
ECONOMIA & SOCIETÀ

Nel 2018 il picco per la crescita globale
La Commissione Ue prevede che l’inflazione della zona euro acceleri all’1,6% nel 2019 rispetto all’1,5%
previsto quest’anno
/ Stefano PIGNATELLI
I dati della settimana tendono a confermare le aspetta-
tive. Il 2018 sarà probabilmente l’anno di picco per la
crescita del Pil mondiale: oltre alle condizioni mature
del ciclo economico e al tono meno accomodante del-
le politiche monetarie, l’aumento delle barriere al com-
mercio internazionale potrebbe incidere sul clima di
fiducia.
Per l’Europa lo scenario è molto simile ed è stato foto-
grafato dalle nuove previsioni della Commissione eu-
ropea che si  aggiungono a quelle recenti  del  Fondo
monetario, dell’OCSE e della Bce (segui tassi e costo
del funding su www.ildirettorefinanziario.it).
La Commissione prevede che la crescita economica
Eurozona rallenterà al 2,0% il prossimo anno rispetto al
2,3% previsto per quest’anno dopo aver toccato la so-
glia del 2,4% nel 2017. Complessivamente, i rischi per le
previsioni sono aumentati e sono attualmente orienta-
ti verso il basso. Tra i fattori di rischio, la volatilità dei
mercati finanziari, lo stimolo fiscale negli Stati Uniti
che potrebbe portare a un surriscaldamento e a un più
rapido rialzo dei tassi di interesse nel Paese, e un dila-
gare del protezionismo commerciale. La Commissione
prevede  che  l’inflazione  della  zona  euro  acceleri
all’1,6% nel 2019 rispetto all’1,5% previsto quest’anno.
L’inflazione europea di aprile si attesta su base annua
all’1,2% contro attese di 1,3% con quella su base mensi-
le allo 0,1% come da consenso. Rallentano i prezzi nel
settore servizi, sollevando interrogativi sul piano della
Bce di ritirare gradualmente gli stimoli monetari. An-

che il dato dell’inflazione “core” è inferiore alle attese:
togliendo le componenti più volatili di food ed energia
si attesta all’1,1% dall’1,3% di marzo, contro un consen-
sus di 1,2%.
Proprio la delusione per il dato sull’inflazione europea
di aprile, unitamente al possibile rallentamento della
crescita, ha condotto ad una leggera revisione al ribas-
so dei tassi di interesse, revisione che aveva preso l’av-
vio dopo i toni accomodanti di Draghi post riunione
Bce della scorsa settimana.

Difficile immaginarsi una fuga dei tassi “core” verso
l’alto

Queste novità potrebbero rendere più prudente la Bce e
quindi, concretamente, portare a rimandare alla riu-
nione di settembre anziché a quella di luglio l’annun-
cio delle decisioni su QE e “guidance” tassi. In quest’ot-
tica difficile immaginarsi una fuga dei tassi “core” ver-
so  l’alto,  anzi  non  escludiamo  che  possano  esserci
pressioni al ribasso anche in relazione ad una reazio-
ne negativa delle borse rispetto all’aumento ulteriore
dei tassi Usa.
Sale lo spread Btp-Bund (123 bps da 116) per via delle
difficoltà politiche e per i  richiami da Bruxelles sui
conti pubblici. Qualche timore sembrerebbe quindi po-
ter emergere in ottica prospettica del costo del fun-
ding Italia.
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