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Disclaimer

Le informazioni, i dati, e in generale, i contenuti del presente documento sono stati ricavati da
documentazione di pubblico dominio e pertanto non può essere attribuita alcuna responsabilità in capo
a Friulia S.p.A. – che ha elaborato autonomamente i dati raccolti - riguardo all’attendibilità e veridicità
degli stessi.

Le informazioni, i dati, le elaborazioni e, in generale, i contenuti del presente documento hanno
carattere esclusivamente informativo e non rappresentano una sollecitazione all’investimento al
pubblico o un’offerta finalizzata all'investimento e non sono volte a promuovere alcuna forma di
investimento o commercio, né a promuovere o collocare strumenti finanziari o servizi di investimento o
prodotti/servizi bancari/finanziari e non devono in alcun caso essere interpretate come tali.

Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento potrebbero essere soggetti ad
aggiornamento, modifica e revisione. Di conseguenza non è possibile farvi affidamento per alcun fine o
scopo.

fonti grafici: Bloomberg, FMI



Executive summary
L’economia globale continua ad essere dominata dall’incertezza derivante dalla diffusione della pandemia Covid-19 e dalle tempistiche
relative alla distribuzione dei vaccini;

le più recenti stime economiche riflettono tuttavia i primi positivi effetti i) dell’inizio delle vaccinazioni  e ii) delle massicce misure di
politica monetaria e fiscale implementate nelle maggiori economie;

a tali aspetti positivi si contrappongono ancora le incognite legate all’efficacia e alla rapidità delle campagne di vaccinazione e delle
possibili nuove ondate di infezioni o di nuove varianti di Covid-19;

l’economia globale è attesa in contrazione del 3,5% nel 2020 ed è prevista in crescita del 5,5% nel 2021 per poi attestarti al 4,2% nel
2022;

l’eccezionale incertezza del contesto economico generale dovrebbe far proseguire le politiche fiscali di sostegno che hanno finora
parzialmente attutito l’impatto della crisi;

parimenti, le Banche Centrali dovrebbero proseguire con le strategie di politica monetaria ultra-accomodante al fine di mantenere bassi
i tassi di interesse in una situazione, sia a livello pubblico sia privato, di maggior leva finanziaria accumulata durante la pandemia;

la sfida principale a livello economico e finanziario sarà quella di ammortizzare gli impatti che verosimilmente si verificheranno quando
le misure straordinarie adottate saranno ritirate, con le conseguenti potenziali difficoltà per i sistemi bancari più fragili e le imprese
meno patrimonializzate; 

l’abbondante liquidità immessa nel sistema potrebbe essere foriera di nuove bolle finanziarie: in tal senso si evidenzia la corsa quasi
ininterrotta degli indici azionari e l’esplosione dell’attività di trading di nuove attività finanziarie quali le criptovalute.



Crescita economica ed inflazione

Dopo il rimbalzo della scorsa estate quando il PIL europeo è cresciuto di oltre il 12% nel terzo trimestre del 2020,
gli effetti della nuova ondata autunnale di Covid-19 e delle conseguenti nuove chiusure di attività si sono
evidenziati già nel corso dell’ultimo trimestre del 2020 con il PIL europeo sceso dello 0,7%. Con tutta probabilità,
tali effetti avranno delle ricadute anche nel primo trimestre del 2021 quando si prevede un’ulteriore contrazione
del PIL (- 1,7%).

Andamento ciclo economico europeo a W?

Le previsioni
indicano una

ripresa duratura
solo a partire dal

secondo trimestre
del 2021.



Andamento del rendimento
«breakeven» decennale USA

(i.e. differenza tra rendimenti
del titolo di Stato nominale e

quello protetto dall’inflazione),
in costante aumento negli

ultimi mesi tanto da
raggiungere i massimi dal 2014.

Andamento delle attese future
di inflazione in area Euro e si
nota come dai minimi della
scorsa primavera vi sia stato
un costante incremento delle
aspettative di inflazione.

Crescita economica ed inflazione

Previsioni di assenza inflazione: eppure il mercato...

Inflaton Swap Index Euro 5Y5Y

U.S. 10 Years yield breakeven



Politiche ultra-espansive a sostegno
dell’economia
Per la prima volta sia la politica monetaria sia
quella fiscale sono espansive mentre nel recente
passato lo era solo quella monetaria.

Ad ulteriore conferma di
attese di futura inflazione,
nelle ultime settimane si è
verificato anche un
incremento della differenza
tra i rendimenti a lungo
termine rispetto a quelli a
breve termine (i.e. «risk
premium»).

Sistema bancario
Le banche, diversamente dal decennio scorso,
non sono più in «cura dimagrante» a causa
della regolamentazione e potrebbero
pertanto aumentare il credito al sistema in modo
più vigoroso rispetto al passato.

spiegazione alla base delle attese di futura inflazione

Crescita economica ed inflazione
Il ritorno del "term premium"



Economia reale e mercati
finanziari...che divergenza!

Differenza, nelle varie aree economiche globali, del PIL atteso nel 2022 rispetto alle stesse previsioni del
PIL nel 2022 diffuse dal FMI a gennaio 2020 (i.e. prima della diffusione della pandemia Covid-19).

L’andamento della produzione industriale italiana e di quella
europea. La produzione industriale italiana risulta ancora
inferiore di oltre il 20% rispetto al 2000 mentre quella europea
è leggermente superiore.

Ciclo economico globale non atteso ai livelli pre-Covid fino al 2022-23



Economia reale e mercati
finanziari...che divergenza!

L’evoluzione negli ultimi 20 anni
di qualche indice azionario. Si
noti come l’indice della Borsa

Italiana abbia avuto un
andamento difforme rispetto a

quello tedesco e a quelli
americani e non abbia ancora

recuperato i livelli della
precedente crisi finanziaria 2009.

In relazione gli attivi della Fed
con l’andamento della
capitalizzazione delle Borse
mondiali negli ultimi 10 anni. Si
evidenzia l’andamento
dell’ultimo anno e la correlazione
tra la politica
monetaria e gli indici azionari.

Mercati azionari ai massimi, seppur con qualche eccezione...



Economia reale e mercati
finanziari...che divergenza!

Andamento dell’indice Bloomberg
Barclays  Euro Corporate Index.

La maggior parte dei titoli
obbligazionari, con scadenza fino  

a 4 – 5 anni, di
emittenti corporate «Investment  

Grade» sono contraddistinti da 
 rendimenti negativi.

Andamento dello spread
BTP/Bund dal 2010 ad oggi. 
I rendimenti a scadenza dei titoli
di Stato italiani sono
attualmente negativi fino a
durate di ca. 4 anni.
Lo spread è sceso sotto 100 bps,
ai minimi degli ultimi 10 anni.

Liquidità in cerca di una destinazione...BTP e corporate bonds con
rendimenti negativi...



Economia reale e mercati
finanziari...che divergenza!

Evoluzione delle quotazioni del
«bitcoin» negli ultimi due anni e

l’esponenziale crescita registrata  
dalla scorsa estate.

In meno di un anno le quotazioni
sono passate da ca. 10K USD ad 

 oltre 50K USD.

Andamento del prezzo del rame.
Il significativo incremento
registrato dai prezzi fin dalla
scorsa primavera ha riportato le
quotazioni del rame ai massimi
degli ultimi 8 anni, a livelli che
non si registravano dal 2013.

...anche le materie prime ai massimi...e gli investitori scommettono 
sulle "criptovalute"...



Le politiche fiscali e monetarie intraprese hanno consentito di attenuare gli effetti economici negativi
derivanti dalla diffusione della pandemia Covid-19.

La liquidità immessa nel sistema ha avuto un ruolo rilevante nell’andamento di molte attività finanziarie che
è stato difforme rispetto alla crisi economica in corso: il PIL delle principali economie è infatti atteso ad un
ritorno ai livelli pre-Covid non prima del 2022-2023.

Seppur la maggior parte degli operatori prevede l’assenza di pressioni inflattive nei prossimi anni, vi sono
dei primi indicatori nei mercati finanziari che ipotizzano un ritorno dell’aumento dei prezzi al consumo.
In tal senso, oltre alla pandemia, un fattore di rischio per la ripresa potrebbe essere il ritiro prematuro delle
politiche monetarie espansive, scenario attualmente quasi non considerato dai mercati finanziari.

primi segnali positivi derivanti dall’inizio campagna
vaccinazioni MA
potenziali nuovi lockdown a causa di nuovi focolai e/o
varianti;
politiche economiche che dovrebbero restare
accomodanti fino a quando non si avrà maggior visibilità
su ripresa;
previsioni di assenza di inflazione, seppur qualche
indicatore  sui mercati finanziari ....

Economia caratterizzata
da significatica

incertezza
dovuta a diffusione della pandemia Covid-19

Recap



In caso di inflazione le
Banche Centrali si

troverebbero di fronte a un
dilemma: 

raffreddare l’aumento dei
prezzi sacrificando la

ripresa oppure tollerare
l’inflazione?

Recap



La contrazione dell’economia mondiale è attesa pari al 3,5% nel 2020 e, seppur tale dato rappresenti un calo quasi
senza precedenti, risulta migliore rispetto alle attese della scorsa estate grazie alla miglior performance in molte
economie durante il terzo trimestre del 2020; il PIL globale è atteso rimbalzare nel corso del 2021 ad un tasso del 5,5% e
poi attestarsi al 4,2% nel 2022;

il PIL degli Stati Uniti dovrebbe registrare un calo pari al 3,4% nel 2020 e una ripresa di oltre il 5% nel 2021 grazie anche
ai massicci stimoli fiscali di fine 2020 con l’attività economica che dovrebbe ritornare ai livelli pre-Covid nel primo
semestre del 2022;

l’area Euro è attesa ad un calo più marcato degli Stati Uniti e per il 2020 il PIL dovrebbe crollare ad un tasso di ca. il 7%
per poi espandersi al 4% nel 2021; il maggior calo del PIL europeo nel 2020 è riconducibile al rallentamento economico
dell’ultimo trimestre del 2020 a seguito degli incrementi di nuovi contagi in molti paesi con conseguenti nuovi lockdown; 

il PIL dell’Italia è previsto al ribasso di ca. il 9% nel 2020 per poi recuperare parzialmente nel 2021 quando il PIL dovrebbe
aumentare di circa il 3%. Un ritorno dell’economia italiana a livelli pre-Covid non è atteso almeno fino al 2023 seppur sia
ipotizzabile che, nel corso del prossimo biennio, un importante fattore di
sostegno possa arrivare da misure di rilancio finanziate con il ricorso ai fondi comunitari;

i principali paesi emergenti dovrebbero registrare una contrazione del 2,4% nel 2020 e riprendersi ad un tasso
superiore al 6% nel corso del 2021;

la Cina, grazie a rigorose politiche di contenimento della diffusione della pandemia Covid-19 e a rilevanti stimoli
economici pubblici dovrebbe essere l’unico, tra i maggiori paesi a livello globale, a registrare un’espansione del PIL nel
2020, considerando che la prima stima diffusa ha evidenziato un incremento del 2,3% con il consensus degli operatori
che prevedono un’accelerazione del PIL di oltre l’8% nel 2021.

Analisi situazioni e prospettive
economiche



nonostante l’atteso rimbalzo economico previsto nel 2021, l’inflazione è pronosticata debole anche nel
prossimo biennio e dovrebbe permanere, nei paesi industrializzati, a livelli comunque inferiori rispetto ai target
delle Banche Centrali dell’1,5%; anche nei paesi emergenti l’aumento dell’inflazione è atteso inferiore alle medie
storiche e dovrebbe assestarsi in media al 4% nel 2021.

la disoccupazione, dopo ha raggiunto negli Stati Uniti livelli non si registravano dai tempi della Grande
Depressione degli anni ‘30 con il tasso di disoccupazione salito al 14,8% (aprile 2020) è gradualmente sceso per
attestarsi al 6,3% a gennaio 2021; in Italia, grazie alle politiche fiscali adottate, il tasso di disoccupazione è
rimasto pressoché stabile a ca. il 10% nel corso del 2020.

Analisi situazioni e prospettive
economiche

Covid-19: il principale rischio per l’economia globale è collegato alla diffusione di nuovi contagi e/o di nuovi
varianti del Covid-19 con conseguenti blocchi delle attività produttive e lockdown, ovvero ad una lenta campagna
di vaccinazioni che procrastina l’incertezza economica complessiva;

seppur sia previsto il mantenimento delle attuali politiche economiche accomodanti a sostegno del ciclo,
un’eventuale graduale ma prematuro ritiro di tali politiche economiche espansive potrebbero minare sul
nascere la ripresa economica.



Gli indici azionari stanno proseguendo nella tendenza di crescita iniziata dopo il brusco crollo della primavera
del 2020, sospinti dall’abbonante liquidità immessa nel sistema finanziario dalle Banche Centrali con l’indice
globale MSCI salito del 14% nel 2020 e di quasi il 60% dai minimi di metà marzo 2020;

la corsa degli indici azionari ha interessato quasi tutte le aree geografiche con l’eccezione dell’indice della Borsa
Italiana che ha registrato invece una performance negativa del 5% nel 2020.

Analisi situazioni e prospettive
economiche

I tassi di interesse nelle principali economie globali permangono su livelli prossimi ai minimi storici; 
in particolare, i tassi di interesse risultano negativi nell’Area Euro fino a scadenze oltre i 12 anni. La BCE
continua a mantenere i tassi di riferimento nell’Area Euro allo 0% e grazie alla politica monetaria non
convenzionale di acquisto titoli sul mercato permette di mantenere bassi i tassi di interesse anche sui titoli di
paesi altamente indebitati quali l’Italia;
anche negli Stati Uniti i tassi di interesse, seppur positivi, permangono su livelli storicamente molto bassi
con il rendimento dei Treasury a due anni pari a ca. 10 bps e il decennale appena superiore all’1%. La Federal
Reserve è attesa proseguire nell’azione di politica monetaria accomodante e non rimuovere gli stimoli fino a
quando non vi sarà maggior visibilità sull’uscita dalla pandemia;
la curva dei tassi di interesse sia a livello Euro sia a livello statunitense è stata caratterizzata nel corso degli
ultimi 4 mesi da un cd. movimento di steepening: nel dettaglio i tassi fino a 3 anni sono rimasti stabili o in
leggero calo mentre quelli a media e lunga scadenza sono stati contraddistinti da un rialzo;



lo spread dei titoli di stato italiani rispetto ai bund tedeschi è recentemente crollato ai minimi dell’ultimo
decennio (i.e. circa 90 bps) con un’accelerazione verificatasi ad inizio febbraio 2020 e dettato dalle attese di un
possibile nuovo governo presieduto dall’ex Presidente della BCE Draghi;

parimenti gli spread delle obbligazioni societarie stanno testando nuovi minimi, traendo beneficio dalle
politiche monetarie della BCE che, oltre che di titoli governativi, prevede anche acquisti sul mercato anche di
obbligazioni societarie;

tra gli indicatori del mercato monetario, pare opportuno evidenziare come attualmente i contratti future
sull’euribor a tre mesi non prevedono un ritorno dei tassi interbancari in terreno positivo nei prossimi anni. 

Analisi situazioni e prospettive
economiche

tra le principali valute si evidenzia come il dollaro USA, considerando il rapporto nei confronti un paniere delle
principali valute (i.e. «Dollar Index») abbia iniziato con la diffusione della pandemia a marzo 2020 una tendenza di
debolezza mentre la sterlina inglese ha tratto beneficio negli ultimi mesi dall’accordo raggiunto con l’EU sulla
Brexit;

tra le commodities si segnala l’andamento del prezzo del rame che, sospinto dalle attese di un rimbalzo
economico nel corso del 2021 e anche grazie alla domanda proveniente dalla Cina ha raggiunto quotazioni che si
verificavano dal 2013.


