


Grafico della settimana

L'economia degli Stati Uniti 
sta beneficiando di un 
impulso fiscale proprio 
mentre sta per raggiungere 
la piena capacità produttiva. 
Questa è la prima volta da 
decenni che il forte stimolo 
statunitense viene 
implementato in un periodo 
di crescita. Taglio delle tasse 
e spesa pubblica 
aggiungono circa un punto 
percentuale alla crescita di 
quest'anno
Source: blackrock



Dati Macroeconomici



Commenti

• Indice Manifatturiero Tankan (Giappone)

Nel 1° trimestre l’indicatore degli andamenti dell’economia giapponese, Tankan, è uscito a 24, 
vicino ai massimi, ma in calo di 2 punti rispetto al dato precedente

Anche il dato sulle spese in conto capitale (Capex) è stato positivo. In media la grandi aziende 
stimano di incrementare gli investimenti di almeno il 2.3% per i prossimi 12 mesi. Il valore è 
superiore alle stime di un +1%

 Le previsioni per il prossimo trimestre sono in diminuzione, a 20 rispetto al dato di 21 rivisto 
al rialzo nel 4 trimestre. I sondaggi effettuati assumevano un tasso di cambio dollaro/yen a 
110.67 per il 2017 e 109.66 per l’anno fiscale 2018. Se lo yen dovesse rimanere più forte delle 
previsioni, gli utili aziendali potrebbero essere inferiori alle proiezioni

 Source:bloomberg

Crescita domestica ancora solida, JPY forte 
è un rischio per l’economia giapponese
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• ISM Mfg Index (1/2)

 L'ISM manifatturiero è lievemente sceso a marzo, rispetto all’ultimo dato di febbraio, ma ha 
mantenuto livelli coerenti con una solida attività nel settore industriale. Infatti la performance 
trimestrale è la più forte dalla metà del 2004

 La crescita del PIL nel primo trimestre potrebbe essere temporaneamente in calo oppure 
rallentare, tuttavia i risultati dell'ISM segnalano che l'attività economica sottostante continua 
a essere sostenuta, ponendo le basi per un forte rimbalzo nel secondo trimestre 

Fase finale del ciclo congiunturale?
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• PMI CINESE

 I dati del primo trimestre dell’indice PMI, dai primi indicatori, mostrano un quadro 
piuttosto incerto della crescita economica

L’indice manifatturiero dei responsabili degli acquisti di Caixin (società che si occupa del 
sondaggio) era in contrasto con il risultato piuttosto forte della crescita del PIL

Gli analisti di Bloomberg continuano ad aspettarsi un moderato rallentamento durante 
l'anno.

Source: Bloomberg

Possibile rallentamento 
congiunturale
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• EU PMI

 Negli ultimi 8 mesi la produzione nell'area dell'euro è cresciuta ad un ritmo più debole. Ciò è dovuto al 
fatto che le fabbriche hanno dovuto ritardare la produzione a causa dei limiti di capacità produttiva.
L’indice Markit ha indicato, nella parte della domanda, come prima causa del rallentamento, 
l’apprezzamento dell'euro.

 Al centro delle discussioni nel comitato della Banca centrale europea vi è sempre il dibattito su quando 
iniziare la fase di «tapering» (dello stimolo monetario straordinario). Alcuni funzionari hanno ammonito 
che con un inizio di una guerra commerciale, in aggiunta a una moneta forte e un rallentamento 
economico più marcato del previsto, la decisione di posticipare il «tapering» sarebbe motivata. 

 Nonostante una crescita della produzione più debole nel settore manifatturiero, IHS Markit ha 
confermato che la produzione manifatturiera è ancora in grado di dare un contributo sostanziale 
all'espansione economica nel primo trimestre

 Source: Bloomberg

Fase intermedia della crescita o 
inizio di un rallentamento?
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• BENI DUREVOLI AMERICANI

Una forte ripresa a febbraio degli ordini di beni durevoli e una più ampia accelerazione 
delle spedizioni, indicano che gli investimenti delle imprese sono ancora in una fase di 
miglioramento

Le politiche dell'amministrazione Trump, ossia la spesa in conto capitale (CAPEX), 
rafforzata dalle riforme fiscali attuate alla fine dello scorso anno, stanno iniziando a 
portare benefici alla crescita economica

 Source: bloomberg

Effetti positivi della riforma 
fiscale
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• MERCATO DEL LAVORO GIAPPONESE

L'aumento del tasso di disoccupazione e la caduta del rapporto «job-to applicant» nel 
mese di febbraio, a prima vista suggeriscono che il surriscaldato mercato del lavoro dell’ 
economia giapponese potrebbe raffreddarsi.
MA

 Il primo dato è condizionato sia dall’aumento del numero di persone che cercano un 
nuovo impiego che da persone che lasciano volontariamente il posto di lavoro 
(presumibilmente per migliori opportunità). Ciò indica che vi è una maggiore flessibilità 
nell'offerta e nella domanda , probabilmente un segnale anticipatore che in Giappone i 
salari stanno aumentando. Sarebbe una buona notizia per lo sforzo di reflazione della 
Bank of Japan.

Source:bloomberg

Con un’inflazione lontana dall’obiettivo del 2% 
la BoJ deve mantenere una politica espansiva
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