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Mercati immunizzati alle tensioni geopolitiche
I mercati finanziari riescono ad isolare in buona parte tali preoccupazioni, segno che il sentiment di
fondo è positivo
/ Stefano PIGNATELLI
Nell’ultima parte del 2019 è proseguita la salita dei tas-
si di interesse con il Bund 10 che ha infranto la soglia
dei  -0,20% (-0,18%),  evento  che non si  registrava  da
maggio dello scorso anno. Dai minimi di area -0,70% di
agosto, il recupero del rendimento Bund è stato impor-
tante.
Il 2020 con i noti fatti relativi a Medio oriente e Libia ha
interrotto la risalita con il decennale tedesco ma è sta-
ta  un’interruzione  momentanea  con  il  rendimento
Bund 10 che si riporta a -0,20% nelle ultime sedute. Le
borse continuano a salire e Wall Street segna un nuo-
vo  massimo.  Rientra  anche  l’impennata  del  franco
svizzero e dello yen, tradizionali valute rifugio (segui
tassi e valute su www.aritma.eu).
Quindi, nonostante le tensioni tra Usa e Iran e quelle in
Libia tra le forze del generale Haftar e le truppe di al-
Sarraj, i mercati finanziari riescono ad isolare in buo-
na parte  queste preoccupazioni,  segno che il  senti-
ment di fondo è positivo, vuoi per dati macro migliori
delle attese vuoi per la postura della politica moneta-
ria di Fed, Bce e Boj che rimarrà ancora accomodante,
vuoi infine per l’imminente firma dell’accordo “fase 1”
sui dazi tra Cina ed Usa (15 gennaio).
Dopo i dati positivi sulle vendite al dettaglio in Germa-
nia comunicati ad inizio settimana, anche la produzio-
ne industriale sale più delle attese. I dati confermano
una ripresa leggera dell’economia nell’ultima parte del
2019 che potrebbe consentire un avvio 2020 migliore
del previsto: questa sensazione trova conferma anche
dalla revisione al rialzo degli indici Pmi europei e da
alcuni indici di fiducia Usa (Ism).
L’inflazione Eurozona conferma le attese con un incre-
mento dell’1,3% su base annuale, dopo il +1% di novem-

bre: esattamente in linea con quanto atteso dagli anali-
sti anche l’incremento dello 0,3% su base mensile do-
po il -0,3% di novembre. L’indice core, calcolato al net-
to dei prezzi di energia ed alimentare fresco mostra a
dicembre un incremento su base tendenziale dell’ 1,3%
(dato preliminare),  in linea con la rilevazione di no-
vembre e con quanto evidenziato dal consensus. L’in-
flazione quindi risale a fine 2019.

In Europa tasso di disoccupazione stabile

In Europa il  tasso di disoccupazione resta stabile al
7,5% e dall’ISTAT giungono conferme sul miglioramen-
to in corso nel mercato del lavoro italiano. A novem-
bre il tasso di occupazione sale di 0,1 punti percentuali
al 59,4%, massimo dal 1977, anno di inizio della seria
storica. Gli occupati crescono di 41.000 unità (+0,2%).
L’aumento congiunturale dell’occupazione è trainato
dai dipendenti permanenti e da una rilevante crescita
del tasso di occupazione dei giovani  con 25-34 anni,
mentre calano i lavoratori a termine e gli indipendenti.
Il tasso di disoccupazione – per il sesto mese consecu-
tivo sotto il 10% – è stabile al 9,7% (consensus a 9,8%).
Per quanto sia imprevedibile l’evolversi della situazio-
ne geopolitica, il quadro macro appena delineato è coe-
rente con l’ipotesi che la fase di rialzo dei tassi possa
riprendere. Anche da un punto di vista di analisi tecni-
ca la rottura della resistenza a -0,25% -0,20% se venis-
se  confermata  renderebbe  plausibile  la  ripresa  del
cammino verso quota zero per il Bund 10 che signifi-
cherebbe avere un tasso Irs 10 anni allo 0,40% circa ben
oltre l’attuale 0,13%.
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