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I dati macro sostengono il rialzo in corso dei tassi
Solo una marcata delusione dell’operato di Trump che conduca all’aumento dell’avversione al rischio
potrebbe portare a un’inversione
/ Stefano PIGNATELLI
Negli Usa la produzione industriale è salita dello 0,8%
contro attese di  0,6%,  l’inflazione di  dicembre viene
confermata allo 0,3% mese e 2,1% tendenziale, l’indice
Fed di Philadelphia è ai massimi da 26 mesi, i sussidi
di disoccupazione ai minimi di 44 anni, l’avvio di nuo-
ve case tornano ai livelli del 2007. Insomma un’econo-
mia americana che sta crescendo a ritmo sostenuto e
che nel 2017 potrebbe crescere del 2,3% (nuove stime
del Fondo monetario internazionale che ha rivisto al
rialzo dello 0,1% la precedente stima di ottobre) cioè
una crescita che si pone sopra la media degli ultimi 5
anni (1,6%) e 10 anni (2,1%). Si aggiunga a ciò l’ultima di-
chiarazione del governatore della Fed che rafforza la
speculazione su un ciclo rapido di salita dei tassi Usa:
almeno tre nel corso dell’anno anche se le probabilità
calcolate sui Future Fed Fund ne prevedono per ora un
paio.
In  Europa  l’indagine  sulla  fiducia  degli  investitori
nell’economia tedesca (indice Zew) mostra in gennaio
un deciso miglioramento rispetto al mese scorso. Que-
sto indice si somma ad altri, tutti positivi, comunicati
in questo primo scorcio 2017 compreso il rialzo dell’in-
flazione di dicembre (0,5% mese; 1,1% tend.). Proprio su
questo ultimo dato si è a lungo soffermato Draghi nel-
la conferenza stampa di giovedì post riunione Bce (tas-
si fermi) affermando che il rialzo è dovuto al confron-
to statistico con l’anno precedente ed è stato influen-
zato dall’andamento al rialzo della componente ener-
getica mentre le pressioni sottostanti sui prezzi resta-
no deboli.
Si tratta di capire non solo quanto gli attuali aumenti
del greggio potranno indirettamente causare aumenti
su altri beni, ma soprattutto vedere se possano crearsi
effetti di “secondo livello” cioè sui tassi e sui salari. La
Bce quindi non modificherà il Quantitative easing (Qe)
fino a quando l’inflazione non sarà strutturalmente
convincente: questo probabilmente vuol dire che il Qe
potrebbe continuare anche oltre l’attuale scadenza di
dicembre 2017, magari con importi progressivamente
ridotti. Il quadro macro in miglioramento ha fatto rive-
dere al rialzo le stime del Fondo monetario sull’Europa
all’1,6% per il 2017.

Le evidenze macro economiche sopra descritte conti-
nuano ad alimentare le attese di rialzo sui tassi di inte-
resse sia Usa che Ue. La possibilità che la Bce prose-
gua anche oltre il 2017 il Qe, rappresenta un freno per i
tassi a breve ma potrebbe essere un acceleratore per
quelli a lungo in quanto il Qe rappresenta un importan-
te sostegno alla  crescita  e  la  Bce proseguirà finché
questa sarà non solo soddisfacente ma anche suffi-
cientemente omogenea nei vari paesi Ue (segui tassi,
spread su www.aritma.eu).
Il  Bund 10  è  salito  allo  0,40% cioè  sul  top  del  range
0,20%-0,40% che ha contenuto le oscillazioni negli ulti-
mi due mesi; livelli che sono comunque bassi specie se
ragioniamo in termini di tassi reali considerando che
l’inflazione quest’anno potrebbe portarsi all’1,1%-1,3%
dallo 0,3% del 2016. Non sorprenderebbe quindi vedere
il Bund 10 portarsi strutturalmente sopra lo 0,4% e trai-
nare, almeno in parte, l’Irs 10 (oggi 0,8%).

Vantaggioso per l'Italia che il Qe possa essere
prorogato per necessità

La possibilità che il Qe in caso di necessità possa esse-
re prorogato, è un vantaggio per l’Italia: lo spread Btp-
Bund rimane intorno ai 160 bps nonostante il down-
grade, il lancio del Btp 15 anni, il peggioramento del de-
bito pubblico, il richiamo della Commissione europea
ad una manovra correttiva e il  taglio delle stime  da
parte del Fondo monetario in controtendenza rispetto
al resto del mondo (0,7% per il 2017 dallo 0,9% della sti-
ma di ottobre e dello 0,8% nel 2018 dall’1,1%).
Non ci sono motivi per assistere ad un’inversione se
non una marcata delusione dall’operato di Trump che
ponga fine alla luna di miele con i mercati azionari e
che quindi conduca ad un aumento generale dell’av-
versione al rischio. In tal caso tornerebbe ad essere di
attualità la fascia 0,2%-0,4% per il Bund 10 con possibi-
lità di vedere incursioni verso la parte bassa. In caso di
umore positivo degli investitori potrebbe aprirsi e di
fatto si sta aprendo, una nuova fase rialzista per i tassi
europei a medio lungo termine.
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