
ECONOMIA & SOCIETÀ

Imprenditori tedeschi positivi sul futuro
Dal confronto tra indice Ifo e indice Zew sembra che Brexit spaventi molto il mondo della finanza e
poco quello imprenditoriale
/ Stefano PIGNATELLI
L’indice Ifo (indice di fiducia che viene elaborato inter-
vistando gli imprenditori tedeschi) è risultato migliore
delle attese e in crescita rispetto al mese precedente
sia per quanto riguarda la componente relativa alle
condizioni attuali sia per quanto riguarda le aspettati-
ve (“quali prospettive per la vostra azienda nei prossi-
mi 3-6 mesi?“).
Il  confronto  tra  l’indice  sulla  situazione  corrente  e
quella attuale può essere un valido indicatore econo-
mico: ma al di là di ciò merita una certa attenzione il
confronto con il gemello indice Zew che invece viene
condotto mensilmente su 220 analisti e investitori te-
deschi: questo indice è crollato per l’incertezza genera-
ta dal voto Brexit (il periodo di rilevazione è pratica-
mente identico, tra il 5 e il 20 luglio circa).
Una percezione del futuro assai diversa quindi tra im-
prenditori  (indice Ifo) e finanza  (indice Zew).  Brexit
spaventa  molto  il  mondo  della  finanza  ben  poco  il
mondo imprenditoriale. Questo confronto porta a ri-
flessioni sulle preoccupazioni legate a Brexit che forse
sono state esageratamente amplificate dal mondo fi-
nanziario. A corroborare questa ipotesi anche alcune
recenti  indagini che sottolineano come l’impatto di
Brexit sull’economia reale possa essere assai modesto
nei prossimi anni.
La Bce intanto ha lasciato invariati i tassi di interesse
ma nelle parole di Draghi non ci sono indizi di un ulte-
riore stimolo a sostegno dell’economia a settembre, co-
me si aspettava una parte degli operatori. Draghi non
ha offerto sorprese né un forte senso di urgenza. A set-
tembre saranno disponibili le nuove previsioni macro
dello staff Bce e saranno più chiare le logiche che vor-
rà seguire la UK per uscire dall’Ue. Sul fronte macro la
Bce si aspetta che la ripresa proceda a ritmo moderato
con una crescita che nel secondo trimestre sarà a rit-
mo più lento del primo; l’inflazione riprenderà a cre-

scere più avanti nel corso dell’anno, proseguirà al rial-
zo nel 2017 e 2018.
Poche novità, quindi: forse le uniche sono la determi-
nazione nel voler risolvere il problema delle sofferen-
ze delle banche e l’atteggiamento “wait and see” che
contrasta con l’attivismo finora dimostrato dalla Ban-
ca centrale.

Contenute le reazioni sui tassi

Decisamente contenute le reazioni sui tassi. Nelle ulti-
me settimane questi ultimi sono andati stabilizzando-
si:  Bund 10  -0,01%;  Btp  10  1,26%;  Irs  10  0,38%;  spread
1,27%. (segui tassi su www.aritma.eu).
Neppure il tentativo di golpe in Turchia e le preoccu-
pazioni del Fondo monetario internazionale che taglia
le stime di crescita dell’economia globale dopo l’esito
del referendum UK, muovono più di tanto i tassi.
Note positive dalla domanda interna, dal settore im-
mobiliare Usa e da alcune trimestrali decisamente mi-
gliori delle attese di società quotate a Wall Street.
La sensazione è che si sia entrati in una fase di relati-
va tranquillità in attesa di vedere come verranno risol-
ti i problemi delle banche europee e quale sarà l’effetti-
vo impatto di Brexit sull’economia.
Dopo la Bce domani tocca alla Fed riunirsi. È possibile
che crescano le attese per un rialzo dei tassi che sareb-
be coerente con lo stato dell’economia Usa: bisogna ve-
dere se la Fed agirà ora (i mercati tranquilli potrebbero
facilitare la decisione) o se voglia aspettare settembre
con le nuove previsioni trimestrali (ipotesi più probabi-
le). Se crescessero le attese di rialzo nel mese di ago-
sto, i rendimenti Bond Usa sarebbero destinati ad in-
cresparsi rispetto agli attuali livelli (2 anni 0,69%; 10
anni 1,57%) con inevitabile ma comunque contenuto
effetto sui Bund e sui tassi Irs a lungo.

Eutekne.Info / Martedì, 26 luglio 2016

ARITMA

http://www.aritma.eu

