
 
 

 
 

LA FRANÇAISE: ATTESA UNA FED DOVISH, MA NON ABBASTANZA 
 
Di François Rimeu, Head of Multi Asset e Senior Strategist di La Française Asset Management 
 
Per la prima volta, la Federal Reserve terrà una conferenza stampa senza un aggiornamento del 
Summary of Economic Projections. 
 
Il Presidente Powell si troverà di fronte a una vera sfida in termini di comunicazione considerate le 
recenti turbolenze sui mercati finanziari, la mancanza di informazioni aggiornate a seguito dello 
shutdown e le speculazioni sul futuro del processo di riduzione del bilancio dopo la decisione dovish dei 
membri del FOMC a gennaio. 
 
Di seguito, alcune delle nostre riflessioni: 
 

 Crediamo che Powell cercherà di prendere tempo e trasmetterà quindi un messaggio attendista. 

 Non ci aspettiamo annunci ufficiali sul bilancio, ma Powell dovrebbe ribadire i suoi commenti sul 
fatto che la Fed sarà flessibile se necessario. 

 La Fed dovrebbe descrivere i rischi associati all’outlook economico come sostanzialmente 
equilibrati, quindi senza variazioni rispetto alla riunione di dicembre. 

 La policy sul rialzo dei tassi sarà molto sfidante e riteniamo che l’obiettivo sarà quello di dare un 
segnale di pausa, ma non di stop del percorso di rialzi. Quanto dichiarato in precedenza ("alcuni 
ulteriori rialzi graduali") si rivelerebbe appropriato: ci aspettiamo un passaggio a toni “da 
colomba” e un approccio più legato ai dati reali. Dubitiamo che la Fed sia pronta ad abbandonare 
il suo percorso di rialzo dei tassi nel corso dell’anno. 

 
Ci aspettiamo, quindi, che nel complesso il tono sarà dovish, anche se forse non abbastanza, visto lo 
stato attuale dei mercati. 
 

 
 
 
 

 

La Française 
Per quarant'anni, La Française ha sviluppato competenze core nella gestione di asset per conto di terzi. 
La Française ha un business model multi-affiliati imperniato su quattro attività principali: titoli mobiliari, 
immobiliare, soluzioni di investimento e finanziamento diretto dell’economia. Il Gruppo si rivolge a clienti 
istituzionali e privati in tutto il mondo. 
Con 639 professionisti e uffici a Parigi, Francoforte, Ginevra, Amburgo, Stamford (CT, USA), Hong 
Kong, Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano, Seoul e Singapore, La Française gestisce 65,8 miliardi di 
euro in vari asset (01/01/2019). 



 
 

La Française è posseduta da Credit Mutuel Nord Europe ("CMNE"), un gruppo bancario e assicurativo 
presente nel nord della Francia e in Belgio con un capitale regolamentare complessivo di 3,3 miliardi di 
euro al 31/12/2017. 

 
 
Contatti 

Noesis 
Davide Colapietro, davide.colapietro@noesis.net 
Arianna Ghigliotti, arianna.ghigliotti@noesis.net 
Giovanni Masini, giovanni.masini@noesis.net 
 
La Française: 
Pascale Cheynet: + 33 1 43 12 64 25 | pcheynet@la-francaise.com 
Caroline Babouillard: + 33 1 44 56 10 27 | cbabouillard@la-francaise.com 
 
 
Disclaimer: 
Gli investimenti passati non sono indicativi per gli investimenti futuri. Questo comunicato stampa è rivolto a investitori 
professionali e retail. Emesso da La Française AM Finance Services, con sede legale a 128, boulevard Raspail, 75006 Parigi, 
Francia, regolamentato dall'Autorité de Contrôle Prudentiel come fornitore di servizi di investimento, numero 18673, affiliato di 
La Française. 
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