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Possibile una decelerazione nel ritmo del rialzo dei
tassi ufficiali
Dalle minute delle ultime riunioni Fed e Bce emerge una maggiore attenzione alla crescita pur
rimanendo prioritaria la lotta all’inflazione
/ Stefano PIGNATELLI
Le minute Fed e gli indici Pmi Usa fanno scendere i
tassi americani a medio/lungo termine che trascinano
quelli europei.
La Fed “scala marcia”: stando alle minute dell’ultimo
Fomc, diffuse in settimana, una “maggioranza sostan-
ziale” dei responsabili politici della Fed, riunitisi all’ini-
zio del mese, ha convenuto che “probabilmente sarà
presto appropriato” decelerare nel ritmo dei rialzi dei
tassi, mentre si è ampliato il dibattito sulle implicazio-
ni del rapido irrigidimento della politica dell’istituto.
Inoltre il calo dei tassi è stato favorito dagli indici Pmi
Usa (direttori acquisti) inferiori al consenso con quello
manifatturiero sceso sotto la soglia dei 50 punti prima
volta da maggio 2020. Continua quindi il calo iniziato
dai dati di 15 giorni fa sull’inflazione e sui prezzi alla
produzione in discesa più marcata rispetto al consen-
sus (segui tassi e valute su www.aritma.eu).
In Europa la Bce punta su ulteriori rialzi dei tassi, ma
pone l’attenzione anche sui danni collaterali che rialzi
eccessivi potrebbero generare. È quanto emerge dalle
minute relative all’ultima riunione del 27 luglio.
Alla luce delle prospettive di inflazione, sembra oppor-
tuno “continuare a normalizzare la politica monetaria”,
ritenuta ancora accomodante.  “È stata ampiamente
condivisa l’opinione che la normalizzazione della poli-
tica monetaria debba proseguire per contrastare il ri-
schio di un disancoramento delle aspettative di infla-
zione a lungo termine e di una possibile spirale salari-
prezzi”.
Tuttavia, la banca ha affermato che potrebbe decidere
di “mettere in pausa” l’approccio più duro se ci fosse
una recessione prolungata e profonda, che “potrebbe
probabilmente  frenare  l ’ inflazione  in  misura
maggiore”.
L’inflazione dovrebbe essere arrivata in prossimità dei
livelli di picco, nei prossimi mesi potrebbe consolida-
re le posizioni e intorno alla metà dell’anno prossimo
dovrebbe incominciare a calare.
Al contrario degli Usa, la stima preliminare per il mese
di novembre dell’indice PMI manifatturiero eurozona
si è attestata a 47,3 punti, sopra le attese di 46 punti e

sopra il dato precedente di ottobre a 46,4 punti. L’indi-
ce PMI servizi è rimasto invariato a 48,6 punti, sopra le
stime a 48 punti. L’indice PMI composito è cresciuto a
47,8 punti, sopra le previsioni di 47 punti e in crescita
dai 47,3 punti di ottobre. Ciò non è stato sufficiente a
frenare il calo dei tassi e dei rendimenti anche perché
gli indici comunque sono ancora sotto 50 e cioè segna-
lano una contrazione dell’economia.
Il bilancio settimanale da venerdì scorso vede una so-
stanziale stabilità sui tassi a medio/breve e un ribasso
di quelli a medio/lungo. Il Bund 2 anni è stabile a 2,15%,
il 10 anni a 1,93% (-15 cent.); sovraperformance dei Btp
con il 10 anni a 3,78% (-22 cent.) e lo spread che scende
a 185 bps. I tassi Irs 3-5-10 anni sono a 2,79% (- 6 cent.) -
2,69% (- 11 cent.) e 2,65% (- 16 cent.). I tassi Usa restano
stabili sul tratto a 2 anni (4,48%), mentre scendono sui
10 anni da 3,80% a 3,71%.
Le  attese  (tassi  Future)  per  l’Euribor  3  mesi  (fixing
1,92%) vedono quasi impercettibili limature sui livelli
attesi per il prossimo anno e un ribasso più ampio per
il 2024-2027. L’Euribor è visto salire appena sopra il 3%
nel  2023 e poi  scendere al  2,60% circa nel  corso del
2024 e al 2,50% negli anni successivi.
Stiamo passando da una situazione in cui in fondo al
tunnel era tutto buio a una in cui è comparsa la luce. Il
tunnel rischia di essere però ancora lungo e includere
un primo semestre 2023 in cui i tassi Euribor saliran-
no ancora e un secondo semestre che vedrà un rallen-
tamento  dell’economia e degli utili aziendali.  Siamo
passati da una lunga fase di rialzo dei tassi a una nuo-
va fase laterale: non siamo ancora a un punto di inver-
sione per la quale bisognerà attendere ancora il defini-
tivo rientro dell’inflazione.
C’è da dire che i mercati si muovono sempre con 3-4
mesi di anticipo, ma non è ancora questo il momento
per ipotizzare un cambio di tendenza definitivo. Nel
breve il fine anno può essere comunque occasione per
assistere a una ulteriore limatura, vuoi per gli acquisti
dei gestori dell’obbligazionario che vorranno aggiusta-
re le performance di un anno disastroso, vuoi perché a
dicembre la cpi Usa potrebbe ancora calare.
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https://www.aritma.eu/

