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FONDACO SGR: SERVE UN ATTEGGIAMENTO ANCORA
ACCOMODANTE DELLA BCE - PAROLA AL MERCATO

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 ott - Il quadro macroeconomico globale rimane positivo nel
medio periodo, con aspettative di crescita superiore al potenziale nel 2021 e nel 2022. La graduale ma
continua riapertura dell'economia, il consolidamento del mercato del lavoro e, in Europa, condizioni
fiscali ancora espansive sono i principali fattori favorevoli. Il rallentamento registrato nel terzo
trimestre, infatti, rappresenta soltanto una dinamica di normalizzazione del ritmo di crescita rispetto
al forte rimbalzo precedente.

Un elemento di rischio e' sicuramente il deciso incremento della pressione sui prezzi al consumo. Ad
oggi le caratteristiche dell'inflazione sono ancora compatibili con una natura transitoria e destinata,
quindi, a rientrare entro i livelli attesi dalle banche centrali. Tale percorso potra', pero', richiedere piu'
tempo rispetto a quanto previsto e cio' aumenta il rischio di una spirale inflazionistica piu' persistente.
La dinamica del mercato del lavoro sara' determinante: se in Europa il livello ancora elevato della
disoccupazione limita le pressioni sul costo del lavoro, la situazione e' differente negli Stati Uniti. Le
misure dirette al supporto del reddito intraprese durante la pandemia, infatti, hanno impedito una
forte riduzione dei salari durante la recessione. La recente ripresa dell'occupazione e della domanda
di lavoro, quindi, ha determinato un significativo incremento dei salari rispetto ai livelli pre-crisi.
Ovviamente questo effetto e' stato eterogeneo nei differenti settori ed e' coinciso con una forte ripresa
dei profitti ma rimane uno dei possibili fattori inflazionistici piu' importanti. Sul lato della crescita
risulta molto favorevole la congiuntura europea. Le misure di stimolo fiscale pluriennale intraprese a
livello comunitario, infatti, potranno permettere un miglioramento sensibile del potenziale di crescita
ed una convergenza, almeno parziale, rispetto agli Stati Uniti. Per raggiungere tale obiettivo, pero',
sara' indispensabile un atteggiamento ancora accomodante della BCE e, soprattutto, una forte
volonta' ed una determinata azione politica nei diversi paesi.

"Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non possono
in alcun caso essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna
forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le
analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui
appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita',
accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la
dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".
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