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Editoriale
La parola al Direttore Generale Italia

Maggio e giugno sono stati mesi caratterizzati
per le incertezze legate alla questione Grexit
ed in particolare alle complesse dinamiche re-
lative al raggiungimento di un accordo tra go-
verno greco e creditori (FMI, BCE in primis) per
evitare il default della Grecia ed una possibile
uscita del paese dall’euro. Le istituzioni inter-

nazionali intendono concedere dilazioni di pagamento soltanto in cambio di
importanti riforme strutturali che dovrebbero coinvolgere l’intero paese. Ciò
ha comportato elevati livelli di volatilità nei mercati, situazione che potrebbe
continuare anche nelle prossime settimane. Buoni “Punti di Vista” a tutti.

Gianluigi Montagner
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Ipotesi principale di scenario

Analisi economica.

USA
La crescita economica ame-
ricana rimane solida, soste-
nuta da una politica mone-
taria ancora espansiva rela-
tivamente al livello dei tassi,
nonostante l'orientamento
ormai dichiaratamente re-
strittivo della Fed.
La crescita per il 2015 è attesa,
nei dati di consenso attuali, al
2,5% (rivisto al ribasso dal 2,9
di fine aprile e 3,1 di inizio mar-
zo), al 2,5% per il 2016 (dal 2,8
precedente) e al 2,2% per il
2017 (dal 2,7 precedente): tutte
le stime sono state riviste al ri-
basso. L’inflazione attesa per il
2015 è attesa, nei dati di con-
senso attuali, allo 0,7% (dallo
0,2 precedente e 0,5 di marzo),
all'1,8% per il 2016 (dal 2,2
precedente) e al 2% per il 2017.
Ricordiamo che la Fed auspica,
come la BCE, un tasso vicino ma
inferiore al 2%. La disoccupa-
zione è attesa al 5,1% (rivisto al
ribasso dal 5,4 precedente) per
l'intero 2015 e al 5% per il 2016
e il 2017. I valori massimi del
2010 erano stati del 9,6% come
da grafico seguente, e la Fed si
era posta un obiettivo del 6%,
oggi ampiamente raggiunto.
Per quanto riguarda il target
della Fed e dei policy maker,
gli Stati Uniti sono da tempo
e definitivamente usciti dal-

la crisi economica. Ne deriva
che la politica monetaria di sti-
molo, avendo raggiunto tutti i
suoi target, ha esaurito il suo
compito in questa fase e in un
certo tempo verrà rimossa.
Tuttavia, come detto, negli ulti-
mi tre mesi si è osservato un
quadro di dati macro general-
mente peggiori delle attese, uni-
to ad un (conseguente) lieve ri-
dimensionamento delle stime su
crescita e inflazione. Tale conte-
sto di moderata decelerazione
della crescita attesa e di flessio-
ne dell'inflazione attesa (dovuta
in gran parte al prezzo del pe-
trolio che rimane su valori bassi)
ha avuto un impatto positivo sul
timing di inizio dei rialzi dei tassi
da parte della Fed, orientando
la nostra view per l'inizio dei
rialzi sulla finestra tempora-
le settembre-dicembre, con
preferenza sul mese di set-
tembre. Fino a due mesi fa il
consenso degli analisti (e no-
stro) convergeva sul mese di
luglio. Considerando che l'inizio
del ciclo di rialzi dei tassi della
Fed impatterà negativamente
sui mercati azionari americani e
globali, ne deriva che questo
leggero peggioramento del qua-
dro economico si trasforma in
realtà sui mercati in una condi-
zione favorevole alla prosecu-
zione del rialzo. Ma si tratta di
un beneficio parziale e tempo-
raneo.

Eurozona
In Eurozona nell'insieme la
ripresa rimane incerta ma in
miglioramento. La crescita per
il 2015 è attesa nei dati di con-
senso attuali all'1,5% (dall'1,3
precedente), e all'1,7 per il 2016
(dall'1,6 precedente), in nuovo
leggero miglioramento rispetto
ai dati di consenso precedenti.
L'inflazione attesa per il 2015 è
oggi a +0,1%, 1% per il 2016 e
1,2% per il 2017. Le ultime rile-
vazioni sull'inflazione hanno mo-
strato un leggero aumento, ma
le stime per i due anni successi-
vi sono state invece riviste al
ribasso. La disoccupazione ri-
mane alta: 11,1% il dato atteso
per il 2015 e 10,6% per il 2016,
in leggero miglioramento.
Il QE della BCE continua a pro-
durre effetti positivi su tutti i
piani economici caratterizzati da
logiche quantitative, comparati-
ve, di flusso e alle dinamiche di
fiducia. Il forte deprezzamento
dell'euro che ne è derivato favo-
risce le esportazioni e il turismo,
ma soprattutto il calo dei rendi-
menti, scesi in modo generaliz-
zato su tutte le curve, ha ridotto
la spesa per il debito dei paesi e
il costo di finanziamento per le
imprese e le famiglie, aumen-
tando i livelli di fiducia e raffor-
zando lentamente la domanda
aggregata. Tutto ciò ha creato e
sta creando condizioni sempre
più favorevoli per la ripresa



economica da un lato, e per un
flusso strutturale dei capitali
verso il rischio.
Tuttavia la BCE inizia trovarsi
sempre più sola nell'affron-
tare le difficoltà crescenti
nel sistema economico fi-
nanziario. Presto verrà meno il
poderoso sostegno espansivo
della Fed, e le altre banche cen-
trali, che pure sono attive con
politiche monetarie espansive
anche non convenzionali (QE),
come la Bank of England o la
Bank of Japan, hanno in aggre-
gato un peso nemmeno parago-
nabile a quello della Fed.
Inoltre la valutazione degli effet-
ti del QE sul quadro economico
generale di Eurozona nel lungo
termine rimane quantomeno in-
certa. Rimane la necessità di in-
terventi radicali e urgenti della

politica dei singoli stati sul lato
delle riforme strutturali, come
Draghi ripete da anni. Qualche
progresso si vede, ma non è
sufficiente. E se queste doves-
sero continuare a mancare (co-
me stanno mancando) o ad es-
sere posticipate, il QE diventerà
facilmente l'ennesimo vano ten-
tativo di comprare tempo che
poi la politica sprecherà, senza
portare ad una soluzione del
problema. In questo caso lo
scenario di lungo termine (ovve-
ro guardando oltre l'orizzonte
temporale entro il quale si svi-
lupperanno gli effetti positivi del
QE) sarebbe molto negativo.

La politica monetaria
Prosegue la staffetta tra Fed e
BCE alla regia di una politica
monetaria espansiva di portata

globale. Mentre la Fed si disim-
pegna progressivamente da una
politica monetaria espansiva du-
rata anni, in Eurozona la BCE,
sollecitata da un quadro genera-
le lontano dagli obiettivi, ha ini-
ziato e continua a metterne in
campo gli strumenti convenzio-
nali e non convenzionali.
La politica monetaria della Fed
rimane espansiva, con bias
(orientamento) restrittivo.
La politica monetaria della BCE
è fortemente espansiva, con
bias espansivo.

Stefano Bagnoli
Ufficio Studi AVM

Mercati
Radiografia di un’inversione

Come abbiamo già scritto, nel
2015 il driver e punto nodale
della nostra forward guidance
sui mercati e sull'intero qua-
dro economico-finanziario è
stato e sarà il prezzo del pe-
trolio. I futures sul WTI crude oil
nelle scadenze più lontane rivelano
con chiarezza la dinamica rialzista
del prossimo futuro; senza contare
che anche le stesse banche centra-
li l'hanno detto più o meno esplici-
tamente.
In uno scenario "normale", le no-
stre stime sono per un rialzo del
prezzo del WTI crude oil nella se-
conda metà dell'anno almeno fino
a 65-70 dollari. (Uno scenario
"normale" è quello in cui una cau-
sa nota genera un effetto noto con
elevate probabilità; la maggiore o

minore conoscenza della causa
permette un maggiore o minore
livello di precisione nella previsione
dell'effetto). Ciò impatterà in modo
rialzista sull'inflazione americana,
che salirà velocemente al di sopra
del target del 2% fissato dalla Fed.
A quel punto la Fed inizierà subito
il suo ciclo di rialzo dei tassi. Un
rialzo al mese di 25 bp, per vari
mesi, alla ricerca dinamica dell'e-
quilibrio voluto dalla Banca Centra-
le e dai policy maker. Il tasso di
riferimento rimarrà su livelli molto
più moderati rispetto agli ultimi ci-
cli, e non dovrebbe spingersi al di
sopra del 3% (contro il 5,25%,
tasso più alto nel 2006, o il 6,5%,
tasso più alto nel 2000). Annotia-
mo che oggi il consenso degli ana-
listi converge su un primo rialzo

dei tassi che rimanga per adesso
isolato: nei prezzi azionari dunque
non è scontato un ciclo di rialzi,
ma solo un primo rialzo non segui-
to da altri.
In una valutazione complessiva,
oltre all'avvicinarsi dell'inizio dei
rialzi della Fed, bisogna considera-
re anche altri elementi.
La crescita degli utili USA e di Eu-
rozona rimane costante e nelle
condizioni attuali i prezzi ancora
oggi non sopravvalutano le azioni,
ma come avevamo previsto nei
mesi scorsi si sta lentamente con-
figurando uno scenario negativo e
sfavorevole alla prosecuzione dei
rialzi sui mercati azionari. Da un
lato la crisi greca con le sue impre-
vedibili conseguenze per la stabili-
tà del sistema Eurozona (cfr. arti-

La politica monetaria della Fed rimane espansiva,
con bias (orientamento) restrittivo.

La politica monetaria della BCE è fortemente espansiva,
con bias espansivo.



colo), ma soprattutto il contesto
sempre più negativo del rischio
geopolitico, dalla polveriera ucrai-
na al caos mediorientale e norda-
fricano, i tanti altri focolai di guerra
sparsi per il mondo e il maggiore
rischio attentati mantengono alti i
livelli di rischio R e rappresentano
forti elementi di criticità.
La scintilla in uno dei contesti
elencati diventerebbe il detonatore
di una serie di effetti a catena in
grado di colpire tutte le parti del
sistema fino ai mercati azionari,
dei quali potrà arginare la prosecu-
zione del rialzo e determinare
un'inversione ribassista di medio
termine.
Per medio termine intendiamo la
finestra temporale futura da uno a
tre anni.
Considerando tutto ciò bisogna
concludere che la precedente
view rialzista di medio termine
sui mercati azionari globali,
che ci ha accompagnato negli
ultimi cinque anni, è entrata
formalmente in crisi.
Tale view, per altro, era già sotto
osservazione da alcuni mesi. Poi-
ché il sistema americano è ancora
in buone condizioni, a differenza
del sistema Eurozona, e dimensio-
nalmente stabile, a differenza dei
paesi emergenti, se ne può dedur-
re che gli effetti negativi di tutto
ciò ricadranno maggiormente sui
mercati azionari di Eurozona ed
emergenti.
In assenza di gravi e particolari
degenerazioni e congiunture nega-
tive sul fronte geopolitico, che pe-
rò al momento danno forma a uno
scenario con probabilità tutt'altro
che marginali, dovrebbe trattarsi di

una discesa di 2-3 anni, che per-
metteranno al ciclo economico di

realizzare il suo percorso, fino a
tornare ad un nuovo ciclo di ribas-
so dei tassi Fed (quelli della BCE
non saliranno), che riporterà anche
i mercati azionari alle condizioni
iniziali e ottimali per una nuova fa-
se di rialzo (approssimativamente
nell'ultima parte del decennio).
In questo periodo di trend ribassi-
sta tutte le variabili sistemiche che
ora sono fuori controllo dovrebbe-
ro trovare una normalizzazione. È
possibile, o meglio è sperabile, una
qualche forma di accordo tra l'Asse
russo-cinese e l'Alleanza Atlantica
(NATO), anche passando per even-
tuali momenti di forte tensione e
circoscritti scenari di conflitto. Au-
menterà il rischio attentati, conti-
nuerà l'azione dei movimenti arma-

ti di matrice islamica e ci saranno
certamente altri conflitti promossi

dalle forze NATO per arginarne l'a-
vanzata. Anche la crisi greca nel
frattempo avrà trovato una solu-
zione, magari drastica, ma definiti-
va.
Viceversa nel caso (meno probabi-
le) di ulteriori complicazioni e de-
generazioni del già ampio venta-
glio di criticità sul fronte geopoliti-
co, con l'inizio di conflitti non più
marginali, ma che interessino di-
rettamente le superpotenze, non
sarebbe possibile fare previsioni,
ma certamente andremmo incon-
tro alla formazione di uno scenario
estremamente negativo.

Stefano Bagnoli
Ufficio Studi AVM

Euro-dollaro

Il cross euro-dollaro continua
il suo movimento ribassista di
medio-lungo termine verso il
target 1:1 e successivamente al-
tri obiettivi più ambiziosi.
Subito dopo la nascita della mone-
ta unica il cambio contro dollaro
arrivò e rimase per qualche tempo
nelle prossimità di 0,90 con mini-
mo a 0,8490 nel giugno 2001. Eb-
bene, in quell'epoca le condizioni

sistemiche erano meno favorevoli
al dollaro, e meno sfavorevoli
all'euro, di quanto non siano oggi.
Il differenziale di crescita non era
forte come oggi, e non c'era l'at-
tuale enorme divaricazione nell'o-
rientamento delle politiche mone-
tarie delle banche centrali di rife-
rimento: la Fed sta rimuovendo il
suo stimolo monetario, prossima
ad alzare i tassi, mentre la BCE

mantiene e manterrà i tassi vicini
a zero per un periodo prolungato
di tempo, e ha appena iniziato il
suo QE, risultando dunque impe-
gnata nel suo sforzo di massima
accelerazione delle politiche mo-
netarie espansive.
Il differenziale fra i tassi di ri-
ferimento attesi BCE e Fed
(quelli attuali sono livellati su valo-
ri pari a zero), e a seguire di tutti i



RISK OFF RISK OFF

tassi sulla curva, è dunque il pri-
mo argomento a favore di un ulte-
riore rafforzamento del dollaro
contro euro. La politica monetaria
espansiva integrale della BCE si
contrappone al bias restrittivo del-
la Fed, creando un differenziale
nei tassi attesi a favore di quelli
americani, e spostando flussi ver-
so i Bond USA e verso il dollaro.
Il differenziale di crescita tra
società americane ed europee ri-
mane e rimarrà strutturalmente a
favore delle prime, spostando ul-
teriormente flussi rilevanti verso i
mercati azionari americani e verso
il dollaro.
Ciò che nel prossimo futuro
sta incrinando e potrebbe in-
crinare l'assolutezza del trend
ribassista di euro-dollaro sono
due aspetti piuttosto nuovi.

Motivi di flusso e di correla-
zione. La correlazione prevalente
(ma non stabile) tra euro-dollaro e
mercati azionari è una correlazio-
ne diretta dollaro / mercati azio-
nari. Finora i mercati azionari sali-
vano, e per correlazione anche
l'euro-dollaro subiva un'ulteriore
pressione ribassista. Ma ora la di-
scesa iniziata e che ipotizzia-
mo sui mercati azionari ha
spinto, potrebbe spingere (e
spingerà) per qualche setti-
mana al rialzo l'euro contro
dollaro.
Motivi di rischio. Nella nuova
mappa delle correlazioni la varia-
zione della percezione del ri-
schio è correlata direttamente
con il movimento dell'euro:
l'aumento nella percezione del ri-
schio si associa e determina un
rafforzamento dell'euro; viceversa

una diminuzione nella percezione
del rischio si associa e determina
un indebolimento dell'euro.
"Quando il focus dell'analisi è sul
rischio geopolitico, l’euro si raffor-
za contro dollaro quando il rischio
sistemico di ordine geopolitico
aumenta, perché i bond risk free
di Eurozona vengono visti come
un rifugio sicuro, dunque difensivi.
Per contro l’euro si indebolisce
contro dollaro quando il rischio
sistemico di ordine geopolitico di-
minuisce, perché torna l'appetito
per il rischio, e si torna a cercare
investimenti di rischio, più redditi-
zi" (da La teoria generale dei flus-
si, Stefano Bagnoli).

Stefano Bagnoli
Ufficio Studi AVM

Schema dei Mercati

In ottica di medio termine In ottica di breve termine

Dopo 5 anni di view rialzista, la nostra view di me-
dio termine sui mercati azionari diventa ribassista.
In questo scenario i flussi andranno gradualmente
dal rischio verso il no risk, dall'azionario verso i bond
risk free e da valute growth sensitive verso valute
difensive.

La nostra view di breve termine sui mercati azio-
nari è ribassista. I flussi andranno dal rischio verso
il no risk, dall'azionario verso i bond risk free e da
valute growth sensitive verso valute difensive.



Laboratorio Economico

USA

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PIL REALE (A/A) 1,80 -0,30 -2,80 2,50 1,60 2,30 2,20 2,40 2,20 2,80 2,70

INFLAZIONE (A/A) 2,87 3,85 -0,35 1,63 3,17 2,08 1,48 1,63 0,30 2,20 2,20
DISOCCUPAZIONE (%) 4,62 5,80 9,28 9,63 8,93 8,08 7,35 6,15 5,40 5,00 4,90

FED FUND RATE 4,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,70 - -

Eurozona

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PIL REALE (A/A) 2,90 0,40 -4,40 2,00 1,60 -0,70 -0,40 0,90 1,50 1,70 1,50

INFLAZIONE (A/A) 2,13 3,28 0,30 1,61 2,70 2,50 1,34 0,44 0,20 1,30 1,60
DISOCCUPAZIONE (%) 7,53 7,58 9,55 10,10 10,12 11,30 11,95 11,58 11,10 10,60 10,30

TASSO BCE 4,00 2,50 1,00 1,00 1,00 0,75 0,25 0,05 0,05 - -

Italia

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PIL REALE (A/A) 1,70 -1,20 -5,50 1,70 0,40 -2,40 -1,90 -0,40 0,60 1,10 0,90

INFLAZIONE (A/A) 2,04 3,49 0,77 1,64 2,91 3,31 1,31 0,21 0,20 1,00 1,20
DISOCCUPAZIONE (%) 6,11 6,78 7,82 8,42 8,41 10,68 12,21 12,69 12,60 12,30 11,70

TASSO BCE 4,00 2,50 1,00 1,00 1,00 0,75 0,25 0,05 0,05 - -

Mondo

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PIL REALE (A/A) 3,94 1,55 -2,32 3,99 2,96 2,08 2,16 2,52 3,20 3,50 3,40



La crisi greca

Continua la tragicommedia greca,
sempre più ridicola, sempre più
penosa. È evidente da almeno un
decennio che la Grecia non sarà
mai in grado di ripagare intera-
mente il suo debito. Non di rado
le rate del debito greco in scaden-
za sono state onorate ottenendo
nuovi prestiti. La Grecia ha 330
miliardi di debito, miliardo più, mi-
liardo meno. Il 12% è in mano al
FMI, l’8% alla BCE e il 60% è de-
tenuto dalla Unione Europea at-
traverso i fondi EFSF e ESM (Fon-
do Salva Stati). Indirettamente la
Germania è esposta per 60 miliar-
di, la Francia per 50 e l'Italia per
40. È dunque nell'interesse di tutti
che questo meccanismo continui a
funzionare, o quantomeno non si
guasti troppo bruscamente, se
non altro per un fatto di consenso
elettorale. Ma dobbiamo essere
consapevoli che la crisi del debi-
to greco non ha una soluzione
reale. I policy maker e i creditori
valutano continuamente opzioni
alternative che allunghino la dura-
ta del rischio arginando il più pos-
sibile l'entità delle inevitabili perdi-
te in conto capitale. Valutazioni di
interesse, desiderio di guadagno
con gli altissimi rendimenti ottenu-
ti dal debito greco, collusioni e
complicità politiche, una crisi eco-
nomico finanziaria che è sfuggita

di mano, meccanismi sbagliati nel
funzionamento di Eurozona e tan-
ta incapacità politica sono alla ba-
se della genesi di un problema co-
sì complesso. La BCE ha fatto e
sta facendo tutto il possibile per
ridurre la criticità del problema,
ma al suo impegno non corrispon-
de un uguale impegno delle con-
troparti.
Un default controllato o un altro
haircut sono opzioni possibili, di-
ciamo con una probabilità vicina al
70%: questo evento però non è
ancora prezzato interamente dal
mercato, che sconta invece anco-
ra una volta una soluzione dell'ul-
tim'ora. Per l'agenzia di rating
Standard & Poors il def ault della
Grecia avverrà entro il prossimo
anno. Ma che la Grecia esca
dall'Eurozona è (purtroppo) anco-
ra piuttosto improbabile. Per la
Grecia sarebbe un suicidio finan-
ziario, per i creditori aumentereb-
be la probabilità di perdere del
tutto i loro soldi; inoltre una
dracma ipersvalutata diventerebbe
un problema per le esportazioni
dei paesi di Eurozona, andando a
costituire un vantaggio competiti-
vo per i greci. E ancora, nei tratta-
ti istitutivi dell'Eurozona, a comin-
ciare dai trattati di Maastricht, non
è prevista l'uscita di un paese
membro e non è definito l'iter isti-

tuzionale da seguire in questo ca-
so. Oltre a tutto ciò, il problema
più grave è un altro. Un'uscita del-
la Grecia creerebbe un preceden-
te, sarebbe un brutto capitolo nel-
la storia ancora giovane del pro-
getto europeo, avrebbe grande
enfasi mediatica, e darebbe forza
e visibilità a tutti gli euro-deliranti,
gli euroscettici, personaggi e mo-
vimenti politici che usano questo
argomento per ottenere facile
consenso. Anche il controllo delle
basi militari, dei porti e dell'intero
territorio greco ha una sua valen-
za strategica non secondaria in
questa epoca di nuova guerra
fredda, e può risultare una con-
tropartita importante nell'ambito
di trattative più ampie tra la Gre-
cia e tutti i suoi interlocutori. No-
nostante la lunga lista di argo-
mentazioni negative che abbiamo
elencato e trattato, vista l'irrever-
sibile insanabilità della situazione
greca riteniamo che l'uscita
della Grecia dall'euro, sebbe-
ne improbabile, dolorosa e
molto rischiosa nel breve ter-
mine, in un orizzonte di lungo
termine sarebbe un fatto po-
sitivo per l'Eurozona, e a que-
sto punto forse necessario.

Ufficio Studi AVM



Sondaggio di Bank of America tra i gestori sul futuro della Grecia

Il punto di vista della BCE
Commento allo Speech di Mario Draghi a margine del meeting della BCE del 3 giugno
2015

Introduzione
In linea con le attese, e come era
ovvio, nel meeting del 3 giugno la
BCE ha lasciato invariati i tassi: il
tasso di riferimento principale
(REFI) rimane allo 0,05%, il tasso
di rifinanziamento marginale
(MRI) allo 0,30% e il tasso di de-
posito overnight a -0,20%.
Il nuovo programma di acquisto di
asset, il QE, sta procedendo bene.
Lo stimolo di politica monetaria
fornito dal quantitative easing sta
arrivando all’economia reale,
creando più liquidità, facilitando il
ricorso al credito e creando conte-
stualmente migliori condizioni di
finanziamento per le imprese. La
BCE proseguirà nell'implementa-
zione del piano, monitorando gli
sviluppi del quadro economico-
finanziario. In ogni modo il QE
verrà proseguito fino alla sca-
denza inizialmente annuncia-
ta di settembre 2016, e co-
munque fino a quando il tasso
di inflazione in Eurozona non
avrà raggiunto un livello vici-
no ma inferiore al 2%.

Crescita e inflazione
I prezzi al consumo nell’ultimo
mese sono aumentati dello 0,3%
(mese su mese). La BCE ha rivisto

al rialzo le stime di inflazione per il
2015 da 0 allo 0,3%. La revisione
delle stime di inflazione attesa
prevede anche un +1,5% nel
2016 e +1,8% nel 2017. La piena
attuazione delle misure di politica
monetaria messe in campo dalla
BCE porterà nel lungo termine al
raggiungimento del target nel tas-
so di inflazione vicino ma inferiore
al 2%. Il PIL reale dell’Eurozona
dovrebbe aumentare dell’1,5% nel
2015, dell’1,9% nel 2016 e del
2% nel 2017.

Riforme
Draghi conclude il suo intervento
con l’ormai rituale richiamo
all’azione per i capi di governo eu-
ropei. La BCE ha fatto e sta fa-
cendo quanto è in suo potere
per mantenere la stabilità
dell'Eurozona e della moneta
unica, peraltro operando sempre
in condizioni difficili: esiste infatti
un'unica politica monetaria che
deve funzionare in 19 contesti na-
zionali con 19 politiche economi-
che differenti. Ora tocca ai go-

PERCENTUALE EVENTO

43% Si troverà un accordo dell'ultimo momento. Nessun default per
ora, e nessuna uscita della Grecia dall'Eurozona.

42% Ci sarà un default controllato, ma nessuna uscita della Grecia
dall'Eurozona.

15% Ci sarà un default controllato e la Grecia uscirà dall'Eurozona.



verni e alla politica a fare la
propria parte, e proseguire sul
cammino delle riforme strut-
turali, per contribuire a sostenere
la crescita, aumentare la produtti-
vità e incoraggiare le imprese a
investire. In questo modo,
l’attuale ripresa ciclica entrerà in
una fase di auto-rafforzamento.

Domande
Rispondendo alle domande Draghi
commenta la situazione in Grecia
affermando di ritenere non proba-
bile un default della Grecia. I ne-
goziati tra la Grecia e i suoi credi-
tori stanno procedendo: le parti
stanno lavorando per trovare un
accordo, ma tutti sono consapevo-
li che la situazione è difficile. "Il
Consiglio direttivo della BCE ritie-
ne e preferisce che la Grecia ri-
manga nell’euro, ma ci dovrà es-

sere un accordo forte, che crei i
presupposti per una crescita so-
stenibile e che affronti le restanti
cause di instabilità finanziaria".
L’economia greca può sopravvive-
re e riprendersi, a condizione che
vengano portate avanti le politiche
più adeguate.
Nelle sue parole Draghi manda
anche un altro segnale di avverti-
mento ad Atene, dicendo che du-
rante la prossima riunione la BCE
discuterà i tagli imposti ai titoli
greci a garanzia del debito (colla-
terali). Molti ritengono che i collo-
qui non avranno un esito positivo
a breve, e la crisi del debito in
Grecia è l'argomento più trattato
nelle domande della conferenza
stampa.
A una domanda Draghi risponde
che gli investitori dovrebbero ini-
ziare ad abituarsi ad un aumento

della volatilità nel mercato aziona-
rio, che egli ritiene inevitabile in
questa fase. Qualcuno chiede se
la BCE abbia già una strategia di
uscita dal piano di quantitative
easing. Draghi risponde che
l’inflazione non è nemmeno lonta-
namente vicina al target per poter
anche solo pensare a come la
banca centrale gestirà la fine del
QE, che invece proseguirà fino alla
scadenza annunciata e comunque
fino al raggiungimento degli obiet-
tivi dichiarati.
In ogni modo nel tono e nelle pa-
role di Draghi c'è fiducia e c'è la
consapevolezza di aver fatto tutto
il possibile, ma compare per la
prima volta la parola "preoccupa-
zione".
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Il punto di vista della FED
Commento allo Speech di Janet Yellen a margine del meeting della FED del 17 giugno
2015

Come da attese la Fed ha lasciato
invariati i tassi di riferimento nel
meeting del 17 giugno. Nelle sti-
me della Fed la crescita per il
2015 è attesa al 2,5%, al 2,5%
per il 2016 e al 2,2% per il 2017:
tutte le stime sono state riviste al
ribasso negli ultimi due mesi. L'in-
flazione rimane ancora su valori
modesti per effetto del basso
prezzo del petrolio: le stime Fed
sono per un tasso inferiore all'1%
nel 2015, 1,6-1,9% nel 2016 e
1,9-2% nel 2017. La disoccupa-

zione continua a migliorare ed è
attesa in ulteriore calo nell'anno in
corso e nei due successivi. Il co-
mitato (FOMC, Federal Open Mar-
ket Committee) ritiene che i livelli
attuali dei tassi siano appropriati
alla congiuntura. La decisione di
alzare i tassi dipenderà dalla valu-
tazione dei progressi realizzati nel
cammino verso gli obiettivi di
massima occupazione, inflazione
inferiore ma vicina al 2% e cresci-
ta economica sostenibile e soste-
nuta. Questa valutazione potrebbe

portare la Fed a mantenere un in-
dirizzo di politica monetaria e un
livello dei tassi più accomodanti di
quelli che sarebbero considerati
"normali" e di equilibrio. In ogni
modo i rialzi saranno graduali. In
pratica la Fed fa un passo indietro
e si dichiara ancora disponibile a
sostenere l'economia USA, e indi-
rettamente quella, con una politi-
ca monetaria più accomodante (o
meno restrittiva). Ciò sarà fatto
anche se e quando la disoccupa-
zione si rivelerà meglio delle atte-
se, e l'inflazione arriverà vicino al
target del 2%. Si tratta di una di-
chiarazione molto importante, che
tende a mantenere un sostegno al
rialzo dei mercati azionari.

La Yellen dichiara che non è tanto
importante il timing del primo rial-
zo, ma la traiettoria complessiva
dei rialzi e della normalizzazione
dei tassi. Se il percorso di crescita
e inflazione sarà sostenuto, anche
il ciclo di rialzi potrà essere più ve-
loce e portare a tassi più elevati.
Tutto dipende dagli sviluppi del
quadro economico. Un timing



troppo ritardato dei rialzi potrebbe
far perdere il controllo sull'infla-
zione; viceversa un timing troppo
anticipato può mettere a repenta-
glio la ripresa. Per adesso si stima
un tasso vicino all'1,25% per la
fine del 2016, e al 2,75% per la
fine del 2017. Tutto ciò, in appa-
renza, toglie un po' di vigore al

principale argomento che dà for-
ma alla nostra view ribassista, il
rialzo dei tassi Fed. In realtà essa
rimane immutata nella direzione,
nei tempi e nell'ampiezza. Semmai
mette sempre più al centro della
nostra analisi i movimenti futuri
dei prezzi del petrolio. Un rialzo
superiore alle attese sarà in grado

di far salire l'inflazione più velo-
cemente, cambiare la view della
Fed relativamente ai tempi dei
rialzi, e generare tutti gli effetti a
catena già descritti.
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Global Market Overview

Prezzo
17/06/15

Variazione
ultimo mese Year to Date

Indici Azionari
FTSE Mib 22225,06 -1,56% 16,18%
DAX 10978,01 -3,09% 12,43%
S&P 500 2100,44 0,53% 2,05%
Nasdaq 100 4468,98 1,35% 5,64%
Eurostoxx 50 3428,76 -3,32% 9,22%
Nikkei 20219,27 4,33% 16,14%
MSCI Emerging Markets 969,40 -7,49% 1,64%
MSCI World Index 1762,11 -0,64% 3,37%
Global Hedge Fund Index 1244,03 -0,05% 2,09%

Titoli Azionari Benchmark
Microsoft Corp. 45,97 -3,42% -1,69%
Apple Inc. 127,30 1,19% 16,44%
Facebook 81,79 5,45% 4,26%
Google 546,60 0,65% 3,22%
Alibaba 86,80 9,13% -16,22%
Intesa San Paolo 3,13 5,89% 27,38%
Fiat Christler 13,51 2,04% 39,64%

Forex e Commodities
€/£ 0,71656 -2,74% -8,49%
€/$ 1,12650 0,57% -6,14%
CRB Index 223,52 -3,17% -2,14%
Gold 1176,39 -1,48% -1,01%
WTI 3962,00 4,73% -20,39%

Curve rendimenti
T-Bond 10 anni 2,32 6,0% 9,8%
Bund 10 anni 0,81 57,0% 62,4%
BTP 10 anni 2,31 28,2% 32,9%
Spread Btp BUND 150,40


