi 

    

Fonte: Elaborazione Servizio Gestioni Patrimoniali 

Focus della settimana in corso 

Sul tema guerra commerciale oggi il WTO si esprimerà circa l’entità delle compensazioni che gli USA 
potranno richiedere alla UE. La sentenza potrebbe portare nuovi dazi sui prodotti europei per circa 7 Mld€, 
colpendo sia il settore dell’aviazione che l’agroalimentare. 

Dal punto di vista macroeconomico la settimana sarà catalizzata dai dati statunitensi, con l’ISM di 
settembre in uscita martedì e venerdì i Payrolls. Gli investitori saranno sempre più concentrati a cogliere se 
l’economia USA continuerà a dare segno di buona salute o se inizierà a dare segni di cedimento, sottoposta 
a forze globali di trazione negativa. In agosto infatti il “US Job Report” aveva rallentato al livello più basso 
degli ultimi tre mesi e anche i numeri di giugno e luglio sono stati rivisti al ribasso. Il tasso di disoccupazione 
ha invece toccato nuovi minimi e la crescita dei salari continuano a crescere a un ritmo solido. 

In Europa verranno altresì diffusi i dati sul tasso di disoccupazione, la lettura finale sul PMI di settembre e 
l’inflazione dell’Area Euro.  
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Performance di una selezione di asset class nella settimana passata 
Fonte: Bloomberg  
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