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Pil Usa: rallentamento fisiologico 

 
La crescita del PIL reale USA nel terzo trimestre del 2021 si è attestata ad un + 2,0% da un 6,7% 
nel secondo trimestre. L'Action Economics Forecast Survey si aspettava un aumento del 2,6%. 
Rispetto al Pil reale di un anno fa l'economia è cresciuta del 4,9%. Fattori quali le spese per la casa 
e le difficoltà nella catena di approvvigionamento hanno inciso sul rallentamento della crescita.  
 
Questi ultimi due fattori hanno limitato la crescita della spesa dei consumatori nel terzo trimestre 
all'1,6% (7,0% a/a) dopo i guadagni a due cifre dei due trimestri precedenti. L'acquisto di beni 
durevoli è diminuito del 26,2% (+5,7% a/a) poiché la carenza di ricambi ha limitato la disponibilità 
di nuovi veicoli a motore, deprimendo la spesa del 53,9% (-3,6% a/a). Gli acquisti di arredamento 
per la casa sono diminuiti del 10,3% (+6,1% a/a) e le vendite di beni e veicoli per il tempo libero 
sono diminuite del 7,3% (+10,0% a/a). 
 
La spesa per beni non durevoli è aumentata del 2,6% nel terzo trimestre (7,6% a/a) dopo una 
crescita a due cifre nei due trimestri precedenti. La spesa per l'abbigliamento è diminuita dello 0,5% 
(+17,7% a/a) dopo essere aumentata del 30% in ciascuno dei due trimestri precedenti. La spesa per 
alimenti e bevande è rimasta stabile (+4,2% a/a), ma gli acquisti di benzina e petrolio sono 
aumentati del 13,9% (9,6% a/a) dopo essere cresciuti del 36,4% nel secondo trimestre. 
 
Le spese per i servizi reali sono cresciute del 7,9% (7,1% a/a) dopo un aumento dell'11,5% nel 
secondo trimestre. Le spese per i trasporti un rialzo del 41,6% (24,5% a/a) e quelle per il tempo 
libero sono aumentate del 16,6% (22,1% a/a), rimanendo forti per il terzo trimestre consecutivo. La 
spesa in ristoranti e hotel è migliorata del 12,4% (24,3% a/a) dopo un aumento di quasi il 75% nel 
secondo trimestre. Le spese sanitarie sono aumentate del 5,7% (6,2% a/a) mentre quelle per alloggi 
e servizi pubblici sono aumentate dell'1,1% (0,9% a/a). 
 
A fronte di una crescita del 4,9 reale rispetto ad un anno fa, si registra un aumento dei prezzi delle 
componenti del Pil del 5,7% contro il 5,5% previsto. Pertanto in termini nominali, rispetto a 12 
mesi fa il Pil Usa sta crescendo dell’11,20%. 
 
Il rallentamento nel terzo trimestre è stato più che fisiologico e il fatto che sia stato leggermente 
inferiore alle previsioni dice poco, considerato la forte variabilità delle componenti, in un contesto 
alquanto imprevedibile a causa di molteplici fattori come quello relativo alla catena di 
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approvvigionamento, alla variante Delta e soprattutto al rialzo dei prodotti energetici che hano 
sottratto risorse in altre componenti della domanda.  
 
Questo scenario pertanto non andrà certamente a stravolgere i piani della Federal Reserve nel voler 
attuare l’allentamento degli aiuti quantitativi previsti per la fine di dicembre.  
 

Amazon diminuisce gli utili e le entrate e fornisce indicazioni deludenti per il quarto 
trimestre 
 
Amazon sta facendo i conti con un rallentamento della crescita delle vendite man mano che i 
consumatori tornano nei negozi fisici e l’azienda deve affrontare le sfide della catena di 
approvvigionamento. I ricavi nel terzo trimestre sono aumentati del 15%, in calo rispetto alla 
crescita del 37% nello stesso periodo di un anno fa. 
 
Per il quarto trimestre, Amazon prevede vendite comprese tra 130 e 140 miliardi di dollari, con una 
crescita tra il 4% e il 12%. Gli analisti intervistati da FactSet si aspettavano che le entrate salissero 
del 13,2% su base annua a 142,1 miliardi di dollari. 
 
Amazon prevede inoltre di sostenere maggiori spese nel settore delle vendite online, a causa della 
carenza di manodopera, maggiori costi del personale e problemi legati alla catena di 
approvvigionamento.  
Questo mese è prevista l’assunzione di 275.000 dipendenti permanenti e stagionali a livello 
nazionale, in parte per aiutare ad affrontare la corsa allo shopping natalizio. Il CFO Brian Olsavsky 
ha affermato che lo scorso trimestre Amazon ha dovuto affrontare costi di manodopera elevati 
mentre per assumere e trattenere dipendenti, anche distribuendo bonus di iscrizione di 3000 dollari 
e lanciando nuovi incentivi come tasse universitarie gratuite. 
 
Da questo possiamo intuire come il fattore salari possa giocare nei prossimi mesi un ruolo 
determinante in tema di inflazione.  
 
L’utile operativo per il quarto trimestre dovrebbe essere compreso tra zero e 3 miliardi di dollari e 
questo rappresenta un bel passo indietro rispetto ai 6,9 miliardi conseguiti nello stesso periodo dello 
scorso anno.  

 
 
Da un punto di vista tecnico come annunciato nei giorni scorsi era fra le peggiori tra le big-five. La 
forza comparativa rispetto all’indice è ebole da tempo, mentre quota 3150 rappresenta i supporto 
più importante sotto il quale attendiamo un target a 2870.  
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Apple: le vendite non soddisfano le aspettative: Tim Cook afferma che i problemi di 
approvvigionamento sono costati circa 6 mld di dollari. 
 
I ricavi di Apple sono stati inferiori alle aspettative di Wall Street nel quarto trimestre fiscale, ma 
comunque aumentate del 29% rispetto all’anno scorso. Nel prossimo trimestre, nonostante il 
perdurare dei problemi relativi alla catena di approvvigionamento, si prevede una solida crescita dei 
ricavi.  
 
Ecco come ha fatto Apple rispetto alle stime 
 
EPS:  $ 1,24 rispetto a $ 1,24 stimato  
Ricavi:  $ 83,36 miliardi contro $ 84,85 miliardi stimati, in aumento del 29% anno su anno  
Ricavi da iPhone:  38,87 miliardi di dollari contro i 41,51 miliardi di dollari stimati, in aumento del 
47% su base annua  
Ricavi da servizi:  18,28 miliardi di dollari rispetto ai 17,64 miliardi di dollari stimati, in aumento 
del 25,6% su base annua  
Altri ricavi:  $ 8,79 miliardi rispetto a $ 9,33 miliardi stimati, in aumento dell′11,5% anno su anno  
Ricavi da Mac:  $ 9,18 miliardi contro $ 9,23 miliardi stimati, in aumento dell′1,6% anno su anno  
Ricavi da iPad:  $ 8,25 miliardi contro $ 7,23 miliardi stimati, in aumento del 21,4% anno su anno  
Margine lordo:  42,2% vs. 42,0% stimato. 
 
La voce che sta crescendo maggiormente è quella dei servizi, legata soprattutto all’Apple store.  
 
Nel complesso la società si sta mostrando solida e in una posizione più che predominante.  
 

 
 
A differenza di Amazon il titolo in questione si trova in una posizione decisamente migliore, con un 
quadro delle medie mobili che ha nuovamente incrociato al rialzo. Anche se non brilla in termini di 
forza comparativa notiamo maggiore reattività.  
Quota 145 dovrebbe essere già un buon livello per una tenuta, anche se il supporto più importante è 
situato a 136 sul quale muove la media a 200 gg.  
Il quadro degli indicatori si è portato in zona rialzista, mentre la casualità è in decisa diminuzione.    
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PETROLIO: il sistema è entrato flat dopo una fase prolungata long. Meglio attendersi una 
pausa di congestione, osservando da lontano la capacità di tenuta del supporto di 80,50 dollari. 

 

GOLD: il sistema rimane ancora long. Forte congestione confermata dalla convergenza delle 
medie mobili in area 1800. Rimane fuori dal quadrante di lungo. Segno positivo.  

 

DAX: il sistema rimane saldamente long sul lungo. Ancora casualità elevata, ma indicatori 
positivi. Fora comparativa sempre precaria contro SP500.  
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CLASSIFICA GERMANIA 
 

MRA>1,03 STRONG BULLISH 
MRA TRA 1 E 10,03 MODERATE BULLISH 

MRA TRA 0,97 E 1 MODERATE SELL 
MRA<0,97 STRONG SELL 

 
 

 

Dax MRA INDEX Ultimo Codice Mercato

DAIMLER AG NA O.N. 1,05 85,13(d) DAI Azioni Germania

MERCK KGAA O.N. 1,04 204,0(d) MRK Azioni Germania

INFINEON TECH.AG NA O.N. 1,025 39,630(d) IFX Azioni Germania

DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 1,02 142,75(d) DB1 Azioni Germania

BAY.MOTOREN WERKE AG ST 1,02 86,82(d) BMW Azioni Germania

MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 1,02 255,15(d) MUV2 Azioni Germania

CONTINENTAL AG O.N. 1,02 101,74(d) CON Azioni Germania

ALLIANZ SE NA O.N. 1,02 200,10(d) ALV Azioni Germania

PUMA SE 1,02 106,25(d) PUM Azioni Germania

SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 1,02 58,22(d) SHL Azioni Germania

DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 1,018 11,144(d) DBK Azioni Germania

BRENNTAG SE NA O.N. 1,01 81,22(d) BNR Azioni Germania

SYMRISE AG INH. O.N. 1,01 119,50(d) SY1 Azioni Germania

PORSCHE AUTOM.HLDG VZO 1,01 90,10(d) PAH3 Azioni Germania

LINDE PLCEO 0.001 1,01 271,80(d) LIN Azioni Germania

QIAGEN NV EO -.01 1,01 48,30(d) QIA Azioni Germania

BAYER AG NA O.N. 1,008 48,615(d) BAYN Azioni Germania

SAP SE O.N. 1 123,48(d) SAP Azioni Germania

SARTORIUS AG VZO O.N. 1 560,8(d) SRT3 Azioni Germania

VONOVIA SE NA O.N. 1 53,62(d) VNA Azioni Germania

E.ON SE NA O.N. 0,999 11,056(d) EOAN Azioni Germania

FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 0,991 39,335(d) FRE Azioni Germania

FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. 0,99 57,68(d) FME Azioni Germania

RWE AG INH O.N. 0,99 33,38(d) RWE Azioni Germania

VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 0,99 194,38(d) VOW3 Azioni Germania

AIRBUS SE 0,99 111,80(d) AIR Azioni Germania

COVESTRO AGO.N. 0,99 55,20(d) 1COV Azioni Germania

BASF SE NA O.N. 0,98 61,88(d) BAS Azioni Germania

SIEMENS AGNA O.N. 0,98 136,88(d) SIE Azioni Germania

ADIDAS AG NA O.N. 0,98 281,65(d) ADS Azioni Germania

DEUTSCHE POST AG NA O.N. 0,97 53,14(d) DPW Azioni Germania

HENKEL AG+CO.KGAA VZO 0,97 76,18(d) HEN3 Azioni Germania

HELLOFRESH SEINH O.N. 0,97 72,52(d) HFG Azioni Germania

DT.TELEKOM AG NA 0,964 15,948(d) DTE Azioni Germania

BEIERSDORF AG O.N. 0,96 90,08(d) BEI Azioni Germania

HEIDELBERGCEMENT AG O.N. 0,96 65,18(d) HEI Azioni Germania

MTU AERO ENGINES NA O.N. 0,96 188,70(d) MTX Azioni Germania

DEUTSCHE WOHNEN SE INH 0,95 45,43(d) DWNI Azioni Germania

DELIVERY HERO SE NA O.N. 0,95 108,00(d) DHER Azioni Germania

ZALANDO SE 0,94 80,14(d) ZAL Azioni Germania
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Glossario 
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php 
 

General Disclaimer 
 
Le informazioni contenute nel presente documento 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 documento, e' stato 
realizzato per fornire questa garanzia.  
 
MoneyRiskAnalysis non si assume alcuna responsabilita' per i danni derivanti dall'uso d'informazioni contenute in 
questo documento. 
 
Ne' questo documento, 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 altre fonti alle 
quali ci si possa collegare attraverso il presente documento. Qualsiasi raccomandazione o opinione espressa su tali 
altre fonti sono di esclusiva responsabilita' dei titolari di tali fonti e non costituiscono nella maniera piu' assoluta 
raccomandazioni o opinioni di MoneyRiskAnalsysis. L'eventuale possibilita' di collegarsi ad altre fonti non 
rappresenta pertanto una raccomandazione o un'approvazione da parte di MoneyRiskAnalysis a quanto contenuto in 
tali fonti. 
 
L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo documento 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 documento 
non fornisce nessuna indicazione o consulenza o necessaria a prendere alcuna decisione di investimento.  
 
La performance del passato non e' indicativa di uguali rendimenti nel futuro.     
 
Copyright Money Risk Analysis © Riproduzione riservata  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


