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Tassi in calo in attesa delle riunioni Bce e Fed di metà
mese
I mercati si sono convinti che eventuali aumenti saranno attentamente ponderati tenendo conto dei
nuovi dati macro
/ Stefano PIGNATELLI
Nelle ultime settimane una serie di dati ha permesso
un calo dei tassi e dei rendimenti governativi. Tutto è
iniziato dall’inflazione americana di novembre inferio-
re alle attese,  poi le minute Fed da cui è emerso un
possibile rallentamento nel rialzo dei tassi, poi gli indi-
ci Pmi (direttori acquisti) Usa inferiori alle attese (se-
gui tassi e valute su www.aritma.eu).
Questa settimana l’ulteriore calo è da imputarsi alle
parole di Powell secondo cui la Fed potrebbe ridurre il
ritmo dei rialzi dei tassi “già a dicembre”. Contestual-
mente però ha avvisato che la battaglia contro l’infla-
zione è lontana dall’essere vinta e che alcune doman-
de restano ancora senza risposta, compresa quella su
quanti rialzi dei tassi saranno necessari e per quanto
tempo. I mercati si sono così convinti che il rialzo del
14 dicembre (riunione Fed) sarà di 50 cent. (probabilità
calcolata sui Future Fed Fund è del 95%) e che i suc-
cessivi eventuali aumenti saranno attentamente pon-
derati tenendo conto dei nuovi dati macro. Ai toni ac-
comodanti del presidente Fed, a favorire il calo dei tas-
si, si è aggiunto l’indice di fiducia Ism manifatturiero ai
minimi dal giugno 2020 e l’indice dei prezzi Pce core
(misura  molto  seguita  dalla  banca  centrale  Usa)  in
marginale rallentamento.
Fino a venerdì  pomeriggio il  ribasso era di  circa 20
cent. poi i dati occupazionali migliori delle attese (263k
nuove buste paga a novembre consensus 200k; disoc-
cupazione ferma al 3,7% in linea con consensus; sala-
rio medio +5,1% tend., attese 4,6%) hanno riportato ver-
so l’alto i tassi con un bilancio settimanale che vede
un calo di circa 10 centesimi.
Sul fronte europeo l’inflazione è diminuita più del pre-
visto a novembre, aumentando le speranze che la cre-
scita vertiginosa dei prezzi abbia superato il proprio
picco e rafforzando l’ipotesi di un rallentamento  dei
rialzi  dei  tassi  della Bce.  I  prezzi  al  consumo nei 19
Paesi  della  zona euro sono cresciuti  del  10% questo
mese dopo un aumento del 10,6% a ottobre, risultando

inferiore alle aspettative del 10,4%. Il quadro generale è
tuttavia più sfumato,  in quanto i  prezzi  dell’energia
hanno rappresentato  la  maggior  parte  del  rallenta-
mento, mentre l’inflazione dei prezzi dei prodotti ali-
mentari, un indicatore fondamentale, ha continuato ad
accelerare.
L’inflazione “core” è salita al 6,6% dal 6,4%, sfidando le
aspettative di un calo. Una complicazione, in termini
inflattivi, è che la crescita economica non sta soffren-
do come alcuni avevano previsto, quindi l’impatto de-
flazionistico di un’incombente recessione invernale
sarà probabilmente più modesto di quanto inizialmen-
te pensato da molti. L’inflazione potrebbe ancora risali-
re nei prossimi mesi, soprattutto a cavallo della fine
dell’anno,  quando i  contratti  energetici  verranno ri-
prezzati, ma è probabile che da febbraio/marzo inizi a
diminuire e prosegua nel corso del 2023 (previsione
Bce 5,5%). A conferma della view di un solo modesto
rallentamento dell’economia, l’indice di fiducia “Eco-
nomic sentiment” che è rimbalzato a novembre più del
previsto, primo rialzo dall’invasione dell’Ucraina che si
aggiunge ai recenti Pmi migliori delle aspettative.
I rendimenti Bond Usa 10 anni sono al 3,58% (-10 cent.
ca rispetto a inizio settimana), il Bund 10 è all’1,83% (-10
cent.), l’Irs 10 al 2,57% (-8 cent.). Il calo dei tassi nel me-
se di novembre è stato significativo: i livelli attuali sul
Bund 10 sono di 40 cent. inferiori rispetto alla media di
ottobre e 25 cent. in meno rispetto a quella di novem-
bre. Lo stesso confronto sui tassi Irs vede un calo di ca
55 cent. sul 10 anni rispetto ad ottobre e 25 cent. rispet-
to a novembre. Ancora più marcato (80 cent.ca) il calo
dei Btp: il 10 anni oggi al 3,74% segnava un 4,52% me-
dio a ottobre. È plausibile che da qui a metà mese (riu-
nione Fed, Bce e inflazione Usa) si assista ad una fase
laterale sui tassi europei su livelli non distanti da quel-
li attuali. Se l’inflazione Usa sarà inferiore al consen-
sus potrebbe esserci ancora un calo dei tassi per fine
anno.
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