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IL QUADRO  

o Mentre prosegue il recupero delle asset class rischiose dai minimi di fine maggio, il meeting della 

Fed di mercoledì è un evento potenzialmente in grado di definire la performance delle prossime 

settimane.   

 

La seconda settimana di giugno ha visto performance moderatamente positive su tutti i principali mercati 

azionari e asset class rischiose in generale.  Allo stesso tempo i rendimenti obbligazionari governativi hanno 

messo a segno nuovi minimi, sull’aspettativa che le politiche monetarie delle maggiori banche centrali sono 

oramai orientate in senso espansivo.   

All’interno di questo quadro, il meeting del FOMC della Fed di mercoledì e il G20 di Osaka del 28-29 giugno 

si ergono, per potenziale impatto sui mercati, una spanna sopra gli altri eventi della seconda metà di 

giugno.  In aggiunta, questa settimana il calendario prevede i meeting delle banche centrali UK e Giappone, 

i numeri preliminari degli indici PMI di giugno (venerdì).  A partire da martedì, avranno luogo una serie di 

round del contest tra i potenziali leader (e quindi primi ministri) del partito conservatore UK, alla fine dei 

quali la lista dovrebbe restringersi a due candidati.   

 

MEETING DEL FOMC: UN DELICATO EQUILIBRIO DA TROVARE 

La riunione del FOMC della Fed di mercoledì ricade in quella tipologia di eventi in grado di condizionare le 

dinamiche di mercato per diverse settimane.  Il compito non sembra banale, dal momento che un 

messaggio troppo appiattito sulle attese di mercato e sui desiderata di Trump, e la Fed verrà percepita 

come succube dei mercati finanziari e del potere politico, mentre un messaggio tendente a raffreddare gli 

entusiasmi circa una fase di tagli provocherebbe una reazione negativa dei mercati.   

Da settembre 2018 ad oggi il mercato è passato dall’anticipare una fase di rialzi dei tassi ritenuto troppo 

aggressivo e che ha contribuito a determinare la pessima performance delle asset class rischiose dell’ultimo 

trimestre dell’anno, a prezzare quasi tre tagli dei tassi nell’anno in corso e ulteriori 1-2 nel 2020.  E questa 

fase di allentamento monetario è attesa iniziare molto presto, dal momento che la probabilità associata a 

un taglio al prossimo FOMC del 31 luglio è attorno all’80%.  A fronte di questo, qualsiasi messaggio che non 

sia una piena validazione di queste attese costituirebbe una delusione per il mercato, con la parte breve 

della curva dei rendimenti USA, mercato azionario e debito corporate e emergente particolarmente 

vulnerabili.   

Ma quanto è probabile che il messaggio del FOMC deluda queste attese?  Due considerazioni ci paiono 

rilevanti:   

1. Da diverso tempo, la pressione dell’amministrazione USA sulla Fed sta aumentando.  Trump 

commenta (un termine arcaico che significa twitta) spesso sulla necessità di tassi più bassi che diano un 

ulteriore spinta all’economia.  Gli ultimi attacchi il 10 giugno, quando Trump ha dichiarato che 

l’equivalente del capo della Fed in Cina è il presidente Xi che può fare quello che vuole, implicitamente 

lamentandosi del fatto che l’indipendenza della Fed non permetteva di fare altrettanto al presidente 

https://www.nytimes.com/2019/06/10/business/economy/trump-attacks-fed-interest-rates.html
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USA, e venerdì scorso (“…[Powell] l’ho scelto io e sono in totale disaccordo con lui”).  Durante il fine 

settimana, Stanley Fisher (ex-vice presidente della Fed) ha dichiarato che se Trump verrà rieletto, non 

confermerà Powell.   

2. Tradizionalmente, quando le attese di mercato sono così sbilanciate verso una mossa della Fed, 

raramente la Fed le delude.  Il grafico sotto riporta la differenza tra il rendimento del treasury a 2 anni e 

il Fed Funds Rate (FFR, il tasso di policy) e illustra come ogni volta1 che lo spread tra i due è stato 

negativo (cioè un 2 anni al di sotto del FFR), un taglio dei tassi è seguito nei mesi successivi.   

Spread treasury 2 anni- Fed Funds Rate e recessioni USA 

 

Fonte: elaborazione Servizio Gestioni Patrimoniali su dati Bloomberg 

Il grafico riporta anche le recessioni USA2 e ci mostra come nelle ultime due fasi di ribasso dei tassi3 

l’allentamento della Fed non ha evitato una recessione e un bear market delle asset class rischiose.  Al 

contrario, la mini-fase di tre ribassi dei tassi ufficiali del 1998 è stata seguita da un ri-accelerazione della 

crescita interrotta dallo scoppio della bolla speculativa sui titoli tecnologici dei primi anni ’00.  Inutile dire 

che se potessimo scegliere di avere una risposta a una e una sola domanda quella sarebbe: di quale tipo 

sarà la prossima fase di ribasso dei tassi USA?   

Alla luce di questi elementi, non sembra necessario un esperto di teoria di giochi per capire che la strategia 

più razionale è un adattamento dell’impostazione della politica monetaria a ciò che l’amministrazione USA 

e i mercati reclamano.  Lo scenario più probabile appare quindi una Fed che apre alla possibilità di un taglio 

da consegnare al meeting di luglio.   

E’ possibile un taglio questa settimana?  Certamente, ma sarebbe altamente inusuale.  Da un lato l’urgenza 

non appare elevata; il flusso di dati macro, sebbene non entusiasmante, non giustifica completamente un 

taglio.  Inoltre, la probabilità implicita negli strumenti di mercato è attorno al 30% per il meeting di giugno e 

vicina all’80% per il meeting di luglio.  Di solito, la probabilità implicita in prossimità dei meeting della Fed 

che implementano il primo di una serie di tagli dei tassi è molto più elevata (come rilevato da Citi Research, 

il minimo nella storia recente è stato il 40% prezzato poco prima del taglio del marzo 2001).  

                                                        
1 Il grafico riporta gli ultimi 22 anni ma la conclusione è generalmente confermata anche su un orizzonte più lungo 
2 Una variabile che assume il valore 1 quando l’economia USA è in recessione e 0 altrimenti. 
3 Quelle avviate nell’ottobre 2000 e nel luglio 2007.   

https://abcnews.go.com/Politics/exclusive-trump-fed-reserve-chairman-ive-waited-long/story?id=63694021
https://www.msn.com/en-us/money/markets/stanley-fischer-says-powell-out-if-trump-re-elected-in-2020/ar-AACXDBr
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Performance di una selezione di asset class nella settimana passata 
Fonte: Bloomberg  
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