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In Europa indici di fiducia ai massimi dal 2011
Sorprendono positivamente e indicano un’economia in graduale ripresa, ma sempre dipendente da
una politica monetaria Bce ultraespansiva
/ Stefano PIGNATELLI
Nonostante la settimana sia stata densa di dati ma-
croeconomici i tassi sono rimasti sostanzialmente sta-
bili.
I dati europei confermano che l’attività economica ha
mantenuto in maggio la forte crescita del mese prece-
dente. Questo è quanto emerso dagli indici di fiducia
Pmi dei direttori acquisti: in particolare il settore mani-
fatturiero supera le attese, mentre in linea con il con-
senso risulta  il  settore  servizi  e  l’indice  composito.
Quest’ultimo è sui massimi da aprile 2011, sale quello
relativo alla manifattura e scende leggermente quello
relativo ai servizi.
Il clima di fiducia ha spinto le aziende ad assumere,
con il sottoindice sull’occupazione cresciuto a un mas-
simo ventennale. Risultati che fan ben sperare per il
PIL del secondo trimestre.
A livello di Paesi, la Germania vede un miglioramento
su tutti i fronti, mentre per la Francia è il manifatturie-
ro a sorprendere positivamente. L’indice Ifo tedesco,
che misura il morale di 7 mila imprese, è salito più del
previsto a maggio, raggiungendo i massimi dal 1991, un
ulteriore segnale che le aziende sono più ottimiste sul-
le  prospettive  di  crescita.  L’elezione del  presidente
francese Macron pare abbia influito positivamente.
È interessante notare che l’indice delle aspettative è
decisamente più basso di quello della situazione attua-
le, segno che le cose stanno andando meglio di quanto
si  pensasse  (segui  tassi,  costo  del  funding  su
www.aritma.eu).
Questi dati hanno alimentato la schiera di coloro che
pensano in un imminente cambio di rotta della politi-
ca Bce.
In settimana, però, alcuni membri della banca centrale
e lo stesso Presidente Draghi hanno sostanzialmente
ammesso  che  non  c’è  motivo  di  modificare  tassi  e
Quantitative easing. In particolare, Draghi si è soffer-
mato sulla mancanza  di effetti collaterali  nel senso

che, quando sono stati introdotti gli strumenti di politi-
ca non convenzionale per assicurare un ritorno dell’in-
flazione verso l’obiettivo, si era consapevoli che questi
nuovi strumenti avrebbero potuto comportare effetti
collaterali un po’ più pronunciati rispetto alle misure
convenzionali: tali effetti però sono rimasti limitati.
Questa valutazione suggerisce quindi che non c’è ra-
gione per deviare dalle attuali misure. Alle prossime
riunioni dell’8 giugno e del 20 luglio non dovrebbe mo-
dificarsi neanche la forward guidance: se i dati euro-
pei si confermassero robusti, l’appuntamento con no-
vità rilevanti potrebbe essere rimandato alla riunione
del 7 settembre.

Un nuovo rialzo dei tassi Fed deve attendere

Dalla lettura delle minute Fed relative all’ultima riunio-
ne è emersa una certa cautela nel rialzare i tassi: un
nuovo rialzo dovrà attendere finché non sarà chiaro
che il recente rallentamento dell’economia Usa è stato
solo un fenomeno temporaneo, anche se la maggio-
ranza ritiene comunque che un intervento restrittivo
arriverà in tempi brevi.
Questo ha condotto a un immediato ribasso dei rendi-
menti Usa, che hanno trascinato quelli dei Bund, ribas-
so che nelle sedute successive è stato interamente re-
cuperato. Nonostante la precisazione della Fed, il mer-
cato attribuisce un’elevata probabilità  di un rialzo a
giugno (oltre l’80%), ipotesi che condividiamo. Rivisto
al rialzo il PIL Usa I° trim. da 0,90% a 1,20% annualizza-
to.
Poco mossi i Btp, con lo spread che si increspa appena
(176 bps). Nonostante le difficoltà nella trattativa con la
Commissione europea sulle banche venete per evitare
l’ipotesi  di  bail  in e  che ha portato a  turbolenze sui
bond senior delle banche coinvolte, sulle altre banche
italiane non si hanno ripercussioni.
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