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L’ inizio della recessione?

Siamo ufficialmente entrati nel mese di 
Ottobre, e tecnicamente, siamo nel 
decimo mese di correzione dei mercati, 
con il Bear Market iniziato nei primi 
giorni del 2022. Come vediamo 
dall'immagine qui sotto infatti, non si 
vedeva una correzione così lunga dalla 
Grande Crisi Finanziaria (il crollo dovuto 
al fallimento Lehman ed ai mutui 
subprime del 2008). 

 

Cosa è accaduto tuttavia dopo tutte 
queste grand crisi finanziarie? Il mercato 
è ripartito toccando nuovi massimi. Non 
farsi prendere dal panico in momenti 
difficili è fondamentale. Cedere alla 
paura è la cosa peggiore che si possa 
fare. Restate tranquilli che la pace tornerà 
e i mercati ricominceranno a crescere 
come hanno sempre fatto. Adesso è il 
momento di comprare per raccogliere i 
frutti nei mesi e anni che verranno. 

 

 

 

VENTI DI CAMBIAMENTO
I rialzi dei tassi della Fed riusciranno ad arginare l’inflazione? 
I rialzi della Fed non basteranno ad arrestare l’inflazione. L’attuale situazione geopolitica e 
il caro energia impediranno che gli aumenti dei tassi siano pienamente efficaci nel 
contrastarla. La Fed sta cercando di spengere un palazzo in fiamme con un estintore. 
Ovviamente il fuoco non si spengerà cosi facilmente, questo porterà il mercato verso 
nuovi minimi.  

Il tasso di disoccupazione ha visto un calo inaspettato a Settembre, scendendo dal 3,7%  
al 3,5%. Ciò ha tolto il fiato alla parte del mercato che pensava che la Fed sarebbe stata 
più accomodante del previsto. Negli ultimi 60 anni ci sono stati 15 cicli di rialzo dei tassi 
della Fed e il tasso di disoccupazione medio al momento dell'ultimo aumento dei tassi 
era del 5,7%.  

Mentre gli eventi passati non sono indicatori di quelli futuri, se tale tendenza continuasse 
il tasso di disoccupazione ora sarebbe a più di 200 punti base di distanza dall’ultimo 
rialzo previsto. Se la Fed è veramente determinata a portare l'inflazione al 2%, ciò 
aumenta le probabilità di un atterraggio duro. Questo significa che i minimi del mercato 
azionario devono ancora essere visti e una probabile recessione tecnica è dietro l’angolo. 

I mercati dell'energia sono troppo forti perché un tasso della Fed al 3% riesca ad 
abbassare l’inflazione. Guardando al breve termine, ci saranno nuovi minimi nel quarto 
trimestre in quanto la politica monetaria fallirà di raggiungere il target previsto per 
riuscire ad abbattere l’inflazione. Questo perché il rialzo dei tassi della Fed non influisce 
direttamente sui prezzi sproporzionati dell’energia dovuti alla guerra in corso. 

Per l’investitore che guarda al lungo termine fare mosse basate su aspettative 
geopolitiche è sconsigliabile, anche se uno shock positivo sul fronte Russo sarebbe 
sicuramente da cogliere come un’occasione.   

“Nessuno può prevedere i tassi di interesse, la direzione futura dell'economia o del 
mercato azionario. Elimina tutte queste previsioni e concentrati su ciò che sta 
effettivamente accadendo alle società in cui hai investito”. - Peter Lynch. Non chiederti: 
"cosa faranno le azioni nel prossimo anno"; chiedi "cosa faranno le azioni che voglio 
possedere nei prossimi 10 anni"? 
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