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Continua il graduale rialzo dei tassi
Il ritorno di fiducia sull’Italia permette ai rendimenti Btp di consolidare i recenti miglioramenti e porta
un po’ di serenità sul settore bancario
/ Stefano PIGNATELLI
Trova conferma in settimana la tendenza al rialzo sui
tassi di interesse: il Bund 10 e l’Irs 10 si portano rispetti-
vamente in area 0,50% e 1%. Più significativo il movi-
mento all’insù dei tassi Usa con il decennale al 3,10% e
il due anni al 2,84%.
Dopo le recenti ottime performance, i rendimenti Btp
10 anni (2,84%) salgono leggermente più dei Bund por-
tando lo spread da 234 a 238 bps. Tuttavia appare mol-
to incoraggiante che sul breve lo spread si sia mosso
in senso opposto anche in modo significativo: sui 2-3
anni il  delta Italia-Germania scende di 10 centesimi
(segui tassi e costo del funding su www.ildirettorefi-
nanziario.it).
Il rialzo dei tassi continua nonostante l’Ocse abbia rivi-
sto al ribasso le stime di crescita allineandosi ad altri
previsori privati e istituzionali, come il Fondo moneta-
rio internazionale e la Commissione Ue. Le stime di
crescita della zona euro per quest’anno sono a 2% da
2,2% di maggio e per il prossimo anno a 1,9% da 2,1%. Ri-
toccate al  ribasso le  previsioni  per la  Germania per
l’anno in corso a 1,9% da 2,1% e per l’anno prossimo a
1,8% da 2,1% e per la Francia. L’Italia non è da meno,
con una crescita di 1,2% quest’anno da 1,4% e di 1,1% il
prossimo.
Confermata invece la previsione di crescita per gli Sta-
ti Uniti relativa all’anno in corso (resta a 2,9%), mentre
è stata tagliata quella dell’anno prossimo (passata a
2,7% dal precedente 2,8%).
Ma al di là dell’Ocse, le più recenti indicazioni confer-
merebbero invece un’economia Usa in ulteriore acce-
lerazione con Wall Street che festeggia nuovi massimi:
restiamo dell’idea che la  riforma fiscale  darà i  suoi
frutti nel prossimo anno sostenendo il rialzo dei tassi
Usa.
Contrastanti invece i dati europei come si evince dagli
indici Pmi comunicati ieri, che vedono la fiducia dei
direttori acquisti scendere inaspettatamente, specie di
quelli del settore manifatturiero. Tuttavia questo dato,
anche se rappresenta un campanello d’allarme, dovrà
essere incrociato con i prossimi indici tra cui, subito
all’inizio della prossima settimana, quello Ifo tedesco:
tendenzialmente i dati degli ultimi due mesi sembra-

no nell’insieme confermare una fase di ripresa supe-
riore alle previsioni.
Per quanto riguarda l’inflazione non mancheranno gli
spunti in settimana con l’inflazione preliminare euro-
pea: un segnale di inflazione che stenta a trovare la via
del target Bce, lo si percepisce dalla forward inflation
5y5y che nelle ultime settimane è scesa leggermente.

Rialzo dovuto al clima di maggior propensione al
rischio

Quindi possiamo affermare che il rialzo dei tassi euro-
pei sia dovuto non ai dati macro, che anzi avrebbero
potuto farli flettere leggermente, quanto piuttosto al
clima di maggior propensione al rischio  e a qualche
posizionamento degli operatori in vista dello spegni-
mento del Qe (15 mld gli acquisti da ottobre a dicem-
bre e poi zero da gennaio).
Il Bund 10 si muove su una soglia chiave che non sarà
facile superare,  ma che se perforata crea spazio per
inaugurare una nuova fascia 0,50%-0,75% che andreb-
be a sostituire quella degli ultimi mesi 0,25%-0,50%. Lo
stesso discorso vale per Irs 10 che si muove appena
sotto l’1% da alcune sedute: tuttavia un eventuale rial-
zo dei rendimenti Bund in concomitanza con lo spe-
gnimento del Qe potrebbe avere correlazione inferiore
a uno con i tassi Irs (se cala il Bund non è detto che
l’Irs cali  con la stessa intensità grazie al cuscinetto,
sempre relativamente elevato, dello spread Irs-Bund).
Le dichiarazioni del Governo italiano, che si è detto
pronto ad andare oltre l’1,6% di deficit/PIL, hanno im-
pattato ben poco sullo spread, segno che il mercato ha
una certa fiducia sull’Italia o almeno vuole vedere le
cifre prima di esporsi. Anche gli investitori esteri sem-
brano tornare ad acquistare Btp così come certificato
da Bankitalia. I grandi investitori e strategist Usa stan-
no iniziando a reputare appetibile il Btp e potrebbero
shortare il Bund appena il Qe si spegnerà con i titoli te-
deschi che sono lontani dal fair value.
Il ritorno di fiducia sull’Italia riporta serenità sul setto-
re bancario e si sta concretizzando in un parziale rien-
tro dei relativi indicatori del costo del funding.
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