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Le tensioni commerciali tra USA e Cina sono recentemente diminuite, 
dopo che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di negoziare. 
Inoltre, i mercati stanno comprendendo che gli effetti di dazi e tariffe 
sono stati probabilmente sopravvalutati. Il dollaro ha beneficiato dal 
ritorno della propensione al rischio. Tuttavia, le valute rifugio resistono, e 
ciò indica che i rischi non sono terminati. Infatti, nel tempo alcuni effetti di 
tali misure potrebbero manifestarsi, e siamo solo agli inizi. Le negoziazioni 
si annunciano decisamente incerte, con ognuna delle parti decisa a 
prevalere e a dimostrare la sua posizione dominante.    
Alcune di queste tariffe potrebbero restare in vigore anche dopo le 
negoziazioni. Il Governatore della Federal Reserve Jerome Powell ha 
affermato che l'economia USA è in buone condizioni, ma un eventuale 
conflitto commerciale potrebbe danneggiarla in modo significativo. 
Infatti, misure protezionistiche avrebbero effetti sia sull'inflazione che sulla 
crescita. Il caso peggiore possibile è quello in cui si verificherebbe una 
pressione rialzista sui prezzi, e un effetto negativo sulla crescita. In pratica, 
due effetti negativi che si manifesterebbero in contemporanea. In questo 
scenario, la Fed sarebbe costretta ad alzare i tassi per tenere sotto 
controllo l'inflazione, danneggiando ulteriormente la crescita.  
Al momento, i mercati restano cauti, e i listini azionari hanno terminato la 
settimana in rialzo. Tuttavia, guardando al medio periodo, il dollaro e i 
mercati azionari principali si trovano in una fase laterale. 
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Cina e Stati Uniti continuano a discutere, ma intanto il surplus 
commerciale cinese ha raggiunto livelli record nel mese di Giugno. 
Infatti, il surplus è stimato a 41.61 miliardi di dollari, livello massimo da 
inizio 2018. Export al rialzo (+3%) e import in calo (-6%). L'economia 
cinese è in buone condizioni, e il surplus commerciale continua ad 
ampliarsi anche ma non solo nei confronti degli USA (28.97 miliardi). 
Infatti, l'export della Cina resta orientato principalmente in Asia (46% nel 
2017), anche se gli Stati Uniti restano il partner più grande (29%). Ciò 
indica che il destino dell'economia cinese non dipende principalmente 
dall'export oltreoceano, ma soprattutto dalla domanda domestica. Va 
detto che l'indebitamento delle famiglie è elevato, così come quello dei 
privati. Ciò ha spinto il governo a nuove misure restrittive, che potrebbero 
causare un rallentamento dei consumi e quindi della crescita. 
Inoltre, la People’s Bank of China sta contribuendo al calo del CNY, con 
una politica monetaria molto accomodante. USD/CNY si trova in area 
6.6850 (+3% annuale), e potrebbe raggiungere 6.70 entro pochi giorni. Il 
nostro target di fine anno è 6.80. 
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Dopo una settimana difficile, il governo britannico sembra trovare 
sollievo. L'addio di David Davis, precedente ministro della Brexit, e di 
Boris Johnson, hanno spinto la sterlina al ribasso, prima di recuperare sul 
finire di settimana. Almeno fino alle prossime sparate di Trump. 
Infatti, sembra che il governo May avrà la possibilità di negoziare con i 
partner dell'UE, senza le strategie distruttive dei più vicini alla Brexit. 
Tuttavia, si preannunciano trattative non facili. 
Nonostante ciò, il vero impatto della Brexit non si è ancora fatto sentire. Il 
12 Luglio 2018 è stato siglato un documento, il più importante a partire 
dalla Brexit. La visita di Trump rappresenta un altro fattore di incertezza. 
Infatti, Trump ha minacciato di cancellare l'atteso accordo bilaterale con il 
Regno Unito. Trump sta competendo con l'Europa, ma ci regala almeno 
un sorriso? 
La sterlina ha accusato il colpo, ignorando anche i dati economici positivi 
pubblicati durante la settimana. Ad esempio, il GDP è cresciuto dello 
0.30% su base mensile, con segnali di accelerazione dell'attività 
economica. Oppure, la ripresa del settore manifatturiero, grazie a segnali 
positivi. 
 

Tensioni politiche e dati economici incertiEconomia
  
GBP/USD si sta muovendo in entrambe le direzioni, con preferenza per i 
movimenti ribassisti. Le nuove trattative con l'UE potrebbero cambiare la 
tendenza. Di conseguenza, ci aspettiamo la coppia sempre sotto 1.32 
nel medio periodo, a meno di importanti variazioni nello scenario 
economico e politico. 
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Perchè ? Il mercato africano continua a crescere, e grazie all'espansione 
della classe media il continente ha ormai raggiunto 1.1 miliardi di persone 
(20% della popolazione globale entro il 2025). Le barriere preesistenti, 
come instabilità politica, diverso comportamento dei consumatori e 
povere infrastrutture, stanno ritardando la crescita delle aziende del 
settore. Tuttavia, la forza lavoro è in aumento del 2.7% all'anno (tasso 
record su scala globale), con una crescita economica intorno al 6% su 
base annuale. Inoltre, i consumatori africani sono giovani, motivati a 
spendere, e in cerca di uno stile di vita migliore, che potrebbero 
raggiungere utilizzando nuovi prodotti. La domanda per cibo e bevande 
continuerà a guidare la crescita, in modo simile a mercati emergenti come 
Brasile, Russia, India e Cina. 
Cosa ? Questo theme si focalizza sulla domanda nel settore alimentare e 
bevande, in tutto il continente africano. Abbiamo selezionato aziende 
sulla base della crescita delle città, e sulla base dei numeri a livello 
finanziario. 
Takeaways: Aziende nuove e originali stanno trasformando l'Africa in una 
storia di successo. Il tasso di crescita è il più alto di ogni altra area del 
mondo, e la domanda per consumi continuerà ad aumentare. Per quelle 
aziende ben posizionate sul mercato locale, ci sono grandi opportunità in 
arrivo. 
Il certificate African Consumer è disponibile qui: 
https://www.swissquote.ch/url/investment-ideas/themes-trading

African ConsumerThemes Trading
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