
Borse, pesa la volatilità da incertezza
Petrolio, l'Opec aumenta la produzione
I mercati

Il rendimento del BTp vola
a 3,29%, ai massimi dal 2018
Lo spread sale a quota 206

L'aumento dell'offerta
di greggio delude e il Brent
chiude in rialzo dell'1,5%

Nonostante le cupe profezie che si
susseguono sulle prospettive dei
mercati, pur in un lima di forte vola-
tilità, le Borse europee ieri hanno
chiuso tutte in rialzo. Piazza Affari ha

chiuso a +0,59%, dietro Francoforte
e Parigi, i cui guadagni hanno supe-
rato il punto percentuale.Anche Wall
Street ha mostrato un orientamento
positivo dopo un avvio incerto. I fat-
tori di instabilità restano legati all'in-
flazione e alla reazione delle banche
centrali: se fosse troppo aggressiva
potrebbe far deragliare la crescita.
L'incertezza ha coinvolto il BTp de-
cennale il cui rendimento è salito ai
massimi dal 2018 (3,29%).

Intanto i produttori di petrolio di
Opec+ hanno concordato un aumen-
to della produzione di 648 mila barili
al giorno, insufficiente a compensare
il calo dell'offerta russa E i prezzi del
greggio hanno ripreso a salire.

Bellomo, Celiino, Longo e Lops
—a pag 2-3

La fotografia dei mercati
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La Fed non spaventa le Borse
Il BTp vola ai massimi dal 2018
La giornata. Listini positivi nonostante l'«uragano» evocato dal ceo di JP Morgan, Jamie Dimon
Brainard, vicepresidente della Banca centrale Usa: «Difficile uno stop ai rialzi dei tassi a settembre»

Maximilian Celiino

Se un «uragano» minaccia di inve-
stire l'economia come profetizzato
dal numero uno di Jp Morgan, Jamie
Dimon, i mercati sembrano non es-
sersene per il momento accorti. Ieri
le Borse europee hanno infatti chiu-
so in rialzo - con Piazza Affari a
+0,59%a inseguire Francoforte e Pa-
rigi, i cui guadagni hanno superato
il punto percentuale - e anche Wall
Street ha mostrato un orientamento
positivo dopo un avvio incerto. La
misura stessa dei movimenti e una
generale prudenza la dicono però
lunga su quanto gli investitori resti-
no con la guardia ben alzata e rimane
difficile capire se il maxi-rimbalzo
che ha appena messo fine a sette set-
timane consecutive di flessione rap-
presenti una reale svolta o piuttosto
un episodio isolato.

I temi legati strettamente alla
giornata di ieri riportano da una par-
te al taglio delle stime sui ricavi ope-
rato da Microsoft sul trimestre in
corso e dovuto agli effetti negativi del
superdollaro, dall'altra a un dato in-
feriore alle attese sui posti di lavoro
creati dal settore privato Usa in mag-
gio (128mila anziché i previsti
3oomila secondo le stime Adp, l'in-
cremento più ridotto post-pande-
mia) che fa da apripista alle attesissi-
me cifre sulla disoccupazione di og-
gi. Sullo sfondo la decisione di Opec+
di aumentare la produzione di petro-
lio di circa il 50% nei mesi di luglio e
agosto, che per il momento non è
stata però in grado di frenare l'avan-
zata del prezzo del greggio (ieri il Wti
viaggiava ancora oltre n6 dollari al
barile, il Brent quasi a 118).

II rendimento del titolo
decennale raggiunge
il 3,29% e lo spread
con il Bund tocca
quota 206 punti base

Al di là dei fattori contingenti, gli
argomenti di fondo fra gli investitori
restano gli stessi: la minaccia dell'in-
flazione, la reazione delle Banche
centrali e il rischio che la loro aggres-
sività possa far deragliare la crescita.
Sotto questo aspetto lavicepresiden-
te della Federal Reserve, Lael Brai-
nard, ha definito «ragionevoli» le
aspettative di mercato che indicano
rialzi di 5o punti base nella riunioni
di giugno e luglio e giudicano «molto
difficile» la prospettiva di una pausa
in settembre che invece era trapelata
la scorsa settimana dalle parole di un
altro esponente della Banca centrale
Usa, Raphael Bostic, e che aveva nel-
l'immediato innescato un rally del-
l'obbligazionario.

I dubbi di fondo
Del tutto evidente come una simile
incertezza si riversi sulle scelte di chi
opera sui listini. «I rischia medio ter-
mine rimangono fortemente orien-
tati al ribasso, ma il posizionamento
degli investitori, il linguaggio Fed più
morbido e l'esperienza passata di
violenti rialzi all'interno di un mer-
cato ribassista aumentano le possi-
bilità che il rimbalzo delle azioni pos-
sa proseguire nel breve termine»,
sottolinea Bofa Securities, spiegando
che «gli investitori sottopesati in
azioni potrebbero di conseguenza
effettuare acquisti di ricopertura a
buon mercato per limitare il pericolo
di sottoperformare».

Quando però l'orizzonte tempora-
le si allarga il discorso rischia di farsi
in gran parte differente. «Se sul piano
tecnico i mercati azionari sono certa-
mente reduci da una correzione mol-
to pronunciata, alcuni indicatori più
strettamente legati al posizionamen-

to degli investitori non evidenziano
ancora segnali di estrema avversione
al rischio», avverte Edoardo Fusco
Femiano, fondatore di Dld Capital Scf,
puntando anche il dito sul fatto che il

numero di titoli compresi nel paniere
S&P 500 di NewYork che scambia so-
pra la media mobile a duecento giorni
e a cinquanta giorni sia pari, rispetti-
vamente, al 38,68%e al 4649 per cen-
to. «È un quadro in evoluzione, ma
certamente lontano dai livelli di stress
massimo che in passato sono stati as-
sociati a minimi significativi dell'in-
dice», aggiunge Fusco Femiano, invi-
tando quindi a «restare flessibili in
questa delicata fase di mercato».

BTp, volano tassi e spread
Qualche fermento di troppo, e certo
non positivo, si è visto infine sui titoli
di Stato, quantomento in chiave ita-
liana. Raggiungendo 113,29%, il ren-
dimento del BTp decennale si è porta-
to ieri ai massimi dall'autunno 2018,
e ad allargarsi di nuovo oltre i 200
punti base (raggiungendo quota 206)
è stato anche lo spread nei confronti
del Bund. Qui la causa non sembra
ancora una volta da ricercarsi nei
«demeriti» del nostro Paese, quando
nella svolta compiuta dalla Bce, che
con lo stop agli acquisti toglie auto-
maticamente sostegno ai titoli della
«periferia» europea. «Solo rendi-
menti più elevati, che attireranno gli
investitori privati nelle obbligazioni
periferiche, potranno risolvere il pro-
blema della crescente dipendenza
dell'Italia e della Grecia dalla Bce»,
ammette l'Insititute of international
finance (Iif). Gli allargamenti degli
spread periferici sarebbero quindi
una sorta di «male necessario».
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