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Il 2017 parte con segnali di moderata accelerazione della crescita globale. I consumi restano il 
principale motore di ripresa nei paesi sviluppati. Negli USA il programma pro-crescita di Trump si 
inserisce in un ciclo economico in fase di sviluppo avanzato e in un mercato del lavoro di piena 
occupazione. Il mondo emergente è sostenuto da un trend più credibile e più stabile della Cina, dalla 
ripresa del prezzo del petrolio e delle materie prime e da un tenore migliore del commercio 
mondiale.  
Ci sono anche segnali di moderata ripresa dell’inflazione e delle aspettative d’inflazione come 
risultato dello scenario di più convincente ripresa economica e soprattutto per effetto del rimbalzo 
del prezzo del petrolio. 
 
La zona Euro continua a confermare segnali di moderata espansione pur in un contesto politico che 
resta difficile, con un’agenda politica per il 2017 molto impegnativa con le elezioni in Francia, 
Germania, Olanda e forse in Italia. Inoltre sempre nel corso del 2017 prenderà l’avvio ufficiale il 
processo di fuoriuscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea. Come avvenuto nel corso del 2016, 
gli eventi politici in particolare i numerosi appuntamenti elettorali potranno portare a momenti di 
volatilità sui mercati. 
 
La BCE, nella riunione dello scorso dicembre, in un contesto economico di moderata ma costante 
crescita nell’area Euro, ha deciso di modificare ulteriormente il “Quantitative Easing” prorogandolo 
per l’intero 2017, pur ridimensionando, a partire da aprile, l’importo mensile acquistabile, passando 
dagli attuali 80 miliardi agli originali 60 miliardi. E’ stato ribadito da Draghi che in ogni caso, qualora 
ve ne fosse necessità, a fronte di mutamenti nello scenario economico sia europeo che globale, la 
BCE in ogni momento sarà pronta ad intervenire modificando la durata e la size del programma di 
QE.  
 
In Area Euro gli ultimi dati usciti confermano la buona tenuta della ripresa. Il PMI manifatturiero 
relativo al mese di gennaio è uscito a 55,2 dal precedente 54,9 relativo al mese di dicembre. Il PMI 
servizi è rimasto costante a gennaio a 53,7 allo stesso livello del mese di dicembre. L’inflazione in 
Area Euro in gennaio prosegue il trend di risalita soprattutto per quanto riguarda la headline che 
raggiunge +1,8% da +1,14% di dicembre per effetto della risalita del prezzo del petrolio, risulta invece 
ancora poco mossa l’inflazione che a gennaio rimane costante al 0,9%. Il PIL dell’Area Euro relativo al 
mese di dicembre esce come previsto su a +0,5%, rivedendo al rialzo il terzo trimestre a +0,4%. Cio’ 



 

 

 

 

 

 

 

porta la crescita su base annuale al +1,8%, di tutto riguardo per un continente il cui potenziale e’ tra 
+0,9%/+1,2%. 

 

 

 
 

 
L’economia americana continua a mostrare una tenuta più che buona. L’ISM manifatturiero si 
posiziona a gennaio a 56 dal 54,5 di dicembre; l’ISM non manifatturiero si attesta a gennaio a 56,5 
dal 56,6 di dicembre. Gli ultimi dati sul mondo del lavoro confermano lo stato di forza dell’economia: 
Il tasso di disoccupazione a gennaio si è attestato al 4,8% dal 4,7% di dicembre, con un 



 
 

 

miglioramento del participation rate a 62,9% dal 62,7% precedente; in aumento la crescita dei nuovi 
occupati nel settore privato (227.000 da 180.000 del mese precedente); in lieve arretramento il costo 
del lavoro che passa da 2,8% a 2,5%. 

 
 

 
 
In questo contesto si inserirà il programma del nuovo presidente Trump, che prevede una politica 
fiscale più espansiva, investimenti infrastrutturali, deregolamentazione e maggiore protezionismo. Vi 
sono ancora numerose incognite sulle modalità con cui tale programma verrà implementato e quindi 



 

 

 

 

 

 

 

su quelli che saranno i reali effetti sull’economia. Ci si attende che la politica di Trump dovrebbe dare 
un’ulteriore boost alla crescita economica e le attese in tal senso sono già state ampiamente 
incorporate dai mercati.  
 
La Fed, dopo il rialzo di 25 punti base avvenuto a dicembre scorso, proseguirà il percorso di 
normalizzazione monetaria ma potrebbe mantenere un approccio moderato per verificare gli effetti 
della manovra pro-crescita di Trump sull’economia. Si stimano due o tre rialzi dei tassi a partire dal 
meeting di giugno 2017.  
 
La Cina nel corso dell’ultimo anno ha fornito segnali più rassicuranti con una crescita del PIL che 
sembra essersi assestato intorno a 6,7%/6,8%. La domanda di materie prime e un contesto di prezzi 
delle commodities più stabili e in ripresa ha agito da catalizzatore positivo per le economie dei paesi 
emergenti. Per quanto riguarda le prospettive future delle economie emergenti bisognerà 
monitorare l’andamento del dollaro, il cui eccessivo rafforzamento peserebbe negativamente a causa 
dell’elevato debito denominato in dollari e le misure in termini di politica estera e di protezionismo 
commerciale che verranno varate dalla nuova amministrazione Trump.  
 
Il Giappone resta sempre un’economia complessa e volatile, ma nell’ultima parte dell’anno si sono 
manifestati alcuni segnali positivi. L’ascesa del dollaro ha inoltre esercitato minore pressione al rialzo 
sullo yen. Ciò gioca a favore dell’economia e dei mercati del paese che potrebbero godere di un 
contesto più favorevole rispetto al passato. 
 
Il petrolio potrebbe mostrare un trend dei prezzi meno erratico grazie alla decisione dell’OPEC di 
tagliare la produzione. Ciò potrebbe gradualmente assorbire l’eccesso di produzione degli ultimi anni. 
Le commodities in generale possono beneficiare di un più sostenibile ciclo economico, di una 
maggiore tenuta della Cina e della sua domanda di materie prime e delle aspettative di accelerazione 
di investimenti infrastrutturali in USA, ma anche Europa e mercati emergenti. 
 



 
 

 

 
 

 
 
La fase di accelerazione della crescita e di reflazione favorisce le asset class rischiose, e in particolare 
l’azionario americano nonostante il forte trend registrato nel 2016. I mercati azionari europei 
presentano opportunità soprattutto in quei settori, come quello finanziario e ciclico che beneficiano 
di crescita e rialzo dei tassi, nonostante gli svariati appuntamenti politici possano generare periodi di 
volatilità. 

  

 
 


