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IL PUNTO DELLA SETTIMANA: gli errori statistici non mutano lo stato dell’economia americana

 I mercati non hanno reagito al debole rapporto sul mercato del lavoro di marzo
Il rallentamento dei NFP è un dato isolato, non supportato da altri segnali di debolezza
Il rapporto sul mercato di lavoro resta quindi coerente con uno stato dell’economia
solida e prossima (ma non ancora) al pieno impiego 

La settimana scorsa il rapporto sul mercato del lavoro negli Stati Uniti ha evidenziato alcuni
elementi di debolezza: il numero di nuovi occupati (NFP dall’inglese Non Farm Payrolls) è
sceso a 98 mila a fronte dei 180 mila attesi, segnando una marcata correzione rispetto ai livelli
elevati dei primi due mesi dell’anno e riportando il valore più basso da maggio 2016.
Contestualmente, il tasso di disoccupazione è continuato a scendere al 4.5% dopo il 4.7% del
mese precedente, a parità di tasso di partecipazione (63%), mentre i salari orari medi sono
leggermente aumentati portandosi a 26,14 dollari (+2,7% a/a e +0,19% m/m).

I mercati non hanno reagito al numero estremamente basso. La debolezza del numero di NFP
del mese di marzo non ha innescato timori di rallentamento per l’economia americana per due
motivi. In primo luogo, il rallentamento dei NFP oltre ad essere ascrivibile a motivi
meteorologici, è un dato isolato non supportato da altri segnali di debolezza. Proprio nel mese
di marzo, l’arrivo di una tempesta ha frenato le nuove assunzioni e il clima rigido ha
condizionato l’attività nel settore delle costruzioni. Gli altri indicatori sul mercato del lavoro,
invece, restano consistenti con un mercato del lavoro solido. L’indice JOLTS (Job Openings and
Labor Turnover Survey), che fornisce una indicazione sui volumi delle offerte di lavoro, sulle
assunzioni e sul turnover, misurando l’eccesso di offerta di lavoro (posti vacanti) è aumentato
ad un tasso di crescita pari al 3.8% in febbraio attestandosi a 5743 mila al disopra della attese,
mentre il rapporto ADP relativo alle imprese del settore privato in marzo ha rilevato l’aggiunta
di 263 mila nuovi occupati, superando ampiamente le attese. Anche le indagini regionali sulle
imprese, come le indagini Empire State e Philly Fed, suggeriscono un aumento delle assunzioni
totali. Allo stesso tempo, la fiducia dei consumatori, strettamente correlata con l’andamento
del mercato del lavoro resta vicina ai massimi di periodo e a livelli non più registrati da fine
2014, quando la Fed portava a termine il suo ultimo programma di acquisti in un contesto di
ripresa dei mercati. In secondo luogo, una diminuzione di 100 000 persone nei libri paga è
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compatibile con un errore statistico. Secondo il Bureau of Labor Statistics, la variazione mensile
degli occupati ha un errore di campionamento di 120.000 ad un livello di confidenza del 90%
ossia una volta ogni dieci mesi il numero del NFP annunciato potrebbe essere inferiore o
superiore rispetto alla vera crescita verificatasi quel mese.

Il rapporto sul mercato di lavoro resta quindi coerente con uno stato dell’economia solida e
prossima (ma non ancora) al pieno impiego, dove è ragionevole attendersi un ulteriore
rallentamento della debolezza nel mercato del lavoro e dove il surriscaldamento
dell’economia è visto come possibile solo nei prossimi due anni. Infatti, da un lato i segnali
salariali non sono ancora del tutto coerenti con la piena occupazione (i guadagni medi orari
continuano a tassi piuttosto tenui) dall’altro la Fed ha recentemente[1] dimostrato che se si
correggesse la forza lavoro in funzione degli sviluppi demografici degli ultimi anni il tasso di
disoccupazione attuale sarebbe 0,3 a 0,4 punti percentuali superiore, suggerendo così che vi è
ancora spazio per la riduzione della disoccupazione. Conseguentemente, anche sul fronte dei
prezzi non si è ancora vicini a un surriscaldamento dell’economia: l’inflazione si sta
avvicinando lentamente al target della Fed, supportata dal dissolversi di fattori transitori
(basso prezzo del petrolio) e una solida crescita economica.

LA SETTIMANA TRASCORSA

Europa: Si rafforza la forza dell’economia tedesca all’interno dell’Area dell’Euro 

Continua il miglioramento del clima di fiducia
degli investitori tedeschi, confermando la solidità
del momentum economico positivo tedesco: ad
aprile l’indice ZEW in aprile aumenta e si attesta
a 80.1, dal precedente 77.3 di marzo,
raggiungendo il massimo da 2011. Ancora più
marcato l’aumento dell’indice delle aspettative a
sei mesi che passa da 14.8 a 19.5. Inattesa,
invece, è stata la battuta d’arresto della
produzione industriale dell’Area Euro in febbraio:
l’attività si è contratta a -0.3% m/m contro
previsioni di un modesto aumento a +0.1% m/m.
Debole anche il dato su base annua (+1,2% a/a).
Guardando sempre alla distribuzione per paese,
bene la Germania, con un inaspettato +2.2% m/m
e +2.5% a/a, il settore delle costruzioni ha
trainato il rialzo. Male invece l’Italia, dove il dato
cresce meno delle attese, fermandosi al +1.0%
m/m e +1.9% a/a. In termini di politica monetaria,
il Presidente Draghi, presentando al Parlamento
Europeo il Rapporto annuale, ha ribadito di avere
fiducia sul fatto che la ripresa, sostenuta dalla
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politica monetaria, prosegua e che il mandato
della BCE resti quello di garantire la stabilità dei
prezzi con tutti gli strumenti a disposizione. In
Gran Bretagna, l’inflazione headline a marzo è
rimasta stabile al 2,3% a/a (il massimo registrato
da settembre 2013), mentre quella “core” è scesa
a 1.8% dal 2% di febbraio. I dati di marzo quindi
tolgono pressione dalla Bank of England e
rendono meno probabile un rialzo dei tassi nei
prossimi mesi, anche se la Banca Centrale
prevede l’inflazione UK al 3%, nettamente sopra
il target del 2%, quadro che si è avvantaggiato
dall’indebolimento della sterlina.
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