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Transizione ecologica da governare bene per evitare
fasi acute di crisi
Il mercato sta metabolizzando l’aspettativa che si riduca sensibilmente il supporto fornito dalle
banche centrali
/ Stefano PIGNATELLI
Continua il repricing dei tassi che si adattano allo sce-
nario di inizio tapering Fed. Il Bond Usa 10 anni (1,60%)
sale ancora (media agosto 1,28%; settembre 1,37%) e si
trova ora sui livelli medi di marzo-aprile-maggio an-
che se sotto i massimi intraday di 1,78%. La novità ri-
spetto ad allora è che anche la parte a breve sale –
principale  motivo  di  apprezzamento  del  dollaro;  il
Bond  2  anni  è  a  0,30%  (media  ultimi  4  mesi  0,20%).
Questa appare la differenza sostanziale tra Usa e Euro-
zona: il Bund 10 (-0,18%) viene trascinato dal gemello
Usa; la media di agosto e settembre del decennale te-
desco è stata di -0,47% e -0,30% ma il due anni appare
stabile a cavallo di -0,70% da inizio anno e oltre. La Bce
quindi riesce a mantenere stabile  il  breve mentre la
Fed ha  lanciato  chiari  segnali  di  voler  procedere  il
prossimo anno a rialzare i Fed Fund. Il mercato (tassi
Future sui Fed Fund) sembra incerto tra uno o due rial-
zi da un quarto di punto da parte della Fed nel 2022
(segui tassi e valute su www.aritma.eu).
In settimana gli indici PMI (direttori acquisti) europei
confermano le attese, negli Usa le superano. Le vendi-
te al dettaglio eurozona sono state inferiori al consen-
so; i nuovi occupati non agricoli Usa per il mese di set-
tembre sono risultati pari a 194 mila, molto al di sotto
dei 500.000 stimati, ma è stato rivisto in rialzo a 366
mila il precedente dato di 235mila unità.
Un dato meno forte del previsto potrebbe giustificare
un approccio più accomodante della Fed in tema di co-
sto del denaro.
Il mercato sta metabolizzando le aspettative che si ri-
duca sensibilmente il  supporto fornito dalle banche
centrali attraverso i programmi di acquisto senza par-
ticolari tensioni sulle curve dei tassi. Però qualche se-
gnale di allarme è già venuto, per esempio con la crisi
di Evergrande in Cina, ma sembra essere stata circo-
scritta dalle autorità locali, e una maggiore volatilità

degli indici azionari.
In positivo, il deterioramento degli attivi bancari dovu-
to alla crisi pandemica sembra inferiore a quanto te-
muto; la veloce ripresa legata alle riaperture, unita agli
effetti delle misure governative di sostegno potrebbe
anche ridimensionare il timore di problemi settoriali
di solvibilità; e il bilancio delle banche è molto più soli-
do rispetto a prima della crisi finanziaria (il settore sta
sovraperformando in borsa anche per questo oltre che
per attese di consolidamento). Inoltre, occorrerà molto
tempo prima che il rialzo dei tassi incida significativa-
mente sul costo del debito degli Stati. Tutti i Paesi han-
no saggiamente provveduto ad allungare la duration
del proprio debito.

Il prezzo del gas prova a rientrare

Il periodo resta pieno di rischi, ma la sensazione è che
se ne stia uscendo: il prezzo del gas prova a rientrare,
quello del petrolio resta teso ma si sta evitando l’avvi-
tamento  che  l’esplosione  dei  prezzi  dell’energia  ri-
schiava di comportare trascinando verso il basso alcu-
ni settori (siderurgia, cemento, chimica) e, alla fine, i
consumi finali. Un’altra tempesta è stata evitata gra-
zie all’accordo per l’innalzamento del tetto del debito
Usa ed è probabile che i piani di stimolo fiscale di Bi-
den siano presto approvati anche se per importo infe-
riore.
La Cina e gli Usa tornano a dialogare e la Russia au-
menterà (in parte già lo ha fatto negli ultimi giorni) le
forniture di gas all’Europa. Dalle vicende di questo pe-
riodo è emersa però con più chiarezza una vulnerabili-
tà strutturale  sul  fronte dell’energia;  il  messaggio è
chiaro: la transizione ecologica dovrà essere molto ben
governata per evitare fasi acute di crisi.
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