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Fase di stabilizzazione per i tassi
Importante sarà l’esito della lotta che già si è aperta all’interno della Bce su come continueranno i
reinvestimenti nel 2019 una volta terminato il QE
/ Stefano PIGNATELLI
È stata una settimana di calma piatta sui tassi di inte-
resse “core”, nonostante alcune importanti spunti che
hanno impattato sulle borse e sulle valute ma non sui
tassi.
Il Bund 10 e l’Irs 10, rispettivamente a 0,30% e 0,87%, so-
no su livelli lontani dal loro fair value ma il repricing,
potenzialmente corposo, non sarà immediato e proba-
bilmente lo vedremo, almeno la parte più significativa,
nel corso del prossimo anno, mentre qualche aggiusta-
mento potrebbe avvenire nel momento in cui si allon-
tanasse l’incertezza sull’Italia.  Anche nelle giornate
pesanti  dell’azionario  si  è  notato  come area  0,30%-
0,25% sia un livello difficile da violare al ribasso (segui
tassi e spread su www.ildirettorefinanziario.it).
Molto importante in chiave tassi sarà l’esito della lotta
che già si è aperta all’interno della Bce su come conti-
nueranno i reinvestimenti da parte della Bce nel 2019
una volta terminato il QE. La Bundesbank chiede che
la banca centrale si attenga alle regole esistenti quan-
do inizierà a reinvestire, a partire dall’anno prossimo, i
titoli di Stato del proprio enorme portafoglio asset che
giungeranno a scadenza (15 mld al mese per tutto l’an-
no). I reinvestimenti dovrebbero contribuire all’obietti-
vo di  rispettare  la  “capital  key”  (proporzione con le
quote Bce detenute dalle banche centrali).
Secondo altri, invece, la quantità di asset di un Paese
acquistabili dalla Bce, finite le regole QE, dovrebbe es-
sere determinata in base alla  dimensione della  sua
economia o addirittura allo spessore del mercato dei
governativi.
La decisione non sarà priva di effetti sui tassi e sugli
spread.  Se  passasse  questa  seconda  ipotesi  l’Italia
avrebbe sicuramente vantaggi significativi.
A maggio gli ordini all’industria tedeschi hanno mes-
so a segno un rimbalzo (+2,6%), oltre le attese per un
più modesto +1,1%, dopo quattro mesi consecutivi di
cali, sostenuti dalla domanda interna.
Il dato contrasta con i recenti indici di fiducia che la-
sciavano  intravvedere  una  frenata  significativa
dell’economia tedesca (in settimana l’indice Zew po-
trebbe fornire qualche chiarimento a proposito). L’eco-
nomia tedesca sarà meno sostenuta dall’export e più
dalla domanda interna.
I dati relativi all’attività economica nella zona euro in
giugno sono stati  rivisti  lievemente  al  rialzo  ma le
aspettative sul futuro rimangono sui livelli più bassi da
fine 2016. È quanto emerge dall’indagine sui direttori
acquisti: il Pmi composito della zona euro si è attesta-
to a giugno a 54,9 (stima flash 54,8) da 54,1 di maggio,

ben sopra il livello che separa espansione da contra-
zione (50).
Dagli Usa segnali di riaccelerazione della crescita: in-
dici Pmi e Ism superiori alle attese; le buste paga sono
state superiori  al  consenso ma la  disoccupazione è
cresciuta al 4% dal 3,8% e i salari orari sono saliti meno
del previsto (il ragionamento è stato: meno pressioni
sui  salari,  meno spinte  inflattive,  forse  meno rialzi
Fed).
Le minute Fed non hanno provocato grossi movimen-
ti. I membri del Fomc hanno espresso preoccupazione
per le tensioni sul commercio internazionale, che po-
trebbero pesare su un’economia che appare al momen-
to forte da gran parte dei punti di vista. I verbali sugge-
riscono nel complesso una banca centrale che giudica
con grande favore l’attuale fase dell’economia e che si
mostra quindi sicura del proprio piano di progressivo
rialzo  del  costo  del  denaro;  allo  stesso  tempo  però
emerge la preoccupazione su potenziali elementi di ri-
schio,  capaci di  portare la crescita fuori  dall’attuale
percorso.
La curva dei tassi Usa è dal 2007 che non era così piat-
ta (spread 10-2 sotto i 30 centesimi). Qualche operato-
re mette in discussione la possibilità che la Fed man-
tenga le recenti promesse di alzare ancora due volte
nell’anno in corso e tre il prossimo. Tuttavia, come evi-
denziato, gli ultimi indici di fiducia sono molto positi-
vi e l’inflazione è al 2,8%, tutti segnali coerenti con il
sentiero delineato dalla Fed che prevede Fed Funds al
3,25% a fine 2019 e al 3,5% nel 2020: in passato la Fed ha
sempre concluso i cicli di rialzi con una recessione:
chissà se questa volta sarà diverso. Intanto la curva dei
tassi forward Libor Usa 3 mesi non sale sopra il 3%, li-
velli che sottostimano le indicazioni della banca cen-
trale.
In una settimana in cui i tassi Irs, i Bund e i Bond Usa
risultano sostanzialmente stazionari, i rendimenti Btp
riescono a scendere di circa 10 cent.  sui 10 anni e 5
cent. sui 2 anni: si stringe lo spread a 240 bps. Perma-
ne comunque un’alta volatilità sui titoli italiani. Si no-
ta indipendenza rispetto all’andamento dell’avversio-
ne al rischio. Venerdì 13 atteso il giudizio dell’agenzia
di rating Dbrs sul debito italiano.
La fase di stabilizzazione sui governativi trova riscon-
tro negli indicatori del costo del funding per le banche
italiane:  rendimenti obbligazionario “Senior” e swap
spread  sui  livelli  di  venerdì  scorso;  i  credit  default
swap, più rapidi a reagire agli umori di mercato, segna-
no un miglioramento di oltre 10 centesimi.
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