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Tassi stabili in un clima di crescente incertezza
Si presterà molta attenzione ai dati macro; migliora la fiducia sulla carta italiana
/ Stefano PIGNATELLI
Siamo in una fase di sostanziale stallo sui tassi di in-
teresse, favorita dal clima di incertezza dovuto all’im-
patto sulla crescita che potrebbe avere la guerra sui
dazi. Si attende una frenata dell’economia Usa che in-
vece fornisce continue prove di una possibile nuova
accelerazione.
Lo stesso Presidente Fed ha avuto modo di dichiarare
tutto il suo ottimismo: ha detto di ritenere che l’econo-
mia sia di fronte a una fase, che “durerà svariati anni”,
durante la quale il mercato del lavoro continuerà a cre-
scere e l’inflazione resterà vicino al target del 2%.
Il rialzo dei Fed Funds delineato dalla Fed è conferma-
to: il mercato di ciò non è convinto come dimostra la
curva forwards Libor Usd, quella Ois Usd e gli stessi
Future sui Fed Funds. Sono attualmente incorporati
nei tassi prospettici le attese di due rialzi ancora nel
2018 (Fed Funds al 2,25-2,5%) ma si fermano a prevede-
re due rialzi nel 2019 mentre la Fed ne prevede tre e poi
ancora un altro nel 2020 (3,5%). La curva Usa non è mai
stata così piatta nell’ultimo decennio: lo spread 10-2 è a
25 cent. Un limite al rialzo dei tassi attesi Libor Usd
che non superano mai il 3%, è dovuto anche al tentati-
vo di non far invertire la curva dei rendimenti che nor-
malmente segnala l’inizio di recessione (segui tassi e
spread su www.ildirettorefinanziario.it).
In passato la Fed ha sempre concluso i cicli di rialzi
con una recessione: memori di ciò gli operatori stenta-
no a ritenere possibile un rialzo dei decennali sopra il
3%  (i  tassi  impliciti,  ovvero  i  rendimenti  attesi,  dei
Bond Usa 10 anni si mantengono sotto il 3% per i pros-
simi 5 anni). Non escludiamo che invece ciò possa av-
venire stando almeno alle nostre previsioni che proiet-
tano un’inflazione e una crescita su livelli che potreb-
bero risultare anche superiori  a quelli  previsti  dalla
Fed (2018-19 inflazione al 2,1%; Pil 2,8%-2,4%).
Intanto Trump ha provato a criticare la linea di politi-
ca  monetaria della Fed, dicendosi preoccupato degli
effetti dei rialzi dei tassi e del dollaro forte sull’econo-
mia e sulla competitività delle aziende americane. In-
tervento che giunge opportunisticamente alla vigilia
del G20 in cui il tema dazi e manipolazione valutaria
saranno al centro dei colloqui.  Sul tema valutario lo
yuan cinese è ai minimi da oltre un anno sul dollaro; la
banca centrale cinese ha fissato il punto centrale di
oscillazione del cambio “onshore” in ribasso per la set-
timana seduta consecutiva, portando alla flessione di
oltre mezzo punto percentuale del cambio “offshore”.
Ricordiamo che la bilancia commerciale cinese (dato
della scorsa settimana) registra un surplus record ver-

so gli Usa: un assist per Trump.
In Europa si aspettano i dati per vedere se sia effettiva-
mente in corso e di che entità potrebbe essere il rallen-
tamento economico. Questa è anche una causa dell’at-
tuale fase di stallo sui tassi “core” (Bund, Irs, Euribor);
l’altra ovviamente è legata alla politica monetaria Bce
(giovedì riunione: nessuna novità è attesa) con Draghi
che ha ormai convinto i mercati che di ritocchi sui tas-
si non si parla fino a fine 2019 (depo) e 2020 per il refi.
Il nostro attuale scenario di riferimento sposa quello
Bce con inflazione e Pil 2018-19 a 1,7%-1,7% e 2,1%-1,9%.
L’inflazione Ue di giugno comunicata in settimana ha
confermato le attese (0,1% congiunturale; 2% tend., li-
vello  quest’ultimo  raggiunto  già  lo  scorso  mese  di
maggio).
Siamo entrati in un periodo in cui si presterà molta at-
tenzione ai dati macro per vedere se il peggioramento
degli indici di fiducia verrà confermato e soprattutto se
i dati congiunturali saranno o meno coerenti con l’an-
damento della fiducia (settimana prossima Pmi e Ifo).

Le prospettive di inflazione in Germania vedono livelli
sopra il 2%

Rialzo in settimana per i Bund 10 da 0,28% a 0,35%. Si
increspano di un paio di centesimi i tassi Irs 10 anni
(0,90%). Qualche spazio verso l’alto sui tassi Bund po-
trebbe esserci: un riposizionamento di qui a fine anno
in area 0,5%-0,7% appare più che compatibile con la fi-
ne del QE e con inflazione e crescita. Se guardassimo
ai tassi reali un Bund 10 al 1,5% - 2% non dovrebbe stu-
pire (le prospettive di inflazione in Germania vedono
livelli sopra il 2% grazie ai rialzi programmati dei sala-
ri). Eppure sorprende che il Bund continui ad essere
molto richiesto anche a tassi così sacrificati: l’asta di
30 anni (rendimento 1,02%) ha visto il rapporto doman-
da/offerta (bid to cover ratio) salire a 1,7 da 1,2 dell’asta
precedente. La penuria di carta tedesca e l’invecchia-
mento della popolazione continueranno ad essere ele-
menti strutturali che contribuiranno a mantenere ren-
dimenti nominali bassi.
La carta italiana ha vissuto una settimana positiva a
cui ha contribuito la conferma venerdì scorso del ra-
ting e dell’outlook da parte di Dbrs e le parole tranquil-
lizzanti del Ministro dell’Economia a metà settimana
su conti pubblici e riforma delle banche di credito coo-
perativo. Assorbita senza scossoni la decisione pena-
lizzante della clearing house londinese Lch che ha al-
zato i margini sui titoli di Stato italiani.
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