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Debiti Dimenticati
Uno dei passaggi interessanti detti dalla Yellen, rispondendo ad una domanda successiva al
discorso dopo il FOMC, è stato quello di sottolineare l’importanza progressiva di ridurre il balance
sheet della Fed. Chiaramente progressivamente, con tutte le cautele del caso etc etc, ma
l’obiettivo è di portarlo ad un livello superiore a quello precrisi, ma come ha detto il chairman ad un
livello adeguato alla situazione macroeconomica.
Questo porta alla ribalta un tema che sembra ormai dimenticato: quello dei debiti pubblici. E’ vero
che i qe hanno gonfiato gli assett finanziari, del resto hanno anche contribuito a gonfiare i debiti
pubblici.
Vediamo i seguenti grafici:
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La domanda che viene spontanea guardando questi grafici è: quale è la sostenibilità di questi
debiti al rialzo dei tassi? E come le banche centrali potranno far convivere le politiche di
normalizzazione pur sostenendo questi debiti “monster” che si sono creati e che in alcuni casi sono
stati sostenuti proprio dalle banche centrali stesse?
Penso la risposta i banchieri centrali la stiano dando ai politici.
La Yellen ha mostrato la volontà di normalizzazione iniziando il rialzo dei tassi.
Draghi dal canto suo dopo 4 anni dal “Ghe pensi mi” ha detto ancora per l’ennesima volta qualche
giorno fa che “le riforme in diversi stati dell’UE non sono sufficienti”.
Saranno pronti gli stati al momento opportuno? Speriamo in questi anni, come dicono alcuni,
abbiamo solo fatto cassa per i tempi magri, perché se hanno speso grazie al denaro facile senza
curarsi del futuro, al rientro della situazione le prospettive non sono rosee.
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Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php

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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