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Tassi ancora in rialzo per l’inflazione “core” europea
superiore alle attese
Situazione compensata da un’ulteriore riduzione degli indicatori del costo del funding per le banche
italiane, grazie al salvataggio delle banche venete
/ Stefano PIGNATELLI
Secondo una parte degli operatori, la Bce starebbe per
assumere un atteggiamento di politica economica me-
no accomodante del previsto. Questa idea è nata dopo
un intervento della scorsa settimana di Draghi. Tale
interpretazione appare forzata e la reazione dei merca-
ti forse eccessiva, pur se la direzione è e sarà quella di
tassi al rialzo nel corso del 2017-18.
A far propendere per una Bce meno accomodante so-
no stati  anche i  dati  degli  ultimi giorni:  l’Economic
sentiment salito ai massimi degli ultimi 10 anni a giu-
gno, così come ai massimi degli ultimi sei anni è il set-
tore manifatturiero, dati attenuati però dalla frenata
del terziario.
Ma a sorprendere è stata soprattutto l’inflazione “core”
europea di giugno, che sale all’1,2% contro attese di 1%,
portandosi su livelli che non si vedevano da settembre
2013 (era a 0,7% a marzo). Poco inferiore alle attese l’in-
flazione flash (1,3%) contro attese di 1,2% (in Germania
invece volano i prezzi +0,2% contro attese di 0% mese e
1,5% contro 1,3% tendenziale). Se l’inflazione era previ-
sta con largo consenso in discesa (era all’1,9% ad aprile;
1,4% maggio), appare abbastanza sorprendente la dina-
mica di quella “core” e, considerando che la Bce attri-
buisce molto peso a questa misura dei prezzi per le sue
decisioni, sarà da seguire con attenzione.
In ogni caso, la prima considerazione da fare è che co-
munque resta bassa rispetto a un target  Bce del  2%
(anche per quella “core”); una seconda considerazione
deriva da un recente studio della Bce stessa, secondo
cui la “core” resterà bassa vista l’inerzia salariale dovu-
ta all’alto tasso di disoccupazione allargato (l’eccesso
di offerta di lavoro è più ampio rispetto a quello misu-
rato dal tasso di disoccupazione).
Quasi sicuramente la Bce, prima di iniziare una gra-
duale normalizzazione della sua politica monetaria,
avrà bisogno di conferme – oltre che sul lato della cre-
scita – che la “core” sia avviata verso il suo target, che
possa autosostenersi e che sia diffusa a tutta l’area in
modo uniforme.
Questo porta a dire che i tassi ufficiali e quelli moneta-
ri a breve-brevissimo rimarranno sui bassi livelli at-
tuali ancora per lungo tempo, mentre rialzi potranno

vedersi sul tratto 2-10 anni ma senza particolari acce-
lerazioni, visto che lo spegnimento del quantitative ea-
sing avverrà molto gradualmente nel corso del 2018.
È probabile che le prime indicazioni sul quantitative
easing siano rese note alla riunione di ottobre dopo le
elezioni tedesche.
Nelle  ultime cinque  sedute  il  Bund 10  è  passato  da
0,25% a 0,47%, l’Irs 10 da 0,73% a 0,91%, il Bond 10 Usa da
2,15% a 2,29% e il Btp 10 da 1,89% a 2,15%. L’Irs 10 anni
sopra lo 0,90% non lo si vedeva da gennaio 2016, men-
tre il 5 anni allo 0,28% si è già visto lo scorso mese di
marzo, quando si registrò un picco allo 0,30%. Il Bund
10 anni tedesco allo 0,47% si porta nella fascia alta del
range di 0,20%-0,50% che ha caratterizzato il primo se-
mestre  del  2017  (segui  tassi  e  costo  del  funding  su
www.aritma.eu).
Rivista all’insù anche la scaletta dei tassi attesi Future
Euribor 3 mesi: l’Euribor 3 mesi fermo a -0,33% è visto
restare in territorio negativo fino quasi a metà 2019;
l’Euribor zero viene anticipato alla primavera inoltrata
2019 da dicembre 2019 di sei sedute fa.

Robusto calo dei Credit default swap bancari

Il  significativo rimbalzo dei tassi viene se non altro
compensato da un’ulteriore robusta riduzione degli in-
dicatori  di  costo del  funding per  le  banche italiane,
grazie al salvataggio pubblico delle banche venete.
Si restringe ancora e in misura rilevante il divario tra
rendimenti  dei  bond  bancari  italiani  e  i  tassi  Irs  e,
quindi, lo spread implicito pagato dalle banche sul fun-
ding a medio/lungo; può trattarsi in parte dell’effetto di
maggior “vischiosità” dei primi sui più reattivi Irs im-
pennatisi in questi giorni, ma il movimento che sor-
prende in positivo è il robusto calo dei Credit default
swap bancari.
Buona notizia nell’ottica del mantenimento, per anco-
ra un po’ di tempo, degli attuali ottimi spread per le im-
prese, spread che sono destinati a salire dopo gennaio
2018 (data target per misurare l’incremento degli im-
pieghi bancari rispetto al 31 gennaio 2016 ai fini del bo-
nus Tltro2).
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