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La volatilità su Btp e spread oscura la sorpresa
dell’inflazione
Il dato flash di quella europea di maggio è salito a 1,9% con la componente “core” a 1,3% contro le
previsioni di 1,1%
/ Stefano PIGNATELLI
Una settimana contraddistinta da ampia volatilità con
le preoccupazioni sulla crisi italiana al centro dell’at-
tenzione. Il bilancio complessivo vede il Btp 10 salire al
2,55% dal 2,45%, il 2 anni a 0,74% da 0,45%. Sostanzial-
mente stabili i rendimenti Bund: decennali allo 0,40%;
sale lo spread a 215 bps da 204. Per sottolineare la tur-
bolenza che si è verificata segnaliamo i picchi a 3,39%
per il Btp 10 e 297 per lo spread; sui 2 anni massimo a
2,72% e spread a 354 bps (segui tassi e costo del fun-
ding su www.ildirettorefinanziario.it).
Con gli operatori tutti concentrati sull’Italia il dato più
significativo della  settimana è passato inosservato:
l’inflazione flash europea  di  maggio ha nettamente
sorpreso le attese (1,2%) salendo a 1,9% con la compo-
nente “core” a 1,3% contro previsioni di 1,1%. La compo-
nente energetica ha avuto un ruolo significativo; per
ora l’effetto del calo dell’euro sul rialzo dei prezzi attra-
verso l’import è limitato. Il dato flash è solo tendenzia-
le ma dovrebbe corrispondere ad un mensile di 0,5%-
0,6% decisamente superiore al dato medio dell’inflazio-
ne  di  maggio  degli  ultimi  5  anni  (0,1%).  Si  è  mossa
all’insù anche l’inflazione di lungo periodo misurata
dalla forward inflation a 5 anni attesa tra 5 anni (1,7%),
dato molto seguito dalla Bce.
È possibile che dopo la tempesta di queste ultime setti-
mane si torni a ragionare in termini di prospettive eco-
nomiche e di politica monetaria. Se così fosse, alla lu-
ce del dato sull’inflazione, che tra l’altro proietta la pre-
visione 2018 di Aritma verso l’1,6%-1,7% (nei prossimi
mesi è possibile che si presenti anche sopra il 2%), è le-
cito riconsiderare la possibilità che a luglio anziché a
settembre la Bce possa fornire qualche segnale su “gui-
dance” tassi e quantitative easing. È lecito inoltre ipo-
tizzare un veloce ritorno del Bund 10 sopra lo 0,5%. L’Irs
10 potrebbe salire tra 1-1,10%.
Messa da parte la pratica Italia, il rischio si concentra
sull’inasprirsi della guerra dei dazi tra Usa ed Ue. Tut-
tavia se le borse eventualmente patissero sviluppi pro-

tezionistici, non si vedrebbe un flight to quality sui go-
vernativi come si è appena visto e non assisteremmo
ad un movimento divergente tra Btp e Bund. Diverso
invece il caso di un downgrade sull’Italia: in questo ca-
so potremmo rivedere quanto osservato questa setti-
mana (calo Bund e Irs e aumento spread). In tal senso
Moody’s e Dbrs si sono espressi in modo diverso: la pri-
ma più pessimista, la seconda ha confermato la soste-
nibilità dei conti pubblici.

Il rischio ora si concentra sulla guerra dei dazi Usa-Ue

Il settore bancario reagisce nelle ultime due sedute ma
lascia sul terreno pesanti perdite in borsa che ritenia-
mo possano ricomporsi insieme ad una maggior sere-
nità di giudizio sull’Italia. Discorso analogo vale per gli
indicatori del costo del funding banche Italia. Alla ba-
se della tensione sul settore il pericolo del cortocircui-
to tra Btp e bilanci, la possibilità che la Bce introduca
regole troppo severe sugli Npl e il caso Deutsche Bank
(la Fed ha designato come “problematiche” le attività
della banca negli Usa).
Il credit spread del settore bancario italiano in settima-
na è stato più penalizzato di quello dello Stato, ade-
guandosi con ritardo al secondo, come normalmente
accade.  In particolare si  registra il  balzo dello swap
spread Banche Italia e del CDs.
Il consuntivo delle rilevazioni interne delle banche re-
lative al mese di maggio sarà inevitabilmente al rialzo,
quindi è possibile che a giugno/luglio gli spread sui fi-
nanziamenti possano salire.
Quando il rischio Italia rientrerà o si arresterà, ritorne-
ranno a proporsi i fondamentali sui tassi dei Bund e
degli Irs che quindi risaliranno. Nel frattempo se au-
menteranno gli spread sui finanziamenti, come sopra
accennato, potremmo avere condizioni di tasso fisso
sui nuovi finanziamenti più sfavorevoli rispetto agli
attuali.
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