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Verbale Fed e nostra interpretazione

Le informazioni raccolta dal Federal Open Market Committee di aprile suggeriscono che l'attività
economica si sta espandendo moderatamente dopo essere cambiata poco nel corso del primo
trimestre.
Il ritmo di incremento di posto di lavoro è migliorato mentre il tasso di disoccupazione è rimasto
stabile.
A conti fatti, una serie di indicatori del mercato del lavoro suggeriscono che si è ridotto il
sottoutilizzo della manodopera disponibile.
La crescita della spesa delle famiglie è stata moderata e il settore immobiliare ha mostrato
qualche miglioramento;
tuttavia, gli investimenti e le esportazioni sono rimasti leggermente positivi.
L'inflazione ha continuato a rimanere sotto l'obiettivo del 2%, riflettendo il calo dei prezzi
dell'energia e la diminuzione dei prezzi delle importazioni non energetiche;
i prezzi dell'energia sembrano essersi stabilizzati. Le proiezioni dell'inflazione sul breve
rimangono inalterate ai livelli attuali, mentre quelle sul medio termine prevedono un rialzo verso i
livello obiettivo.
Coerentemente con il suo mandato istituzionale, il Comitato si propone di promuovere la
massima occupazione e la stabilità dei prezzi. Il Comitato si aspetta che, anche con la
sistemazione della politica monetaria, l'attività economica si espanderà a un ritmo moderato, e gli
indicatori del mercato del lavoro continueranno a muoversi verso livelli giudicati dal comitato in
linea con il suo doppio mandato.
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Il Comitato continua a vedere i rischi per l'attività economica e il mercato del lavoro, e li
considera in equilibrio. L'inflazione si prevede rimarrà vicino al livello attuale nel breve termine, ma
il Comitato si aspetta che l'inflazione salirà gradualmente verso il 2 per cento nel medio
periodo.
Così il mercato del lavoro migliorerà ulteriormente e gli effetti transitori dei ribassi inflattivi dovuti ai
prezzi dell'energia e delle importazioni lentamente si ridurranno. Il Comitato continua a seguire
da vicino gli sviluppi dell'inflazione.
Per sostenere continui progressi verso la massima occupazione e la stabilità dei prezzi, il
Comitato ritiene che l'attuale valore obiettivo per il funds rate compreso tra 0 a 1/4 per cento
sia corretto.
Nel determinare per quanto tempo mantenere questo target di riferimento, il Comitato
valuterà i progressi - sia già ottenuti che previsti - verso i suoi obiettivi di massima
occupazione e il 2 per cento di inflazione.
La valutazione terrà conto di una vasta gamma di informazioni, compresi indicatori del mercato
del lavoro, indicatori di pressioni inflazionistiche e le aspettative di inflazione, e letture sugli
sviluppi finanziari e internazionali. Il Comitato prevede che sarà opportuno aumentare
l'intervallo obiettivo per il tasso sui federal funds, quando vedrà un ulteriore miglioramento del
mercato del lavoro e si sarà ragionevolmente sicuri che l'inflazione si sposterà di nuovo verso
l'obiettivo del 2 per cento nel medio periodo.
Il Comitato sta mantenendo la sua attuale politica di reinvestire le cedole dei suoi bond e
titoli garantiti da ipoteca, in titoli garantiti da ipoteca delle e in titolo del tesoro in asta.
Questa politica, mantenendo le posizioni del Comitato in titoli a lungo termine a livelli
considerevoli, dovrebbe contribuire a mantenere condizioni finanziarie accomodanti.
Quando il Comitato deciderà di cominciare a rimuovere la politica monetaria accomodante,
ci vorrà un approccio equilibrato e coerente con gli obiettivi di massima occupazione e
l'inflazione del 2 per cento di più lungo periodo.
Il Comitato attualmente prevede che, anche dopo che l'occupazione e l'inflazione saranno a
livello vicini agli obiettivi, le condizioni economiche potranno, per qualche tempo,
giustificare il mantenimento del target sui federal funds al di sotto dei livelli che il Comitato
riterrebbe opportuno per la situazione economica.
"""
Lettura chiave:
arriveremo a massima occupazione tra breve e crediamo che il mercato del lavoro possa
sostenere un aumento dei tassi.
L'occupazione però è di bassa qualità, e questo ci frena. Quindi ci pensiamo ancora un po'. Del
resto volendo guardare anche se occupazione e inflazione fossero al target, possiamo pensarci
due volte prima di alzare i tassi.
La domanda è arriverà prima la prossima crisi o alzeremo prima noi i tassi?
Per ora noi aspettiamo (visti anche gli allarmi lanciati dal Fmi) e la tiriamo lunga, anche se questo
inizia ad innervosirci perchè l'arma dei tassi non ha munizioni con i tassi a zero e se ci capita una
sparatoria-crisi siamo senza armi.
Ah dimenticavo, stiamo ancora comprando debito pubblico usa a lungo e mbs in quantità tanto per
restare accomodanti.
Baci
La Yellen
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ANALISI QUANTITATIVA
LEGENDA
Sopra 1,03
Tra 1 e 1,03
Tra 0,97 e 1
Sotto 0,97

BUY
NEUTRAL BUY
NEUTRAL SELL
SELL

ETF

Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php
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General Disclaimer
Le informazioni contenute nel presente sito internet sono frutto di una accurata selezione di fonti da noi considerate
attendibili. Non se ne garantisce l'accuratezza o la completezza e nulla, in questo sito, e' stato realizzato per fornire
questa garanzia.
MoneyRiskAnalysis non si assume alcuna responsabilita' per i danni derivanti dall'uso d'informazioni contenute in questo
sito.
Ne' questo sito, ne' il suo contenuto, ne' una sua copia possono essere modificati in qualsiasi modo, trasmessi o
distribuiti senza citare la fonte ovvero MoneyRiskAnalysis.
I componenti del team di MoneyRiskAnalysis possono avere in corso acquisti, vendite o possono detenere posizioni di
lungo o breve periodo sul mercato e/o avere interessi collegati ai valori mobiliari menzionati. Quanto espresso circa tali
valori mobiliari riveste esclusivamente carattere informativo e non ha carattere di offerta, invito ad offrire o di messaggio
promozionale finalizzato all'acquisto, alla vendita o alla sottoscrizione dei predetti valori mobiliari.
MoneyRiskAnalysis non si assume alcun tipo di responsabilita' in relazione alle informazioni fornite da altri siti ai quali ci
si possa collegare attraverso il presente sito. Qualsiasi raccomandazione o opinione espressa su tali altri siti sono di
esclusiva responsabilita' dei titolari di tali siti e non costituiscono nella maniera piu' assoluta raccomandazioni o opinioni
di MoneyRiskAnalsysis. L'eventuale possibilita' di collegarsi ad altri siti non rappresenta pertanto una raccomandazione o
un'approvazione da parte di MoneyRiskAnalysis a quanto contenuto in tali siti.
L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo website sono preparate a solo scopo informativo, e non
rappresentano un'offerta o sollecitazione di un'offerta a comprare o vendere quote di Fondi di Investimento o di qualsiasi
altro strumento finanziario, o a sottoscrivere Contratti di Gestione di qualunque societa'. Questo website non fornisce
nessuna indicazione, consulenza o informazione necessaria a prendere alcuna decisione di investimento. La performance
del passato non e' indicativa di uguali rendimenti nel futuro.
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