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*Livello normale per le inchieste NFIB e Fiducia consumatori = 100; livello normale per gli indicatori ISM = 50.
Fonte: Thomson Reuters Datastream, al 3 aprile 2017. 
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US: Un risveglio degli “animal spirits”… 
Gli “animal spirits”, secondo la celebre espressione coniata da J. M. 
Keynes per descrivere un miglioramento del livello di fiducia 
dell’economia, sono stati risvegliati dall’elezione del Presidente Trump 
(vedi Figura 1). L’impennata del livello di ottimismo delle aziende 
statunitensi è evidenziato, ad esempio, dall’inchiesta ISM 
sull’industria, che registra i livelli più elevati dal 2011 (anno di netta 
ripresa economica dopo la Crisi Finanziaria Globale). Anche se il 
settore manifatturiero rappresenta ancora (e resterà, nonostante i 
proclami in senso opposto di Trump) una piccola quota dell’economia 
USA,1 il sentiment del settore ha mostrato in passato una forte 
correlazione con l’attività economica globale: il miglioramento dei 
risultati dell’inchiesta ISM sono in genere seguiti da una più forte 
crescita economica complessiva. L’ottimismo delle piccole imprese è ai 
livelli più alti dal 2004, sotto la spinta dei programmi di riduzione del 
carico normativo e fiscale promessi da Trump. E la fiducia dei 
consumatori è migliorata: gli attuali livelli erano stati registrati per 
l’ultima volta durante il boom delle società “dot com” del 2000-2001. 
Ovviamente, tale confronto costituisce un invito alla prudenza: non 
sempre, infatti, la fiducia è basata su fondamenta stabili.

OVERVIEW

crisi finanziaria tende in genere ad essere più debole di quelle visibili 
nei periodi non di crisi. Inoltre, è in genere più lenta e dura più a lungo. 
L’attuale espansione statunitense dura ormai da 93 mesi. Ci sono stati 
solo due periodi di espansione economica più lunghi di quello attuale 
(dal 1961 al 1969 e dal 1991 al 2001). 

La durata di tale espansione ha perfino indotto alcuni osservatori a 
ritenere la prossima recessione come imminente. Questa ipotesi ci 
sembra improbabile, soprattutto per due motivi. In primo luogo, 
perché la crescita statunitense post-crisi si è sviluppata a un ritmo più 
lento e questo ci fa pensare che potrà continuare per un periodo più 
lungo. In secondo luogo, perché ci sono finalmente segni di una stabile 
crescita economica fuori dagli USA: l’eurozona, il Giappone e gli altri 
paesi asiatici assistono ad un miglioramento del quadro 
congiunturale, mentre le economie emergenti, in particolare il Brasile 
e la Russia, cadute in recessione nel 2016, sono tornate a crescere.

Tranquilla... non “impetuosa”
Detto questo, vediamo ancora pochi segnali della crescita 
economica “impetuosa” che Trump, secondo le sue esatte parole, 
intende ottenere.

Un tasso di crescita del PIL reale più contenuto, pari al 2%, abbinato 
ad un tasso di inflazione simile, sarà sufficiente a consentire ai 
fatturati delle società US di continuare a crescere di circa il 4%. Un 
movimento che fornirà una base solida, anche se non spettacolare, 
per una crescita continuata degli utili aziendali, ulteriormente favorita 
da qualsiasi taglio delle tasse deciso dall’amministrazione.

BTA: “Border adjustment tax”
Un aspetto essenziale della riforma fiscale è costituito dal progetto 
del Partito Repubblicano volto ad istituire una tassa sulle importazioni 

Fonti: NBER Thomson Reuters Datastream, al 3 aprile 2017. 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
-5,0

-2,5

0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

%

Variazione % del PIL US sull'anno 
Media 

Periodo di espansione 

1
anno

92
mesi

120
mesi

73
mesi

93
mesi

4,3%

3,6%
2,7%

1,8%

…che non traspare tuttavia dai dati reali
In realtà, non c’è ancora alcuna prova di un incremento significativo 
della spesa dei consumatori e della crescita economica. Viceversa, il 
primo trimestre del 2017 sembra caratterizzato da una crescita del 
prodotto interno lordo (PIL) relativamente fiacca, probabilmente non 
superiore al 2% a un tasso annualizzato. Tale dato è ovviamente in 
linea con il tasso di crescita media registrato fin dall’inizio dell’attuale 
periodo di espansione statunitense (vedi Figura 2).

Tuttavia, è un tasso di crescita che a nostro avviso non può essere 
considerato deludente. Ogni crescita economica successiva ad una 

1. Animal spirits

2. Periodi di espansione US

Le attese relative ad un rilancio delle politiche di stimolo in tutto il mondo si sono rivelate 
per ora premature. I dati concreti mostrano un’economia globale che si muove in acque 
relativamente calme, con una crescita reale ragionevole e un’inflazione a livelli contenuti.

1 Secondo la Banca Mondiale, il valore aggiunto del settore manifatturiero US era pari nel 2014 al 12% del PIL statunitense.
Vedi: http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.
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OVERVIEW

definita “border tax adjustment” (BTA), prospettata già prima della 
nomina di Trump a candidato alla presidenza. L’ipotesi più accreditata 
prevede l’applicazione di una tassa del 20% su tutte le importazioni e 
l’esenzione fiscale per tutte le esportazioni USA. Una certa teoria 
economica ritiene che una BTA di questo tipo non avrebbe alcun 
impatto sui prezzi e sulla competitività del paese in cui sarebbe 
applicata o dei paesi esteri, in quanto il tasso di cambio finirebbe per 
autoregolarsi fino ad ottenere una perfetta compensazione.2 Questa 
ipotesi, secondo noi, non è realistica: pensiamo infatti che l’impatto di 
una tassa del genere sul valore del dollaro sia difficile da prevedere; e 
il dollaro US è già notevolmente sopravvalutato rispetto alle 
valutazioni del tasso di cambio basate sui fondamentali.

In un contesto fiscale di questo tipo, le tasse pagate da una società 
saranno inversamente proporzionali al suo fatturato estero. Viceversa, 
più alta sarà la proporzione delle importazioni, più elevate saranno le 
tasse pagate. Il meccanismo di cambio, se operante, gioverebbe quindi 
soprattutto alle aziende con una base di costi domestica (piuttosto 
che estera) e una proporzione elevata del fatturato totale proveniente 
dai mercati esteri. Secondo noi, la BTA avrà quindi effetti positivi su 
settori come il trasporto e il warehousing, l’industria manifatturiera e 
l’estrazione mineraria; ma sarà negativo per molti settori dei servizi, 
specie quelli basati sull’utilizzo di fornitori esteri a basso costo. 

La reflazione cinese
La tassa sulle importazioni espone le economie cinesi e asiatiche a 
chiari rischi, con effetti particolarmente negativi sulle supply chain 
cinesi. Sul piano interno, l’economia cinese sta tuttavia sperimentando 
una fase reflazionistica. I prezzi cinesi alla produzione hanno subito 
una brusca impennata, in gran parte dovuta ad una scarsità degli 
approvvigionamenti. Un aumento dei prezzi alla produzione è in 
genere un buon indicatore sia della crescita del PIL nominale (vedi 
Figura 3) che dell’incremento degli utili delle aziende. 

Non è quindi improbabile che sarà la Cina, e non gli Stati Uniti, ad 
offrire il maggior stimolo alla crescita globale del PIL nel 2017. Ai tassi 
di cambio di mercato, la Cina dovrebbe confermarsi nel 2017 la 
seconda economia mondiale. Il FMI prevede che il livello del PIL cinese 
sarà di 12,4 Tr US$, dietro gli Stati Uniti con 19,4 Tr US$. Grazie ad una 
crescita molto più veloce di quella degli Stati Uniti, l’incremento del 

PIL della Cina – 1 Tr US$ – supererà quello degli USA. In un certo senso, 
la Cina si arricchirà in un solo anno del PIL di un’economia pari a 
quella della Turchia e contribuirà alla crescita globale più di qualsiasi 
altro paese. Una situazione che continuerà a ripetersi ogni anno, 
secondo le previsioni del FMI, fino al 2020. 

Valute: trend di lungo termine
Negli ultimi anni, le tendenze valutarie sono state un fattore di 
importanza determinante per i rendimenti globali, ulteriormente 
avvantaggiati dell’apprezzamento delle divise derivante 
dall’esposizione ai mercati finanziari US. In un momento in cui il 
dollaro US è sopravvalutato rispetto a numerose monete, i movimenti 
relativi delle valute potrebbero tuttavia assumere maggiore 
importanza. Anche se le valute tendono ad essere molto volatili sul 
breve termine, le tendenze a lungo termine possono essere potenti.

Un paese come la Svizzera, caratterizzato da un’inflazione 
costantemente contenuta e da un forte avanzo delle partite correnti, 
ha registrato un continuo apprezzamento della propria moneta 
rispetto al dollaro US (vedi Figura 4). Nel caso della sterlina, sono 
stati invece osservati dei fondamentali - e un trend - 
diametralmente opposti. 

Il franco svizzero si è talmente apprezzato nel tempo che oggi ha quasi 
raggiunto la parità con il dollaro US; la sterlina si è deprezzata nel 
tempo e potrebbe raggiungere il rapporto storico di 1:1 con il dollaro, 
specie se il processo di uscita dall’UE dovesse rivelarsi difficile.

Fonte: Thomson Reuters Datastream, al 3 aprile 2017. 
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2 Vedi Auerbach e Holtz-Eakin, The Role of Border Adjustments in International Taxation, American Action Forum, 2 dicembre 2016. 
https://www.americanactionforum.org/research/14344/

Torneremo a questi temi dopo una discussione sulla performance 
recente dei mercati finanziari.
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Performance dei mercati finanziari
Nel corso del primo trimestre del 2017, il dollaro US si è indebolito 
rispetto alle altre principali valute mondiali. Il declino è stato 
relativamente contenuto rispetto all’euro, alla sterlina e al franco 
svizzero ma è più evidente nei confronti dello yen, che sul periodo si 
è apprezzato di quasi il 5% rispetto al dollaro. 

A seguito dell’indebolimento del dollaro US, il rendimento dell’indice 
MSCI World equity espresso nella valuta statunitense è passato dal 
5,8% al 6,9%.I rendimenti complessivi dei mercati azionari globali 
hanno superato quelli dei mercati delle obbligazioni governative. Il 
fenomeno è stato visibile in tutte le principali regioni e paesi (vedi 
Figura 5).

Mercati obbligazionari
La crescita dei rendimenti delle obbligazioni governative US 
riscontrato alla fine del 2016 non si è confermata nei primi mesi 
dell’anno seguente: il rendimento degli US bond decennali alla fine 
del primo trimestre 2017 era quasi invariato rispetto al livello di fine 
2016. Nell’eurozona, i rendimenti hanno evidenziato una tendenza 
generale alla crescita, rispetto ai bassi livelli della fine del 2016. I 
rendimenti decennali tedeschi, sono in particolare cresciuti dallo 
0,11% allo 0,33% sul periodo. Una delle preoccupazioni degli 
osservatori era che la BCE potesse ridurre i suoi acquisti di 
obbligazioni prima del previsto, fra l’altro a causa dell’aumento 
dell’inflazione quasi fino alla soglia del 2% registrato in febbraio. 
L’incremento dei rendimenti ha comportato, in euro, perdite contenute 
sulle obbligazioni dell’eurozona sul periodo, anche se la forza dell’euro 
rispetto alla divisa statunitense ha trasformato tali perdite in un 
moderato guadagno, se espresso in dollari US (vedi Figura 6).

Il mercato obbligazionario britannico ha prodotto i rendimenti più 
elevati in termini di divisa locale, mentre i rendimenti decennali dei 
gilt sono scesi a poco più dell’1,0%. I guadagni più elevati in termini 
di dollari US sono stati registrati nel mercato obbligazionario in 
dollari australiani, dove i guadagni in valuta locale sono stati 

rafforzati da un sensibile apprezzamento della valuta: un fenomeno 
cui ha contribuito, in particolare, la maggiore stabilità dei prezzi 
delle materie prime, che tende ad avere un effetto benefico sulla 
divisa australiana.

Mercati azionari
I mercati azionari asiatici hanno generato alcuni dei rendimenti più 
elevati nel primo trimestre dell’anno (vedi Figura 7). I segnali di 
miglioramento nella crescita delle esportazioni hanno aiutato la 
Corea del Sud, Taiwan e la Cina, mentre il mercato indiano ha 
mostrato chiari segni di ripresa grazie all’attenuarsi dell’impatto 
negativo sull’economia del ritiro delle banconote di grosso taglio, 
deciso l’anno scorso.

I rendimenti dei principali mercati sviluppati – GB, US, Giappone e 
Germania – sono stati compresi sul periodo in un range di 5,5%-8,5% 
in dollari US. Il mercato russo è stato uno dei più deboli sia in termini 
di valuta locale che di dollari US, a causa dell’attenuarsi delle 
speranze di un allentamento delle sanzioni e della mancata 
stabilizzazione a livelli più elevati del prezzo del greggio.

LE PERFORMANCE DEI MERCATI AZIONI

Nel primo trimestre dell’anno, la prospettiva di un proseguimento delle politiche accomodanti 
globali, abbinata al miglioramento dell’economia e del sentiment dei consumatori, ha aiutato i 
titoli azionari ad ottenere in tutto il mondo performance superiori a quelle delle obbligazioni. 

Fonte: Citigroup (obbligazioni); MSCI (azioni). Dati per tre mesi, fino a fine marzo 2017. 
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6. Rendimenti del mercato obbligazionario

7. Rendimenti del mercato azionario

5. Performance dei mercati finanziari
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STATI UNITI

I bilanci statali sono spesso considerati un argomento molto complesso. Ma per quanto 
riguarda gli USA, la realtà è che i tagli fiscali, accompagnati da un’assenza di cambiamenti 
alla spesa statale, produrranno semplicemente un aumento del debito del settore pubblico.

Tendenze fiscali a lungo termine
Le tendenze generali del bilancio pubblico USA sono relativamente 
chiare. Le entrate statali sono rimaste stabili per decenni a circa il 18% 
del PIL (vedi Figura 8). In assenza di qualsiasi cambiamento della 
politica fiscale durante la presidenza Trump, il bipartisan 
Congressional Budget Office prevede che il livello di imposizione resti 
invariato per i prossimi 10 anni.

Pur considerando che il debito federale sarebbe cresciuto anche senza 
le misure di Trump, ciò significa un aumento del deficit a quota 24 Tr 
US$, pari al 98% del PIL, entro il 2024 (vedi Figura 9). 

Fonti: US Congressional Budget Office, The Budget and Economic Outlook: 2017 to 2027 (gennaio 2017) e Committee
for a Responsible Federal Budget Promises and Price Tags: A preliminary Update, 22 settembre 2016. 
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8. Bilancio statale US

Allo stesso modo, la curva della spesa statale appare abbastanza 
prevedibile. In assenza di cambiamenti durante la presidenza Trump, 
dovrebbe infatti continuare a crescere per i prossimi 10 anni (vedi 
Figura 8). Il 93% dell’aumento della spesa è determinato dalla spesa 
pensionistica, che è regolata dalla legislazione vigente: un elemento 
praticamente “strutturale”.3 

Meno gettito fiscale e poche modifiche alla spesa…
Il Segretario del Tesoro Mnuchin aveva progettato inizialmente di 
presentare un progetto di riforma fiscale “molto significativo” entro 
agosto (anche se la scadenza più probabile sembra oggi l’autunno). Sul 
piano della spesa, il Presidente Trump pensa ad un incremento annuo 
di 54 Md US$ per la difesa, con investimenti anche più massicci per la 
sicurezza interna: tali spese saranno finanziate da tagli in altri settori. 
Le riforme sanitarie prospettate da Trump avrebbero offerto una 
compensazione a tali uscite, in quanto si riteneva potessero ridurre il 
disavanzo federale di 337 Md US$ sul decennio 2017-2026, ma tali 
provvedimenti sono stati oggi abbandonati. Anche se prodotte prima 
dell’elezione di Trump, le proiezioni del Committee for a Responsible 
Federal Budget offrono ancora una guida ragionevole sulle intenzioni 
di Trump. In linea di massima, per i prossimi 10 anni, il piano prevede: 
tagli fiscali per 5,8 Tr US$; tagli alla spesa primaria (ossia, non 
interessi) per 1,2 Tr US$ e un aumento dei costi di interesse di 0,7 Tr 
US$. L’effetto netto è un incremento del disavanzo federale di 5,3 Tr 
US$ su 10 anni.

Debito in trilioni di USD, prima dell'elezione di Trump

Fonti: US Congressional Budget Office (CBO), gennaio 2017 (proiezioni "prima elezione Trump") e Committee for
a Responsible Federal Budget, ottobre 2016 (proiezioni "dopo elezione Trump") disponibili su:
http://crfb.org/sites/default/files/Promises_and_Price_Tags_Preliminary_Update.pdf 
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9. Debito statale US

In queste proiezioni ci sono fattori da considerare con particolare 
prudenza: l’incertezza su quali misure saranno realmente adottate; la 
reale possibilità che gli Stati Uniti possano generare una crescita 
economica più vigorosa (e con quale gettito supplementare); e, infine, 
le prospettive dell’economia globale, che ha mostrato di recente segni 
incoraggianti di solidità, ma che sarebbe vulnerabile a qualsiasi 
sconvolgimento provocato da un cambiamento marcato della politica 
commerciale statunitense. 

…significano più debito
Una volta raggiunta la soglia del 100% del PIL, il debito USA sarà a un 
livello preoccupante? Come sappiamo, lo stesso presidente Trump ha 
criticato il “raddoppio del debito” avvenuto durante l’amministrazione 
Obama. Lo studio di Reinhart e Rogoff ha mostrato che i livelli di 
debito statale superiori al 90% sono associati ad una crescita 
economica molto più debole..4 Anche se la portata di questa ipotesi è 
stata messa in dubbio, l’esistenza di un legame fra debito e 
rallentamento della crescita è indubbia. 

Trump non sembra eccessivamente preoccupato da un aumento del 
debito federale. Il presidente ha infatti affermato che si sarebbe 
“indebitato, sapendo che in caso di crollo dell’economia è sempre 
possibile trovare un accordo”.

I previsti investimenti infrastrutturali per 1 Tr US$, con 167 Md US$ 
finanziati dallo Stato e il resto dal settore privato, costituirebbero 
un’ulteriore voce di indebitamento ma tali progetti non dovrebbero 
essere annunciati fino al 2018.5

Fra i molti motivi di incertezza che circondano le prospettive della 
politica statunitense, quelle di natura fiscale domineranno il 2017. 

3 Dichiarazione di Kim Wallace, RenMac, portavoce dell’EFGAM Knowledge Exchange, gennaio 2017.
4 Reinhart e Rogoff, “Growth in a Time of Debt”, American Economic Review (2010).
5 Wilbur Ross e Peter Navarro, “Trump Versus Clinton On Infrastructure”, 27 ottobre 2016.
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REGNO UNITO

La prospettiva di due anni di incertezza, durante i quali il paese negozierà i termini della sua 
uscita dall’UE, potranno rendere vulnerabile il Regno Unito. Per ora, i mercati sono rimasti 
tuttavia calmi.

Le incertezze legate alla Brexit
I due anni durante i quali la Gran Bretagna cercherà di negoziare i 
termini del suo ritiro dall’UE saranno dominati da una notevole 
incertezza. È molto difficile sapere come si svolgerà esattamente il 
processo di Brexit, ma entrambe le parti in causa sembrano voler 
condurre le trattative in uno spirito di cooperazione.

L’economia britannica regge
Per il momento, la crescita dell’economia britannica non mostra segni 
di debolezza. Le previsioni di un netto declino della produzione in 
caso di vittoria della Brexit si sono rivelate, almeno per ora, infondate. 
La Banca d’Inghilterra, in particolare, vede oggi la crescita del PIL 
inglese tendere verso il 2% nel 2017 (superando le previsioni del 
consensus). Temiamo tuttavia che la crescita britannica e, con essa, il 
valore della sterlina restino vulnerabili. 

La vulnerabilità della sterlina
La debolezza della sterlina, manifestatasi fin dalla decisione del 
referendum di giugno 2016, sta già esercitando un impatto 
sull’economia d’Oltremanica. L’aumento dei prezzi delle merci 
d’importazione hanno spinto verso l’alto l’inflazione, il cui attuale 
tasso del 2,3% è pari all’aumento del salario nominale. I salari reali, 
che avevano evidenziato una significativa crescita per la maggior parte 
del 2016, non stanno quindi crescendo (vedi Figura 10). Un fenomeno 
che dovrebbe spingere verso il basso i consumi britannici, specie in un 
contesto caratterizzato da un livello sempre alto di indebitamento 
delle famiglie e dalla diminuzione del risparmio. In un paese in cui i 
consumi restano il principale motore dell’aumento del PIL, la 
vulnerabilità della crescita appare evidente.

È probabile che la sterlina resti sotto pressione durante le trattative 
della Brexit, anche perché la Gran Bretagna soffre ancora di un 
considerevole disavanzo delle partite correnti, vicino alla dimensione 
(rispetto al PIL) associata in passato con crisi valutarie in altri paesi 

Fonte: Thomson Reuters Datastream, al 3 aprile 2017.
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10. Contrazione dei salari reali in GB

(vedi Figura 11). Questo significa che il Regno Unito dovrà attrarre 
capitali esteri per finanziare il proprio disavanzo: secondo 
l’espressione utilizzata da Mark Carney, il paese dovrà affidarsi al 
“buon cuore degli sconosciuti”.6 

Per il momento, questo non sembra un problema: nel primo trimestre 
dell’anno, i rendimenti delle obbligazioni decennali britanniche sono 
scesi a poco più dell’1% mentre, nello stesso periodo, i rendimenti 
delle obbligazioni di Stato dell’eurozona sono cresciuti; il mercato 
azionario è rimasto relativamente stabile; infine, qualche prova 
empirica del persistere di un afflusso di investimenti esteri suggerisce 
che quest’ultimo non sia stato intaccato. 

In attesa di un “Bafta”
La debolezza della sterlina ha ovviamente anche qualche effetto 
benefico: i redditi derivanti da attività estere e gli utili generati da 
aziende britanniche fuori dal paese risultano più elevati se calcolati in 
sterline; e i prezzi britannici sono diventati più competitivi sul mercato 
internazionale. Dopo aver lasciato l’UE, il Regno Unito sarà libero di 
concludere i propri accordi commerciali con il resto del mondo. I 
negoziatori della Gran Bretagna stanno apparentemente cercando di 
ottenere un “Bafta” – un Big Ambitious Free Trade Agreement (Grande 
Accordo Ambizioso di Libero Scambio) – che preveda legami 
commerciali più stretti con gli Stati Uniti, con le altre 51 nazioni del 
Commonwealth, un gruppo che comprende alcune delle economie 
emergenti più grandi e in più rapida crescita (India, Nigeria e 
Sudafrica), nonché con le ex colonie diventate ormai economie 
avanzate (Australia, Canada e Singapore). Finché il Regno Unito sarà 
membro dell’UE, gli scambi con tali economie saranno soggetti a 
tariffe doganali comuni, nonché ad altre barriere non tariffarie 
imposte dall’UE.

Anche se ciò significa che ci potrebbe essere molto da guadagnare 
dopo l’uscita dall’UE, il paese dovrà affrontare un difficile periodo di 
negoziazione.

11. Disavanzo delle partite correnti GB

6 “Mark Carney fears Brexit would leave UK relying on ‘kindness of strangers’ “, The Guardian, 26 gennaio 2016
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EUROPA

Come negli USA, anche in Europa è ormai visibile un miglioramento del clima di fiducia della 
aziende, ma la ripresa varia in misura sensibile da un paese all’altro. Le preoccupazioni di 
carattere politico sussistono e l’inflazione è tornata a crescere.

Il ritorno alla fiducia
Come negli USA, in Europa si riscontra un miglioramento del clima di 
fiducia delle aziende. L’IFO, l’indice di fiducia tedesco, ha registrato in 
marzo 2017 i suoi dati migliori dal 2011 (prima dell’inizio della crisi della 
zona euro). Nonostante ciò, la ripresa resta poco uniforme, con l’Italia 
che si distingue in particolare per una crescita stentata (vedi Figura 12) 

Fonte: Thomson Reuters Datastream, al 3 aprile 2017. 
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12. Eurozona: una ripresa non uniforme

13. Curva dei rendimenti dell‘Eurozona

continua ad accrescere la sua base elettorale, sembra altamente 
improbabile che possa avere un ruolo nella nuova coalizione di governo.

Il ritorno dell’inflazione
L’inflazione è tornata a fare la sua apparizione nell’eurozona. Con 1,98% 
in febbraio 2017, essa è esattamente in linea con l’obiettivo della BCE di 
“un’inflazione inferiore ma vicina al 2%”. L’inflazione è stata inferiore a 
tale target dalla metà del 2013, spingendo alcuni osservatori a temere 
che l’eurozona potesse rimanere intrappolata in una deflazione di tipo 
giapponese. Questi timori sono ormai attenuati e l’attenzione si è 
rivolta verso la possibilità che il quantitative easing della BCE cessi 
prima del previsto e che i tassi di interesse di riferimento inizino a 
crescere. Il messaggio veicolato dalla curva dei rendimenti sempre più 
ripida (vedi Figura 13) indica che è lecito attendersi una ripresa della 
crescita e un incremento dei tassi di interesse.

Investimenti esteri
Anche l’atteggiamento degli investitori esteri nei confronti dell’Europa 
sembra essere diventato più ottimista, pur partendo da livelli molto 
bassi. Alla fine di marzo 2017 sono stati registrati i più forti afflussi in 
fondi azionari europei da oltre un anno, dopo l’ininterrotto deflusso che 
aveva caratterizzato la maggior parte del 2016:7 in parte, un segnale 
delle minori preoccupazioni suscitate dalla situazione politica europea. 

Meno preoccupazioni politiche
Anche se la Brexit e la vittoria di Trump suggeriscono di adottare 
estrema cautela nel predire i risultati di un’elezione, sembra sempre 
più improbabile che Marine Le Pen possa coronare il suo sogno di 
diventare Presidente della repubblica francese. I sondaggi evidenziano 
un vantaggio di Emmanuel Macron, favorito dallo scandalo in cui è 
coinvolto François Fillon, candidato del partito dei Repubblicani. 
Anche se Marine Le Pen potrà verosimilmente superare il primo turno 
delle elezioni (il 23 aprile) e accedere al secondo turno (il 7 maggio), la 
sua base elettorale di circa 8-9 milioni di votanti potrà difficilmente 
espandersi fino ai 15-16 milioni di elettori necessari per assicurarsi la 
vittoria finale.

In Germania, le elezioni governative federali si svolgeranno il 24 
settembre. Sotto la guida del suo nuovo leader Martin Schulz, ex-
presidente del Parlamento europeo, l’SPD sta conquistando crescenti 
consensi. Il partito fa oggi parte della Grande Coalizione, a fianco del 
raggruppamento CDU/CSU (Unione cristiano-democratica della 
Germania/Unione cristiana sociale in Baviera) guidato da Angela Merkel. 
Anche se la nuova compagine AfD (Alternative für Deutschland) 

Alla ricerca del rendimento
Il tasso di deposito negativo dello 0,4% applicato dalla BCE si è 
dimostrato largamente impopolare ed è stato criticato anche dal 
ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble. Un livello dei tassi 
così basso incoraggia la ricerca di investimenti alternativi, ma i 
rendimenti dei Bund decennali a soli 30-40 punti base offrono un 
vantaggio limitato.

Se le incertezze sul piano politico continueranno a ridursi secondo 
le attese, il mercato azionario europeo potrà diventare sempre 
più attrattivo.

Tale mercato è infatti meno caro rispetto ad altri mercati azionari in 
tutto il mondo e offre un rendimento dei dividendi molto più alto 
rispetto al rendimento delle obbligazioni di Stato. Inoltre (e questo è 
un aspetto spesso trascurato), le società europee potrebbero iniziare 
ad emulare le aziende statunitensi e lanciarsi in un buy back molto più 
deciso dei loro titoli. Come negli USA, questa tendenza potrebbe 
essere favorita da costi di finanziamento particolarmente bassi.

7 Fonte: dati EPFR Global al 29 marzo 2017.
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GIAPPONE

Fonti: Banca del Giappone, Thomson Reuters Datastream al 3 aprile 2017 
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14. Giappone: sfuggire alla deflazione

15. Inflazione tendenziale sul lungo termine

16. Giappone: trend dei salari

La banca centrale giapponese potrebbe verosimilmente mantenere la sua politica 
accomodante, in un tentativo più determinato di favorire il ritorno dell’inflazione e della 
crescita. Dopo più di due decenni, la deflazione potrebbe essere sconfitta.

8 Krishna Guha, Evercore ISI, alla EFGAM Knowledge Exchange, gennaio 2017.

Fine della deflazione?
Fin dalla metà degli anni ‘90, il Giappone è stato incapace di liberarsi 
delle pressioni deflazioniste, ma oggi esiste un maggiore ottimismo 
sull’efficacia delle nuove misure introdotte in settembre 2016. La 
principale tecnica adottata e quella di un limite massimo dello 0% 
rendimenti delle obbligazioni di stato decennali. La speranza è che 
tale misura generi una sorta di circolo virtuoso: l’acquisto di 
obbligazioni da parte della Banca del Giappone (BoJ) sarà accelerata, 
mentre i rendimenti delle obbligazioni cresceranno, con una 
conseguente espansione del bilancio della BoJ e un aumento della 
liquidità delle banche. 

Inflazione primaria, “core” e “core-core”
Il tasso di inflazione primaria (vedi Figura 14) si è spostato in territorio 
positivo ma le altre due misure dell’inflazione adottate dalla BoJ – 
“core” (esclusi i prezzi degli alimenti freschi) e “core-core” (esclusi gli 
alimenti, l’energia e l’impatto dell’aumento dell’IVA del 2014) – restano 
entrambe vicine allo zero. La tendenza sul lungo termine calcolata in 
base a queste tre misure, a partire dall’avvento della deflazione 
generalizzata del 1994, è visibile nella Figura 15.

Perché ora?
Perché una politica di stimolo potrebbe funzionare oggi, generando 
una crescita e un’inflazione più elevate, se si è dimostrata inefficace 
in passato? 

In primo luogo, sembra esserci una determinazione crescente a 
mantenere le politiche accomodanti fin quando non abbiano dato i 
loro frutti. Secondo Krishna Guha, la Banca del Giappone ha ormai 
accettato l’idea di dovere “giocare una partita più lunga”.8 Un 
elemento chiave del meccanismo di trasmissione dalla politica di 
bilancio ad un’inflazione più elevata è tuttavia la presenza di un tasso 
di cambio più debole. E come spesso accade in Giappone, l’andamento 
tendenziale del tasso di cambio ha sfidato le attese, con un 
apprezzamento piuttosto che un indebolimento rispetto al dollaro US 
nella prima parte del 2017. 

In secondo luogo, esistono prove di una pressione verso l’alto dei 
salari, in particolare per quanto riguarda la paga oraria dei lavoratori 
con contratto part-time (vedi Figura 16). Le aziende trovano in genere 
più facile aumentare i salari dei lavoratori part-time in risposta alle 
condizioni economiche, perché possono facilmente invertire la marcia 
in caso di crisi, mentre gli stipendi del personale impiegato a tempo 
pieno – specie in Giappone, l’impiego a vita resta il rapporto 
prevalente nelle grandi aziende – sono più difficili da ridurre.

In terzo luogo, questa pressione salariale riflette la penuria di 
manodopera qualificata in settori chiave dell’economia, in particolare 
l’edilizia, che potrebbe intensificarsi con la preparazione dei Giochi 
Olimpici del 2020. Una spesa superiore potrebbe a nostro avviso 
generare una crescita supplementare compresa fra 0,2 e lo 0,3%, 
consentendo al Giappone di registrare un incremento complessivo del 
PIL superiore all’1% nel 2017 (per la prima volta dal 2013).

Tutto considerato, il Giappone ha oggi le migliori possibilità da molti 
anni a questa parte di liberarsi dei suoi problemi di deflazione.
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ASIA

Fonte: Thomson Reuters Datastream, al 3 aprile 2017.
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17. Esportazioni Asia

18. Cina: contributi alla crescita del PIL

All’inizio dell’anno, le dichiarazioni di politica commerciale del Presidente Trump avevano gettato 
un’ombra sulle prospettive dell’Asia. Le condizioni sottostanti dell’area hanno tuttavia preso il 
sopravvento. La Cina è oggi destinata ad offrire il maggior contributo alla crescita globale.

Ripresa del commercio
L’Asia è ancora un’area fortemente dipendente dal commercio e, in 
questo senso, la situazione ha subito un sensibile miglioramento. Le 
esportazioni da Taiwan e dalla Corea del Sud, due economie che 
pubblicano prima delle altre i dati sui propri scambi commerciali, 
mostrano una brusca accelerazione fin dall’inizio del primo trimestre 
del 2017 (vedi Figura 17).

schema già riscontrato in ciascuno dei cinque anni precedenti. Nel 
2017, la situazione dovrebbe restare più o meno invariata.

Formazione (e distruzione) di capitale
Sotto la superficie, stanno avvenendo tuttavia importanti cambiamenti. 
Il 2016 è stato il primo anno del nuovo piano quinquennale cinese, che 
è focalizzato sugli investimenti in infrastrutture, una componente 
importante della formazione di capitale fisso. 34 altre città sono ormai 
in grado di costruire una rete ferroviaria metropolitana, dopo che la 
soglia qualificante in termini di bacino di utenza è stata dimezzata (da 
tale piano) a 1,5 milioni di abitanti.

Allo stesso tempo, il boom degli investimenti cinesi degli ultimi tre 
decenni ha creato un ampio eccesso di capacità nell’industria pesante 
(come il carbone, l’acciaio e il cemento) su cui il governo sta 
attualmente concentrando la propria attenzione. Sono stati avviati dei 
tagli alla capacità e la perdita di posti di lavoro sarà inevitabile.

Contemporaneamente, un elemento chiave delle prospettive di 
crescita cinesi sul lungo termine sono gli investimenti per 1 Tr US$ in 
infrastrutture previste dal progetto “One Belt, One Road”. Il 
programma, che collega la Cina a ben 65 paesi in Asia, Europa e Africa, 
punta ad aprire nuovi mercati alla produzione cinese.

La spesa dei consumatori
La spesa dei consumatori cinesi ha continuato a crescere in maniera 
relativamente stabile, ad un tasso del 10% a/a in termini nominali. Il 
trend è supportato dagli aumenti del salario minimo imposti dallo 
Stato e dalla domanda latente di molti servizi e beni di consumo. Nel 
2016, i consumatori cinesi hanno rappresentato il 30% del mercato 
mondiale di beni di lusso.9 

Nonostante le minacce derivanti dalla politica statunitense, riteniamo 
che la Cina continuerà a contribuire in maniera massiccia alla crescita 
globale, sia nel 2017 che negli anni seguenti.

Tale dato è apparso, paradossalmente, nel momento in cui le 
incertezze che circondavano l’orientamento della politica del 
presidente Trump hanno gettato un’ombra sulle prospettive della 
regione. La promessa elettorale di imporre dazi punitivi sulle 
esportazioni cinesi e di etichettare il paese come un “manipolatore 
delle valute” non si è per ora concretizzata.

L’ipotesi di dazi sulla Cina è stata oscurata dalle proposte su una tassa 
generalizzata sulle importazioni in USA, applicabile a tutti i paesi, e 
qualsiasi accusa di manipolazione delle valute è di competenza del 
Tesoro statunitense, che darà il suo parere sulla questione in aprile 
2017. Tale parere è basato sull’analisi di tre fattori precisi: la presenza 
di un disavanzo commerciale positivo con gli Stati Uniti superiore a 20 
Md US$ l’anno (è il caso della Cina); la presenza di un saldo 
commerciale positivo delle partite correnti con tutti i paesi superiore 
al 3% del PIL (non è il caso della Cina); l’acquisto di quantità di valuta 
estera per un importo superiore al 2% del PIL (non è il caso della Cina, 
che al momento sta smaltendo, piuttosto che accumulare, delle 
riserve di valuta estera).

La (prevedibile) economia della Cina
Mentre le esportazioni contribuiscono a trainare la crescita in tutta 
l’Asia, la Cina è anche una grande importatore. Negli ultimi anni, il 
saldo commerciale (esportazioni meno importazioni) ha offerto uno 
scarso contributo alla crescita globale del PIL (vedi Figura 18). Un po’ 
più della metà della crescita del PIL nel 2016 è stata invece generata 
dalla formazione di capitale fisso, mentre poco meno della metà della 
crescita è stata prodotta dalla spesa dei consumatori, secondo uno 

9 Bain & Co, Luxury Goods Worldwide Market Study, Fall-Winter 2016, 28 dicembre 2016..
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AMERICA LATINA

Fonte: Thomson Reuters Datastream, al 3 aprile 2017. 
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19. Peso messicano prima e dopo l‘elezione di Trump

20. Brasile: tassi di interesse e inflazione

21. Performance dei mercati azionari

Alla luce dei possibili effetti delle misure annunciate dal Presidente Trump, il Messico resta 
al centro della scena. Ma altri importanti sviluppi sono visibili in altri paesi, dall’Argentina 
alla Venezuela.

Il Messico, Trump e Ross
Il Messico resta un tema chiave non solo per l’America Latina, ma per 
l’intera economia globale. Le sue presunte pratiche commerciali 
scorrette e la necessità di costruire un muro con gli Stati Uniti, sono 
stati due degli argomenti centrali della campagna elettorale del 
presidente Trump. 

Dopo le vendite eccessive che hanno chiaramente dominato il periodo 
immediatamente successivo alle elezioni presidenziali statunitensi, 
l’atteggiamento dei mercati è tuttavia cambiato rapidamente, come 
dimostrato dal recente e forte apprezzamento del peso messicano 
rispetto al dollaro US (vedi Figura 19).

Brasile
Il Brasile è in una posizione diversa. Negli ultimi sei mesi, la banca 
centrale ha ridotto i tassi dal 14,15% al 12,15% (vedi Figura 20). Sebbene 
la debolezza dell’economia e il declino dell’inflazione forniscano ampi 
margini per un ulteriore calo dei tassi, la banca centrale è decisa ad 
utilizzare con cautela i suoi strumenti anti-inflazione. 

Dal Venezuela all’Argentina
La minaccia di un’inflazione elevata, o addirittura di iperinflazione, 
resta un pericolo immediato e concreto per tutta l’America Latina. In 
termini di valuta locale, il mercato azionario venezuelano ha prodotto i 
più elevati rendimenti di sempre nel 2017 (vedi Figura 21). Ma si tratta 
di risultati illusori. L’inflazione rampante, al limite dell’iperinflazione, e 
la conseguente svalutazione della valuta locale, neutralizzano 
largamente ogni guadagno nozionale. 

Nel frattempo l’Argentina, altro paese del continente già protagonista 
di episodi di alta inflazione, continua a registrare progressi 
soddisfacenti grazie alle riforme economiche: la crescita dei mercati 
azionari, che riflette tale situazione, poggia quindi su basi più solide.

Chi fa da sé...
In effetti, alcuni osservatori ritengono che le misure della nuova 
amministrazione Trump potrebbero potenzialmente rafforzare i 
legami commerciali fra gli USA e il Messico. Wilbur Ross, Segretario per 
il Commercio USA, ha suggerito ad esempio che gli Stati Uniti 
potrebbero collaborare con il Messico per stabilizzarne la moneta 
(come già avvenuto nella “Tequila crisis” del 1994). Inoltre, qualsiasi 
eventuale rinegoziazione del North American Free Trade Agreement 
(NAFTA) potrebbe anche rafforzare, piuttosto che indebolire, 
l’economia messicana. Tale rinegoziazione potrebbe migliorare la 
protezione dei diritti di proprietà intellettuale, fornendo alle relazioni 
commerciali del Messico una base mondiale più stabile, e condurre 
inoltre a migliori prassi del mercato del lavoro, con una protezione più 
efficace dei diritti dei lavoratori. 

Va infine sottolineato che nella stabilizzazione della divisa messicana 
è entrato in gioco un elemento di “fai da te”. Banxico, come viene 
chiamata la banca centrale messicana, ha infatti deciso in un anno sei 
aumenti di mezzo punto del proprio tasso di interesse di riferimento, 
portandolo al 6,5%. 
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FOCUS SPECIALE – LE AZIONI SMALL CAP GROWTH STATUNITENSI

Fonte: Thomson Reuters Datastream, al 3 aprile 2017. 
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Fonte: Banca Mondiale, al 3 aprile 2017. 
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In questo momento, le azioni “small cap growth” costituiscono, a nostro avviso, un segmento 
particolarmente attrattivo del mercato statunitense. Negli ultimi anni, infatti, questi titoli 
sono stati parzialmente trascurati. 

I titoli “small cap growth”
Storicamente, in alcune annate, i titoli statunitensi “small cap growth” 
hanno offerto dei rendimenti più significativi rispetto alle large cap, 
ma la loro performance è stata volatile: negli ultimi anni, il settore ha 
sottoperformato rispetto al mercato delle large cap (vedi Figura 22). I 
rendimenti degli investitori iniziali nelle azioni “small cap growth” 
sono stati in passato molto attrattivi. Al momento della loro 
introduzione in Borsa, Apple, Microsoft e Amazon erano tutte “small 
cap” (ossia con un valore di mercato inferiore a 2 Md US$).

Meno quotazioni
La quotazione in Borsa è diventata uno strumento di finanziamento 
meno popolare fra le società statunitensi. Il mercato US vede infatti 
declinare il numero di società quotate. Il numero di aziende nazionali 
quotate sui listini statunitensi è calato dal livello massimo raggiunto a 
metà degli anni 90’ (con oltre 8.000 società quotate) a poco più della 
metà di tale cifra (vedi Figura 23).

Il settore high-tech 
Il comparto dell’alta tecnologia offre un buon esempio di tale 
tendenza. In questo settore, il mercato della raccolta di finanziamenti 
nei canali “private” supera largamente quello della Borsa. Negli Stati 
Uniti, nel 2016, ci sono state solo 26 IPO di società high-tech, con una 
raccolta di 4,3 Md US$; contemporaneamente, le società statunitensi 
dello stesso settore hanno raccolto 19 Md US$ nel mercato del private 
equity (vedi Figura 24).

Fonti: Dealogic e Dow Jones VentureSource, al 3 aprile 2017.
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24. Finanziamenti al settore high tech US

I vantaggi del private equity
Il settore dell’alta tecnologia e, più in generale, molte società del 
comparto “small cap growth” tendono a favorire i canali del private 
equity per un certo numero di motivi. I requisiti di reporting meno 
rigidi del private equity; il desiderio di mantenere un basso profilo; la 
minore pressione sul mantenimento e il miglioramento dei risultati 
trimestrali; e una maggiore flessibilità sugli investimenti, ad esempio, 
in ricerca e sviluppo, che possono impattare i risultati sul breve 
termine ma offrono innegabili benefici sul lungo termine.

Allo stesso tempo, i fondi di private equity hanno messo a segno una 
raccolta considerevole che ha reso disponibile, nel gergo del settore, 
una notevole “potenza di fuoco” (capitali affidati ai fondi dagli 
investitori, ma non ancora investiti). Questa eccedenza di fondi 
investibili ha teso a far salire il valore delle società “small cap growth” 
non quotate. Contemporaneamente, la recente sottoperformance dei 
titoli “small cap growth” quotati ne ha migliorato la valorizzazione 
relativa rispetto al mercato delle large cap. 

Distruzione creatrice
Anche se la Borsa e il private equity sono modalità di finanziamento 
ugualmente interessanti per partecipare al vivace processo di 
“distruzione creatrice” e futura crescita economica in corso negli Stati 
Uniti, la Borsa può offrire in questo momento una via di accesso 
preferenziale al mercato.
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Informazioni importanti
Il presente documento non costituisce e non potrà essere considerato un pros-
petto informativo, un supporto pubblicitario, un’offerta o un collocamento pubbli-
co, oppure una raccomandazione di acquistare, vendere, conservare o sollecitare 
qualsivoglia investimento, titolo mobiliare, strumento finanziario o altro prodotto 
o servizio. Il presente documento non intende essere una presentazione finale 
dei termini e condizioni di qualsivoglia investimento, titolo mobiliare, strumento 
finanziario o altro prodotto o servizio. Il presente documento viene fornito a 
titolo esclusivamente informativo e non è destinato ad offrire eventuali consigli 
di investimento o qualsiasi altra raccomandazione specifica relativa a qualsiasi 
particolare linea di azione o inazione. Le informazioni contenute in questo docu-
mento non tengono conto degli specifici obiettivi di investimento, della situazione 
finanziaria o di particolari esigenze del destinatario. Quest’ultimo dovrà rivolgersi 
ad un professionista di fiducia per ottenere una consulenza adeguata alla sua 
particolare situazione, prima di effettuare qualsiasi investimento o per chiarire 
qualsiasi dubbio relativo alle informazioni fornite da questo documento. 
Sebbene le informazioni contenute nel presente documento siano state 
ricavate da fonti ritenute affidabili, nessun membro del gruppo EFG è in grado 
di affermarne o garantirne la totale accuratezza; tali informazioni potrebbero 
inoltre essere incomplete o condensate. Tutte le opinioni contenute in questo 
documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Il presente documento 
potrebbe contenere opinioni personali che non riflettono necessariamente la 
posizione dei membri del gruppo EFG. Nella misura massima consentita dalla 
legge, nessun membro del gruppo EFG sarà responsabile delle conseguenze di 
eventuali errori od omissioni contenuti in queste pagine, o della fiducia riposta in 
qualsiasi opinione o dichiarazione qui contenuta, e ciascun membro del gruppo 
EFG declina esplicitamente ogni responsabilità, inclusa (senza alcuna limitazione) 
ogni responsabilità per eventuali danni accidentali o consequenziali, derivanti 
dagli stessi o da qualsiasi azione o inazione da parte del destinatario, basati sul 
presente documento. 
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante potranno subire variazioni 
al rialzo o al ribasso e le performance passate non costituiscono una garanzia 
delle performance future. I proventi degli investimenti potranno essere esposti 
a rischi di investimento che potranno comportare, senza limitazione, la possibile 
perdita totale o parziale del capitale investito. 
La disponibilità del presente documento in qualsiasi giurisdizione o paese potrà 
essere contraria alla legislazione o alla normativa locale in vigore. Pertanto, le 
persone che dovessero entrare in possesso del presente documento saranno 
tenute ad informarsi sulla presenza di eventuali divieti o restrizioni a rispettarle 
strettamente. Il presente documento non potrà essere riprodotto, divulgato o 
distribuito (totalmente o parzialmente) da/a qualsiasi altra persona senza il 
preventivo assenso scritto di un membro del gruppo EFG in possesso delle neces-
sarie autorizzazioni. 
Il presente documento è stato realizzato da EFG Asset Management (UK) Limited 
per un utilizzo da parte del gruppo EFG e delle sue consociate e filiali. EFG Asset 
Management (UK) Limited è una società autorizzata e regolata dalla UK Financial 
Conduct Authority, registrata con il n° 7389746. Sede legale: EFG Asset Manage-
ment (UK) Limited, Leconfield House, Curzon Street, London W1J 5JB, Regno Unito, 
telefono +44 (0)20 7491 9111.
Qualora avesse ricevuto il presente documento da una delle filiali e da uno degli 
uffici locali elencati di seguito, il destinatario è invitato a prendere nota dei 
dati seguenti: 

Bahamas: EFG Bank & Trust (Bahamas) Ltd. opera su licenza della Securities 
Commission of The Bahamas in conformità con il Securities Industry Act, 2011 e 
le Securities Industry Regulations, 2012 ed è autorizzata ad effettuare transazioni 
in titoli mobiliari nelle e dalle Bahamas, fra cui l’esecuzione di operazioni in titoli, 
l’organizzazione di operazioni in titoli, la gestione titoli e la consulenza in titoli. 
EFG Bank & Trust (Bahamas) Ltd. opera inoltre su licenza della Central Bank of The 
Bahamas in conformità con il Banks and Trust Companies Regulation Act, 2000, in 
qualità di “Bank and Trust company”. 
Bermuda: EFG Wealth Management (Bermuda) Ltd. è una società a responsabilità 
limitata esonerata da determinati obblighi amministrativi (exempted company) 
con sede nelle Bermude. Sede legale: Thistle House, 2nd Floor, 4 Burnaby Street, 
Hamilton HM 11, Bermuda. 
Isole Cayman: EFG Bank opera su licenza della Cayman Islands Monetary Authority 
e svolge attività bancarie in conformità con la Banks and Trust Companies Law 
delle isole Cayman. EFG Wealth Management (Cayman) Ltd. opera su licenza della 
Cayman Islands Monetary Authority e svolge attività di trust in conformità con la 
Banks and Trust Companies Law delle isole Cayman, nonché attività di investimen-
to in titoli mobiliari in conformità con la Securities Investment Business Law delle 
isole Cayman. 
Guernsey: EFG Private Bank (Channel Islands) Limited opera su licenza della 
Guernsey Financial Services Commission. 
Hong Kong: EFG Bank AG è autorizzata ad operare su licenza bancaria dalla Hong 
Kong Monetary Authority in conformità con la Banking Ordinance (Cap. 155, Laws 
of Hong Kong) ed è autorizzata ad eseguire attività regolata di Type 1 (operazioni 
in titoli mobiliari) e Type 9 (asset management) sulla piazza di Hong Kong. 
Jersey: EFG Wealth Solutions (Jersey) Limited è una società regolata dalla Jersey 
Financial Services Commission autorizzata ad effettuare attività di investimento in 
conformità con la Financial Services (Jersey) Law 1998.

Liechtenstein: EFG Bank von Ernst AG è una società regolata dall’Autorità dei 
mercati finanziari del Liechtenstein, Landstrasse 109, P.O. Box 279, 9490 Vaduz, 
Liechtenstein.
Lussemburgo: EFG Bank (Luxembourg) S.A. è inclusa nell’elenco ufficiale delle 
banche con sede in Lussemburgo in conformità con la legge lussemburghese del 
5 aprile 1993 sul settore finanziario (e successive modifiche) (la “Legge del 1993”), 
gestita dall’autorità di supervisione del Lussemburgo (Commission de surveillance 
du secteur financier), come società per azioni a responsabilità limitata di diritto 
lussemburghese (société anonyme) autorizzata a svolgere le proprie attività ai 
sensi dell’Articolo 2 della legge del 1993. Per qualsiasi informazione relativa ai 
servizi offerti da EFG Bank (Luxembourg) S.A., i soggetti residenti in Lussemburgo 
dovranno contattare esclusivamente EFG Bank (Luxembourg) S.A., 56 Grand Rue, 
Luxembourg 2013, Lussemburgo, telefono +352 264541. 
Principato di Monaco: EFG Bank (Monaco) SAM è una società per azioni a re-
sponsabilità limitata di diritto monegasco registrata con il n° 90 S 02647 (Registre 
du Commerce et de l’Industrie de la Principauté de Monaco). EFG Bank (Monaco) 
SAM è una banca con attività finanziarie autorizzate e regolate dalla Autorità di 
controllo prudenziale e di risoluzione francese e dalla Commissione monegasca 
per il controllo delle attività finanziarie. Sede legale: EFG Bank (Monaco) SAM, Villa 
les Aigles, 15, avenue d’Ostende – BP 37 – 98001 Principato di Monaco, telefono: 
+377 93 15 11 11. Il destinatario del presente documento dichiara di conoscere 
perfettamente la lingua inglese e rinuncia alla possibilità di ottenere una versione 
francese di questa pubblicazione. 
Repubblica popolare cinese (“PRC”): L’ufficio di rappresentanza di Shanghai di 
EFG Bank AG ha ricevuto l’approvazione della Commissione di regolazione bancar-
ia cinese ed è registrato presso l’Amministrazione per l’industria e il commercio 
di Shanghai ai sensi delle leggi e regolamenti in vigore nella Repubblica Popolare 
Cinese per l’Amministrazione delle banche con investimenti stranieri e delle 
norme applicative correlate. Registrazione N°: 310000500424509. Sede legale: 
Room 65T10, 65 F, Shanghai World Financial Center, No. 100, Century Avenue, Pu-
dong New Area, Shanghai, PRC. L’attività dell’ufficio di rappresentanza di Shanghai 
di EFG Bank AG è limitata ad operazioni non generatrici di profitti ed include solo 
attività di collegamento, ricerche di mercato e consulenza.
Singapore: L’ufficio di Singapore di EFG Bank AG (UEN No. T03FC6371J) opera su 
licenza dell’Autorità monetaria di Singapore come banca “wholesale”, svolgendo 
attività bancarie nonché attività regolate di operazioni su titoli, gestione fondi e 
finanziamento titoli. 
Svizzera: EFG Bank AG, Zurich, inclusa la sua filiale di Ginevra, è autorizzata e 
regolata dalla Financial Market Disclaimer (cont.) Supervisory Authority (FINMA) 
svizzera. Sede legale: EFG Bank AG, Bleicherweg 8, 8022 Zurigo, Svizzera e EFG Bank 
SA, 24 quai du Seujet, 1211 Ginevra 2, Svizzera. 
Taiwan: EFG Securities Investment Consulting Co. Ltd, Suite A-1, 14th Floor, Hung Tai 
Center, No. 168 Tun Hwa North Road Taipei, Taiwan, tel. +886 2 8175 0066, Licenza 
SICE N° BO286. 
Regno Unito: EFG Private Bank Limited è autorizzata dalla Prudential Regulation 
Authority e regolata dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regula-
tion Authority; la società è registrata con il n° 144036. EFG Private Bank Limited è 
un membro del London Stock Exchange. Società registrata con il n° 2321802. Sede 
legale: EFG Private Bank Limited, Leconfield House, Curzon Street, London W1J 5JB, 
Regno Unito, telefono +44 (0)20 7491 9111. Per quanto riguarda EFG Asset Manage-
ment (UK) Limited, si prega di fare riferimento alla descrizione riportata 
in precedenza. 
Stati Uniti: EFG Asset Management (UK) Limited è una filiale di EFG Capital, bro-
ker-dealer registrato presso la U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) e 
membro della Financial Industry Regulatory Authority (“FINRA”) e della Securities 
Investor Protection Corporation (“SIPC”). Né la SEC, né la FINRA o la SIPC promu-
ovono il presente documento o i servizi e i prodotti forniti da EFG Capital o da 
suoi affiliati basati negli Stati Uniti, da EFGAM Americas e da EFG Capital Advisors 
(EFGCA). Sia EFGAM Americas che EFGCA sono registrate presso la SEC come soci-
età di consulenza agli investimenti. I prodotti in titoli e i servizi di brokerage sono 
forniti da EFG Capital, mentre i servizi di asset management sono forniti da EFGAM 
Americas e EFGCA. EFG Capital, EFGAM Americas e EFGCA sono legate da una pro-
prietà comune e possono avvalersi di personale condiviso. Il presente documento 
non è destinato ad essere distribuito negli Stati Uniti o per conto di “U.S. persons” 
(secondo la definizione data a tale espressione nel Regulation S dell’United States 
Securities Act of 1933, e successive modifiche (il “Securities Act”)) fatta eccezione 
per le persone considerate “qualified purchasers” (secondo la definizione data a 
tale espressione dall’United States Investment Company Act of 1940 e succes-
sive modifiche (“Investment Company Act”)) e “accredited investors” (secondo la 
definizione data a tale espressione nella Rule 501(a) del Securities Act). Qualsiasi 
titolo mobiliare cui venga fatto riferimento nel presente documento non sarà 
registrato ai sensi del Securities Act o non sarà qualificato ai sensi di qualsiasi 
legge di Stato applicabile ai titoli. Qualsiasi fondo cui venga fatto riferimento nel 
presente documento non sarà registrato come società di investimenti ai sensi 
dell’Investment Company Act.

I dati utilizzati nella presente pubblicazione sono stati forniti da Thomson Reuters 
Datastream, alla data del 3 aprile 2017, salvo diversa indicazione.
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