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IL PUNTO DELLA SETTIMANA: la BoE potrebbe alzare il costo del denaro a novembre
Il deprezzamento della sterlina ha originato importanti pressioni al rialzo sui prezzi
Il primo aumento del costo del denaro potrebbe essere annunciato già nel prossimo
meeting di politica monetaria del 2 novembre

Negli ultimi trimestri, il deprezzamento della sterlina ha originato importanti pressioni al
rialzo sui prezzi nel Regno Unito, portando l’inflazione al consumo marcatamente al di sopra
del target della Bank of England (BoE). In settembre l’inflazione al consumo headline si è
attestata al 3% e quella core al 2,75%, mentre un’ulteriore spinta inflattiva è in pipeline e
dovrebbe scaricarsi sui prezzi al consumo nei prossimi mesi, come indicato sia dall’andamento
dei prezzi alla produzione (i prezzi alla produzione hanno accelerato a 8.4% a/a in agosto, da
un precedente 7.6%) sia dall’ultimo report dei PMI che hanno evidenziato rischi al rialzo del
profilo di inflazione.
In questo contesto alcuni membri del Comitato di Politica Monetaria della BoE hanno
evidenziato ripetutamente l’opportunità di normalizzare la politica monetaria e ridurre lo
stimolo aggiuntivo introdotto a seguito del referendum sulla permanenza della Gran Bretagna
nell’UE, quando la BoE tagliò il costo del denaro di 25 pb e annunciò un’estensione del QE di
70 miliardi di sterline. L’impulso proveniente da questa ulteriore manovra di QE equivale a
100 pb di riduzione nel tasso di interesse, come suggerito dal capo economista della BoE
Haldane. Già nell’Inflation Report di agosto la BoE ha alzato le proprie previsioni di inflazione,
segnalando la necessità di aumentare il costo del denaro più di quanto fosse stato evidenziato
precedentemente per contenere l’inflazione. Nell’ultimo meeting tre degli attuali 8 membri
del Comitato avrebbero voluto aumentare il costo del denaro. Chi invece ha votato per
mantenere i tassi al livello corrente sottolinea la mancanza di pressione salariale e il timore
che un aumento del costo del denaro potrebbe mettere a rischio il ribilanciamento della
crescita in atto. Infatti, nei primi mesi dell’anno l’attività economica è rimasta debole,
risentendo dell’impatto sui redditi delle famiglie dell’inflazione crescente e della diminuzione
dei salari reali - nonostante il mercato del lavoro in miglioramento – ma, allo stesso tempo, si
sta anche realizzando una rotazione dai consumi a favore degli investimenti e delle
esportazioni che ne contrasterebbero in parte il rallentamento in prospettiva. Recentemente
due fattori aumentano la probabilità di un rialzo nel prossimo meeting di novembre: da un lato
i mercati sono stati preparati e prezzano un rialzo del costo del denaro all’84%, dall’altro gli
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indici di sorpresa economica nell’ultimo mese sono tornati a crescere, riportandosi in territorio
positivo e lasciando intravedere un miglioramento della congiuntura economica del paese nei
prossimi mesi. Per questo, riteniamo che il primo aumento del costo del denaro potrebbe
essere annunciato già nel prossimo meeting del 2 novembre, a cui dovrebbero seguire altri due
rialzi nel corso del 2018.

LA SETTIMANA TRASCORSA
Europa: indice ZEW coerente con il proseguimento della solida fase di espansione

In Germania l’indice ZEW sulle
aspettative degli analisti nel mese di ottobre delude le previsioni di consenso, realizzando solo
un incremento marginale a 17.6 da 17 (consenso pari a 20). L’indice rimane al di sotto della
media di lungo termine ma continua ad indicare un miglioramento delle condizioni di business
all’inizio di T4. Viceversa, risulta in flessione l’indice delle condizioni correnti, che passa a 87
da 87.9 (contro una previsione di un moderato incremento a 88.5). Per l’Area Euro nel suo
complesso la stima definitiva conferma l’inflazione stabile all’1.5% a settembre.
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Stati Uniti: segnali negativi dal settore immobiliare e positivi dal mercato del lavoro
Indicazioni negative arrivano dal settore immobiliare e delle costruzioni negli Stati Uniti.
Calano i nuovi cantieri a settembre di -4.7% m/m, ben oltre le attese di -0.4% e dopo il -0.2%
del mese scorso, registrando il livello più basso da settembre 2016. In discesa anche i
permessi di costruzione a -4.5% m/m, contro attese di -2.1% e un dato di agosto a +3,4%.
Invece, sorprende al rialzo l’indice di fiducia della Philadelphia Fed, attestandosi a 23.8 a
settembre rispetto a 27.9 di ottobre. Analizzando le diverse componenti, si nota che risultano
in calo le aspettative a sei mesi e i nuovi ordini, mentre risultano in miglioramento le
componenti legate all’occupazione. A testimonianza che il mercato del lavoro presenta
dinamiche molto robuste, nonostante le distorsioni dei dati create dagli uragani, si registra una
flessione superiore alle attese per le nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione,
che scendono a 222 mila da 244 mila, al minimo degli ultimi 44 anni. Il Beige Book (il report
sui 12 distretti della Fed, che prende il nome dal colore della sua copertina) ha riportato
un’espansione dell’attività economica tra settembre e fine ottobre, con tutti i dodici distretti
che indicano una crescita compresa nel giudizio tra il "modesto e il "moderato". Rispetto al
report precedente, la maggior parte dei distretti ha denunciato una spesa per consumi
maggiore e alcuni distretti hanno registrato una ripresa del settore automobilistico,
denunciando maggiori vendite di auto. Nonostante gli uragani, i quartieri colpiti hanno
segnalato un miglioramento dell'attività. Le condizioni del mercato del lavoro sono state
definite "strette" per la seconda relazione consecutiva e alcuni distretti hanno riportato
pressioni salariali "più forti" in alcuni settori.

Asia: in Cina la crescita resta al disopra del target del governo in T3

La Cina chiude T3 con un Pil in rialzo del
6.8% a/a, in leggera decelerazione dal 6.9% di T2, ma mantenendosi al disopra del target del
6.5% annunciato dal Governo per il 2017. I driver principali sono stati i consumi e la domanda
estera. Al contempo, in settembre la produzione industriale è cresciuta del 6.6% a/a, in
accelerazione rispetto al 6.0% di agosto. La crescita, riferisce l'Ufficio nazionale di statistica, è
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la più solida da giugno a seguito della spinta data dal manifatturiero (+8.1% dal 6.9% di
agosto), mentre il settore minerario cede ancora terreno (-3.8% da -3.4%) scontando gli
effetti della ristrutturazione. Su base mensile, infine, la produzione industriale sale dello
0.56%. Le vendite al dettaglio sono aumentate del 10.3% rispetto al 10.1% del mese
precedente.
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