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La Bce lascia i tassi invariati, preoccupa il settore
manifatturiero
La reazione dei mercati ha visto un leggero rialzo dei tassi, le borse scendere e l’eurousd salire dai
minimi
/ Stefano PIGNATELLI
Gli ultimi dati, soprattutto quelli relativi al settore ma-
nifatturiero (Pmi – indice di fiducia direttori acquisti e
Zew tedesco – indice di fiducia istituzioni finanziarie)
giustificano la preoccupazione della Bce e del suo pre-
sidente Draghi emersa alla conferenza stampa di ieri
post riunione (tassi invariati; refi a zero; depo -0,40%;
rif.marginale 0,25%).
Anche l’Ifo tedesco (indice di fiducia imprenditori) è ri-
sultato inferiore al consenso; unico aspetto leggermen-
te positivo è che il sottoindice relativo alle aspettative
è superiore a quello relativo alla situazione corrente
(segui tassi e valute su www.aritma.eu).
La Bce si attende che i tassi di interesse di riferimento
si mantengano su livelli pari o più bassi degli attuali
almeno fino a metà 2020 e in ogni caso finché sarà ne-
cessario per assicurare che l’ inflazione continui sta-
bilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi
al 2% nel medio termine.
Quanto alle misure non convenzionali di politica mo-
netaria, l’Eurotower è determinata ad agire se le pro-
spettive d’inflazione nel medio termine continuano a
essere inferiori al suo obiettivo”. Il Consiglio direttivo
ha dato mandato ai relativi comitati dell’Eurosistema
di  esaminare  le  opzioni,  fra  cui  “le  dimensioni  e  la
composizione di nuovi acquisti di titoli” (quantitative
easing).
Le misure verranno annunciate nella prossima riunio-
ne di settembre, quando saranno disponibili le nuove
proiezioni economiche.
Nella successiva conferenza stampa il Presidente Dra-
ghi ha sottolineato che i rischi restano orientati al ri-
basso a causa delle incertezze connesse a fattori geo-
politici, alla crescente minaccia del protezionismo e

alle vulnerabilità nei mercati emergenti. In particolare,
l’outlook sta peggiorando nel settore manifatturiero,
specie in Germania e in parte anche in Italia.
Le possibilità di recessione restano comunque molto
basse anche alla luce di elementi di resilienza come il
mercato del lavoro, il settore servizi, delle costruzioni e
i consumi.
Tutto rinviato a settembre (riunione del 12), dunque, e
nell’attesa gli investitori preferiscono alleggerire le po-
sizioni più a rischio o prendere profitto sugli asset sali-
ti maggiormente nelle ultime settimane. Le borse in-
vertono rotta e perdono circa un punto percentuale.
L’eurousd ha toccato un minimo a 1,11 prima di risalire
a 1,116;  è  la quarta volta da inizio anno che su 1,11  il
cross rimbalza. Salgono leggermente i tassi Bund e Irs
e le attese sull’Euribor 3 mesi (tassi Future). Maggiori
rialzi per i rendimenti Btp con lo spread che si allarga
a 190 bps.

Mercoledì prossimo la Fed dovrebbe tagliare i tassi di
un quarto di punto

Oltreoceano i dati sono migliori delle attese; la richie-
sta settimanale di sussidi di disoccupazione è attesta-
ta a quota 206 mila, contro stime di 218 mila. Gli ordini
dei beni durevoli di giugno sono cresciuti del +2%, mol-
to sopra le aspettative pari a +0,7%. Gli ultimi indici di
fiducia  americani  (Pmi)  hanno leggermente  deluso
mentre altri,  soprattutto a livello regionale (Empire;
Philadelphia) hanno superato il consenso; mercoledì
prossimo la Fed dovrebbe abbassare i Fed Fund di un
quarto di punto.
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http://www.aritma.eu/

