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Rallentamento in corso dell’economia mondiale
Nella settimana della bocciatura di Bruxelles sulla manovra, ampiamente scontata, si assiste a una
ripresa lieve della carta italiana
/ Stefano PIGNATELLI
La settimana appena trascorsa ha visto una lieve lima-
tura sui tassi “core” (Bund 10 0,37%; Irs 10 0,92%; Bond
Usa 10 3,07%) e un significativo rientro dei rendimenti
Btp (10 anni da 3,50% a 3,36%) soprattutto sul tratto bre-
ve-medio (2 anni da 1,52% a 1,23%). Lo spread Btp-Bund
torna  a  300  bps  (segui  tassi  e  costo  funding  su
www.aritma.eu).
Le cause del rientro delle ultime settimane sui tassi di
interesse sono dovute al timore di un rallentamento
dell’economia mondiale; questo ha avuto un impatto
sulle borse e ha condotto a un riposizionamento dei
portafogli sui titoli più sicuri.
In effetti (dati OCSE) è previsto un rallentamento a li-
vello mondiale, ma assai limitato (da 3,7% a 3,5% per il
2019); le economie principali continuano a essere soli-
de, così come quelle emergenti, con le crisi di Argenti-
na, Brasile e Turchia in parte circoscritte o neutralizza-
te (la banca centrale turca è riuscita a far rientrare la
crisi valutaria).
In Europa i dati molto attesi di ieri sui preliminari Pmi
(indagine sui direttori acquisti) certificano un rallenta-
mento; a novembre hanno indicato il più lento ritmo di
crescita dell’economia dell’eurozona degli ultimi quat-
tro anni. L’indice composito è sceso a 52,4 punti da 53,1
di ottobre, ben al di sotto delle attese (53 punti).
Ciò è principalmente legato al rallentamento del flus-
so dei nuovi ordini, che ha registrato la più forte con-
trazione dall’inizio del 2015. A peggiorare la situazione
ha contribuito il secondo calo mensile consecutivo de-
gli  ordini destinati  al  mercato estero sia del settore
manifatturiero che terziario.
Tutti gli indici sono comunque abbondantemente so-
pra il 50 spartiacque tra contrazione ed espansione. I

recenti dati suggeriscono che l’economia europea sta
perdendo vigore,  ma sottolineano allo stesso tempo
come la contrazione del terzo trimestre possa rivelarsi
solamente un piccolo scostamento temporaneo: in so-
stanza la situazione economica sottostante appare an-
cora sana,  quindi il  quadro generale è quello di  una
crescita più debole, non certo di una recessione.
La cautela  sulle prospettive 2019 si  riscontra anche
nelle dichiarazioni del capoeconomista Bce, secondo
cui è troppo presto per parlare di nuovi finanziamenti
Tltro alle banche da parte di Francoforte, dichiarazioni
che si aggiungono a quelle espansive di Draghi della
scorsa settimana.
Negli Usa, in assenza di dati market mover – ad ecce-
zione della delusione per gli ordini di beni durevoli –
han tenuto banco le dichiarazioni di membri Fed, che
sottolineano l’elasticità ad adattare la politica moneta-
ria alle prospettive di crescita e inflazione, dichiarazio-
ni interpretabili come possibilità di minori rialzi dei
Fed fund rispetto a quanto finora indicato (un ulterio-
re rialzo a dicembre, tre nel 2019 e uno nel 2020).

Preoccupazione forse eccessiva

Complessivamente appare forse eccessiva la preoccu-
pazione relativa al rallentamento; spesso i mercati –
nei momenti in cui intervengono cambiamenti rispet-
to alle aspettative – tendono a muoversi verso lo sce-
nario peggiore per poi andarsi a riposizionare.
Siamo in questa fase e per togliere incertezza saranno
fondamentali  i  dati  di  inizio 2019;  in parte potrebbe
contribuire una soluzione del braccio di ferro tra Ro-
ma e Bruxelles sulla manovra.
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