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Ottimismo ai massimi da aprile 2011 in Europa
Gli indici Pmi europei pubblicati ieri indicano l’accelerazione della crescita di settore privato e
manifatturiero, che si è portata ai massimi di sei anni
/ Stefano PIGNATELLI
Le attese di un rialzo dei tassi Fed già alla prossima
riunione di metà marzo, riunione in cui saranno pub-
blicate le nuove proiezioni macroeconomiche, stanno
contribuendo a far increspare i tassi Usa nonostante la
delusione per le stime flash degli indici di fiducia Pmi
americani di febbraio (Pmi: purchasing managers’ in-
dex: si ottengono intervistando i direttori acquisti; un
valore dell’indice sopra 50 indica espansione del ciclo
economico, sotto 50 contrazione).
In ottica rialzo dei tassi americani, il mercato guarda
alla pubblicazione di questo pomeriggio delle minute
dell’ultima riunione Fed. Si sono moltiplicati gli inter-
venti di esponenti della banca centrale americana che
vedono appropriato un rialzo a breve e cioè già alla riu-
nione di metà marzo (segui tassi, costo del funding su
www.aritma.eu).
Gli indici Pmi europei sorprendono positivamente: la
crescita del settore privato e del manifatturiero ha ac-
celerato, portandosi ai massimi di sei anni a febbraio e
la creazione di nuovi posti di lavoro ha toccato i massi-
mi da agosto 2007 spinta da una domanda robusta e da
ottimismo per il futuro. L’indice composito, considera-
to un buon indicatore di crescita, è salito decisamente
a 56, il livello più alto da aprile 2011.
L’accelerazione suggerisce che la crescita economica
possa toccare lo 0,5%-0,6% nel primo trimestre, un ri-
sultato che, se confermato, sarebbe sopra le attese e
potrebbe comportare una revisione al rialzo delle sti-
me di crescita 2017 da parte dei principali previsori,
che attualmente si attestano intorno all’1,5%. Il sottoin-
dice composito che misura l’occupazione si è attestato
al 54,3%, massimi di oltre 9 anni.
Il Pmi manifatturiero è ai massimi da aprile 2011. Ro-
busto anche il Pmi servizi, con il sottoindice dei servi-
zi relativo al new business che sale ai massimi da cir-

ca sei anni.
Questi dati si aggiungono a quelli degli ultimi mesi a
sostegno del trend rialzista in atto sui tassi di interes-
se.
I Btp continuano a essere deboli così come gli Oat (go-
vernativi francesi) e i citati dati Pmi europei migliori
delle attese non riescono ad allentare la pressione. I ti-
mori politici relativi alla Francia e in parte alla tenuta
del Governo italiano stanno prevalendo, anche se per il
nostro Paese il rischio maggiore è rappresentato dai
conti pubblici e dall’esito dell’esame a cui è sottoposta
la manovra correttiva richiesta da Bruxelles.
A ciò si aggiunga la complicata situazione sulla Grecia,
che alimenta le preoccupazioni sui titoli governativi
“periferici”.
Tutto ciò con i mercati che attendono con trepidazio-
ne, e finora con un marcato ottimismo (indici azionari
Usa  ai  massimi  e  dollaro  forte),  il  piano  fiscale  di
Trump, che verrà presentato tra qualche settimana.

C’è attesa sui mercati per il piano fiscale di Trump

La novità è che l’allentamento della politica fiscale av-
verrà in un’economia già in pieno impiego.
L’effetto sarà quello di un’accelerazione della crescita,
con l’inflazione che dal 2,5% attuale potrebbe salire di
un ulteriore 0,7%-0,9%,  ipotizzando l’introduzione di
dazi del 10% all’import: ciò comporterebbe un potenzia-
le rialzo dei rendimenti Bond Usa decennali oltre il 3%
(attualmente 2,45%).
Questo rialzo, almeno in parte, si trasferirà sui rendi-
menti  europei  e  in particolare sul  Bund  e  di  conse-
guenza sui tassi Irs a medio lungo termine, che sono
strettamente connessi all’andamento dei titoli guida
tedeschi.
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