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Mercati in ripresa dopo la sbandata iniziale per l’esito
delle elezioni Usa
I titoli governativi italiani soffrono lo scontro istituzionale con Bruxelles: la Commissione Ue rivede al
ribasso le prospettive di crescita dell’Italia
/ Stefano PIGNATELLI
Ieri mattina presto, quando si stava delineando la vit-
toria dei repubblicani, i corsi dei Bond Usa 10 anni era-
no ampiamente saliti portando il rendimento dall’1,82%
all’1,7%;  il  dollaro perdeva abbondantemente contro
tutte le principali valute con l’Eurousd che da 1,10 sali-
va a 1,13. Le borse asiatiche erano sotto di circa il 5-6%.
Le probabilità di un rialzo dei Fed Fund a dicembre,
calcolate sull’andamento dei contratti Future, erano
crollate dall’80% circa al 48%. Donald Trump  rappre-
senta l’incertezza della novità mentre Hillary Clinton
la continuità con la politica di Barack Obama: i merca-
ti non amano le novità e così hanno reagito in questo
modo.
La sensazione, fin da subito, è stata quella di una rea-
zione solo ed esclusivamente emotiva: non aveva sen-
so che i rendimenti scendessero a rotta di collo ed in
effetti si è presto invertita la tendenza con il Bond Usa
10 anni che sale fino a 1,96% e cioè 15 centesimi in più
rispetto alla chiusura di martedì sera. Il dollaro ha re-
cuperato con l’Eurousd che scende sotto 1,10 dal picco
di 1,13 (prima delle elezioni era a 1,102). Le borse euro-
pee hanno azzerato le perdite e Wall Street viaggia in
lieve  territorio  positivo  (segui  tassi  e  valute  su
www.aritma.eu). È improbabile immaginare che la Fed
possa rimandare il rialzo dei tassi dimostrandosi di-
pendente  dall’esito  elettorale.  Inoltre  la  politica  di
Trump, che tra l’altro potrà contare sulla maggioranza
anche al Senato, mette al centro la crescita e quindi fa-
vorisce il rialzo dei tassi ed un dollaro robusto.
I mercati si sono adeguati, dopo la sbandata iniziale,
stanno premiando il  biglietto verde e  fanno salire  i
rendimenti Usa. I tassi europei restano in disparte: il
Bund 10 sale di soli due centesimi (0,17%) con lo spread
Bond Usa-Bund 10 che si impenna a 1,8% cioè sui mas-
simi da aprile 2015 e vicino ai massimi storici di no-
vembre 2015 a 1,9%.
Era importante che si riuscisse ad evitare un’eccessi-
va reazione dei mercati: ora si deve tornare a riflettere

sull’economia con un occhio alle scelte del neo Presi-
dente. E sul fronte economico, come più volte ricorda-
to su Eutekne.info, alcuni fattori stanno sempre più so-
stenendo l’ipotesi del rialzo graduale dei tassi: non ulti-
mo il recente dato sui salari Usa in netta crescita che
contribuiranno a sostenere i consumi.

Le considerazioni della Commissione europea sono
state rese note ieri

Lieve increspatura per i tassi Irs 10 anni (0,56%). Resta
la tensione sui Btp (10 anni 1,76% con lo spread Btp-
Bund 10 anni a 160 bps) su cui pesano lo scontro istitu-
zionale in corso a Bruxelles e le considerazioni della
Commissione europea su crescita e conti pubblici rese
note ieri. Sono state riviste al ribasso le prospettive di
crescita dell’Italia per quest’anno e per il prossimo, con
stime leggermente più pessimiste rispetto al Governo:
per quest’anno il PIL è visto allo 0,7% mentre a maggio
la stima era di 1,1%. Rivista al ribasso a 0,9% da 1,3% la
proiezione per l’anno prossimo.
Il Governo si aspetta per quest’anno un incremento del
PIL di 0,8% e di 1% il prossimo. Per quanto riguarda il
deficit si prevede un calo quest’anno al 2,4% dal 2,6%
del 2015. Per l’anno prossimo le autorità Ue prevedono
che il disavanzo resti stabile al 2,4%, mentre il Gover-
no indica una discesa al 2,3%. In maggio, con le stime
di primavera, la Commissione Ue stimava un deficit
all’1,9% del PIL. Sul debito, quest’anno è prevista una
salita al 133% del PIL da 132,3% del 2015, mentre il MEF
lo indica a 132,8%. A maggio l’attesa Ue era di 132,7% sul
2016.
Ma quello che più preoccupa la Commissione europea
è l’elevata dipendenza da misure una tantum  per fi-
nanziare le misure espansive previste dalla manovra
che contribuirebbero ad un netto peggioramento del
deficit strutturale relativo all’anno in corso e al prossi-
mo.
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