


Grafico della Settimana

Vista la forte 
correlazione 
tra la 
velocità 
monetaria e 
l’inflazione 
(anticipata 
di 18 mesi), 
è probabile 
assistere ad 
un aumento 
di 
quest’ultima 
nel medio 
termine.



Dati Macroeconomici



Commenti

• Revisione PIL US

La crescita economica è stata rivista al rialzo rispetto all’ultima stima. Secondo il 
dipartimento del commercio la contribuzione maggiore deriva dalla forte domanda 
privata di servizi da parte delle famiglie e dalla revisione delle scorte.

 Il dato è stato corretto a +2.9% (su base annua) dal precendente +2.5% battendo la stima 
degli analisti di 2.5%. La domanda privata, rappresentante oltre il 70% del intero PIL, è 
cresciuta del 4% (stima 3.8%) battendo il consensus di 3.8%

Crescita sempre solida
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• PCE (1/2)

Negli Stati Uniti il reddito e la spesa personale di febbraio sono risultati in linea con 
quanto scaturito dall’ultimo incontro della FED (FOMC). La banca centrale ha ribadito 
come il ciclo economico è maturo, ma poiché il mercato del lavoro è ancora solido, è 
probabile che l’attività economica resti forte

Su base trimestrale la massa salariale è aumentata del 5.4% rispetto al 4° trimestre 
dove è salita del 4.5%. Se tale dinamica sarà confermata, sarà probabile vedere una forte 
domanda privata anche nel 2° trimestre
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• PCE (2/2)

 Il tasso marginale al risparmio è cresciuto del 3.4% rispetto a 3.2% di gennaio e 
decisamente meglio del 2.4% di dicembre (dato più basso dal 2005). Sebbene il dato è in 
crescita da tempo, questo livello è basso rispetto alla media storica indicando quindi una 
propensione al consumo

La dinamica in atto del reddito e consumo personale è in linea con il quadro economico 
stimato dagli analisti di Bloomberg; l’economia sta accelerando sostenuta 
principalmente dalla domanda privata alimentata dall’aumento della massa salariale

FED continerà a aumentare i 
tassi guida 
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• Confidenza Consumatore (U. Michigan)

 Il dato, sebbene inferiore alle attese, conferma la solida fiducia del consumatore a 
seguito del piano fiscale accettato dalle due camere

L’ottimo stato del mercato del lavoro è uno dei principali fattori che sostiene tale fiducia

Consumatore molto fiducioso riguardo 
l’evoluzione del mercato del lavoro
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• Mercato Lavoro Giappone

L’aumento del tasso di disoccupazione e la diminuzione del «Jop Application Ratio» 
durante il mese di febbraio potrebbero spingere a pensare che il mercato del lavoro si 
stia indebolendo

MA

 Il primo sembra essere dovuto a un fattore una tantum dovuto a un aumento delle 
persone in cerca di lavoro specchio di un mercato del lavoro più flessibile

Con il livello ancora lontano dall’obiettivo 
del 2% e il recente rafforzamento dello JPY, 
la BoJ sembra obbligata a mantenere la 
politica monetaria accomodante



Notizie Influenti
l’agenzia Standard&Poor:

 ha aumentato la stima di crescita per l’area euro 

 ha aumentato le stime per il tasso di cambio EUR vs USD a 1.27 per il 2018 e a 1.3 per 
l’anno seguente

 l’attuale ciclo economico della zona euro sembra avere raggiunto un picco ma, il 
mercato del lavoro ancora debole e l’indice di produttività ancora lontano dai massimi, 
spingeranno al rialzo l’inflazione solo marginalmente

 vista le dinamiche (deboli) in corso dell’inflazione, l’agenzia si aspetta una 
normalizzazione lenta della politica monetaria attuata dalla BCE. L’obiettivo del 2% sarà 
raggiunto solamente alla fine del 2019 mentre il tasso guida sarà aumentato solo 
durante il 3° trimestre di quell’anno.

EZ sempre in un’ambiente di «goldilocks»



…reazioni

S&P 500 usT 10Y (yield)



…reazioni

EuroStoXX 600 Bund 10Y (yield)



…reazioni

EUR vs USD Gold



…reazioni

EUR vs USD Gold



…reazioni

US HY spread EU HY spread
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