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In agosto tassi in calo per le tensioni geopolitiche
La situazione in Usa e in Corea del Nord, con altri fattori macroeconomici, ha fatto invertire rotta ai
tassi di interesse “core” Bund, Irs e Bond Usa
/ Stefano PIGNATELLI
Un agosto condizionato soprattutto dalle tensioni geo-
politiche in Nord Corea che si sono riverberate soprat-
tutto sui tassi con un calo dei rendimenti “core”; i prin-
cipali indici azionari invece risultano poco mossi (lie-
ve rialzo per Dow Jones e Nasdaq e leggera flessione
su Mib,  Dax e Cac).  Poco significative le indicazioni
macro tranne il calo degli occupati Usa comunicati ve-
nerdì inferiori alle attese.
Il calo è di circa 10 centesimi sui Bund, Irs e Bond Usa
a 10 anni, rispettivamente a 0,37%, 0,81% e 2,18%. Il de-
cennale tedesco ha segnato un minimo a 0,32% e un
massimo a 0,47%. Il 12 luglio aveva toccato quota 0,64%,
il 29 agosto si è dimezzato (0,32%, segui tassi e valute
su www.aritma.eu).
Una fase in cui ha evidentemente pesato il  flight to
quality dovuto alla Corea del Nord, ma il movimento
sui tassi non è solo spiegabile con questo: il rischio che
i mercati temono forse più della Corea è l’incapacità
del Governo Trump di portare avanti il suo program-
ma  economico-fiscale  e  ancor  più  la  possibilità  di
un’implosione del Governo stesso (susseguirsi di di-
missioni da parte di uomini del suo staff) o un’even-
tuale procedura di impeachment. Il rischio politico si è
trasferito dall’Europa agli Usa con conseguente inde-
bolimento del biglietto verde, che ha portato l’eurousd
a 1,20. Il cambio e la debolezza del prezzo del petrolio
stanno giocando un ruolo importante nel calo dei tassi
“core” (Bund tedesco in primis).
Questi fattori hanno un impatto negativo sulla dinami-
ca dei prezzi in Europa, visto che le importazioni co-
sterebbero meno e il contributo all’indice generale del-
la componente energetica potrebbe ridursi. Se questa
dinamica dovesse continuare (rialzo dell’euro, petrolio
sempre debole) non è da escludersi,  secondo alcuni
operatori, che la Bce inizi a considerare uno slittamen-
to del tapering. La riunione di giovedì prossimo (7 set-
tembre) sarà interlocutoria: in quella successiva (26 ot-
tobre)  potrebbe invece esserci  qualche annuncio in

proposito.
Questi ragionamenti e il flight to quality sono alla base
del  dimezzamento del  rendimento Bund 10 in poco
meno di due mesi. Difficile capire quale delle due cau-
se stia pesando di più, fatto sta che il trend del Bund si
è invertito e  la  possibilità  di  vederlo consolidare in
area 0,60%-0,70% per poi accelerare verso l’1% per ora
sembra essersi allontanata.

I Btp si sono mossi in senso opposto a Bund e Irs

Ma se andiamo al di là del brevissimo e se consideria-
mo un attenuarsi delle tensioni geopolitiche, l’ipotesi
di un ritorno verso l’alto dei tassi europei (Bund e Irs)
appare coerente con il migliorato quadro macroecono-
mico del vecchio continente e con la possibilità, sem-
pre concreta, che per l’autunno si possa iniziare ad af-
frontare il discorso del tapering: è lecito aspettarsi un
rialzo dei tassi con la parte a breve che terrà meglio, in
quanto l’uscita dal Qe sarà comunque graduale e i tas-
si ufficiali resteranno ai livelli attuali (refi a zero) an-
che dopo la fine del quantitative easing, mentre sulla
parte più lunga, dal 5 anni in su, ci sarà maggiore vola-
tilità.
In senso opposto a Bund e Irs si sono mossi i Btp (10
anni 2,05%) con tutta la curva dei rendimenti in rialzo
di circa 5 centesimi rispetto a inizio agosto, ma in rien-
tro rispetto al picco mensile del 2,15% toccato in conco-
mitanza con le aste a medio lungo termine.
Per quanto riguarda gli Usa, il dato da considerare for-
se con maggior attenzione in chiave Fed è quello sulla
dinamica salariale, più che quello sul numero degli oc-
cupati: con un mercato del lavoro in piena occupazio-
ne i salari stanno salendo meno del previsto. Restia-
mo tuttavia dell’idea che la Fed entro fine anno possa
alzare i tassi e iniziare il tapering (per ora la Fed ha ri-
dotto i reinvestimenti, ma non ha ancora dato l’avvio
alle vendite del suo portafoglio titoli da 4.200 mld).
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