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I toni accomodanti di Draghi fermano il rialzo dei
tassi europei
La Bce certifica il rallentamento della crescita Ue nel primo trimestre ma lo giudica momentaneo:
l’inflazione invece resta troppo debole
/ Stefano PIGNATELLI
Toni accomodanti da parte della Bce alla riunione di
giovedì. Come atteso, il tasso sul rifinanziamento prin-
cipale è rimasto fermo a zero, quello sui depositi over-
night a  -0,40%,  quello sui  prestiti  overnight a  0,25%.
Francoforte ha inoltre lasciato immutata la forward
guidance in materia di tassi, ovvero la previsione che
questi  rimarranno agli  attuali  livelli  per  un periodo
prolungato e “ben oltre” l’orizzonte del QE.
La crescita economica della zona euro è in fase di mo-
derazione (conferme in settimana da indice Ifo tede-
sco e Pmi sotto le attese), ma questa appare al momen-
to come un aggiustamento rispetto al forte andamen-
to dell’anno scorso.
Il presidente della Bce prova così a rassicurare gli ope-
ratori sulla buona tenuta della congiuntura della zona
euro, dopo i dubbi emersi a seguito dei dati più recenti,
e conferma la previsione di una crescita che rimarrà
“solida e  ampia”  (segui  tassi  e  costo  del  funding su
www.ildirettorefinanziario.it).
Nonostante il rallentamento economico, la Bce si con-
ferma fiduciosa  che l’inflazione convergerà verso il
target, anche se dai prezzi devono ancora arrivare se-
gnali convincenti di una tendenza rialzista; l’obiettivo
del 2% resta lontano, sicuramente non raggiungibile
nel 2018-2019. La forward inflation 5y5y (inflazione a 5
anni attesa tra 5 anni) è all’1,7%. Nel frattempo, quindi,
la banca centrale ritiene ancora necessario un ampio
livello di stimolo monetario per l’economia della zona
euro.
In tema di misure non standard la banca centrale con-
ferma che gli acquisti netti di asset continueranno al
ritmo attuale di 30 miliardi di euro al mese fino alla fi-
ne del prossimo mese di settembre od oltre, se neces-
sario, e in ogni caso fino a che non si vedrà un soste-
nuto aggiustamento del passo dell’inflazione coerente
con il  suo obiettivo. Quanto ottenuto dal rimborso a
scadenza dei titoli acquistati nell’ambito del QE verrà
reinvestito dalla Bce “per un periodo di tempo prolun-
gato” dopo la fine del programma acquisti e in ogni ca-
so finché ritenuto necessario.
Riteniamo che alla riunione di luglio vengano annun-
ciate novità sul termine del QE; probabile una riduzio-
ne di 10 mld al mese a partire da settembre e la chiusu-
ra del programma per fine anno. Ma più che sul QE le

attenzioni verranno sempre più calamitate sulla revi-
sione della “guidance” sui tassi con delucidazione su
cosa si intenda per tassi fermi ben oltre la fine del QE.
Attualmente dall’analisi dei tassi Ois ed Euribor pro-
spettici appare assodato che il PT non venga rialzato
prima del secondo semestre 2019, mentre per l’estate
potrebbe essere ritoccato a -0,30% da -0,40% il  depo
(tasso sui depositi).
I commenti di Draghi hanno fatto rientrare i tassi eu-
ropei dai picchi di settimana su cui si erano spinti al
traino di quelli americani, riportandoli su livelli simili
a quelli di una settimana fa. Bund 10 allo 0,57%, Irs 10 a
1,03%.  Decisamente stabile la previsione di  mercato
sull’Euribor 3 mesi (tassi Future ricavati implicitamen-
te dalle quotazioni dei contratti Future quotati al Liffe)
con livelli di Euribor a zero per fine 2019, dello 0,50%
per inizio 2021 e dell’1% per metà 2022. Se utilizziamo
le curve dei tassi attuali per ottenere i tassi forward ol-
tre  i  5  anni  (periodo  massimo  di  quotazione  dei
Future), vediamo che salgono all’1,5% per inizio 2025 e
si affacciano sopra il 2% dal 2030.
I tassi americani sono stati sospinti ulteriormente al
rialzo (decennale sopra il 3%) dalla continuità delle no-
tizie positive sul fronte macroeconomico, dalla ridu-
zione delle tensioni geopolitiche in Siria, dal rientro
dei timori su un’escalation di guerra commerciale e dal
rialzo  dei  prezzi  del  petrolio  sull’aspettativa  di  una
reintroduzione delle sanzioni contro l’Iran.

Tassi americani sospinti ulteriormente al rialzo

L’inflazione Usa è sostenuta da tutto ciò oltre che da
un mercato del lavoro in piena occupazione: lo scena-
rio è quindi quello di un possibile rialzo anche oltre
l’obiettivo del 2% della Fed. Questo significa che la ban-
ca centrale potrebbe attuare quattro rialzi anziché i tre
programmati per il 2018.
Sono salite le probabilità (40%) di un Fed Fund al 2,25-
2,50% per fine anno (quattro rialzi),  portandosi sullo
stesso livello di chi ne vede solo tre. I tassi Future Li-
bor Usd 3 mesi sono saliti sopra il 3% da inizio 2020 in
poi. Il dollaro beneficia della situazione con l’eurousd
che scende sotto 1,21 (era 1,255 a metà febbraio) in calo
di circa il 4%.
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