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delle importazioni in termini percentuali a/a così, non si vedeva dal
2013.
Perché siamo particolarmente attenti alle importazioni cinesi?
I più attenti si ricorderanno che uno dei fattori essenziali che
contribuirà alla ripresa dell’inflazione su scala mondiale, sarà la
domanda cinese.
Per troppo tempo il modello cinese ha contribuito a tenere bassa
l’inflazione, causa la competitività salariale e il forte out-put della
produzione.
Importazioni cinesi m/m
La Cina, come sappiamo è destinata a trasformarsi se vuole
mantenere una crescita vicina alla media degli ultimi cinque anni. Il
nuovo modello prevede un forte stimolo della domanda interna, la
quale inevitabilmente incidera su un aumento delle importazioni,
tale da incidere sui prezzi a livello mondiale. Ovviamente siamo solo
agli inizi, ma il sentiero è ormai indicato.

Importazioni cinesi a/a
Nel mese di gennaio le importazioni cinesi hanno compiuto un balzo
del 16 percento anno su anno, mentre rispetto al mese precedente
abbiamo avuto il solito calo fisiologico del mese di gennaio. Un rialzo
Inflazione core cinese.
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L’inflazione core cinese è ormai sui massimi degli ultimi cinque anni.

I tassi applicati dalla Banca Centrale tuttavia sono largamente al di
sopra dell’inflazione core. Questo consente un buon margine di
manova in termini di politica monetaria.

Crescita dei salari +10% annuo. Un trend che ormai dura da anni.
La Cina è uno dei pochi paesi dove assistiamo ad una crescita
sostenuta dei salari reali. Da una parte l’Occidente che ha visto una
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perdita dei salari reali, dall’altra la Cina e i paesi emergenti asiatici i
cui salari reali convergono verso i paesi evoluti.

La produzione industriale ha ridimensionato i ritmi di crescita
evidenziando l’esigenza di cambiamento del modello economico.

Un ottimo termometro per misurare l’aumento dei consumi interni è
il grafico che descrive la crescita delle immatricolazioni di nuove
auto. Nel mese di dicembre è stato raggiunto il record di 2,672 mln di
auto immatricolate.
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I prezzi medi delle nuove case in 70 città cinesi sono aumentati del
12,4 per cento anno su anno, rappresentando il quindicesimo mese
consecutivo di crescita. A Pechino, i prezzi sono aumentati del 25,9
per cento e a Shanghai del 26,5 per cento. 46 città hanno mostrato
un aumento di prezzo mese su mese, rispetto a 55 nel mese di
novembre. I prezzi sono scesi in quattro città e sono rimasti invariati
in 20 città. Dal dicembre 2016, i governi locali in alcune città più
piccole hanno intensificato restrizioni per l’acquisto di nuove case.
Nei primi di ottobre, le autorità locali in più di 20 città avevano
imposto regole per raffreddare il rialzo dei prezzi.
Nel complesso il mercato immobiliare sembra essere ben domato
dalle autorità e non rappresentare una minaccia per il ciclo
economico. Anzi per molti aspetti il mercato immobiliare sta
diventando sempre più un serbatoio di ricchezza che aumenta il
potenziale di consumo interno.
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Il tasso di crescita dell’economia cinese nel 2016 è stato del 6,7%, ossia il
più basso dal 1990.
Impensabile che la Cina possa mantenere tassi di crescita superiori al 7%
nei prossimi anni, dato la spessore ormai raggiunto.
Rest ail fatto che la Cina è ormai il terzo paese come Pil dietro solo agli Stati
Uniti e alla Ue. I tassi di crescita tuttavia indicano che fra circa dieci anni
raggiungeranno addirittura gli Usa.
Potrà esserci anche il deleverage, ma questo non sembra riguardare la Cina.
Ovviamente ci saranno crisi passeggere, ma le stesse saranno sempre più
crisi di crescita o meglio consolidamenti necessari e niente più.
Abbiamo pertanto un potenziale cliente inflattivo.

Il team di MoneyRiskAnalsysis
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General Disclaimer
Le informazioni contenute nel presente sito internet sono frutto di una accurata selezione di fonti da noi considerate attendibili. Non se ne garantisce
l'accuratezza o la completezza e nulla, in questo sito, e' stato realizzato per fornire questa garanzia.
MoneyRiskAnalysis non si assume alcuna responsabilita' per i danni derivanti dall'uso d'informazioni contenute in questo sito.
Ne' questo sito, ne' il suo contenuto, ne' una sua copia possono essere modificati in qualsiasi modo, trasmessi o distribuiti senza citare la fonte ovvero
MoneyRiskAnalysis.
I componenti del team di MoneyRiskAnalysis possono avere in corso acquisti, vendite o possono detenere posizioni di lungo o breve periodo sul mercato
e/o avere interessi collegati ai valori mobiliari menzionati. Quanto espresso circa tali valori mobiliari riveste esclusivamente carattere informativo e non ha
carattere di offerta, invito ad offrire o di messaggio promozionale finalizzato all'acquisto, alla vendita o alla sottoscrizione dei predetti valori mobiliari.
MoneyRiskAnalysis non si assume alcun tipo di responsabilita' in relazione alle informazioni fornite da altri siti ai quali ci si possa collegare attraverso il
presente sito. Qualsiasi raccomandazione o opinione espressa su tali altri siti sono di esclusiva responsabilita' dei titolari di tali siti e non costituiscono
nella maniera piu' assoluta raccomandazioni o opinioni di MoneyRiskAnalsysis. L'eventuale possibilita' di collegarsi ad altri siti non rappresenta pertanto
una raccomandazione o un'approvazione da parte di MoneyRiskAnalysis a quanto contenuto in tali siti.
L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo website sono preparate a solo scopo informativo, e non rappresentano un'offerta o sollecitazione di
un'offerta a comprare o vendere quote di Fondi di Investimento o di qualsiasi altro strumento finanziario, o a sottoscrivere Contratti di Gestione di
qualunque societa'. Questo website non fornisce nessuna indicazione, consulenza o informazione necessaria a prendere alcuna decisione di investimento.
La performance del passato non e' indicativa di uguali rendimenti nel futuro.
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