
La Fed non convince i professionisti
della gestione: "è vaga e nebulosa"
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John Bellows, portfolio manager di Western Asset

“La nostra opinione si basava sul fatto che l’ampiezza delle attuali sfide economiche, insieme a
un pregiudizio inconfondibilmente accomodante da parte della Fed, avrebbe probabilmente
portato il Fomc a continuare i suoi acquisti per un po’ di tempo, per poi modificare la
composizione degli stessi optando verso titoli a più lunga scadenza.

La mancanza di progressi nella riunione di ieri ha reso questa prospettiva meno chiara, anche se
è importante notare che non è stata esclusa alcuna opzione e il dibattito è ancora in corso.
Ragionando a livelli più alti, lasciare domande senza risposta potrebbe involontariamente
portare a minare la fiducia degli investitori nell’impegno della Fed e sarebbe un peccato,
soprattutto perché la Fed sembrava aver fatto di tutto per accelerare l’annuncio della forward
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guidance proprio per evitare questo tipo di problemi”.

Keith Wade, chief economist and strategist di Schroders

“Nonostante l’outlook più ottimistico e l’introduzione di un quadro di politica monetaria più
colomba, la Federal Reserve non ha intrapreso alcuna azione in questo ultimo meeting.

Le dichiarazioni non sorprendono, ma potrebbero deludere coloro che si attendevano una
guidance più esplicita su come la politica risponderebbe di fronte a un cambiamento delle
condizioni economiche.

Detto questo, risultano in linea con i meeting che in passato hanno preceduto le elezioni
presidenziali, durante i quali l’approccio è stato quello di evitare di dire o fare qualcosa di
controverso”.
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Christian Scherrmann, U.S. Economist di Dws

“Come ci aspettavamo, la Fed non ha esitato a mettere in pratica il nuovo quadro. Il suo
statement considera che l’inflazione avrà un andamento moderatamente superiore al 2% per
raggiungere la media desiderata e che il mercato del lavoro raggiungerà livelli che dovrebbero
essere coerenti con la valutazione del comitato sulla massima occupazione.

La dichiarazione non fornisce dettagli sul nuovo obiettivo qualitativo di massima occupazione. La
sua mancanza dovrebbe favorire una discussione vivace sul corso dell’inflazione guardando al
futuro. Le prospettive un po’ più ottimistiche sulla crescita e l’inflazione, in combinazione con le
previsioni a medio termine invariate sul tasso dei fondi federali, dovrebbero tuttavia ancorare
bene le aspettative del mercato, che per ora dovrebbero essere inferiori più a lungo.

Nella conferenza stampa, il presidente Powell ha riaffermato le prospettive più ottimistiche,
ma riconosciuto ancora una volta le incertezze che permangono sulla base della pandemia.

Inoltre, la Fed si impegna nuovamente a proseguire gli acquisti di attività almeno al ritmo
attuale per garantire condizioni finanziarie solide e il funzionamento del mercato. Dopotutto, a
seconda delle circostanze, la Fed rimane pronta ad adeguare tutti i suoi strumenti, se
necessario. Ciò comprenderebbe anche gli acquisti lungo la curva del Tesoro.

Per noi è un chiaro segnale che una qualche forma di estensione delle scadenze (ad esempio il
controllo della curva dei rendimenti) rimane nelle carte. Infine, ma non per questo meno
importante, Powell ha nuovamente chiesto un sostegno fiscale, in quanto ne beneficerebbero
soprattutto i redditi bassi. Questo forse è anche un accenno al loro pensiero sulla massima
occupazione”.
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Paul O’Connor responsabile del team multi-asset di Janus Henderson Investors

“Si è concluso un importante incontro del Fomc, nel corso del quale la Fed ha voluto svelare il
suo nuovo approccio alla indicazioni prospettiche sui tassi d’interesse, approfondendo la nuova
strategia di orientamento all’inflazione del mese scorso.

L’orientamento della Fed è mantenere verosimilmente i tassi di interesse invariati fino al
raggiungimento del “massimo impiego” e  fino a che “l’inflazione abbia raggiunto il 2% e sia
sulla buona strada per superare moderatamente il 2% per un certo periodo di tempo”.

Questo messaggio accomodante è stato rafforzato dalla prima pubblicazione dei “punti” di
previsione dei tassi d’interesse del Fomc per il 2023, che mostrano che il comitato non prevede
un aumento dei tassi d’interesse americani prima della fine di quell’anno.

L’annuncio della Fed non ha avuto un impatto significativo sulle aspettative dei tassi di interesse
del mercato. Prima del Fomc, gli investitori erano già convinti che il prossimo rialzo dei tassi di
interesse americani non sarebbe avvenuto prima del 2024.

Alcuni potrebbero ragionevolmente osservare che la formulazione di queste nuove indicazioni
prospettiche potenziate lascia ancora alla Fed un’ampia flessibilità nell’interpretare quando
aumentare i tassi di interesse in futuro.

Tuttavia, la banca centrale ha chiarito che, almeno per il momento, l’obiettivo principale è quello
di ancorare le aspettative dei tassi di interesse del mercato fino a quando non saranno stati
compiuti progressi significativi verso il raggiungimento dei suoi obiettivi in materia di
occupazione e inflazione.
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Il fatto è che negli ultimi decenni l’economia statunitense ha raramente raggiunto il tipo di
condizioni economiche che vengono ora presentate come le precondizioni per futuri aumenti dei
tassi di interesse. A meno che le aspettative di inflazione non siano significativamente più
elevate, il Fed-watching dovrebbe diventare molto noioso d’ora in poi. Non sorprende che le
misure di mercato della volatilità attesa dei titoli del Tesoro statunitense siano ormai prossime ai
minimi storici.

Il quadro generale è che, dopo decenni di tagli dei tassi e di espansione del bilancio, le
principali banche centrali stanno ora raggiungendo i limiti dei loro attuali strumenti. Se da
un lato il presidente Powell ha voluto affermare che la Federal Reserve non è a corto di
munizioni, dall’altro sembra chiaro che la maggior parte della grande artiglieria monetaria è già
stata dispiegata nella lotta contro la deflazione.

Se la crescita o l’inflazione deluderanno in futuro, la politica fiscale dovrà assumersi maggiori
responsabilità nel rilanciare l’impulso macroeconomico di quanto non abbia fatto negli ultimi
decenni. Questa non è una storia solo statunitense, vale anche per la zona euro e per il Regno
Unito. L’epoca del dominio della politica monetaria e dell’interesse degli investitori verso le
banche centrali sta volgendo al termine”.

Vincent Reinhart, chief economist di Mellon, società di BNY Mellon Investment Management

“L’annuncio della Federal Reserve ha sciolto i nodi rimasti dalla review strategica del mese
scorso, collegando le politiche monetarie agli obiettivi e alla strategia di più lungo periodo.

Tuttavia, poiché gli obiettivi stessi sono ambigui, le linee guida stabilite risultano altrettanto
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nebulose. La Fed mira a conseguire il massimo livello di occupazione possibile e
un’inflazione al 2% nel lungo periodo.

Per riuscirci, conta di sospingere l’inflazione moderatamente al di sopra del 2% per un certo
periodo di tempo. Questa carenza di dettagli fornisce alla Fed un’ampia discrezionalità, che ben
si adatta allo stile del presidente, Jerome Powell.

Nell’ambito dell’annuncio, la Fed ha anche fornito una motivazione ulteriore per il piano di
acquisto titoli, che ora non risponde più alla sola funzione di supporto al mercato, ma serve
anche ad assicurare condizioni finanziarie espansive.

Non tutti erano d’accordo: due rappresentanti della Fed hanno espresso il loro dissenso. Questo
riflette un sano dibattito interno, perché uno dei due, Robert Steven Kaplan, presidente della
Federal Reserve Bank di Dallas, spingeva per l’adozione di termini meno specifici e più flessibili,
mentre l’altro, Neel Kashkari, presidente della Fed di Minneapolis, avrebbe preferito utilizzare
termini più dettagliati e impegnarsi a non inasprire le politiche monetarie sinché l’inflazione non
si fosse attestata stabilmente al 2%.  

La Fed è stata costretta ad essere ben più specifica nel Summary of Economic Projections,
che richiede a tutti i membri di sottoporre le proprie stime sui tassi futuri. In questo caso
l’accordo è stato unanime: tutti ritengono appropriato mantenere i tassi dei fondi Fed a zero
per il 2021, e quasi tutti sino al 2023.

In questo momento del ciclo economico, la Fed vuole evitare di suscitare negli investitori il
timore di una stretta monetaria. Pertanto, il presidente ha minimizzato il miglioramento dei più
recenti dati economici, enfatizzando le difficoltà che attendono gli Stati Uniti lungo la strada per
la ripresa e la necessità di ulteriori stimoli fiscali.

Il messaggio chiave emerso dalla conferenza stampa è questo: la Fed non si limita a tollerare il
fatto che l’inflazione possa salire al di sopra del 2% per un certo periodo di tempo, ma è
esattamente ciò che desidera. Inoltre, è evidente che ci vorrà parecchio tempo per arrivarci,
perché le stime prevedono un livello di inflazione inferiore al 2% sino almeno alla fine del 2023.

Il modo in cui vengono formulati i messaggi è importante. Il termine che il presidente ha ripetuto
più e più volte durante la conferenza stampa è powerful, potente, nel descrivere una politica
monetaria non meglio specificata.

Si tratta di un appello pubblico ad avere fiducia nella Fed e nel suo operato, per supportare il
ritorno all’occupazione massima. Come il Meraviglioso Mago di Oz, Powell preferirebbe che
tutti si limitassero a credere nell’operato della Fed, senza che nessuno guardi dietro la tenda per
rivelare il trucco”.
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Rikkert Scholten, strategist del global fixed income macro team di Robeco

“L’incontro di settembre doveva essere il primo in cui sarebbero state rese note le proiezioni per
il 2023, quindi il mercato era concentrato sulle previsioni per l’inflazione nel 2023 sul tasso di
finanziamento della Fed.

Poiché la Fed ha annunciato tre settimane fa l’adeguamento del suo nuovo obiettivo di inflazione
media, il mercato era anche ansioso di scoprire in che modo ciò avrebbe influenzato la sua
forward guidance sui tassi.

Il mercato dei futures dei Fed fund prezzava un tasso atteso dello 0,01% almeno fino ad
agosto 2023, 8 punti base al di sotto dell’attuale livello dello 0,09%. Questo prezzo ha fatto sì
che fosse difficile per la riunione sorprendere dal un punto di vista accomodante. 

La stessa dichiarazione del Fomc è stata un po’ più accomodante del previsto. La Fed ha
cambiato le sue indicazioni prospettiche, segnalando un’apertura ai movimenti verso l’alto
dell’inflazione e mantenendo una politica accomodante.

Questo cambiamento si adatta al nuovo obiettivo di politica, ma la sua tempistica non era ancora
stata definita. Nei recenti commenti i funzionari della Fed non hanno lasciato trasparire molta
urgenza nel cambiare la dichiarazione.

Con l’inflazione che si mantiene costantemente al di sotto di questo obiettivo a lungo termine, il
comitato mirerà a raggiungere un’inflazione moderatamente superiore al 2% per un certo
periodo di tempo, in modo che l’inflazione sia in media del 2% nel tempo e che le aspettative di
inflazione a lungo termine rimangano ben ancorate al 2%.
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Il comitato si aspetta di mantenere una posizione accomodante di politica monetaria fino al
raggiungimento di questi risultati.

La Fed ha riconosciuto il recente miglioramento dei dati del mercato del lavoro. Ma questo è
un cambiamento di minore entità.

Robert Kaplan e Neil Kashkari hanno dissentito sul voto. Kaplan concorda sul fatto che la
politica rimanga invariata fino al raggiungimento degli obiettivi di occupazione e di stabilità dei
prezzi, ma preferisce che il comitato mantenga una maggiore flessibilità del tasso di
riferimento al di là di questo punto.

Kashkari preferisce mantenere i tassi invariati fino a quando l’inflazione sottostante avrà
raggiunto il 2% in via continuativa. Nella conferenza stampa Powell ha accennato che di fatto
uno dei voti dissenzienti dovrebbe essere visto come atteggiamento accomodante. Questo deve
essere un riferimento al commento di Kashkari sull’inflazione sottostante. In conclusione, il voto
di dissenso di Kaplan lascia l’impressione che il Fomc non sia pienamente unito nel lasciare che
l’inflazione superi l’obiettivo del 2%. Quantomeno, c’è un dibattito sull’argomento. Questa è stata
probabilmente la più grande sorpresa nelle dichiarazioni, dato che i recenti commenti di una
serie di funzionari della Fed hanno lasciato intendere la presenza di un fronte unito su questo
tema.

L’orientamento della Fed sull’acquisto di asset è stata ridotta ad una sola frase. Nei prossimi
mesi la Federal Reserve aumenterà le proprie disponibilità di titoli di Stato e di titoli di debito di
agenzia garantiti da ipoteca almeno al ritmo attuale per sostenere il regolare funzionamento del
mercato e contribuire a favorire condizioni finanziarie accomodanti, sostenendo così il flusso di
credito alle famiglie e alle imprese” 

Il più breve commento sull’acquisto di asset segnala la fiducianell’attuale funzionamento del
mercato. Sebbene la Fed non abbia fretta di modificare il piano di acquisti, questa formulazione
apre le porte ad una certa moderazione o ad un cambiamento nei suoi acquisti in una fase
successiva.

È interessante osservare che la Fed non sia completamente allineata in ambito di politica dei
tassi su un orizzonte a lungo termine, quantomeno un dibattito è aperto. 

Prevediamo che i tassi rimarranno invariati per i prossimi anni e siamo d’accordo con l’idea
che un certo rischio di un’ulteriore riduzione dei tassi dovrebbe essere valutato.

In risposta all’incontro, i rendimenti si sono spostati in un intervallo ristretto lungo la curva”.
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Sébastien Galy, senior macro strategist di Nordea AM

“La Federal Reserve ha segnalato, in base alle sue previsioni, che manterrà i tassi stabili fino
al 2023. Ha specificato che la sua previsione è di un aumento dell’inflazione del 2%, un
incremento dell’occupazione massima nel lungo periodo e prevede che un’inflazione si
mantenga moderatamente superiore al 2% per un certo periodo di tempo. Di conseguenza, il
confronto sulle previsioni a lungo termine va, per ora, oltre il 2023.

Man mano che l’economia migliora e ci dirigiamo verso il 2022, il dibattito riguarderà la
definizione di occupazione massima. Secondo la Fed, è il più alto livello di occupazione o il più
basso livello di disoccupazione che l’economia può sostenere mantenendo un tasso di inflazione
stabile.

Dato che l’ultimo ciclo economico ha avuto un mercato del lavoro piuttosto chiuso con pochi
indizi di una forte inflazione, l’occupazione massima è comunque concettualmente poco chiara.
Molti lavoratori non possono essere inseriti all’interno del mercato a causa, ad esempio, dell’età
e malattie, alcuni devono essere formati o non possono partecipare perché l’assistenza
all’infanzia è terribilmente costosa o non accessibile.

Tutti questi fattori ci danno la sensazione che il tasso di occupazione possa migliorare rispetto a
livelli relativamente bassi, ma solo fino a un certo punto. Affinché ciò accada, i salari devono
aumentare in modo significativo ed è molto difficile che questo avvenga.

Assisteremo probabilmente ad un’automazione crescente a mano a mano che si verificherà
una contrazione del mercato del lavoro, mentre i salari aumenteranno nei settori dell’innovazione
e in cui un’ulteriore automazione è difficile (come quelli dell’edilizia e dell’agricoltura). Come nel
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ciclo precedente, probabilmente non avremo una grande attrattiva per quanto riguarda i salari.
Questo è un bene per il mercato azionario, ma non per i lavoratori di un’economia globale con
un massiccio rallentamento del mercato del lavoro.

Molto probabilmente i tassi d’interesse rimarranno bassi fino al 2023. Questa è una buona
notizia per i debitori, non tanto per i risparmiatori. Inoltre, un lungo periodo di bassi tassi
d’interesse favorisce l’emergere di nuove tecnologie e modelli di business ed è generalmente
favorevole alle azioni. Con il tempo, con l’inasprirsi del mercato del lavoro, dovremmo assistere
a una forte crescita della domanda di tecnologie disruptive”.

Michele de Michelis, responsabile investimenti di Frame AM

“Come ampiamente previsto, Powell non ha dato alcuna nuova indicazione particolare, se si
eccettua qualche notizia positiva sullo stato generale dell’economia (andata meno peggio del
previsto), mentre nel complesso ha adottato un atteggiamento da temporeggiatore,
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comportandosi una volta tanto in maniera similare alla Lagarde.

Ha ribadito l’importanza degli aiuti fiscali per la futura crescita economica, forse per dare una
spallata allo stallo che si è creato al senato tra Democratici e Repubblicani, che stanno stanno
cercando in tutti i modi di portare a loro vantaggio  questi benefici”.

Danilo Pone, responsabile di patrimonio di Enpab, la cassa di previdenza e assistenza
obbligatoria a favore dei biologi

“Come ho indicato nel precedente commento, la Fed non ha presentato agli operatori altri
interventi di politica monetaria.

Durante la conferenza Powell ha fornito un quadro di ripresa economica che procede ad un
ritmo superiore rispetto alle attese e, per evitare scossoni sui mercati finanziari, ha aggiunto di
volersi impegnare a mantenere i tassi di interesse vicino allo zero, segnalando che
rimarranno a questo livello per almeno tre anni e promettendo:

1)      di ritardare il momento di un inasprimento fino a quando gli Stati Uniti non centreranno gli
obiettivi di inflazione al 2% e di occupazione;

2)      di utilizzare la sua gamma completa di strumenti per sostenere la ripresa economica.

Per quanto riguarda la nuova strategia sull’inflazione, il presidente della banca centrale, non ha
fornito elementi di particolare rilievo che aiutano a chiarire il quadro complessivo.
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Infine, come era prevedibile attendersi, ha rivolto le proprie attenzioni al mondo della politica
statunitense ed ha utilizzato queste parole per creare ulteriori pressioni.

Personalmente ritengo che nonostante Powell abbia fatto dichiarazioni complessivamente
dovish, l’assenza di empatia nel trasferire le informazioni assieme al mancato utilizzo di nuovi
stimoli monetari abbia comunque finito per irrigidire il mercato finanziario”.
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