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IL QUADRO  

o L’evoluzione della produzione di petrolio saudita e la Fed al centro dell’attenzione, dopo una 

settimana che ha visto indizi azionari riavvicinarsi ai massimi di periodo e un forte declino dei 

mercati obbligazionari governativi.   

 

Il tono della settimana che si apre doveva essere dettato dall’attesa per il meeting della Fed mercoledì.  A 

rubare la scena alla banca centrale USA è però il dimezzamento della produzione giornaliera di petrolio (il 

5% delle produzione globale) a seguito dell’attacco ai pozzi petroliferi Sauditi.  Stamane il future sul Brent 

ha aperto a 72, il 20% sopra il prezzo di venerdì, per poi stabilizzarsi, per così dire, attorno a 65 al momento 

in cui scriviamo.  La sensazione è però che la fase di alta volatilità non è destinata a esaurirsi prima che le 

autorità saudite riescano a capire quanto ci vorrà per ripristinare i livelli produttivi pre-attacco.   

La reazione del mercato è stata, come da attese, una debolezza controllata dei mercati azionari asiatici 

(Hang Seng -1%, Shanghai Comp invariato, il mercato giapponese è chiuso), un future sull’S&P500 in ribasso 

di mezzo punto percentuale e mercati europei in ribasso attorno allo 0,7%.  In definitiva, nulla di 

indistinguibile da un’apertura negativa come tante altre.   

E tuttavia qualche nervosismo è comprensibile dal momento che la storia ci insegna (oltre a insegnarci che 

non ci insegna niente) che tutte le recessioni sono causate da: errori di politica economica (tipicamente 

banche centrali che rialzano i tassi troppo/troppo velocemente), crisi finanziarie e shock dal lato 

dell’offerta, di cui un aumento sostenuto del prezzo del petrolio è il più comune.   

Caratteristiche delle recessioni USA dall’inizio degli anni ‘80 

 

Fonte: Elaborazione Servizio Gestioni Patrimoniali 

Dalle prime evidenze questo episodio non appare certamente come un prodromo del terzo tipo di fattore 

scatenante.  Quello che emerge dalla prime reazioni ufficiali è che una proporzione significativa della 

produzione può essere recuperata nel giro di pochi giorni, mentre Saudi Aramco rilascerà una valutazione 

complessiva del quadro verrà fornita nelle prossime 48 ore.  L’amministrazione USA ha autorizzato l’utilizzo 

delle riserve di emergenza, utilizzate in occasione all’invasione dell’Iraq nel 1991, dell’uragano Katrina nel 

2005 e nelle difficoltà produttive in Libia nel 2011.   
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DOPO IL QE2, LA PAROLA PASSA ALL’EVOLUZIONE DI CRESCITA E INFLAZIONE 

L’esito del meeting della BCE ha da un lato soddisfatto le attese di mercato sotto tutti gli aspetti (taglio del 

tasso sui depositi, riavvio del QE, introduzione di un meccanismo di tiering che renda la politica di tassi 

negativi meno onerosa per il sistema bancario, diminuzione del costo dei fondi TLTRO), ma dall’altro ha 

fatto emergere plasticamente un elemento oggetto di dibattito da tempo: l’estremo scetticismo riguardo 

la reale efficacia della politica monetaria in questa fase.  Nelle scorse settimane i dubbi sulla riattivazione 

del QE e sull’opportunità di abbassare ulteriormente il tasso sui depositi sono emersi nelle intervista di 

diversi membri della BCE.  Ora sappiamo che la decisione, l’ultima presa sotto la presidenza Draghi, che 

presiederà il suo ultimo meeting il 24 di ottobre prima di passare il testimone alla Lagarde, è stata presa 

nonostante il disaccordo di alcuni membri del Governing Council (Weidman e Knot in particolare).  Ora, con 

la politica monetaria della BCE in modalità “massima espansione”1, ogni mese che passa senza segni di una 

ri-accelerazione ciclica e di una ripresa dell’inflazione potrebbe cementare ancora di più il concetto che 

l’arsenale di policy dell’area euro si trova sprovvisto di strumenti per affrontare un ulteriore 

deterioramento.   

 

LA SETTIMANA IN BREVE 

Come detto, in aggiunta all’evoluzione della situazione in Arabia Saudita, la politica monetaria sarà al 

centro dell’attenzione, con una serie di meeting, che si apre con la Fed mercoledì e proseguirà con la Bank 

of Japan, la Bank of England e la Swiss National Bank giovedì.   

Inutile dire che il piatto forte sarà la Fed, per la quale il mercato si attende un taglio di 25 punti base al 

tasso sui Federal Funds, che costituirebbe il secondo taglio di questa fase espansiva, dopo quello di fine 

luglio.  Nel meeting di luglio che ha sancito il primo taglio dal 2008, Powell aveva caratterizzato il taglio 

come un “mid-cycle adjustment”, lasciando gli investitori nel dubbio sul se altri aggiustamenti sarebbero 

arrivati.  Nell’ultimo mese e mezzo, sulla scorta della nuova dose di incertezza che è stata iniettata 

nell’economia globale, il mercato si è spostato decisamente in favore dell’ipotesi che la Fed si trova 

all’interno di una fase espansiva tout court.  In aggiunta a quello previsto per questa settimana, il mercato 

prezza un altro taglio nel quarto trimestre dell’anno e altri due nel 2020-21.   

I dati macro sono invece pochi e di secondo piano.  La produzione industriale cinese è uscita stamane 

evidenziando numeri più deboli delle attese (4,4% y/y vs. 5,2% atteso); lo stesso è accaduto per le vendite 

al dettaglio e gli investimenti fissi.  Attesa per l’indice ZEW tedesco di settembre, alla ricerca di segni di 

stabilizzazione dopo il netto calo di agosto, che ha portato l’indice sulle aspettative ai minimi dal dicembre 

2011, e quello sulle condizioni attuali ai minimi dal maggio 2010.   

 

  

                                                        
1 In particolare il carattere open-ended del QE, cioè il fatto che il nuovo programma di acquisti non abbia nessuna scadenza e potrebbe 

essere portato avanti all’infinito, e la nuova formulazione della forward guidance, secondo la quale i tassi possono rimanere invariati o 
ribassati sino a quando l’inflazione non converge verso il target (sotto ma vino al 2%) 
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Performance di una selezione di asset class nella settimana passata 
Fonte: Bloomberg  
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