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Imminente un aumento degli spread sui
finanziamenti
Le tensioni sulla carta italiana hanno portato a un rialzo degli indicatori del costo del funding bancario
che a sua volta condurrà a un rialzo degli spread
/ Stefano PIGNATELLI
Il clima di estremo nervosismo sui mercati finanziari
alimentato dall’inasprirsi della guerra sui dazi e dall’in-
certezza sull’Italia hanno condizionato i  movimenti
dei tassi.
A livello di dati si registrano delusioni in Europa dalle
vendite al  dettaglio,  dalla  produzione industriale di
Francia e Germania,  dalla lettura finale degli  indici
Pmi.
A livello di dichiarazioni di autorità monetarie ha pe-
sato l’intervento del capoeconomista Bce. La possibili-
tà che alla riunione Bce di giovedì prossimo si possa
iniziare a parlare di rimozione dello stimolo moneta-
rio del quantitative easing e soprattutto che l’inflazio-
ne nel medio lungo termine si stia avviando verso il
target, aveva condotto al rialzo i tassi di interesse “co-
re” (Bund, Irs, Bond Usa). Il ritorno dell’avversione al ri-
schio nelle ultime sedute ha riportato verso il basso i
tassi.
Complessivamente la settimana appena trascorsa ve-
de il Bund 10 salire allo 0,44% da 0,40%, l’Irs 10 a 1,02%
da 0,96% (segui tassi e spread su www.ildirettorefinan-
ziario.it).
Ma le variazioni più significative e preoccupanti sono
sulla carta italiana. Difficile star dietro a variazioni che
anche a livello intraday appaiono molto ampie; quello
che preoccupa è la salita del tratto breve e lo spread
bid-ask sui Btp molto largo (sul 2 anni il rendimento su
quotazioni bid è 1,65% e su ask 1,55%).
La giornata di ieri è stata molto pesante: forse c’è il ti-
more che, come durante la crisi del 2010 in Grecia, ci
sia la possibilità che nel weekend possano sorgere sor-
prese negative come per esempio un downgrade. C’è
anche una certa preoccupazione per le aste a medio
lungo previste in settimana. Fatto sta che il Btp 10 sale
al 3,10% e il 2 anni all’1,6%. Magari a questi livelli il Te-
soro  deciderà  di  limitare  gli  importi  da  proporre  in
asta.
L’attuale contesto, con il nuovo Governo che non è at-
tualmente apprezzato dai mercati finanziari e con la
Bce che potrebbe confermare di spegnere il QE per fi-
ne anno, rende il momento molto delicato. Non è da
escludere che la Bce giovedì si mantenga sul vago ri-
spetto ai termini di chiusura del QE, fornendo così un

supporto alla carta italiana.
Difficile che modifichi la “guidance” sui tassi: probabil-
mente potrebbe confermare come corrette le attuali
previsioni dei mercati che, stando alla curva dei tassi
Ois prospettici, scontano un ritocco verso l’alto di 10
centesimi sui depositi nei prossimi 15-18 mesi. La Bce
aspetterà la riunione di luglio per eventuali modifiche
alla “guidance” per avere maggiori dati congiunturali e
in quell’occasione avrà anche a disposizione le nuove
previsioni macro.

Plausibile attendersi livelli più alti soprattutto per i
Bund

Alla  luce del  recente  dato  sull’inflazione di  maggio
(1,9%) e dell’ottimismo della Bce per un ritorno verso il
target del 2%, alla luce della cessazione dell’effetto dro-
gante del QE, appare plausibile attendersi livelli più al-
ti soprattutto per i Bund e di conseguenza per gli Irs e
per le attese Euribor (tassi forward). L’effetto drogante
del QE è infatti assai consistente sui Bund essendo un
mercato sottile da 1,1 mila mld contro, per esempio, i
2,3 mila dell’Italia e i 16 degli Usa. Inoltre, l’importo de-
gli acquisti Bce sulla carta tedesca è il più elevato a li-
vello Paese, in quanto gli acquisti sono proporzionali
alla partecipazione di ciascuna banca centrale al capi-
tale della Bce stessa.
Al rialzo spingono anche i tassi Usa,  con la Fed che
mercoledì alzerà all’1,75-2% i Fed Fund e fornirà l’ag-
giornamento delle sue previsioni.
Sembra prospettarsi uno scenario non propriamente
ottimale: attese di tassi più alti e imminente aumento
degli spread sui finanziamenti.
Infatti il  rialzo degli indicatori del costo del funding
(swap spread obbligazioni bancarie e Cds) verrà trasfe-
rito dalle banche alle imprese attraverso un aumento
degli spread sui finanziamenti a medio/lungo. La pros-
sima evoluzione rialzista degli spread trova conferma
nel rialzo settimanale di 20 basis points dei tassi sui
fondi prestati alle banche dalla Cassa Depositi e presti-
ti: questa presta alle banche a 5 anni con spread 0,50%,
difficile  pensare  che  le  banche  possano  quotare  lo
stesso spread alle imprese.
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