
PREVISIONI Che recessione sarà? L'inflazione ha già raggiunto il picco? La Federal Reserve
fino a dove alzerà i tassi? E' giustificato l'ottimismo dei mercati in questo inizio d'anno?
Da Davos ai microfoni di Cnbc rispondono i ceo delle cinque maggiori banche americane

L'oroscopo di Wall Street
di Adolfo Valente

'
economia ameni-
cana è forte, la re-
cessione sarà lie-
ve e la Fed non si
fermerà. La con-

vergenza di vedute tra i nume-
ri uno delle cinque maggiori
banche americane finisce qui.
Perché l'incognita principale,

ovvero fino a quando prosegui-
rà il rialzo dei tassi da parte del-
la Fed e quanta inflazione an-
drà calcolata nei portafogli,
non trova una cifra unica da
scrivere sotto la didascalia «Ou-
tlook 2023». Troppi i fattori an-
cora incerti e troppo diverse le
interpretazioni da elaborare.
Mentre il grande circo del
World Economic Forum di Da-
vos smonta i tendoni e restitui-
sce la cittadina svizzera agli
sciatori in settimana bianca, è
hiotta l'occasione di tirare un
bilancio grazie alla visione di
scenario di chi, più di altri, tie-
ne i cordoni dell'economia glo-
bale. Uno per uno, e tutti infred-
doliti, i banchieri prendono po-
sto negli studi esterni allestiti
a Davos dalla Cnbc per raccon-
tare la propria visione. Da Ja-
mie Dimon (ceo di JpMorgan) a
James Gorman (Morgan Stan-
ley), da Jane Fraser (Citi-
group) a Bryan Moynihan
(Bank Of America) e a David
Solomon (Goldman Sachs),
quella che segue è la sintesi di
cinque punti di vista eccellenti
sulle incognite del momento.
Uno sguardo all'immediato fu-
turo dalla finestra della stanza
dei bottoni.
Che recessione sarà? L'arri-
vo di una frenata, un rallenta-
mento o una vera e propria re-
cessione è uno dei punti più con-
divisi tra i cinque banchieri sta-
tunitensi. «I nostri economisti
prevedono un so ft landing ne-
gli Stati Uniti d a almeno sei
mesi», spiega Solomon. «In que-
sti giorni a Davos ho incontrato
decine di clienti, in almeno 30
diversi meeting, e da tutti arri-
va la sensazione che le chance
di un atterraggio senza scosso-
ni siano in netto aumento». La
novità per il numero uno di
Goldman Sachs è che l'ottimi-
smo ora coinvolge anche l'Euro-
pa. «Le difficoltà nel settore
energetico sono diminuite e la
Cina sta riaprendo. L'idea che
questo contribuirà a evitare il
peggio si fa sempre più strada».
Concorda Moynihan di Bank of

America, ma con una distinzio-
ne importante: la recessione
non solo si addolcisce ma si spo-
sta in avanti nel tempo. «Ini-
zialmente era prevista per la fi-
ne dell'anno scorso, poi per l'ini-
zio del 2023. Ora siamo arriva-
ti a metà anno. E sarà dolce»,
spiega il ceo, «c'è ancora un sac-
co di crescita sottostimata nel
settore dei consumi. La spesa
sta rallentando ma rimane resi-
liente. E la gente ha ancora ri-
sparmi sui conti correnti».
Più articolata la visione di Di-
mon (JpMorgan), che aveva re-
centemente pronosticato l'arri-
vo di un vero e proprio «uraga-
no» e che ora ammorbidisce la
previsione convergendo su una
«mild recession». In presenza
però di una stretta monetaria
ben più pesante. «I tassi», dice
«potrebbero arrivare al 6%». IÌ
punto resta quanto possa esse-
re tenue una recessione a fron-
te di questo tipo di stretta mo-
netaria, ma per Dimon l'atter-
raggio sarà morbido comun-
que. E con questi tassi il debito
americano continuerà ad avere
appeal.
A raccomandare estrema pru-
denza nell'estrarre risposte dal-
la palla di cristallo ci pensa co-
munque Jane Fraser (Citi-
group): «Chi prevedeva un at-
terraggio morbido ora si fa più
cauto. E chi pronosticava cata-
strofi converge verso una legge-
ra recessione«. Il punto da con-
siderare, secondo Fraser, è la
relativa forza del mercato del
lavoro Usa oltre alla solidità de-
gli indicatori sul risparmio del-
le famiglie e sui bilanci di azien-
de e banche. «C'è un aumento
di crediti non performanti», am-
mette, «ma non bisogna pren-
derlo troppo sul serio. Non tor-
neremo ai livelli pre-Covid pri-
ma della fine di quest'anno. E
in ogni caso neanche allora si
trattava di un livello preoccu-
pante».
Il più ottimista di tutti è James
Gorman (Morgan Stanley):
«Quest'anno è destinato ad an-
dare meglio del 2022 e potreb-
be esserci addirittura un lieto
fine». Due i fattori che giustifi-
cano questa pennellata di rosa:
«L'inflazione in calo e soprat-
tutto quanto accade in Cina».
Gorman si mostra soddisfatto
per l'esito degli ultimi incontri
tra il vicepremier Liu He e la se-
gretaria al Tesoro Usa Janet
Yellen. E sintetizza: «La prece-
dente politica di Pechino per
aumentare il benessere inter-

no prevedeva di distribuire a
ciascuno una fetta della torta a
disposizione. Ora invece hanno
capito che di quella torta biso-
gna prima aumentare le dimen-
sioni». L'altra faccia di una ri-
partenza cinese è legata all'au-
mento della domanda globale e
a un'ulteriore pressione sui
prezzi.

Inflazione al picco? «Abbia-
mo già toccato il picco. Non si
tratta più di un'ipotesi, ma di
un fatto», taglia corto Gorman.
Ma il suo ottimismo non è tra i
più condivisi. Per Dimon «c'è
ancora molta inflazione che
non si è completamente espres-
sa e che non è destinata ad ab-
bandonarci tanto presto». Tra i
fattori di lunga durata il nume-
ro uno di Jp Morgan individua i
prezzi energetici, «destinati a
rimanere alti per almeno un de-
cennio». E pone l' attenzione an-
che ai salari negli Usa, che non
calano.
Anche Fraser guarda all'infla-
zione come a un fenomeno lega-
to alla domanda di materie pri-
me, ma con uno sguardo più ot-
timista: «Il rialzo legato ai beni
di prima necessità è in contra-
zione e le difficoltà per le cate-
ne di approvvigionamento so-
no in gran parte rientrate. Nel
mercato immobiliare si comin-
cia a registrare un calo dei prez-
zi delle locazioni». Per Fraser
l'inflazione core ha smesso di es-
sere al centro dell'attenzione.
Anche se rimane persistente:
«Finché il mercato del lavoro
non darà segni di indebolimen-
to non si potrà parlare di vera e
propria inversione».
Tra i fattori di medio termine
che pesano sulle previsioni d'in-
flazione la ripartenza cinese ha
un ruolo centrale. L'aumento
di domanda energetica, unito a
un maggior consumo di mate-
rie prime, potrebbe innescare
nuove fiammate dei prezzi.
Questa volta però è Moynihan
a gettare acqua sul fuoco: «L'in-
flazione sta calando. E la ripar-
tenza cinese non agirà sui prez-
zi in chiave inflattiva; anzi,
una maggiore offerta di mate-
rie prime avrà l'effetto di abbas-
sare ulteriormente i prezzi».
Il punto massimo di rialzo, in-
somma, pur con molti distin-
guo, sembra alle spalle. Anche
Solomon si schiera tra chi vede
rosa: «Bisogna ancora tenere
attentamente sotto controllo i
dati, ma le ultime due letture

sostengono l'interpretazione
secondo cui il picco è alle spal-
le. Ed entro fine anno comince-
remo a vedere un cambio nella
comunicazione della Fed».
Cosa farà la Fed?Ritmo, enti-
tà e tempistiche dell'azione dei
banchieri centrali sono gli argo-
menti sui quali le opinioni di-
vergono maggiormente. Il più
drastico è Dimon, l'unico che si
spinge a pronosticare tassi so-
pra al 5% e forse fino al 6%.
«Non abbiamo ancora realizza-
to un sistema alternativo per le
forniture energetiche e i salari
non stanno rallentando. Inol-
tre dalla Cina non possiamo
aspettarci dinamiche deflatti-
ve», argomenta.
«Tutti questi fatto-
ri ci fanno pensare
che dobbiamo
aspettarci più di
quanto prevedia-
mo».
I pronostici in ogni
caso non sono rosei
per nessuno. «Nel
mio Paese ideale
tutto sarebbe al 4%: disoccupa-
zione, inflazione e tassi», spie-
ga Gorman. «Ma secondo me
stiamo sottovalutando quante
strette serviranno alla Fed per
fermare questa inflazione». Di
fatto, chiarisce Gorman, tassi
sopra al 5% sarebbero una sor-
presa. «La tabella di marcia del-
la Fed dovrebbe contemplare
ancora due rialzi da 25 punti
base per poi fare una pausa di
riflessione in attesa di verifica-
re l'effetto della stretta».
«Alla prossima seduta vedre-
mo più probabilmente un rial-
zo di 25 punti base piuttosto
che di 50. Ma non penso che a
Washington abbiano finito il la-
voro e credo che sarà proprio la
Fed a mantenere vivo il percor-
so restrittivo globale guidando
verso nuovi rialzi», dice Fraser.
Secondo una pausa arriverà so-
lo nel secondo semestre. La pen-
sa cosi anche Solomon: «La Fed
guarderà i dati. e E dopo la pri-
ma metà dell'anno potremo for-
se cominciare ad avere messag-
gi diversi». Relativi a un even-
tuale taglio? Pochi ci credono.
«VorrebJe dire scherzare col
fuoco», avverte Gorman. «Gli ef-
fetti della politica monetaria
arrivano sempre con qualche ri-
tardo rispetto alle azioni messe
in campo. E sarà necessario

aspettare». Sulla
base degli indica-
tori d'inflazione
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però molti listini
hanno già reagito
al rialzo, convinti
che lo scenario sia
già in fase di in-
versione.

I mercati sba-
gliano? «Ho paura che i merca-
ti siano un po' troppo ottimi-
sti», avverte Fraser. «Pensano

Jamie Dimon
Jp:L1organ

James Gorman
4lotgan Stanlev

che, siccome si è registrata
un'imprevista partenza d'anno
positiva, allora possano assu-
mersi qualche rischio in più.
Ma è pericoloso».
«Abbiamo appena archiviato
un'enorme bolla», chiarisce
Gorman, «ma ora si è completa-
mente sgonfiata. La nostra po-
sizione è che stiamo per attra-
versare un periodo di contra-

zione degli utili e non è possibi-
le evitare questo passaggio».
Solomon allarga il discorso al
mercato obbligazionario:
«Quello che abbiamo visto nel
2020 e nel 2021 non era norma-
le. Reddito fisso e azionario ca-
lavano insieme. L'S&P500 è
sceso del 20% e il Nasdaq del
30%. Sarebbe dura avere un al-

tro anno di questo tipo, ma per
fortuna il 2023 è partito diver-
samente».
A mettere una pietra tombale
sui tentativi di previsione a
breve termine ci pensa Dimon:
«Non mi avventuro mai in con-
sigli finanziari», taglia corto.
E a chi gli chiede di rivelare
quantomeno che cosa tiene nel
suo portafoglio personale ri-
sponde secco: «Molte azioni Jp-
Morgan, andranno sicuramen-
te bene». (riproduzione riser-
vata)
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