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✚ Ancora lontano l’accordo sul tetto al 
debito pubblico Usa, ma si spera..

✚ Germania in recessione tecnica: 
Europa in stagnazione.

✚ Petrolio debole e gas ai minimi dal 
2021, si spera in calo inflazione.. 

✚ I numeri di N-vidia anticipano il boom 
dell’intelligenza artificiale. 

Il mancato raggiungimento entro il 1’ giugno di
un accordo bipartisan al tetto sul debito pubblico
americano avrebbe conseguenze pesanti e i
mercati soffrono questo rischio incombente.

Tra gli analisti politici e finanziari prevale la
convinzione che “all’undicesima ora” una
soluzione bipartizan sara’ trovata: il Presidente
Joe Biden ne e’ convinto, la Segretaria al Tesoro
Usa Janet Yellen un po’ meno.

L’incertezza dei mercati ha portato al “trimming”
(“tosatura”) delle posizioni, visti anche i buoni
guadagni su quasi tutti i listini azionari e ieri, 24
maggio, in Europa, registriamo pesanti segni
negativi: Milano -2,4%, Francoforte -1,9%, Parigi
- 1,7%, Amsterdam -1,6%, Madrid -1,1%.

Resta anche il fatto che i mercati temono nuovi
aumenti dei tassi da parte delle Banche centrali,
sebbene la FED (Federal Reserve-Banca centrale
Usa), per voce del suo Chairman Powell, abbia
prospettato una momentanea pausa.

Nei verbali dell'ultimo incontro (FOMC-Federal
market committee) del 2 e 3 maggio scorso che
aveva deciso l’aumento di 25 punti base al
5,00%-5,25%, (10’ aumento consecutivo, al livello
più alto dal 2007), si legge di un’inflazione
“ancora inaccettabilmente alta” e della possibilita’
di una leggera recessione verso fine anno.

Le prossime decisioni sui tassi dipenderanno
molto dai dati d’inflazione che usciranno nelle
prossime settimane, ma intanto Wall Street e’
guardinga e ieri il Dow Jones ha perso -0,77%, il
Nasdaq -0,61% e lo S&P500 -0,72%.

In Europa, nei primi mesi di quest’anno, e’
cresciuta l’attività nei servizi, ma e’ peggiorata
quella manifatturiera: nell’Euro-zona l'indice Pmi
manifatturiero (Purchasing managers index) di
maggio e’ sceso a 44,6 punti, contro attese di
46,2 e sotto 45,8 di aprile, confermandosi sotto
50, la soglia tra espansione e contrazione. Il Pmi
dei servizi è sceso poco, a 55,9 da 56,2 di aprile,
contro attese di 55,6.

In Germania, a maggio, la fiducia delle imprese e’
scesa, come testimonia l'indice Ifo in flessione, a
91,7 punti da 93,4 di aprile. L’inflazione sta
“finalmente” pesando sui consumi e l’economia
tedesca è scivolata in “recessione tecnica,
contraendosi sia nel 4 trimestre 2022, -0,5%, che
nel 1’ del 2023, -0,3%: lo dichiara l’organo
federale di statitica Destatis ed il suo Presidente
Ruth Brand.

L’Europa e’ ancora interessata dall’inflazione
elevata, e’ c’e’ un’alta probabilita’ che l’ECB
(Banca centrale Europea) prosegua la politica
restrittiva: +0,25% a giugno, secondo il
consenso.
,

Var % 1D Var % 1D Yield % Var % 1D Rate

Msci World -1.00 FtseMib -0.45 Bund 10Yrs 2.47 Eur/Us$ -0.19 1.073

EuroStoxx50 0.10 FtseMidCap -0.19 Treasury 10 Yrs 3.74 Eur/Japan Yen 0.20 149.6

Stoxx600 -0.01 S&P500 -0.73 BTP 10Yrs 4.34 Bitcoin/Us$ -0.68 26222

MSCI Em. Mkts 0.17 Nasdaq Comp. -0.61 Spread bps 187 Bitcoin/Eur -0.50 24437
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Luis de Guindos, vicepresidente dell’ECB,
nell’intervento di ieri al Parlamento europeo ha
rimarcato che "le nostre decisioni future
assicureranno che i tassi ufficiali siano portati a
livelli sufficientemente restrittivi per ottenere un
tempestivo ritorno dell'inflazione all’obiettivo di
medio termine del 2%, e essere mantenuti a
quei livelli per tutto il tempo necessario".

Ieri, 24 maggio, il prezzo del petrolio ha tentato
un recupero, grazie anche al calo superiore alle
attese delle scorte americane: il Wti (greggio di
riferimento Usa) e’ salito del +2,0% a 74,3
Dollari/barile. La scorsa settimana le scorte di
petrolio negli USA sono scese di 12,46
milioni/barili (maggior calo settimanale da
novembre 2022) a 455,2 milioni, contro attese
di un rialzo di +0,7.

Da segnalare che l’agenzia di rating Fitch ha
deciso di mettere sotto osservazione (“on
watch”) il rating AAA degli Stati Uniti, a causa
delle incertezze sul debito, e che JPMorgan
Bank attribuisce il 25% di probabilità al mancato
accordo sul debito entro l’X-day del 1 giugno,
giomo in cui è atteso che il tetto verra’ superato.

Nel pomeriggio di oggi, 25 maggio, avremo i
numeri aggiornati sulla crescita dell’economia
Usa nel 1’ trimestre, oltre ai consueti dati
settimanali sulle richieste di sussidi di
disoccupazione (“jobless claims”).

Tuttavia, un momento determinante per le sorti
di Wall Street e del Nasdaq sara’ nei prezzi
dell’azione N-vidia Corp, che ieri sera, a mercati
chiusi, ha segnato +26,8% dopo aver
pubblocato una stima di ricavi superiore di oltre

50% alle stime di consenso.

N-vidia è il maggiore produttore di processori
GPU per l'AI (artificial intelligence), la cui
richiesta e’ in rapida ascesa grazie al boom
delle tecnologie generative come ChatGPT e
Google Bard.

Il prezzo del gas naturale e’ in caduta libera e
stamani, 25 maggio, segna il nuovo minimo da
giugno 2021 a 27 Euro/megawattora.

Poche novita’ dal mercato obbligazionario: lo
spread di rendimento tra il BTP decennale
italiano e l’omologo bund tedesco e’ stabile in
area 185 (vedi grafico), col rendimento del BTP
benchmark a 4,33% (ore 11.00 CET).

Continua il recupero del Dollaro sull’Euro:
stamattina vediamo il cross Eur/US$ a ridosso di
1,07, ai massimi delle ultime 5 settimane.

Prevale il segno meno nelle chiusure delle
borse asatiche, su cui pesano le rinnovate
schermaglie commerciali tra Usa e Cina. Tokyo
ha riagganciato il guadagno, +0,4%, nelle fasi
finali della seduta, ma a Hong Kong l'Hang
Seng è sceso -1,9%, soffrendo delle restrizioni
imposte alla tecnologia Cinese.

Il Kospi coreano ha perso -0,5%, e sulla Cina
continentale si segnala -0,1% di Shanghai e -
0,2% di Shenzhen.

Borse europee incerte e prive di direzione a fine
mattinata, in media -0,1% alle 13.30 CET.
Futures sul Nasdaq in rialzo, +1,5%, sull’effetto
“Nvidia” e le prospettive dell'intelligenza
artificiale.
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INFORMAZIONI IMPORTANTI

Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato

emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank

of Ireland.

Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e

approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority

del Regno Unito.

Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la

denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario

sono disponibili su richiesta.

Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo

meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di

acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi

decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una

parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di

performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute

nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente

d’investimento, fiscale e legale indipendente.

Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro

strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o

territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti,

trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti.

Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base

delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del

contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza.

Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente

documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove

WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali

pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari,

amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta,

derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto.

Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali

aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le

dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che

tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in

dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate

dichiarazioni previsionali.

I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la

procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali

sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente

ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non

rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
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