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MONETARIO - Cosa succede oggi giovedì 2 marzo, ore 8
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INFLAZIONE ZONA EURO E ITALIA - 'Driver' di seduta saranno i numeri preliminari sull'inflazione dell'intero
blocco, dopo che le analoghe letture di Germania, Francia e Spagna hanno fotografato un'inaspettata
accelerazione a febbraio. Il consensus Reuters prevede - per il dato che verrà diffuso alle 11 da Eurostat - un
rallentamento all'8,2% su anno dall'8,6% di gennaio. Alla stessa ora sarà diffusa la stima 'flash' italiana, con
attese per un raffreddamento dei prezzi al 9,4%, a livello armonizzato, dal precedente 10,7% e all'8,8% dal
10% di gennaio per l'indice nazionale.

MINUTE BCE - Ma i riflettori saranno puntati anche sui resoconti dell'ultimo meeting della Bce che il 2
febbraio ha deciso un rialzo dei tassi di interesse di 50 punti base, promettendo un'analoga stretta a marzo.
Gli spunti contenuti nelle minute giungono in un clima di mercato completamente diverso rispetto a quello di
un mese fa. Il marcato rialzo dei tassi degli ultimi 30 giorni riflette le aspettative di un'ulteriore stretta da parte
di Francoforte mentre, al termine dell'ultimo meeting, il mercato scommetteva su una fine dei rialzi più vicina.
Nel mezzo, una lunga serie di dati macro solidi e un'inflazione che è tornata a salire. Proprio l'inflazione
elevata pone la Bce davanti a una dura realtà: le aziende traggono profitto mentre lavoratori e consumatori
pagano il conto. Le minute potrebbero rappresentare anche un termometro delle divisioni in seno al consiglio
Bce sul futuro percorso dei tassi. Ulteriori spunti potrebbero giungere dall'intervento della presidente Bce
Lagarde alla tv spagnola, poco prima delle 9, e da quello della consigliera Schnabel.

BTP E ASTE FRANCIA E SPAGNA - In questo contesto, si riparte da 4,56% e 184 punti base
rispettivamente per il rendimento del Btp decennale e per lo spread sul Bund sullo stesso segmento. I
rendimenti elevati dell'obbligazionario rappresentano un'opportunità di acquisto. Sul primario, la Francia
mette a disposizione fino a 12 miliardi di euro in quattro Oat, mentre la Spagna offre fino a 6 miliardi in tre
Bonos e fino a 750 milioni nell'indicizzato 2033.

In vista dell'emissione del nuovo Btp Italia della prossima settimana, il Tesoro potrebbe raccogliere 10 miliardi
di euro, secondo una fonte vicina alla situazione.

DATI USA - Da monitorare nel pomeriggio anche le nuove richieste settimanali di disoccupazione, viste in
aumento a 195.000. Secondo il presidente della Federal Reserve di Minneapolis, Neel Kashkari, i tassi
potrebbero dover superare la soglia del 5,4% che riteneva adeguata a dicembre. Per il collega di Fed Atlanta
Raphael Bostic, la politica monetaria dovrà rimanere restrittiva "fino a ben oltre il 2024".

POLITICA ITALIA - La vicenda del naufragio di migranti in Calabria resta sotto i riflettori, con la
neo-segretaria PD Schlein che ha chiesto le dimissioni del ministro dell'Interno Piantedosi. La premier Meloni
ha ribadito ai leader Ue l'urgenza di adottare iniziative "concrete, forti e innovative" per contrastare e
disincentivare le partenze illegali. Nel primo pomeriggio il ministro dell'Economia Giorgetti sarà impegnato in
un'audizione parlamentare sulla riforma del quadro di governance economica dell'Ue. Dopo i conti Istat sul
2022 che hanno visto il deficit superare in modo deciso il target del governo, in un colloquio con il 'Corriere'
Giorgetti ha detto che ci sarà forse un impatto sul deficit dai bonus edilizi anche quest'anno per
salvaguardare alcune categorie.

In visita in India la premier Meloni- che incontrerà il primo ministro Modi - e il ministro degli Esteri Tajani.

CRESCITA CINA - Pechino sempre più ambiziosa nell'obiettivo di crescita per il 2023. Secondo fonti
coinvolte nelle discussioni politiche, punterebbe potenzialmente su un target fino al 6%, nel tentativo di
aumentare la fiducia degli investitori e dei consumatori e di rafforzare la ripresa post-Covid.
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CRISI UCRAINA E G20 - Le forze ucraine hanno mantenuto le loro posizioni nella città orientale di Bakhmut,
da giorni sotto l'attacco delle truppe russe. Secondo Mosca con la conquista di Bakhmut si aprirebbe la
strada al pieno controllo del resto della regione del Donbas. E il conflitto in Ucraina sarà il tema centrale del
G20 dei ministri degli Esteri in India. Il premier indiano Modi ha sollecitato i partecipanti a trovare un terreno
comune sulle questioni globali. Gli Usa intanto stanno sondando il sostegno degli alleati di fronte alla
possibilità di nuove sanzioni contro la Cina se Pechino dovesse fornire aiuti militari alla Russia per la guerra
in Ucraina.

DATI GIAPPONE - Le aziende nipponiche hanno aumentato le spese per attrezzature e impianti per il
settimo trimestre di fila alla fine del 2022. Nel periodo ottobre-dicembre la spesa per investimenti è aumentata
del 7,7% rispetto allo stesso periodo un anno fa, in calo rispetto al +9,8% del terzo trimestre 2022.

(*) FOREX - Dollaro in recupero dopo le perdite di ieri, con gli investitori in attesa dei numeri sull'inflazione
della zona euro. Attorno alle 8, il cross euro/dollaro vale 1,0640 (in calo di 0,23%); il cambio euro/yen 145,35
(in rialzo di 0,05%) mentre il dollaro scambia a 136,58 su yen (in rialzo di 0,32%).

(*) GREGGIO - Prezzi in lieve calo dopo l'aumento delle scorte negli Usa e sui timori per la domanda globale.
Sempre alle 8, il futures sul Brent viaggia in calo di 7 cent a 84,24 dollari il barile e quello sul Nymex di 11
cent a 77,58 dollari.

(*) TREASURIES - Il benchmark decennale sui mercati asiatici rende 4,0319%, in rialzo di 0,036 rispetto alla
chiusura a 3,996%.

DATI MACROECONOMICI

ITALIA

Istat, stima occupati e disoccupati gennaio (10,00) - attesa 7,8%.

Istat, stima prezzi al consumo febbraio (11,00) - attesa dato NIC 8,8% a/a; dato armonizzato -0,4% m/m;
9,4% a/a.

GRECIA

Tasso disoccupazione gennaio (11,00).

ZONA EURO

Stima prezzi al consumo febbraio (11,00) - attesa dato armonizzato 8,2% a/a.

Tasso disoccupazione gennaio (11,00) - attesa 6,6%.

USA

Nuove richieste sussidi disoccupazione settimanali (14,30) - attesa 195.000.

Revisione costo lavoro trim4 (14,30) - attesa 1,6%.

Revisione produttività trim4 (14,30) - attesa 2,6%.

ASTE DI TITOLI DI STATO

EUROPA

Francia, Tesoro offre 10,5-12 miliardi seguenti Oat: scadenza 25/11/2032, cedola 2,00%; scadenza
25/5/2034, cedola 1,25%; scadenza 25/5/2038, cedola 1,25%; scadenza 25/4/2060, cedola 4,00%.

Spagna, Tesoro offre 5-6 miliardi seguenti Bonos: scadenza 31/5/2026, cedola 2,80%; scadenza 30/7/2029,
cedola 0,80%; scadenza 30/4/2033, cedola 3,15%; 250-750 milioni titolo indicizzato scadenza 30/11/2033,
cedola 0,70%.

BANCHE CENTRALI

ITALIA

Banca d'Italia pubblica indice Eurocoin di febbraio.

EUROPA



Page 3 of 4 © 2023 Factiva, Inc. All rights reserved.

Zona euro, presidente Bce Lagarde partecipa a un'intervista alla televisione spagnola per parlare dell'impatto
economico della guerra in Ucraina, dell'escalation dei prezzi e dell'aumento dei tassi di interesse (8,55).

Zona euro, Bce pubblica resoconto riunione di politica monetaria dell'1 e 2 febbraio (13,30).

Zona euro, intervento consigliere Bce Schnabel a evento "Money Market Contact Group (Mmcg)" a
Francoforte (13,30).

USA

Washington, intervento online governatore Board Fed Waller su prospettive economiche (22,00).

NUOVA ZELANDA

Wellington, discorso programmatico governatore Reserve Bank Nuova Zelanda Orr a "2023 New Zealand
Economics Forum" (19,40).

ASIA

Giappone, intervento e conferenza stampa consigliere Bank of Japan Takata.

APPUNTAMENTI

ITALIA

Roma, in Senato sessione question time (15,00).

Roma, a commissioni Bilancio di Camera e Senato audizione in videoconferenza Giorgetti sulle
comunicazioni della Commissione Europea sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance
economica dell'Ue (14,00).

Roma, a Copasir audizione ministro Interno Piantedosi (14,00).

Roma, termina CyberSec2023 "Nuovi Domìni, Guerre Ibride e Cooperazione" (dalle 9,15); giovedì
intervengono ministro Imprese e Made in Italy Urso (9,30); vice ministro Esteri Cirielli (9,45); Sebastiani di
Leonardo (10,00); conclusioni sessione mattutina vice presidente Senato Gasparri (11,00).

EUROPA

Berlino, conferenza stampa Cancelliere tedesco Scholz e premier armeno Pashinyan (15,30).

Ginevra, intervento vice ministro Esteri russo Ryabkov a conferenza sul disarmo delle Nazioni Unite (10,00).

Praga, Presidente austriaco Van der Bellen termina visita.

Stoccolma, riunione ministri Difesa e Esteri Ue.

Stoccolma, Presidente Commissione Ue von der Leyen incontra premier svedese Kristersson.

AFRICA

Gabon, Presidente francese Macron in visita.

Marocco, Commissario Ue Varhelyi termina visita.

USA

Washington, Commissario Commercio Ue Dombrovskis incontra Segretaria Tesoro Usa Yellen;
rappresentante del Commercio Usa Tai.

ASIA

Delhi, Meloni e ministro Esteri Tajani in visita; Meloni incontra per un bilaterale premier indiano Modi; incontra
Presidente Repubblica Indiana Murmu; interviene ad apertura VII edizione conferenza "Raisina Dialogue".

Nuova Delhi, termina riunione ministri Esteri G20; tra i partecipanti Segretario di Stato Usa Blinken.

(Sara Rossi, Antonella Cinelli, editing Sabina Suzzi)
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