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L’occupazione Usa può fermare i mercati? 
 
A Febbraio il mercato del lavoro è cresciuto più dei sostenitori di Trump.   
L’economia USA ha aggiunto 242.000 posti di lavoro, più dei 195.000 previsti, secondo le stime 
del Dipartimento del lavoro. La disoccupazione è scesa al 4,9%, sotto la media di lungo periodo.  
Questi dati ed altri che presenteremo, portano a pensare che il rialzo dei mercati avrà vita breve 
visto che la Fed proseguirà la sua politica di rialzo dei tassi, se non nel FOMC ormai prossimo, 
prima dell’estate.   
Solo due mesi fa il rafforzamento del dollaro e gli utili societari stagnanti facevano pensare a una 
Fed che, seppur avesse iniziato il percorso del rialzo dei tassi, lo avrebbe attuato molto lentamente. 
Un anno fa si parlava di tassi negativi, e negli ultimi mesi questa voce è tornata a farsi viva.  I 
mercati hanno sofferto, l’sp500 è sceso di un 10% da inizio 2016, ma nelle ultime settimane c’è 
stato un recupero del 5% circa.  
Il job report non solo ha visto aumentare i lavoratori di 242.000 unità, ma la forza lavoro attiva ha 
raggiunto quota 62.9%, ben 0.5% sopra il valore di settembre.   
Torten Slok, chief international economist a Deutsche Bank, si domanda: “Se la discesa dei mercati 
di gennario e febbraio e il rallentamento della Cina e dell’Europa non sono stati sufficienti a 
rallentare l’economia americana, cos’altro può fermarla?”   
L’unica statistica a sfavore di un rialzo dei tassi  che l’aumento dei salari nell’ultimo mese è stato -
0.1%.  
Il dato va considerato nell’insieme, ovvero succede a mesi di salita tanto è vero che la statistica 
YoY è positiva del +2,2%.  Questo dato è considerato dalla Fed nelle sue valutazioni, anche se 
meno rispetto alla crescita dell’occupazione e sul tasso di disoccupati.  
Entrambi, come visto sopra, molto positivi.    
Nel FOMC di Dicembre la Fed ha considerato la previsione di inflazione dell’1,6% nel 2016, e 
molti membri vedevano i tassi a 1.25% a fine anno 2016 (1% più alto di adesso) .  
I mercati, considerando i fed fund futures, prezzano i tassi a 0.75% per fine anno.   
Quindi riassumendo, un rialzo dei tassi sembra prossimo. E’ possibile che la fed, per non “urtare la 
sensibilità” dei mercati, mostri nel FOMC del 16 la volontà di alzare i tassi nel successivo meeting 
in modo che i mercati siano pronti.  
Del resto potrebbe anche alzare i tassi direttamente per mostrare la sua forza e indipendenza, oltre 
che perché per arrivare a 1.25% per fine anno da qualche parte bisogna iniziare, facendo una 
“piccola” sorpresa ai mercati.   (Fonte: forbes)   
Come MoneyRiskAnalysis siamo pronti a qualsiasi evenienza. E’ chiaro come il riallineamento tra 
economia reale e finanzia sia l’obiettivo della Fed. Ma prima della Fed, parlerà SuperMario Draghi 
il 10.  Il compito di Draghi è molto arduo, come lo è sempre stato.   
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La Cgia di Mestre ha indicato importante il qe per la stabilità finanziaria, ma nonostante Draghi 
abbia comprato 87 miliardi di debito pubblico italiano, l’inflazione è al 0.2% e i prestiti alle imprese 
sono diminuiti del 2.3%.  
L’economia reale insomma non ne sta beneficiando.  
Gli 87 miliardi sono finiti in buona parte nelle banche che li hanno tenuti per aumentare il livello di 
patrimonializzazione, come richiesto dalla BCE stessa. sabato 5 marzo 2016 . Un cane che si morde 
la coda.  
Un flusso di denaro che sebbene si provino sempre nuove strade, non trova il modo di passare 
all’economia reale.   
L’inflazione della zona euro è stata indicata a -0.2% come ultima rilevazione.  
Questo spalanca le porte a un nuovo qe in grande stile per paura di deflazione.  
E’ chiaro che la BCE non riesce a controllare né l’economia né l’inflazione, colpita principalmente 
dai prezzi delle materie prime (che mostrano un minimo di rialzo nell’ultimo periodo, va capito se 
più per l’indebolimento del dollaro che per la domanda effettiva.  
C’è infatti chi ritiene che il rimbalzo del petrolio possa essere un rimbalzo più speculativo che 
consistente viste le scorte in crescita).   
Mario Draghi è probabilmente arrivato al momento della verità, schiacciato tra non inflazione 
(come piace definirla ad alcuni per evitare la parola deflazione) e la Buba, che come al solito si 
oppone a nuove misure.  
La Germania con Shauble ha addirittura parlato al G20 di necessità di ridurre le politiche 
quantitative mondiali per evitare conseguenze non prevedibili.   
Forse, ma diciamo forse perché ogni FOMC o Meeting sembra un evento “senza un domani”, 
stavolta Draghi deve trasformare il “Whatever it takes” in “Whatever it takes, NOW!”.   
Il fatto che ogni FOMC o meeting BCE sembri la fine del mondo, fa capire come la fine di questa 
storia non sia vicina e come nonostante tutte le politiche attuate, siamo ancora nel mezzo del 
ciclone.    
Ricordiamo infine che il Giappone nonostante aver bucato l’acquedotto (i rubinetti erano stati aperti 
in tutte le case) sia ancora in una situazione stagnante. La Fed si muove al contrario della BCE 
(rialzo dei tassi contro tassi negativi probabilmente ribassati ulteriormente a Marzo).  Infine il 18 ci 
sono le tre streghe.  Ci aspettano 15 giorni molto caldi e volatili.   
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ANALISI QUANTITATIVA 

 
LEGENDA 

 
Sopra 1,03 BUY 

Tra 1 e 1,03 NEUTRAL BUY 

Tra 0,97 e 1 NEUTRAL SELL 

Sotto 0,97 SELL 
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Glossario 

http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php 
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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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