


GRAFICO DELLA SETTIMANA

La Federal Reserve (Fed) è 
l’unica banca centrale (al di 
fuori della Bank of England) 
che prevede di aumentare i 
tassi guida nei prossimi 12 
mesi. Come mostrato nel 
grafico, la Fed è anche 
l'unica banca centrale che 
sta già riducendo il proprio 
bilancio.
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DATI MACROECONOMICI



• FED Beige Book

Secondo quanto riferito dal Beige Book della FED, in aprile le aziende americane hanno 
incrementato la produzione nonostante il rischio di una guerra commerciale globale. Il 
consumo personale, invece, si è espanso moderatamente

Rispetto al precedente rapporto, la valutazione dell’attività economica è migliorata 
leggermente. L’aggettivo qualificativo, relativo al ritmo di crescita, è, infatti, cambiato “da 
modesto a moderato”

COMMENTI

LE AZIENDE AMERICANE INCREMENTANO LA 
PRODUZIONE
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• US PCE

L’indicatore preferito dalla FED per monitorare l’inflazione – il PCE Core – continua a 
mostrare difficoltà nel seguire un trend ascendente deciso. Inoltre, alcune componenti 
del paniere, come certi servizi finanziari, si trovano ancora al di sotto dell’obiettivo della 
FED

 Infatti, Powell si è mostrato riluttante nel dichiarare la missione «compiuta», sebbene 
l’indicatore abbia raggiunto il proprio obiettivo del 2%. Inoltre, se la forza del dollaro 
continuasse, causata principalmente dalle turbolenze politiche in Europa, è probabile 
che frenerà il recente rimbalzo del tasso inflattivo prezzi all’importazione più bassi

COMMENTI

INFLAZIONE PRIVA DI FORZA SEBBENE IL CONSUMO 
AUMENTI
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COMMENTI

• Markit PMI Manifatturiero Zona Euro

Sebbene la variabile è ancora al di sopra dei 50 punti – confermando di fatto 
un’espansione economica – il dato è il più basso degli ultimi 15 mesi

Dopo una crescita eccezionale registrata lo scorso anno, la crescita economica della zona 
Euro sta perdendo vigore. Da notare, come l’indagine di Maggio, sia stata condotta 
prima della crisi politica italiana di settimana scorsa che ha avuto come conseguenza un 
allargamento dello spread

Secondo gli analisti è probabile assistere a un ulteriore rallentamento nei prossimi mesi 
se le esportazioni dovessero essere condizionate negativamente dalla guerra 
commerciale in atto

fonte: bloomberg



• Labor Market USA (1/2)

 Il buon dato relativo alla creazione di nuovi impieghi negli Stati Uniti, riflette i solidi 
fondamentali economici. Il tasso di disoccupazione è ulteriormente sceso a 3.9% dopo 
aver impiegato sette mesi per passare dal 4.1% a 3.9%

Visti i recenti sviluppi, molti economisti sono dell’avviso che la curva di Phillips (ossia la 
relazione inversa tra tasso di disoccupazione e inflazione) sia ancora attuale. Per questo 
motivo essi sono convinti che il forte mercato del lavoro sfocerà in un aumento del 
carovita

source: bloomberg
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• Labor Market USA (2/2)

La paga oraria media (che anticipa l’evoluzione del deflatore PCE ) negli Stati Uniti è 
aumentata dello 0.3% per il terzo mese consecutivo

Secondo i modelli econometrici occorre che la variazione del salario orario medio sia 
attorno al 3% (su base annua) per avere un tasso d’inflazione (PCE) superiore al 2%

 la pressione salariale non appare dunque ancora tale da indurre una fiammata 
inflazionistica nel breve termine. Visto lo scenario, la FED potrà normalizzare la propria 
politica monetaria in maniera ordinata

source: bloomberg
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LA PRESSIONE SALARIALE È ANCORA ANEMICA



S&P 500 UST 10 anni (rendimento)

…REAZIONI



EuroStoXX 600 Bund 10 anni (rendimento)
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EUR vs USD Oro
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US HY spread EU HY spread
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