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 L’economia mondiale continua a correre
 L’inflazione rimane però bassa
 Euro ancora forte nonostante la riforma fiscale negli USA
 Flattening per la curva dei tassi americani
 Tema del Mese: «I mercati credono alle parole di Draghi?»

Positivi e migliori delle attese i dati macro a livello
mondiale. Mentre il PIL degli Stati Uniti conferma anche
nella seconda lettura un’espansione superiore al 3%
annualizzato, l’economia dell’Eurozona accelera
ulteriormente. Il Vecchio Continente è cresciuto ad un
ritmo del 2,5% negli ultimi dodici mesi.
Quasi archiviato un 2017 più che soddisfacente,
l’economia dei paesi occidentali sembra ora avviata verso
un 2018 che sarà, almeno nel primo semestre, altrettanto
positivo. Gli indici PMI sono stati ritoccati ulteriormente
al rialzo nella lettura di novembre.
Non cambia invece lo scenario per quanto riguarda
inflazione e disoccupazione.
Il mercato del lavoro europeo prosegue il suo lento
miglioramento: il tasso di disoccupazione dell’area Euro
diminuisce di un decimale e si ferma all’8,8% a ottobre.
Se l’accelerazione della crescita e degli investimenti
potranno portare nei prossimi mesi ulteriori
miglioramenti sul fronte occupazione, a preoccupare

maggiormente gli operatori e i banchieri centrali è ancora
l’andamento dei prezzi. L’inflazione dell’area Euro
rallenta come da attese a ottobre e delude anche a
novembre a giudicare dalle prime letture.
Volgendo lo sguardo oltreoceano, in attesa degli
aggiornamenti sul tasso di disoccupazione, la crescita dei
prezzi USA non è particolarmente elevata ma è
sufficiente alta da indurre la Fed ad un terzo rialzo dei
tassi durante la prossima riunione del 13-14 dicembre.
In seguito, con il nuovo governatore Powell ci sarà una
politica in continuità con l’attuale presidente Yellen.
Rimane tuttavia incertezza su quante strette monetarie
saranno messe a punto del 2018. L’evoluzione delle
attese su questo fronte sarà di grande rilievo per i
movimenti del dollaro nei mesi a venire.
Infine, la Cina, seconda economia globale, mantiene il suo
ritmo sostenuto poco sopra il 6,5% di crescita annua. Le
potenziali turbolenze sul settore del credito non stanno
frenando il gigante asiatico.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 30/11/2017)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 30/11/17)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 1,73% Stoxx 600 +9,8%

FED 1,25% 14/6/17 ↑ Bund 10Y 0,36% S&P 500 +18,3%

BoJ 0,0% 1/2/16 ↓ Spread 137 bp Nikkei +18,9%

BoE 0,50% 2/11/17 ↑ T-Bond 10Y 2,41% MSCI EM +30,0%
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Scenario Mercati

AZIONARIO USA
I listini americani ci hanno disabituati al concetto di
storno, anche di quello fisiologico che permette ad un
trend rialzista di consolidare la propria struttura.
Tuttavia, prima o poi anche lo S&P 500 (grafico) tornerà
sui propri passi, ma per scalfire il trend di lungo termine
costruito in questi anni servirà qualcosa di più di una
semplice correzione. L’economia americana è cresciuta
del 3,3% nel terzo trimestre dell’anno e Trump è riuscito
ad ottenere l’approvazione al senato dell’attesa riforma
fiscale, elementi che rendono trascurabili le probabilità
di un’inversione strutturale del trend in atto.

EUR/USD
Il cambio EUR/USD ha vissuto una fase di crescita che ha
condotto le quotazioni da 1,16 a 1,195 circa nel corso del
mese. Tuttavia, la recente approvazione della riforma
fiscale fortemente voluta dal presidente Trump da parte
del Senato USA ha ridato fiato al biglietto verde,
spingendo i livelli di riferimento intorno all’1,185. Dallo
scorso agosto, la coppia resta comunque ingabbiata tra il
minimo relativo a 1,16 ed il massimo di periodo
individuabile a 1,21: soltanto l’uscita da tale rettangolo
di congestione sarà in grado di fornire maggiori spunti
sulla futura direzionalità del cambio.

METALLI PREZIOSI
L’apparente fase di tranquillità sui mercati finanziari ha
avuto come ripercussione una chiara oscillazione laterale
dei prezzi dell’oro. L’area dei 1.300 dollari l’oncia,
pertanto, ha ancora una volta confermato la propria
valenza resistenziale, contribuendo a respingere le
quotazioni e rendendo sempre più significativo, di
conseguenza, il segnale rialzista che si avrebbe in caso di
un suo eventuale superamento. Più debole, invece, è
apparso l’argento (grafico), le cui quotazioni hanno
realizzato un nuovo minimo relativo attorno a 16 dollari
l’oncia nelle ultime sedute del mese.

TASSO GOV 10Y USA
I Treasuries americani hanno oscillato prevalentemente
in laterale a novembre, nonostante un tentativo di
rimbalzo nelle ultime sedute del mese oltre il 2,40%.
L’andamento sostanzialmente ingessato dei titoli di Stato
statunitensi decennali a fronte di un innalzamento dei
rendimenti sulla parte breve della curva sta
determinando un appiattimento della stessa che non si
vedeva dal 2007. Il differenziale 10y-2y, infatti, mostra
attualmente una fase di compressione molto
pronunciata, il cui punto di minimo relativo è collocato
attorno ai 60 punti base.
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La Banca Centrale Europea ha come principale obiettivo la «stabilità dei prezzi», che è stata definita in
termini pratici come un tasso di inflazione «vicino al 2%».
Dopo essere andata in deflazione, l’Eurozona ha oggi un’inflazione appena dell’1,4%. Per portarla ad un livello
in linea con gli obiettivi, negli ultimi anni sono state quindi messe a punto (e recentemente prorogate)
politiche straordinarie di cosiddetto Quantitative Easing.
Il presidente Draghi e i membri del board BCE negli ultimi mesi si sono mostrati sempre convinti che
l’obiettivo fissato sarà presto raggiunto.

Ma il mercato crede alle parole dei banchieri centrali?
Per capirlo basta guardare un semplice indicatore: la Break-even Inflation. Detto in termini semplici, si tratta
di quel livello di inflazione che renderebbe indifferente acquistare un bond a tasso fisso rispetto ad acquistare
un bond indicizzato all’inflazione. Per il principio di non arbitraggio, alla Break-even Inflation deve infatti
corrispondere l’inflazione media attesa dal mercato.
Se quanto appena detto è vero, sembra proprio che il mercato non stia affatto credendo alle parole di Draghi.
I livelli di Break-Even inflation misurati da Bloomberg sui titoli di stato dei tre maggiori paesi europei (dati
aggiornati al 30 novembre) mostrano infatti livelli di inflazione attesa molto lontani dai target e in alcuni casi
addirittura inferiori ai livelli attuali. E questo non solo sulle brevi scadenze, ma anche nel lungo termine.

Di fronte a questi dati dobbiamo quindi
concludere che, nonostante tutti gli sforzi,
avremo ancora un prolungato periodo di bassa
inflazione? La risposta è ancora una volta
negativa. Quelle degli operatori di mercato sono
infatti semplici previsioni, e come tutte le
previsioni potranno rivelarsi a posteriori errate.

Se guardiamo i medesimi indicatori di Break-Even Inflation nel passato, osserviamo ad esempio come le
previsioni dei mercati si siano già rivelate spesso errate e troppe volte influenzate dai valori correnti
dell’inflazione al momento della stima.
Alla vigilia della crisi, ci si attendeva per il decennio successivo un’inflazione media di poco superiore al 2%.
Due recessioni hanno fatto sì che l’inflazione effettiva fosse in realtà decisamente più bassa.
Cinque anni fa, i mercati stimavano un’inflazione lontana dai target BCE. In qualche modo si intuivano le
difficoltà che i banchieri centrali avrebbero avuto per raggiungere i loro obiettivi. Ancora una volta, però, col
senno di poi le cose sono andate diversamente: l’inflazione effettiva è stata molto più bassa rispetto alle già
basse attese.
La precisione nelle previsioni dei mercati è leggermente migliore se si guarda a periodi più brevi, tuttavia
anche sui due anni i livelli effettivi si discostano rispetto ai valori stimati.

Tutte queste osservazioni sono uno spunto per ricordare di cosa si parla, in generale, quando si parla di
«previsioni finanziarie». Non si tratta di stabilire in maniera netta l’andamento futuro di un prezzo o di un
qualsiasi indicatore. «Prevedere», in finanza, significa analizzare le variabili che possono muovere i mercati
per stabilire le maggiori o minori probabilità di un andamento futuro dei prezzi e, su questa base, consentire
una migliore valutazione del rapporto rischio-rendimento di un investimento in relazione ai propri obiettivi.

* Titoli indicizzati all’inflazione europea.

TEMA DEL MESE

Mercato stimava 
inflazione al … per i 
due anni successivi

Inflazione 
media 

effettiva

Mercato stimava 
inflazione al … per i 

cinque anni successivi

Inflazione 
media 

effettiva

Mercato stimava 
inflazione al … per i 
dieci anni successivi

Inflazione 
media 

effettiva

Italia* 0,6 0,9 1,3 0,6 2,3 1,3
Francia 0,9 0,7 1,8 0,5 2,2 1,0

Germania* 0,4 0,9 1,2 0,6 2,3 1,3

2 Anni fa 5 Anni fa 10 Anni fa

 I mercati credono alle parole di Draghi?

2 Anni 5 Anni 10 Anni
Italia* 1,4 1,1 1,0 1,2
Francia 1,1 1,2 1,1 1,4

Germania* 1,4 0,8 1,1 1,3

Stima mercato                          
Inflazione media prossimi…

Tasso di 
Inflazione 

(Ottobre 2017)


