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USA 2022: scenario difficile e incerto
Il PIL degli Stati Uniti a giugno ha superato il livello di fine 2019 ed è su un sentiero di
crescita previsto al di sopra del potenziale fino al 2023. Il processo di riallocazione di attività
e occupazione determinato dalla pandemia è ancora in atto, sia a livello domestico, sia a
livello globale, con eccessi di domanda e rialzi dei prezzi diffusi. La ricomposizione di
domanda e offerta rendo lo scenario estremamente incerto.
La previsione per il 2021 è di crescita fra il 5 e il 6% (stima corrente: 5,7%), per via dei freni
all’offerta, e del 3,5% e 2,1% nel 2022 e 2023, rispettivamente, con un graduale rientro degli
eccessi di domanda attuali e delle corrispondenti spinte verso l’alto sull’inflazione, causate
dalle tensioni nel comparto dei trasporti marittimi e delle catene globali del valore.
L’aumento dell’inflazione è dovuto a tre fattori: energia, volatilità della domanda collegata
alla riapertura dell’economia e strozzature all’offerta. I primi due fattori sono in via di rientro,
ma il terzo rappresenta un serio rischio per lo scenario dei prezzi. L’inflazione dovrebbe
scendere al 2,6% nel 2022 e verso il 2% nel 2023, ma i rischi per il 2022 sono verso l’alto.
Il controllo della dinamica inflazionistica dipenderà dall’ancoraggio delle aspettative e dal
grado di trasmissione delle pressioni da prezzi a salari. La Fed si appresta a ridurre lo stimolo,
non più appropriato in questa fase, ma non è detto che riesca a contenere l’inflazione.
Tapering a novembre, svolta dei tassi nel 2022.
La politica fiscale è in una fase rischiosa, con scadenze ravvicinate per il rinnovo del limite
del debito e due grandi pacchetti redistributivi. Le tensioni fra partiti e all’interno del partito
democratico sono alle stelle.
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PIL: domanda forte, frenata dalle strozzature
all’offerta più che dalla variante Delta
La crescita del PIL è frenata dalla carenza di
offerta: il rallentamento dei consumi è dovuto
all’ampio grado di domanda insoddisfatta, che
si trasmette sull’inflazione

Fonte: Refinitiv-Datastream, previsioni Intesa Sanpaolo.

La variante Delta e rallenta la crescita
dell’attività nei servizi, ma non la blocca

Fonte: Refinitiv-Datastream. Per i contagi, media mobile a 1
mese per depurare da effetti distorsivi legati alla raccolta
dei dati nel giorno di Labor Day.
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La corsa dei consumi si è invertita nel comparto dei
beni durevoli, mentre i timori per l’inflazione crescono
Consumi al di sopra del livello pre-COVID,
con una rotazione fra beni e servizi dettata
dalla pandemia

I consumatori sono preoccupati
per il rialzo dell’inflazione

Non ci sono più auto
da comprare!

Fonte: Refinitiv-Datastream

Fonte: Refinitiv-Datastream
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Servizi in balìa di Delta, manifatturiero frenato da
carenza di scorte e di beni intermedi
La crescita risente di Delta nei servizi…

Fonte: Refinitiv Datastream

…mentre il manifatturiero è frenato da
strozzature all’offerta

Fonte: Refinitiv Datastream
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I colli di bottiglia impediscono all’offerta di
soddisfare la domanda nel manifatturiero
Il settore auto capitola per la mancanza di
semiconduttori, il manifatturiero riesce a
espandersi comunque…

Fonte: Refinitiv-Datastream

…ma le consegne non riescono a
soddisfare gli ordini

Fonte: Refinitiv-Datastream
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La capacità produttiva domestica c’è, ma
domanda in aumento e blocchi dei porti asiatici=>
tempi e prezzi di consegna delle merci alle stelle
Capacità produttiva inutilizzata,
nonostante la domanda forte

Fonte: Refinitiv-Datastream

I problemi sono esogeni: noli in rialzo,
caccia ai container per gli Stati Uniti

Fonte: Refinitiv-Datastream
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«Where have all the workers gone?»

Mancano ancora 5,3 mln di posti di
lavoro rispetto a febbraio 2020

Fonte: Refinitiv Datastream

La partecipazione ha smesso di
recuperare terreno

Fonte: Refinitiv Datastream
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Anche il mercato del lavoro è frenato dall’offerta

La delusione dell’employment report di
agosto rallenta ma non blocca il trend
espansivo iniziato a gennaio

Fonte: Refinitiv-Datastream

Più posizioni disponibili che disoccupati,
mentre le imprese faticano a reperire
manodopera

Fonte: Refinitiv-Datastream

Gli effetti dell’eccesso di domanda si vedono sui
prezzi dei beni e sui salari
Le imprese segnalano ulteriore
accelerazione della crescita dei prezzi di
vendita nel manifatturiero

Refinitiv-Datastream

Il rialzo della dinamica salariale è
concentrato nella fascia bassa della
distribuzione

Refinitiv-Datastream
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Inflazione: quo vadis?

Inflazione in forte rialzo, ma quello che
conta è la diffusione degli aumenti fra
comparti

Fonte: Refinitiv Datastream

Prezzi in via di aggiustamento nei
servizi, auto usate sempre in balìa della
scarsità di semiconduttori

Fonte: Refinitiv Datastream, componenti del CPI.
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Il picco è alle spalle...

Gli effetti di COVID-19 sui servizi stanno
rientrando, ma le pressioni sono sui beni…

Fonte: Refinitiv-Datastream.

…con riflessi pericolosi sulle aspettative
di inflazione

Fonte: Refinitiv-Datastream.

12

…ma le pressioni da eccesso di domanda si diffondono

Balzo dell’inflazione core «aciclica»

In rialzo la frazione di voci che
registrano aumenti nel deflatore core

6.0

100

84.314
5.0

90

4.0

80

3.0

70
2.0

60
1.0

50

49.020

Acyclical core PCE inflation (y/y)

Fonte: San Francisco Fed

Fraction of items with price increases

Fonte: San Francisco Fed
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Gli aumenti dei prezzi non sono più solo «outlier»

Prezzi «rigidi» in rialzo sui massimi dell’ultimo
decennio, prezzi «flessibili» sui massimi dagli anni
’70: il rientro dell’inflazione al 2% richiede tempo

Fonte: Atlanta Fed

L’inflazione misurata con la media troncata
è superiore all’inflazione mediana: pressioni
diffuse

Fonte: Atlanta Fed
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Infine, rischi verso l’alto da abitazione e sanità

Pressioni al rialzo sulla componente
abitazione dal boom dei prezzi delle case

Fonte: Refinitiv Datastream

Correzione dei prezzi della sanità da metà
2020 sulla scia del calo transitorio della
domanda

Fonte: Refinitiv Datastream

Fed - L’ora delle svolte si avvicina: tapering a
novembre, svolta dei tassi nel 2022
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La nostra previsione è di inizio del tapering probabilmente a novembre, con conclusione a
giugno 2022, primo rialzo dei tassi a fine 2022, seguito da 2 rialzi nel 2023 e 3 rialzi nel 2024.
Pur riconoscendo che i rischi dalle strozzature all’offerta e dalle conseguenti pressioni sui
prezzi sono verso l’alto, manteniamo una previsione cauta sul sentiero dei tassi, alla luce
dell’enorme grado di incertezza che circonda lo scenario per i prossimi anni.
Per i tassi, le previsioni sono disperse…

…ma la mediana prevede una svolta nel 2022
Proiezioni economiche dei presidenti delle Fed regionali e dei
membri del Board – settembre 2021
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Fonte: Refinitiv-Datastream.
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Politica fiscale: fine dei programmi di emergenza,
con un impatto netto negativo su PIL e consumi
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La «Misura di Impatto Fiscale» (FIM) è uno strumento creato dall'Hutchins Center per illustrare
quanto la politica fiscale locale, statale e federale aggiunge o sottrae alla crescita economica
complessiva. Quando la FIM è positiva, la politica è espansiva nel senso che sta spingendo la
crescita del PIL al di sopra del suo potenziale di lungo periodo. Quando la FIM è negativa, la
politica sta abbassando la crescita del PIL reale rispetto al potenziale.
…e per i consumi

Hutchins Center Fiscal Impact Measure: la
festa fiscale è finita per il PIL…
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impact

4 Per. media mobile (impact)

Fonte: calcoli Hutchins Center su dati del Bureau of
Economic Analysis.

consumption

Fonte: calcoli Hutchins Center su dati del Bureau of
Economic Analysis.
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Tutto il programma di Biden si gioca quest’autunno
Al momento, sono in corso negoziati
all’interno del partito democratico per
definire un compromesso fra moderati
e progressisti sulla dimensione e sui
contenuti del Build Back Better Act,
con l’obiettivo di ridurre almeno
parzialmente gli interventi di spesa e le
agevolazioni fiscali. Possibile un
accordo verso i 2 tln per il BBBA.
Il pacchetto infrastrutture prevede un aggravio
modesto per il deficit
Bipartisan Infrastructure Plan
Infrastructure plan

La versione attuale del Build Back Better Act
amplierebbe il deficit di 1 tln su 10 anni, misure
espansive concentrate entro il 2026
Build Back Better Agenda
Reconciliation package

2022-26

2022-31

980.7

594.7

1879.9

3556.3

- individual tax cuts

522.5

636.3

- climate change

290.4

482.2

- education, family leave, nutrition, housing

420.1

1094.1

- healthcare

273.2

811.7

- industry

372.7

532.1

-898.2

-2961.6

-748.2

-2223.9

-359

-743.3

-240.9

-495.3

74.4

-187.7

-222.7

-797.6

-150

-737.7

Effect on deficit
Total spending and tax cuts

Total pay-fors
2022-31

- tax increases

Effect on deficit

53.2

Total spending

579.2

international corporate taxes

-transportation

312.8

high income individuals

-other (water, broadband, power)

266.4

other

Pay-fors

Fonte: Moody’s Analytics

-526

corporate taxes

- other pay-fors

Fonte: Moody’s Analytics. Misure non definitive.
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Limite del debito: ci risiamo
Il Tesoro ha detto che, in assenza di
una modifica del limite del debito,
entro il 18 ottobre, potrebbe non
essere in grado di soddisfare gli
impegni di spesa.

Cosa potrà pagare il Tesoro se entro il 15
ottobre non sarà stato modificato il limite del
debito

Interest on Treasury Securities

67

Medicare / Medicaid

114

Social Security Benefits

86

Defense Vendor Payments

33

IRS Tax Refunds

25

Federal Salaries

22

Nutrition Assistance Programs

19

Education Program Payments

15

Military Pay

11

Veterans Benefits

11
403

Fonte: Bipartisan Policy Center

Secondo il Bipartisan Policy Center,
senza una modifica al limite del
debito entro il 15 ottobre, a quella
data al Tesoro mancheranno circa
265 mld di dollari, e la spesa dovrà
essere ridotta di circa 40%.

In base a un piano d’azione
predisposto nel 2011, il Tesoro
pagherebbe gli interessi e alcuni
obblighi considerati essenziali
(pensioni, stipendi, spesa militare) per
circa 400 mld, ma dovrebbe fare
default su altre spese per un totale di
265 mld.
Inoltre, a fine ottobre il Tesoro dovrà
rifinanziare circa 430 mld di titoli in
scadenza.

I flussi di cassa sono negativi in autunno, i tempi
sono strettissimi
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Per ora i repubblicani si rifiutano di cooperare e minacciano ostruzionismo al
Senato. Pertanto, lo scenario centrale è che i democratici uniscano la modifica del
limite del debito alle leggi di «reconciliation» con cui verrà attivato il BBBA, con un
voto lungo linee di partito.

Fonte: Bipartisan Policy Center
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