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Gli Usa continuano a creare posti di lavoro
In generale, i dati macro Usa e Ue hanno confermato le attese
/ Stefano PIGNATELLI
Fin da inizio settimana la tendenza è stata verso un
lieve ribasso dei rendimenti governativi e dei tassi di
interesse. Si è assistito ad un’accelerazione giovedì do-
po la riunione della Bank of England il cui messaggio è
stato interpretato come leggermente più “dovish” del
previsto. Fino ai dati occupazionali Usa di ieri pome-
riggio il ribasso è quantificabile, rispetto ad una setti-
mana  fa,  in  circa  10  centesimi  sui  decennali  Bund
(0,45%), Bond Usa ( 2,24%) e Btp (2%) mentre di circa la
metà  il  calo  sull’Irs  (0,87%).  Decisamente  stabile  la
struttura dei tassi a breve.
Dopo i payrolls (209 mila nuove buste paga create in
luglio; attese 183 mila; rivisto al rialzo il dato di giugno
a 231 mila da 222 mila) e con il tasso di disoccupazio-
ne sceso al 4,3% dal 4,4% si assiste finora ad un’incre-
spatura  di  2-3  cent  (segui  tassi ,  spread  su
www.aritma.eu).
In generale i dati macro Usa e Ue hanno confermato le
attese. Nell’eurozona il Pil secondo trimestre (prima
stima) è cresciuto dello 0,6% rispetto al primo trime-
stre e del 2,1% rispetto all’anno precedente esattamen-
te in linea con le attese mentre è stato rivisto al ribas-
so da 0,6% a 0,5% il Pil primo trimestre. Da metà luglio a
oggi le attese sull’inflazione a lungo termine (forward
inflation 5y5y) sono passate da 1,51% a 1,62% per la zo-
na euro e da 2,11% a 2,27% per gli Usa.
Il dato più atteso dagli Usa era la Pce “core” in quanto è
una rilevazione dell’andamento dei prezzi molto segui-
to dalla Fed: l’indicatore è cresciuto dello 0,1% congiun-
turale e dell’1,5% tendenziale in linea con il consenso.
I prezzi alla produzione in Europa sono ai minimi del
2017. Questo e il collocamento senza problemi di de-
cennali tedeschi ha aiutato il calo dei tassi. Sui tassi
Usa ha pesato il debole dato sulle vendite di auto, dato
che  normalmente  ha  uno  scarsissimo  impatto  sui
mercati. La stima Adp sui nuovi occupati nel solo set-
tore privato comunicati  mercoledì  che anticipano i
payrolls sono da leggersi con attenzione: il dato di giu-
gno è stato rivisto da 158 mila a 191 mila, quelle di lu-
glio sono risultate a 178 mila contro previsioni per 185
mila.

I  dati Usa delle ultime settimane lasciano presagire
che la Fed entro fine anno possa alzare i tassi e inizia-
re il tapering: la sequenza dipenderà dall’andamento
dell’inflazione. Tendenzialmente è probabile che alla
riunione di settembre si dia il via al tapering ed entro
dicembre si proceda al rialzo del Fed Funds a 1,25%-
1,50%. I rendimenti Bond Usa hanno spazio di salire sia
sulla parte breve sia su quella a lungo con il 10 anni
che ha probabilità di portarsi ad oscillare tra il 2,4% e il
2,6% fino alla riunione di settembre.

I l  calo dei  Bund e del l ’ I rs  dovrebbe essere
momentaneo

Il calo dei Bund sotto lo 0,5% e dell’Irs sotto lo 0,9% do-
vrebbe essere momentaneo. È probabile si riportino so-
pra tali valori e che 0,5%-0,7% diventi il riferimento per
il mese di agosto/settembre.
Per l’autunno,  quando si  inizierà ad affrontare il  di-
scorso del tapering, è lecito aspettarsi un nuovo rialzo
dei tassi (Bund 10 stazionerà in area 0,7% e poi accele-
rerà  oltre)  con la  parte  a  breve che terrà  meglio,  in
quanto l’uscita dal Qe sarà comunque graduale e i tas-
si ufficiali resteranno ai livelli attuali (refi a zero) an-
che dopo la fine del quantitative easing, mentre sulla
parte più lunga, dal 5 anni in su, ci sarà maggiore vola-
tilità.
Continua la discesa anche se con intensità inferiore
rispetto agli ultimi mesi, degli indicatori del costo del
funding bancario a medio termine che comporta un
consolidamento al ribasso dell’attuale struttura degli
spread applicati  alle imprese;  contribuisce la buona
performance del settore in borsa con i due principali
istituti italiani che presentano conti incoraggianti.
Sul fronte del credito le banche continuano a far pres-
sione sulle aziende “investment grade” per prestare lo-
ro il denaro e i prenditori con ampi margini inutilizza-
ti delle linee di credito riescono ad ottenere tassi che il
loro rating in teoria non consentirebbe. La fascia dei
tassi a breve per aziende finanziabili con margini di
utilizzo dei fidi è ormai consolidata tra 0,10% e 0,5%.
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