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Considerata l’imminente fine del 
programma di stimolo
monetario annunciato da 
Draghi, gli strateghi del mercato
obbligazionario della Citi, 
sottolineano che , la BCE 
potrebbe implementare
un’operazione di twist, ossia
allungare la durata delle
obbligazioni governative italiane
acquistate durante il Q.E. 
Tuttavia, gli stessi strateghi
intravvedono una certa difficoltà
nell’attuare questa operazione
perché andrebbe a favorire il
singolo Stato italiano. 

fonte: Citi Research



DATI MACROECONOMICI



COMMENTI

• Bilancia Commerciale Cinese

 In aprile le esportazioni sono cresciute del 12.9% su base annua, in notevole miglioramento 
dopo il brutto dato (+2.7%) di marzo e migliori delle attese (8%). La lettura dell’indice 
prospettico PMI mostra che la domanda estera rimane estremamente robusta. Le 
importazioni sono aumentate del 21.5% rispetto al 14.4% del mese precedente e al di sopra 
delle attese del 16%. Il dato è un riflesso della forte domanda interna e dell’impatto 
dell’aumento dei prezzi delle materie prime

La saga, riguardo le tariffe, continua. Questa settimana il vice premier cinese Liu He si 
recherà a Washington per ulteriori negoziati. Gli analisti restano relativamente ottimisti, 
osservando che anche la proposta degli Stati Uniti di ridurre il surplus commerciale della Cina 
a 200 miliardi di dollari non altererebbe più di tanto il valore del PIL 

fonte : bloomberg



• Bollettino Mensile BCE

Dopo diversi trimestri di crescita superiore alle attese, le ultime analisi consegnate al 
consiglio direttivo mostrano una certa moderazione dell’attività economica. La 
situazione di fondo appare comunque ancora solida 

 Il consiglio direttivo continuerà a monitorare l’evoluzione del tasso di cambio e altre 
variabili economiche al fine di meglio capire l’evoluzione futura dell’inflazione. 
Complessivamente è ancora necessario un ampio grado di stimolo monetario allo scopo 
di raggiungere l’obiettivo dell’inflazione attorno al 2%

Nel complesso, il consiglio direttivo è convinto che l’inflazione convergerà verso il suo 
obiettivo di inflazione del medio termine

fonte : bloomberg
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• Incontro BoE (1/2)

Mark Carney ha comunicato che la banca centrale intende attuare un «modesto» 
restringimento della politica monetaria dopo un inatteso rallentamento economico che 
di fatto ha rimesso in discussione un aumento del tasso guida che era praticamente  
certo a inizio del mese

La BoE ha infatti mantenuto invariato il tasso guida a 0.50% (come previsto) e ha 
ribadito che l’inflazione scemerà più di quanto si pensasse in precedenza

 “Pensiamo che il momentum economico si riaffermerà» ha detto Carney. «Il comitato 
per la politica monetaria sostiene che un inasprimento «continuo e modesto» sarà 
appropriato per riportare l’inflazione verso il suo obiettivo

fonte : bloomberg
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• Incontro BoE (2/2)

Quest’anno la BoE prevede un’espansione economica del 1.4%, in calo dal 1.8% 
previsto lo scorso febbraio. È probabile che la crescita relativa al primo trimestre sarà 
probabilmente rivista allo 0.3% rispetto alla stima iniziale dello 0.1%. Le prospettive per 
il 2019 e 2020 sono rimaste invariate al 1.7%

fonte: bloomberg

BOE HA ESPRESSO UN MESSAGGIO ACCOMODANTE

COMMENTI



• Inflazione US

 I prezzi al consumo di aprile erano inferiori rispetto alle attese. Questi dati riducono le 
possibilità di una fiammata inflazionistica che per i prossimi mesi dovrebbe non superare 
l’obiettivo della FED

Gli analisti continuano a essere preoccupati per una possibile evoluzione dell’inflazione, in 
virtù della forte crescita economica e il solido mercato del lavoro. Tuttavia il dato di aprile 
dell’inflazione è stato più basso delle attese. 

fonte : bloomberg
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 Un ex governatore della BoJ sostiene che la decisione della BoJ - di non più comunicare un orizzonte
temporale secondo il quale l’inflazione possa raggiungere l’obiettivo - sta rafforzando la convizione che
l’istituto troverà notevoli difficoltà a raggiungere tale obiettivo. Di conseguenza crede che la politca
monetaria iper-accomodante resterà in essere ancora per molti anni

Martedì scorso il president Trump ha annunciato la sua intenzione di ritirare gli Stati Uniti dall’accordo
sul nucleare firmato con l’Iran e di ripristinare le sanzioni volte a escludere l’Iran dal sistema finanziario
mondiale. Trump ha anche aggiunto che “qualsiasi Nazione che aiuti l’Iran potrebbe essere fortemente
sanzionata”

 L’Argentina, la terza economia dell’America Latina, potrebbe ricevere un prestito di 30 miliardi di USD 
dal FMI. Il presidente M. Macri ha riferito, infatti, di avere avuto contatto con l’FMI dopo la forte 
svalutazione del pesos causata da un calo di fiducia. Martedì la governatrice C. Lagarde ha dichiarato 
che sono state avviate discussioni per rafforzare l’economia argentina

fonte: reuters

NOTIZIE IMPORTANTI



 “Gli stimoli monetari da parte della FED e di altre economie avanzate hanno svolto un ruolo

relativamente limitato nell’aumento dei flussi di capitale verso le economie emergenti negli ultimi anni” 

ha affermato Powell. “Ci sono buone ragioni di pensare che la normalizzazione delle politiche

monetarie nelle economie avanzate continui a dimostrarsi gestibile per le economie emergenti”

fonte: AP
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S&P 500 UST 10 anni (rendimento)

…REAZIONI



EuroStoXX 600 Bund 10 anni (rendimento)

…REAZIONI



EUR vs USD Oro

…REAZIONI



US HY spread EU HY spread

…REAZIONI
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