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DISCLAIMER
Questa ricerca è stata preparata esclusivamente per gli abbonati al servizio MACROVERSE della The 10Min Trader BV e non può essere inoltrata o altrimenti
fornita a terzi non autorizzati. 
Si prega di NON ridistribuire questa presentazione,e qualsiasi informazione, grafico o comunicazione (il nostro "Contenuto") fornito da MACROVERSE, servizio
della The 10Min Trader BV, a qualsiasi altra persona, compreso l'inoltro, l'invio, il framing o la pubblicazione di qualsiasi nostro contenuto su qualsiasi sito web di
terzi o piattaforma di social media senza l'espressa autorizzazione scritta di The 10Min Trader BV.
Nei nostri file e contenuti abbiamo inserito dei tracciatori per associare questo contenuto alla utenza e al singolo partecipante. Il sistema effettua dei controlli
sugli accessi, orari, indirizzi IP e provenienza geografica.Per questo ti esortiamo a NON condividere il materiale con nessuno, in quanto sarai legalmente tu il
responsabile. 
 MACROVERSE e The 10Min Trader BV non fornisce, e nessuna parte dei nostri contenuti pretende di essere, consigli di investimento individualizzati o specifici e
The 10Min Trader BV non fornisce consigli di investimento a persone fisiche. Tutte le informazioni fornite da The 10Min Trader BV sono di natura generale e
vengono fornite senza considerare i livelli individuali di sofisticazione o di esperienza di investimento, le preferenze di investimento, gli obiettivi o i parametri di
rischio e senza considerare l'idoneità del Contenuto per gli individui o le entità che possono accedervi. 
Le informazioni fornite costituiscono comunicazione di marketing ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE e non costituiscono consulenza
in materia di investimenti o ricerca in materia di investimenti. Il contenuto è preparato da un oratore esterno e non rappresenta le opinioni di The 10Min Trader
BV né tiene conto delle circostanze personali dei singoli lettori, dell'esperienza di investimento o dell'attuale situazione finanziaria.
Inoltre, il contenuto non è stato preparato in conformità con i requisiti legali progettati per promuovere l'indipendenza della ricerca sugli investimenti. Le
performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. I lettori che utilizzano le seguenti informazioni
dovrebbero considerare la possibilità di riscontrare perdite sostanziali. The 10Min Trader BV non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite degli
operatori dovute all'uso e al contenuto delle seguenti informazioni contenute in questo video e / o su qualsiasi sito Web raccomandato dai partner esterni.

I Contenuti di ricerca di The 10Min Trader BV si basano su informazioni provenienti da fonti ritenute affidabili. The 10Min Trader BV non è responsabile di errori,
imprecisioni o omissioni di informazioni, né dell'accuratezza o autenticità delle informazioni su cui si basa.
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INFLAZIONE
Report aprile 2022

USA Da 7.9% a 8.5% 
M/M +1.2% 
Il dato del CPI relativo a marzo è l’aumento Y/Y maggiore dal 1981 (8.5%).
Il CPI M/M è invece aumentato del 1.2%, il maggior guadagno mensile dal
2005.
I carburanti sono stati il “motore trainante” del dato di marzo (benzina + 18.3%
M/M), seguiti da un aumento considerevole anche dai beni alimentari.
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Il risultato Core, esclusi quindi energetici e food, ha mostrato una diminuzione
sul dato M/M rispetto a febbraio (il quale era stato del +0.5%); l’aumento è
stato dello 0.3% (previsto 0.5%).
Questo dimostra, ancora una volta, come il rialzo dei prezzi è sostenuto in gran
parte dai beni energetici e alimentari.

Infatti si stanno registrando inversioni nell’andamento dei costi di beni del
paniere del CPI quali i veicoli usati (2° mese consecutivo di calo), mentre primi
segnali di possibile “disinflazione” dei prezzi delle case sono recuperabili da
una prima diminuzione delle vendite di immobili.

4

Inflazione superiore al 5% ha sempre preceduto, dal 1970, una successiva recessione economica

Report aprile 2022
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Si inizia a parlare ora davvero seriamente di un possibile picco inflazionistico,
con quella che potrebbe essere, dai prossimi mesi, una lenta
“DISINFLAZIONE” dei prezzi, ovvero un calo progressivo del CPI, man mano
che l’economia americana rallenterà a causa dei numerevoli venti contrari, quali
accesso al credito più restrittivo e minori stimoli monetari.

Anche il settore terziario ha però contribuito al nuovo rialzo, con un aumento del
10.7% M/M per le tariffe aeree. La stagione estiva probabilmente contribuirà a
tenere elevati i loro prezzi.
Il 2022 decreterà infatti il ritorno alla semi-normalità per quanto riguarda lo
spostamento aereo per viaggi continentali e intercontinentali.
I costi degli shelter, ovvero affitti e soggiorni in hotel, sono aumentati dello 0.5%
M/M, non mostrando ancora un picco.

5

Report aprile 2022

Producer Price Index
Da 10.3% a 11.2% Y/Y
+1.4% M/M
E' il massimo di 12 anni per il Producer Price Index americano.
Ed è probabilmente l’ultimo segnale che la FED stava aspettando di ricevere per
decidere di accelerare l’aumento dei tassi e del Quantitative Tightening.

"L'allentamento della supply chain, soprattutto dal lato delle merci per la
produzione, sarà un'importante fonte di disinflazione per la Fed per raggiungere
con successo il suo obiettivo di stabilità dei prezzi".

Praticamente tutti i sottoindici del PPI sono aumentati.
I costi energetici hanno riportato il +5.7%, gli alimentari del 2.4% così come
quelli dell’acciaio.
Simile risultato anche nel settore dei servizi, causa l’annullamento delle
restrizioni, con un +0.9% per i servizi all’ingrosso (0.3% a febbraio).

"Vorremmo mettere in guardia, tuttavia, che il 'picco' dell'inflazione core
potrebbe sembrare più di un 'altopiano' nei prossimi mesi"
Veronica Clark, economista Citigroup.
Se così fosse, potremmo aspettarci dati del CPI intorno al 8.0% medio per più
di qualche mese, durante il periodo estivo.

USA
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Report aprile 2022

EU Da 5.9% a 7.4% Y/Y.
L’inflazione in Euro Area ha raggiunto il livello record del 7.4% a marzo dal 5.9%
di febbraio.
I prezzi dell’energia hanno mostrato i primi effetti del conflitto in Est Europa, con
un aumento del 12.2% M/M (44.4% Y/Y, 32% precedente).
I beni industriali non energetici sono aumentati del 2.5% M/M, mentre i servizi
solamente dello 0.4%.
Questo ulteriore e rapido balzo del HICP fornire ora molte più probabilità di
vedere un cambio di politica monetaria già a settembre, con un primo aumento
dei tassi d’interesse da parte della BCE.
Il dato core è salito al 3.2%, anch’esso ben oltre il target del 2% della banca
centrale.
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Da 6.2% a 7% Y/Y

7

UK

Report aprile 2022

Mentre la Bank of England si è mossa ampiamente in anticipo rispetto alle altre
banche centrali mondiali, il CPI inglese ha visto un nuovo massimo a marzo.
Come in Euro Area e negli USA, il costo dei beni energetici e degli alimentari
hanno apportato l’aumento maggiore.
I mercati finanziari stanno scontando un’ampia probabilità che la BOE porterà al
1% (+25 bps) i tassi d’interesse nel meeting del 5 maggio, e che entro la fine del
2022 sarà raggiunto il 2%.
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Da 0.9% a 1.5% Y/Y.
L’interruzione della normale attività commerciale in grandi aree della Cina ha
consentito all’inflazione di salire al 1.5% Y/Y, mentre anche i prezzi delle materie
prime derivanti dalla Russia e Ucraina sono continuati a salire.
La Cina dipende moltissimo dai prodotti, soprattutto energetici, russi (petrolio e
natural gas) per la produzione industriale.

Il CPI ha buone possibilità di oltrepassare il livello del 2% nelle prossime letture,
in quanto per i recenti lockdown milioni di persone hanno fatto scorta di beni
alimentari, facendo crollare le scorte delle aziende.
Inoltre, un altro grande problema, riguarda la produzione di grano cinese la cui
semina primaverile potrebbe essere ritardata, aumentando le probabilità di una
forte carenza di cibo.

8

Report aprile 2022

La banca centrale ha già annunciato di aspettarsi un brusco rallentamento della
crescita economica.
I prezzi alla produzione (PPI) hanno raggiunto l’11.9%, il maggior livello dal
2008.

CINA
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Lato produttori, il dato si è attestato al 8.3% Y/Y, il ritmo di aumento minore da
aprile 2021, mentre l’1.1% M/M è stato il maggiore in 5 mesi.

CINA

Sebbene l'inflazione dei prezzi al consumo possa aumentare ulteriormente,
vista la domanda debole dei consumatori sarà improbabile vederla superare
l'obiettivo annuale del governo del 3% nel 2022.

Report aprile 2022

Producer Price Index
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Dal 3.8% a 3.6%
NFP: 431.000
Retribuzione oraria media nominale: +0.4% M/M, +5.6% Y/Y
L’ultimo dato della disoccupazione statunitense ha mostrato ancora una volta la
solidità del mercato del lavoro.
L’unemployment rate è sceso al 3.6%, mentre le nuove buste paghe sono state
431.000, vicino alla stima degli analisti. I real wages sono continuate a calare
(-0.8% M/M), diminuendo per la 13° volta in 15 mesi.

USA

OCCUPAZIONE
Report aprile 2022

Il tasso di disoccupazione nell’Area Ocse è sceso al 5.2% e raggiungendo, per la 1° volta, il tasso pre-
pandemia e il livello più basso da quando l’OECD riporta questi dati (2001).
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L’ultimo rapporto sulla disoccupazione ha dimostrato che molte più persone
hanno cercato (e trovato) lavoro, attratte da paghe ancora in crescita.
I settori come quello finanziario, professionali e aziendali e commercio al
dettaglio impiegano ora più personale confronto a febbraio 2020.

L’aumento dell’occupazione dimostra la forza dell’economia americana, anche
se nel 1° trimestre 2022 registrerà un forte rallentamento confronto all’ultimo
trimestre del 2021.
La principale causa è l’alta inflazione che sta piano piano erodendo utili e
capacità di spesa dei cittadini.

La FED ha ora tutte le ragioni per pensare ad un inasprimento di almeno 50 bps
al prossimo FOMC di maggio.
Il settore del tempo libero e accoglienza (+112.000) è stato il più forte,
mostrando come il rallentamento causa Omicron è stato ormai superato,
anticipando i futuri buoni risultati in vista della stagione estiva.

Bene anche il settore finanziario, manifatturiero e dell’edilizia.

Report aprile 2022
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Il rallentamento della crescita che sarà registrata per il 1° quarter dell’anno
dimostrerà come l’economia americana sta tornando verso livelli “normali”,
dopo un anno di espansione fuori dal normale (come tasso di accelerazione)
che sarebbe diventata insostenibile per il medio-lungo termine.

Report aprile 2022
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PURCHASING MANAGERS INDEX
Da 53.7 a 53
La produzione manifatturiera globale misurata dal J.P.Morgan Global
Manufacturing PMI™ ha visto raggiungere il minimo di 18 mesi ad aprile (con
riferimento marzo).

Produzione e crescita della domanda sono state ostacolate da numerosi venti
contrari quali inflazione persistente, lockdown generalizzati in varie parti del
mondo (in Asia particolarmente) e tensioni geopolitiche.

23 delle 30 nazioni registrate sono comunque risultate al di sopra del livello
spartiacque di 50; le economie avanzate, come da ormai diversi mesi, sono
state quelle che hanno riportato i dati migliori, mentre i paesi del Sud America e
asiatici sono rimasti più indietro.

La Russia ha riportato il peggior dato.

Manifatturiero, Global

Report aprile 2022
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Beni intermedi e di investimenti sono i sottoindici che sono calati
maggiormente, mentre i beni di consumo (3° sottoindice) ha retto meglio il calo
generalizzato dell’indice.
L’ottimismo commerciale delle aziende è anch’esso sceso al minimo di 1 anno e
mezzo.
Dal punto di vista dell’occupazione è stato riportato il 17° mese di crescita
consecutivo (massimo di 7 mesi), in risposta all’aumento della domanda di beni
e della carenza continua di personale in molti settori della manifattura.
I tempi di consegna dai fornitori sono stati riportati al di sopra della media degli
ultimi 12 mesi, già anch’essa ben al di sopra della media storica, evidenziando
come i problemi alla supply chain sono ancora molto forti e presenti
globalmente.

Infine i prezzi. I costi di input sono risultati al massimo di 4 mesi e sopra la media
di lungo periodo, riversati in gran parte ai clienti finali.

Report aprile 2022
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Da 57.3 a 58.8
Il PMI manifatturiero americano ha registrato una ripresa delle condizioni
operative del settore secondario negli USA, con incremento in particolare nella
produzione e nei nuovi ordini; è aumentata anche la domanda dei clienti
stranieri, soprattutto europei. 
La sua lontananza dal conflitto in Est Europa sta avvantaggiando gli USA, che
possono quindi contare negli ordinativi che spesso venivano affidati ai paesi
europei.

La supply chain americana, a differenza del dato aggregato globale, ha
misurato un miglioramento, con i tempi di consegna che sono scesi al livello più
basso da gennaio 2021, e si sono registrate anche maggiori disponibilità di
materie prime. I cosiddetti "bottlenecks" (colli di bottiglia) sono stati riferiti in
buona risoluzione da molti partecipanti al sondaggio.
I costi di produzione sono però continuati ad aumentare, spinti dai prezzi
energetici sia nel trasporto che nel mantenimento delle catene di produzione.
I prezzi degli input sono continuati a crescere anche se più moderatamente
rispetto al ritmo record dello scorso novembre.

Report aprile 2022

USA
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Il sottoindice delle aspettative future è migliorato; le aspettative di produzione
hanno raggiunto il massimo da novembre 2020.
Anche dal lato assunzioni il dato è stato positivo: molte aziende hanno riferito
che le campagne di reclutamento degli ultimi mesi (che comprendevano anche
maggiori stipendi) hanno in parte funzionato.

Report aprile 2022

“È stato particolarmente incoraggiante vedere l'ottimismo aziendale per il 2022
migliorare ulteriormente a marzo, nonostante le nuove incertezze, sanzioni e rischi
geopolitici causati dall'invasione dell'Ucraina. Il sentiment dei produttori si trova
ora ai massimi da novembre 2020.
Chris Williamson, Chief Business Economist, S&P Global

EU
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Da 58.2 a 56.5
Come era da aspettarselo il PMI manifatturiero dell’Eurozona è sceso a 56.5
punti, il livello più basso da 12 mesi.

Sono pesate ovviamente le tensioni geopolitiche nel Vecchio Continente, che
ha influito come fattore per la domanda di beni, sull’ottimismo delle aziende
(minore livello da maggio 2020).
La guerra in Est Europa e i lockdown cinesi hanno creato forti ritardi nella catena
di approvvigionamento che hanno fatto lievitare i costi di input al massimo di 4
mesi. I prezzi complessivi hanno registrato uno degli incrementi più veloci di
sempre.

Austria e Irlanda sono stati tra i migliori risultati del Blocco, le uniche economie
a migliorare il dato; tutte le altre sono invece peggiorate.
Il sottoindice dei nuovi ordini è migliorato, anche se ad uno dei minori livelli
degli ultimi mesi; la domanda estera è calata al livello di giugno 2020.

Fortunatamente anche le assunzioni sono migliorate, con dati al di sopra della
media storica, mentre le aziende continuano a registrare ancora molto lavoro
inevaso; questo potrebbe indicarci che miglioramenti per i dati occupazionali
sono previsti anche per le future letture.

Report aprile 2022
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Da 50.4 a 48.1
Il Caixin China General Manufacturing PMI™ è sceso nuovamente sotto il livello
di 50, segnalando una contrazione del settore manifatturiero cinese.
I rinnovati lockdown, che hanno bloccato metropoli intere, hanno rallentato
notevolmente anche la produzione delle fabbriche.
Le aziende hanno segnalato la contrazione della produzione da febbraio 2020
(dall’inizio della pandemia globale).
Le pressioni sui prezzi sono aumentate (maggiore livello in 5 mesi), il che
potrebbe portare ad aumenti del CPI cinese dei prossimi mesi; come l’Euro
Area, anche il continente asiatico ha risentito molto dello scontro russo-
ucraino, essendo la Russia un grande fornitore di gas e petrolio del paese
asiatico. Le aziende hanno riferito che almeno il 60% dell’aumento dei prezzi alla
produzione sono stati trasferiti ai clienti finali.

La domanda dei clienti esteri, in particolare l’Europa, non è potuta essere stata
completamente soddisfatta, lasciando parecchio lavoro arretrato e magazzini
pieni di scorte, mentre i tempi di consegna sono peggiorati al livello di ottobre
2021.

Infine le aspettative future.
Il sottoindice è peggiorato al minimo trimestrale, anche se sono state rilevate
aziende che vedono una buona ripresa del commercio entro il Q2 2022.

Report aprile 2022

CINA
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Da riportare il sottoindice delle assunzioni, che è tornato in territorio positivo da
luglio 2021. 
Il mercato del lavoro nel settore secondario è quindi migliorato nonostante i
numerosi venti contrari.

Report aprile 2022
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Da 54 a 53.4
Il J.P.Morgan Global Services Business Activity Index ha segnalato un
espansione per il 21° mese consecutivo, con un aumento degli ordinativi, delle
assunzioni (miglior dato dal 2007) e ordini da esportazione.

Allo stesso tempo sono aumentati anche i costi di input e output, anche se in
maniera minore rispetto al settore manifatturiero.
Il settore dei servizi ha comunque sovraperformato il manifatturiero.

Services, Global

Report aprile 2022

Regno Unito, USA e Irlanda sono state tra le più forti in termini di miglioramento
del dato, mentre il Giappone è quasi tornato al livello di espansione dopo due
mesi di contrazione.

La crescita dei nuovi ordini è salita al massimo di 5 mesi, sostenendo quindi
anche il mercato del lavoro che, come detto, ha riportato il miglior risultato da
15 anni.

Stati Uniti, Cina, Giappone, Australia e Brasile sono le economie che hanno
registrato il miglior risultato nelle assunzioni del settore terziario.
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Report aprile 2022

Da 56.5 a 58
Il S&P Global US Services PMI Business Activity Index ha registrato un
aumento nel mese di marzo, al livello maggiore in 4 mesi.
Domanda di servizi migliorata, nuovi ordini in crescita e alta domanda da parte
dei clienti, nonostante l’inflazione maggiore, hanno consentito al US Services
PMI di registrare un incremento a 58 punti.
I prezzi, sia di fabbrica che costi di produzione, sono continuati a crescere e ad
essere trasferiti ai clienti finali (massimo da dicembre 2021, e 3° lettura più alta
di sempre).
All’aumento della produzione generale del terziario non ha corrisposto però un
aumento della fiducia delle aziende americane, che è scivolata al minimo di 5
mesi (sia per il breve termine che per il 2023).

Qual è il fattore negativo che è stato citato maggiormente nelle interviste?

L’inflazione, che potrebbe ostacolare la domanda dei cittadini se continuasse a
salire così rapidamente (soprattutto i cittadini a basso reddito, che formano una
grande parte dei consumatori USA).

USA
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Report aprile 2022

Molte aziende hanno segnalato che le eliminazioni delle restrizioni dovute ad
Omicron sono state un “propulsore” per la ripresa della domanda per servizi,
portando anche all’aumento di nuovi ordini specialmente alla fine del mese;
sono stati spesso riportati commenti riguardo la mancanza di materiale di base
per l’erogazione di servizi.

Questo indica come il problema alla supply chain è ancora molto forte anche se
complessivamente si hanno segnali di ripresa.

Le assunzioni sono migliorate al maggiore tasso in 12 mesi, come si è potuto
vedere anche nel dato della disoccupazione generale.

Il mercato del lavoro è forte, forse anche più di come se lo aspettava la
FED.
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Report aprile 2022

Da 55.5 a 55.6
Rimane pressoché invariato il PMI Services dell’Eurozona, che continua a
rimanere in territorio di espansione.
I nuovi ordini, come negli USA, sono stati registrati in aumento anche se la
domanda si è ridotta rispetto a febbraio.
A pesare maggiormente è stata la diminuzione delle commesse dall’estero, nel
complessivo indebolimento dei trade internazionali (3° diminuzione in 4 mesi).
L’occupazione ha comunque risposto molto bene, raggiungendo un livello di
record (maggiore crescita da novembre 2021), incrementando la pressione
sulla BCE e sulla sua politica monetaria.

Infine il dato sui prezzi.
L’aumento mensile dei costi alla produzione ha di gran lunga superato il record
di febbraio, mostrando come la tensione geopolitica, riversatasi poi sui mercati
finanziari (in particolare sul prezzo delle commodities) ha già mostrato risultati.

“Con la guerra che ha colpito il settore viaggi e trasporti, le esportazioni sono di
nuovo tornate a contrarsi. 
L’indebolimento della fiducia ci suggerisce che le condizioni della domanda
interna dei paesi dell’eurozona potrebbero subire pressioni, soprattutto da parte
dei consumatori per l’incremento del costo della vita, ma anche da parte delle
aziende che faticheranno per la mancanza di materiali.”

Proprio il dato sulla fiducia delle imprese è stato uno dei peggiori sottoindici,
che legato all’aumento dei costi potrebbero mostrare nelle prossime letture
mensili dati in maggiore contrazione.

“Sarà, molto probabilmente, difficile sostenere la forte espansione di marzo e,
sull’economia del secondo trimestre, incombe chiaramente un maggiore rischio
di stagnazione o di contrazione.”

Chris Williamson, Chief Business Economist, S&P Global

EU
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CINA Da 50.2 a 42
I recenti lockdown che il governo cinese ha imposto per stabilizzare una
pandemia che sembra nuovamente fuori controllo, ha fornito un duro colpo al
settore terziario del Paese asiatico.

Il Caixin China General Services PMI ™ è crollato a 42 punti (il tasso di
peggioramento più forte da febbraio 2020), registrando una forte diminuzione
di nuovi ordini e sulla fiducia delle imprese.
Nel frattempo i costi di input sono aumentati in modo sostenuto, a causa
soprattutto delle tensioni internazionali (in particolare su trasporti, energia, cibo
e materiali).

Praticamente tutti i sottoindici sono peggiorati.
Domanda più debole e restrizioni hanno peggiorato la fiducia delle imprese
(minimo di 19 mesi), trasformatasi anche in minore domanda di personale.
Il personale potrebbe però aumentare nei successivi mesi, in quanto molti lavori
sono stati sospesi, creando molti arretrati.
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RETAIL SALES
USA

Da 18.2% a 6.9% Y/Y
0.7% M/M (previsto 0.6%)
I consumatori al dettaglio americani stanno davvero iniziando a soffrire per l’alta
inflazione, ma complessivamente i dati aggregati rimangono forti (in Q1 2022 la
spesa privata è aumentata notevolmente).
Questi dati vanno a supporto del fatto che moltissimi cittadini USA hanno
ancora molta liquidità a disposizione dopo gli aiuti statali del 2020 e 2021, che
sarà probabilmente spesa durante la prossima bella stagione.
Sarà quindi interessante vedere i dati della spesa privata a partire da fine Q3 e
Q4 2022.

I dati di febbraio hanno poi mostrato un aumento dello 0.8%, anziché dello
0.3% (come previsto).
Il principale aumento derivano dalle spese per beni energetici, come la benzina
e gasolio (+8.9%). Se si escludono questi beni, il dato M/M dei retail sales
sarebbe del -0.3%.
Ultimamente si è registrata una piccola diminuzione nei loro prezzi, che ha
favorito un breve recupero anche nella fiducia dei consumatori, che però
rimane ancora vicino ai minimi decennali.
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"Il rapporto continua a riflettere la forte domanda dei consumatori nel primo
trimestre, ma vediamo venti contrari derivanti dallo shock del prezzo del petrolio
insieme ad una politica monetaria più restrittiva che ridurrà la crescita della
spesa reale dei consumatori entro la fine dell'anno e nel 2023"

Ellen Zentner, capo economista Morgan Stanley
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CINA

Da 6.7% a -3.5% Y/Y
Le vendite al dettaglio cinesi hanno registrato il 1° dato di contrazione da
agosto 2020, in linea con le previsioni degli analisti.
Le chiusure e i lockdown in diverse metropoli del Paese, il cuore del commercio
privato, hanno portato alla contrazione del dato, che ci si aspetta in negativo
anche per aprile.

Complessivamente però, in Q1 2022, sono cresciute del 3.3% Y/Y.
I funzionari cinesi hanno recentemente adottato una serie di misure di
potenziamento rivolte ad alcuni settori fondamentali come automobili ed
elettrodomestici nel tentativo di alleviare la pressione al ribasso e sostenere i
consumi.

La ripresa delle vendite al dettaglio sono ora legate quasi esclusivamente a
come il governo continuerà a portare avanti la politica “zero Covid”.
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CB Consumer 
Da 107.6 a 107.3

Il CB Consumer Confidence ha evidenziato ancora una volta che l’alta
inflazione rimane il timore principale per l’economia americana, mentre ora si
aggiungono preoccupazioni anche per una futura flessione del mercato del
lavoro.

I tassi d’interesse in salita infatti ostacoleranno sia la creazione di posti
occupazionali che di nuovi investimenti privati (dei cittadini e delle imprese),
che si tradurrà in una minore domanda di manodopera.

Gli economisti stanno registrando, da ormai diversi mesi, una rotazione della
spesa privata da beni discrezionali (solitamente a prezzi medio-alti e che
richiedono mutui e finanziamenti) a beni di prima necessità; si notano prime
contrazioni anche nel numero di vacanza estive in prenotazione negli USA.

CONSUMER CONFIDENCE
USA
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Michigan Consumer Sentiment
Da 59.4 a 65.2

Il Michigan Consumer Sentiment, in controtendenza con il CB, è aumentato del
9.4% ad aprile, rimbalzando da un minimo decennale.
Ad aumentare il risultato è stato il sottoindice delle aspettative, migliorato per
via delle attenuazioni dei prezzi dei beni energetici.

Il Michigan Consumer Sentiment rimane però ancora ad un livello di minimi,
tenuto basso anche dalla perdita di fiducia verso la politica sia monetaria che
fiscale che si sta registrando tra i consumatori americani.

Mercato del lavoro e stipendi in aumento (anche se non abbastanza da coprire
l’inflazione) sono gli unici fattori che mantengono un minimo di ottimismo; la
politica monetaria cominciata dalla FED, quantitative tightening e aggressivo
rialzo dei tassi, andranno a colpire proprio questi due aspetti.
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La fiducia dei consumatori tedeschi ha raggiunto un minimo record.

Il GfK Index è sceso a -26.5 punti (previsione -16), ben al di sotto del minimo
di marzo 2020.
L’elevata inflazione (7.4%), che ha ridotto notevolmente ridotto il potere di
spesa dei cittadini tedeschi, è stata citata come il rischio principale per
l’economia della Germania, a cui si sommano le ripercussioni che il Paese,
grande importatore di gas russo, sta subendo riguardo le sanzioni applicate.

Le aspettative di ripresa post pandemica sono state quasi completamente
annullate; così si sono espressi diversi economisti tedeschi a riguardo.

I sottoindici di aspettative economiche, reddituali e di acquisto sono tutti calati
in modo molto violento.
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Dal lato business, quindi aziendale, sembra essere ritornato un minimo di
ottimismo.

L'Ifo Business Index, che misura il sentiment delle aziende tedesche (le più
rappresentative in termini di volumi ed esportazioni), è salito a 91,8 dal 90,8
precedente.

I sottoindici della “condizione attuale” e delle “aspettative” sono entrambi
aumentati. Probabilmente questa lettura positiva dell’indice IFO potrebbe
essere prematura, perché le ripercussioni della guerra in Ucraina non sono state
ancora pienamente scontate.

Guerra, prezzi in aumento (PPI europeo ai massimi), supply chain nuovamente
ristrette sono sicuramente venti contrari che condizioneranno ancora
l’economia tedesca, come quella europea nel suo complesso.
L’elevata inflazione e tassi in aumento, probabilmente da settembre, peseranno
sulla domanda dei consumatori riducendo i margini aziendali.

Questi sono tutti segnali che riportano l’aumento di possibilità di transizione
all'interno del regime di stagflazione per la Germania e l’intero blocco Euro; il
risultato dell’indice IFO, in aumento, rimane quindi molto discutibile.
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Nel meeting di aprile, la Banca Centrale Europea ha parlato espressamente di
come il conflitto russo-ucraino potrebbe rallentare la crescita del Euro Area, in
base anche a quanto questo si protrarrà ancora nei mesi e a quanto
ammonteranno le sanzioni.

Le interruzioni dei normali scambi commerciali stanno riportando in evidenza le
difficoltà delle supply chain, con carenza di materiali di input di base, mentre
l’aumento dei prezzi energetici sta riducendo domanda e produzione.
L’attività economica è però al tempo stesso ancora spinta dalle riaperture
primaverili post-Omicron.

Questi due fattori associati (riaperture e conflitto) contribuiranno a mantenere
elevata l’inflazione, principalmente spinta dai costi energetici.
La BCE ha rafforzato la sua volontà di terminare il programma di acquisti entro il
Q3 2022, ma mantenendo flessibilità nella sua politica monetaria in base agli
svolgimenti macro e geopolitici dei prossimi mesi.
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Gli acquisti della BCE attraverso i vari programmi di finanziamento

I tassi d’interesse applicati dalla banca centrale sono rimasti allo 0% e eventuali
modifiche arriveranno solamente dopo la fine del programma di acquisti
obbligazionari.
La BCE, per iniziare un ciclo di rate hikes, vuole vedere un'inflazione stabile e
duraturo intorno al 2% medio; attualmente ha espresso che i primi progressi
verso questo target siano già stati raggiunti.
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Le probabilità di vedere un primo rialzo dei tassi d’interesse già nel meeting di
settembre stanno aumentando rapidamente.
I mercati monetari e del credito credono ancora però in una netta divergenza tra
la politica monetaria della FED (molto più hawkish) e della BCE (più colomba,
per ora).
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Confronto tra spread a 10/2 yr, europeo (grigio) e americano (arancione)

Gli incrementi di 50 bps della FED nei prossimi incontri sono destinati a
mantenere la curva piatta o invertita. 
In contrasto con l'approccio più graduale della BCE, si nota una divergenza tra
gli spread 10/2 yr.

Federal Reserve

La Federal Reserve ha rilasciato le minute relative al FOMC di marzo.
La banca centrale ha segnalato che diversi suoi funzionari sono propensi ad
aumentare i tassi d’interesse di 50 bps già dal prossimo meeting di maggio
(come avvenuto), soprattutto se la pressione inflazionistica dovesse rimanere
ancora elevata.

Uno o più aumenti di 50 bps potranno essere attuati nei prossimi appuntamenti
del FOMC se le condizioni finanziarie, economiche e geopolitiche degli USA ne
richiederanno il bisogno.
Altri funzionari, una parte minore, hanno specificato le ripercussioni del conflitto
Russia-Ucraina, anche se intaccheranno in piccola parte gli Stati Uniti,
dovranno essere considerate perché potrebbero portare a rallentamenti
economici non indifferenti (come sta accadendo già in Europa).



© THE 10MIN TRADER BV - WWW.MARCOCASARIO.COM

Inoltre, si legge dal rapporto, le condizioni dell’economia cinese e i nuovi
recenti rallentamenti alla supply chain causati dai lockdown, manterranno
ancora alta la pressione sui prezzi, aumentando le probabilità di vedere rialzi dei
tassi più aggressivi.
E’ interessante come nel verbale la parola “inflazione” sia stata menzionata 83
volte, mentre “recessione” non è stata menzionata nemmeno una volta.
I funzionari della FED sono infatti convinti che l’economia sia robusta e in
crescita e che possano arrivare alla normalizzazione della politica monetaria
senza indurre una recessione ("soft landing").

La storia però dice un’altra cosa.
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Le inversioni della curva a 2/5 yr (aree grigie) e le recessioni (aree arancioni)
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James Bullard, presidente della Fed di St. Louis ha dichiarato che entro la fine
del 2022 i tassi potranno arrivare anche al 3.5%, con il GDP che dovrebbe
comunque rimanere al di sopra del suo potenziale e il tasso di disoccupazione
scendere sotto il 3%.
Per lui, la FED dovrebbe aumentare di almeno mezzo punto % (e non
escludendo rialzi di 75 bps) ad ogni appuntamento di quest’anno.
Questo rappresenterebbe il ciclo di politica monetaria restrittiva più aggressivo
dal 1994.
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Future Fed Funds, scadenza di maggio 2022. Livello: 99.22
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A fine aprile, qualche giorno prima dell’appuntamento del FOMC del 4 maggio,
i futures dei FED Funds scontavano almeno 50 bps di aumento sulla scadenza
di maggio(100-99.22).
Anche il FedWatch Tool mostra come le probabilità di un target minimo di 75
bps dopo il FOMC erano ormai sicure.
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RBA Australia
Tra le banche centrali delle maggiori economie globali la RBA australiana
sembra una di quelle che continua ad adottare un atteggiamento più
“morbido” e accomodante.

Questo perché il tasso d’inflazione in Australia non è elevato (3.5%) come negli
USA o Europa e può contare su un’economia sostenuta dalla produzione di
materie prime che sta favorendo il recupero post pandemia anche
dell’occupazione (unemployment rate sceso al 4%).

Nell'appuntamento del 5 aprile la RBA ha così lasciato i tassi allo 0% e per
procedere con un loro prossimo rialzo vuole capire quanto possa essere
sostenibile un CPI intorno al 2-3% per il medio periodo; infatti la banca centrale
si aspetta prima una nuova diminuzione del tasso di disoccupazione per
comprendere come questo influirà sull’inflazione generale.



© THE 10MIN TRADER BV - WWW.MARCOCASARIO.COM 40

Report aprile 2022

Bank of Japan
In fortissima controtendenza con le maggiori banche centrali mondiali, la Bank
of Japan ha sottolineato la sua volontà di continuare con il piano di stimoli,
attraverso l’acquisto illimitato di bond statali, al fine di ancorarne il rendimento
del decennale attorno allo 0.25%.

La BOJ ha rivelato che il suo ritmo di acquisti obbligazionario avrà cadenza
giornaliera, per mantenere l’obiettivo dello 0.25%.
Questa decisione è stata presa anche a riguardo del tasso d’inflazione, che
comincia ad avvicinarsi al target del 2% dopo diversi decenni di deflazione
continua.
Le azioni intraprese dalla BOJ hanno innescato una grossa vendita di Yen,
soprattutto nei confronti del USD, raggiungendo un minimo ventennale intorno
a 130.00.

Kuroda, il governatore, ha espresso una qualche preoccupazione per il cambio
in forte svalutazione, ma ha sottolineato come uno Yen debole potrà essere
positivo per l’economia giapponese nel medio termine, per stimolare le
esportazioni.
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Tuttavia la BoJ ha chiarito: è fermamente convinta che rendimenti più elevati
imporrebbero costi maggiori all'economia più del deprezzamento del cambio.

Come si vede dal grafico qui sopra, il CPI giapponese dovrebbe raggiungere
l’1.9% medio nel 2022, 0.1% in meno rispetto al target della banca centrale,
prima di ridursi nel 2023 e 2024.

Questo potrebbe tradursi in una politica monetaria ULTRA espansiva anche per
i prossimi anni.
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