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Torna l’avversione al rischio, Btp e spread in rialzo
L’inflazione in singoli Paesi sta mostrando segni di risveglio oltre le attese come avvenuto in Italia e
Germania
/ Stefano PIGNATELLI
La tendenza rialzista delle ultime settimane sui tassi
di interesse è proseguita fino a giovedì quando un au-
mento dell’avversione al rischio dovuto all’acuirsi del-
la guerra commerciale tra Usa e Cina ha fatto invertire
rotta ai tassi “core” (aumento dei dazi dal 10% al 25% su
alcuni prodotti). Il Bund 10 era salito a sfiorare lo 0,50%,
l’Irs 10 è salito all’1% e il Bond 10 Usa al 3,05%. La setti-
mana si conclude con i tassi che tornano all’incirca sui
livelli  di  inizio  settimana:  decennale  tedesco  allo
0,42%, l’Irs allo 0,94% e Bond Usa al 3% (segui tassi e co-
sto del funding su www.ildirettorefinanziario.it).
Aldilà quindi di sviluppi difficilmente prevedibili sul
fronte dei dazi e sulle effettive conseguenze su cresci-
ta e inflazione, trova conferma la prospettiva di mode-
rata tendenza rialzista sui tassi di interesse. I dati e le
riunioni di Fed e BoE d’altronde confortano questa ipo-
tesi così come la prossima riduzione del QE Bce. So-
prattutto l’inflazione in singoli Paesi sta mostrando se-
gni di risveglio oltre le attese come avvenuto in Italia e
in Germania.
A livello aggregato l’inflazione europea di luglio (stima
flash) leggermente superiore alle attese si attesta sui
massimi dell’ultimo periodo. I prezzi al consumo nella
zona euro sono cresciuti di 2,1% su base annua a luglio,
mentre le attese erano per una crescita del 2%, come a
giugno. Secondo i numeri preliminari forniti da Euro-
stat, al netto degli alimentari non lavorati e dell’ener-
gia, l’inflazione su base annua è cresciuta all’1,3% da
1,2% di giugno. Il dato corrisponde ad una variazione
mensile pari a -0,4% (della flash viene fornito solo il
tendenziale); il dato mensile di luglio è sempre negati-
vo per via dell’effetto “saldi” (la media degli ultimi 5 an-
ni  è -0,6%).  Questo dato porta l’inflazione europea a
muoversi tra l’1,7% e l’1,8% (stima Bce 1,7%). L’inflazione

forward 5y5y (a 5 anni attesa tra 5 anni) si posiziona
all’1,73%. Rialzo a sorpresa anche per l’inflazione italia-
na.

I tassi Usa sottostimano i rialzi annunciati dalla Fed

La Federal Reserve (confermati tassi a 1,75-2%) parla di
un’inflazione intorno all’obiettivo di 2%, di un mercato
del lavoro in buone condizioni di salute e di una “soli-
da” crescita economica. Si conferma dunque la pro-
spettiva di una nuova stretta da un quarto di punto – la
terza quest’anno – in occasione del Fomc di settembre,
seguita poi da un quarto rialzo dei tassi entro fine 2018.
La probabilità di un rialzo dei tassi in settembre è data
al 90%, quella di dicembre al 70%. Attualmente i tassi
Usa sottostimano i rialzi annunciati dalla Fed.
Nonostante le paure diffuse per il  processo verso la
Brexit e per la guerra commerciale, la Banca d’Inghil-
terra ha deciso, il 2 agosto scorso, di incrementare il
tasso di  riferimento di  25 punti  base allo 0,75%,  con
l’unanimità del comitato di politica monetaria. La deci-
sione era attesa, viste le recenti dichiarazioni del go-
vernatore. Le proiezioni della BoE indicano che tra due
anni l’inflazione dovrebbe attestarsi poco al di sopra
del target, ossia al 2,1%.
L’aumento dell’avversione  al  rischio produce effetti
opposti sui periferici rispetto ai “core”: i Btp che aveva-
no dato prove incoraggianti in settimana, crollano con
un rialzo significativo dei rendimenti: il decennale dal
2,75% passa al 3,08% (massimi da inizio giugno) con il
due anni che da 0,75% passa all’1,35%. Lo spread Italia –
Germania sale a 265 bps da 230 (anche in questo caso
massimi da inizio giugno).
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