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Torna la fiducia sull’Italia
La carta italiana torna ad attirare gli investitori; netto calo dei tassi e dello spread in attesa della legge
di bilancio
/ Stefano PIGNATELLI
Una settimana di ininterrotto recupero per il seconda-
rio italiano, che trae supporto dalla distensione dei to-
ni sul rispetto dei conti pubblici tra Italia e Unione eu-
ropea, in quella che si profila come una delle migliori
settimane  dai tempi della crisi del debito della zona
euro. Il mercato nutre molta speranza sul fatto che si
trovi un’intesa al di sotto del 3% per il deficit/PIL.
Il rendimento dei Btp a due anni (0,74%) si è pratica-
mente  dimezzato;  il  benchmark  decennale  (2,88%)
scende di circa oltre 30 centesimi nonostante il rollo-
ver  (il  10  anni  di  riferimento  ora  è  settembre  2028,
mentre quello di una settimana fa era febbraio, che og-
gi rende 2,75%). Lo spread stringe da 288 bps di lunedì
scorso a 248 bps grazie anche al rialzo dei rendimenti
Bund (10 anni da 0,32% a 0,40%). I due titoli benchmark
– italiano e  tedesco – ora  sono temporalmente più
omogenei visto che quello tedesco è agosto 2028. Lo
spread, considerando il vecchio Btp benchmark, sareb-
be 235 (segui tassi e costo del funding su www.ildiret-
torefinanziario.it).
A favorire il rientro della carta italiana anche alcune
indiscrezioni secondo cui il Governo starebbe studian-
do l’inserimento nella legge di bilancio dei Cir (Conti
individuali di risparmio), che prevedono incentivi fi-
scali all’investimento in titoli di Stato. Tra gli obiettivi
anche la riduzione e la stabilizzazione dello spread
con l’intento di travasare parte del risparmio privato
sul debito pubblico. Per godere dei benefici i titoli do-
vranno essere mantenuti in portafoglio fino alla sca-
denza e i gestori non potranno scommettere al ribasso
contro il debito pubblico. Misure che i mercati sembra
possano apprezzare.
Le ricoperture sull’Italia acquistano ancor maggior po-
sitività visto il clima di permanente tensione interna-
zionale per via dei dazi che si sta riflettendo in un ge-
nerale clima di avversione al rischio che a sua volta
sta mettendo sotto pressione i Paesi emergenti.
I tassi “core” – Bund e Bond Usa salgono di 10 centesi-
mi sia sul breve che sul tratto a medio lungo (decenna-
le Usa al 2,97%). A favorire il movimento gli indici di fi-
ducia e dati occupazionali Usa migliori delle attese e

alcune indicazioni europee che lasciano pensare a una
decelerazione dell’economia inferiore al previsto.
Dei dati Usa sorprende non tanto il numero di nuove
buste paga, quanto la dinamica dei salari (incremento
annuo dei salari a 2,9% il mese scorso, il maggiore dal
giugno 2009, rispetto al 2,7% di luglio): un rafforzamen-
to della crescita dei salari mette in evidenza un miglio-
ramento del mercato del lavoro e rafforza le aspettati-
ve di un terzo rialzo dei tassi di interesse entro l’anno
da parte della Federal Reserve in occasione del mee-
ting di fine settembre.

Spinta al rialzo di Bund e tassi Irs nei prossimi mesi

La fine del QE e un eventuale rientro dai picchi dell’av-
versione al rischio, oltre alle considerazioni sui tassi
reali, sono destinati a spingere al rialzo nei prossimi
mesi Bund e tassi Irs con una distinzione: la dinamica
è destinata a essere più evidente sui primi specie sulle
scadenze brevi  visto  che  sui  tassi  Irs,  la  Bce  –  che
manterrà tassi a zero fino a tutto il 2019 (dovrebbe es-
sere confermato ciò alla riunione di giovedì prossimo
in cui verranno anche fornite le nuove previsioni ma-
cro) – ha un maggior controllo. Prova di ciò quanto av-
venuto in settimana con il Bund 2 anni salito di 8 cent.
circa e con l’Irs 2 anni rimasto invece fermo.
Un segnale che un trading range sta per volgere al ter-
mine  è  la  maggior  frequenza  delle  oscillazioni  del
trend stesso in prossimità degli estremi. Il range del
Bund (0,20%-0,50%) ha circa tre mesi di vita:  ultima-
mente si sta vedendo una maggior pressione verso la
parte alta (medie 20-60-100 gg tra 0,35% e 0,40%).
Le puntate verso il basso sono legate esclusivamente
al flight to quality e sono state di breve durata:  se il
rapporto deficit/PIL con la legge di bilancio non supe-
rerà il 2% è probabile che il Btp metta a segno ulteriori
miglioramenti sia in termini di rendimenti (calo) alla
luce anche del fatto che un decennale Portoghese (ra-
ting S&P BBB- inferiore al nostro BBB) rende 1,89%, sia
in termini di spread con il Bund i cui margini di rialzo
sono corposi considerando che l’inflazione Ue è al 2%.
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