


GRAFICO DELLA SETTIMANA

Il deficit fiscale americano sta 
aumentando mentre il tasso di 
disoccupazione sta scendendo: 
situazione mai vista dal dopo 
guerra. GS prevede che 
l’aumento dei costi per 
finanziare il deficit costringerà il 
governo ad indebitarsi 
maggiormente; l’effetto sarà un 
ulteriore aumento dei tassi (un 
maggiore premio al rischio). 
Secondo lo studio il rendimento 
decennale americano 
continuerà il trend ascendente 
ed è probabile che raggiunga il 
3.6% entro la fine del 2019.

Source: GS
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DATI MACROECONOMICI



COMMENTI

• PMI Zona Euro

L’indice prospettico PMI composito relativo alla zona euro sta anticipando un declino della 
crescita economica per il secondo trimestre

 In maggio l’indice è sceso a quota 54.1 da 55.1 di aprile, inferiore al consensus degli analisti 
che lo stimavano a 55.1 punti

La maggior parte degli analisti comunque non pensa che questo rallentamento spinga la 
BCE a posticipare la fine del QE

 Il ciclo economico sta scemando in quanto l’output gap è ai minimi termini (5%). Quando 
questo sarà completamente eliminato, il ritmo d’espansione dovrebbe ridursi al suo tasso 
naturale (0.3% al trimestre)

source: bloomberg



• FOMC Minutes (1/2)

 I verbali del FOMC dello scorso 1-2 maggio hanno mostrato come la FED non è ancora 
preoccupata riguardo la recente evoluzione del tasso d’inflazione

 Il comunicato ufficiale esplicita infatti come sia ancora prematuro dichiarare missione 
compiuta l’obiettivo di un’inflazione al 2% sebbene il PCE abbia registrato tale livello 
recentemente

source: bloomberg; yahoo finance
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• FOMC Minutes (2/2)

 I membri del FOMC concordano sul fatto che attualmente non occorra aumentare il 
ritmo di normalizzazione della politica monetaria

Allo stesso tempo hanno segnalato come i tassi al livello attuale non sono più di stimolo 
alla crescita. Si è discusso di come aggiustare il tasso d’interesse sulle riserve bancarie in 
eccesso qualora ci fossero pressioni sul mercato monetario

source: bloomberg; yahoo finance
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FED HA RILASCIATO UN COMMENTO ACCOMODANTE



• IFO

L’indice che misura la fiducia delle imprese tedesche ha terminato il declino, dopo 5 
mesi di calo consecutivo

Giovedì il capo economista della BCE, Peter Praet, ha ribadito come l’economia della 
zona euro «sia ancora solida». Praet è convinto che l’attuale declino del secondo 
trimestre sia da attribuire principalmente alla chiusura del out-put gap

COMMENTI



Giovedì scorso il president Trump ha annullato il suo vertice sul nucleare con il leader nord-
coreano Kim Jong Un. L’incontro sarebbe stato il primo faccia a faccia tra un presidente
americano in carica e un leader nord-coreano

 I negoziati del NAFTA in seno al congresso americano si sono arenati. La discussione sarà 
ripresa solamente dopo le elezioni del mid-term in programma a novembre

source: efgam

NOTIZIE IMPORTANTI



S&P 500 UST 10 anni (rendimento)

…REAZIONI



EuroStoXX 600 Bund 10 anni (rendimento)

…REAZIONI



EUR vs USD Oro
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US HY spread EU HY spread
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