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Le riunioni di Fed e Bce danno sostegno al clima di
ottimismo
Cancellazione dei dazi sui prodotti cinesi e voto Uk consentono una maggiore chiarezza che aiuta le
borse
/ Stefano PIGNATELLI
Giovedì un tweet di Trump dava per imminente un ac-
cordo con la Cina; ieri sera l’annuncio che non entre-
ranno in vigore nuovi dazi sui prodotti cinesi previsto
per domani. In Gran Bretagna le elezioni hanno visto la
vittoria di Johnson, con il partito conservatore che ha
ottenuto la maggioranza assoluta in Parlamento e che
ora potrà portare avanti il  proprio piano per l’uscita
dall’Europa il 31 gennaio 2020. Il fatto che vi sia mag-
gior chiarezza aiuta le borse (e la sterlina); su questo
punto pare esserci anche troppo ottimismo anche per-
ché  i  segnali  che  arrivano  dall’economia  Uk  sono
tutt’altro che incoraggianti.
Il clima di ottimismo ha trovato sostegno dalla riunio-
ne Fed, da quella Bce e da alcuni indici di fiducia mi-
gliori delle attese. Tutto ciò ha condotto al rialzo i tassi
“core” (Bond Usa, Bund e Irs) a medio lungo termine. Il
Bund 10 sale  da -0,31% di  lunedì  a  -0,25%;  l’Irs  10  da
0,10% a 0,14%; da inizio mese di dicembre il rialzo è si-
gnificativo (oltre 10 centesimi): il Bund 10 era a -0,37% e
l’Irs 10 a 0,05%. La parte a breve dei Bund e dei tassi Irs,
più direttamente collegata alla politica monetaria e
quindi tenuta da essa a freno, si increspa di un paio di
centesimi in dicembre e rimane sostanzialmente fer-
ma  nell’ultima  settimana  (segui  tassi  e  valute  su
www.aritma.eu).
I rendimenti Bond Usa si sono mossi esattamente co-
me i Bund: il 10 anni americano sale a 1,89% da 1,82% in
settimana; era a 1,76% a inizio dicembre; anche in que-
sto caso la parte a breve si muove appena al rialzo (due
anni a 1,65% da 1,63% di 15 giorni fa).
In  controtendenza  i  titoli  italiani  che  beneficiano
dell’aumento della propensione al rischio; i rendimen-
ti Btp 10 anni sono scesi da 1,29% a 1,21% in settimana
con il due anni a -0,15% da -0,11%.
La Fed ha confermato mercoledì i  tassi di interesse
all’1,5% - 1,75% con voto unanime; il presidente Powell
anticipa che nel corso del prossimo anno non ci do-
vrebbe essere bisogno dei suoi interventi, in quanto la
crescita economica è sostenuta ma non mostra segni
di surriscaldamento. I mercati apprezzano le prospet-
tive economiche positive per il 2020. Applicando il cal-
colo delle probabilità ai contratti Future sui Fed Funds
si evince che sta crescendo la percentuale di coloro
che pensano che i  tassi resteranno fermi anche per

tutto il 2020.
Anche la Bce, seppur in misura più modesta, contribui-
sce al rialzo in corso sui tassi. La Bce (invariati i tassi;
refi 0%, depo -0,5%; rif. marg. 0,25%) afferma che i tassi
resteranno sui livelli attuali o inferiori finché le pro-
spettive di inflazione non convergeranno su livelli in-
feriori ma prossimi al 2%; confermato il quantitative
easing da 20 miliardi al mese. Gli acquisti di titoli pro-
seguiranno finché necessari a rafforzare l’impatto di
accomodamento dei tassi di riferimento e termineran-
no poco prima che la Bce cominci a innalzare il costo
del denaro.
Lagarde ha affermato che i dati confermano una pro-
tratta debolezza delle dinamiche di crescita nell’area
dell’euro e una continua debolezza delle pressioni in-
flazionistiche, ma con segnali di stabilizzazione, ag-
giungendo che i rischi al ribasso sono meno pronun-
ciati  rispetto a qualche mese fa.  Inoltre,  da gennaio
verrà avviata una strategic review, da concludere en-
tro fine 2020. Secondo le nuove proiezioni Bce il  Pil
dell’eurozona crescerà dell’1,2% nel 2019, dell’1,1% nel
2020 e dell’1,4% nel 2021 e nel 2022 (prima stima), men-
tre  le  precedenti  previsioni  stimavano un +1,1% nel
2019, +1,2% nel 2020 e +1,4% nel 2021. Per quanto riguar-
da l’inflazione, la Bce stima un +1,2% nel 2019, +1,1% nel
2020 (rivisto da +1%), +1,4% nel 2021 (rivisto da +1,5%) e
+1,6% nel 2022.

Contribuiscono al rialzo dei tassi i più recenti indici di
fiducia

Sullo sfondo, contribuiscono al rialzo dei tassi anche i
più recenti indici di fiducia; l’indice Zew tedesco è sali-
to a sorpresa a dicembre sui massimi da inizio 2018.
L’istituto di analisi economiche spiega che l’incremen-
to nella fiducia dell’economia del paese riflette l’attesa
di una ripartenza delle esportazioni e dei consumi pri-
vati. Un altro tassello che si aggiunge ad altri recenti
indici di fiducia che lasciano presagire come il peggio
per l’economia tedesca ed europea possa essere passa-
to. Tuttavia i dati piuttosto sfavorevoli della produzio-
ne industriale e degli ordinativi del mese di ottobre so-
no indice di una economia che mostra ancora fragilità.
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