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Il DEF influirà sulle condizioni applicate dalle banche
alle imprese
I mercati continuano a premiare l’Italia: un aumento del debito/PIL all’1,9%-2% è considerato
accettabile e potrebbe fornire nuova linfa ai titoli del Tesoro
/ Stefano PIGNATELLI
Draghi all’audizione al Parlamento europeo ha parlato
di inflazione vigorosa che inizia a premere sui salari: a
ciò si aggiunga l’Ifo tedesco superiore alle attese. Que-
sto è stato sufficiente a far proseguire il rialzo in corso
sui tassi di interesse: il Bund 10 si affaccia sopra 0,50%.
L’Irs 10 sale all’1,05%. Ancora in rialzo i tassi Usa con il
decennale al 3,12% e ciò contribuisce a dar sostegno ai
tassi europei. L’istituto Ifo ha innalzato leggermente le
previsioni di crescita per l’economia tedesca soprattut-
to grazie alla tonicità dei consumi e al buon andamen-
to del mercato del lavoro. Per quest’anno e il prossimo
si  prevede  una  crescita  del  PIL  dell’1,9%,  nel  2020
dell’1,7% (segui tassi e costo del funding su www.ildi-
rettorefinanziario.it).
Sul fronte italiano, in attesa della presentazione entro
giovedì della nota al DEF), il rendimento Btp si attesta
sotto il 2,9% sui 10 anni con lo spread che stringe a 235
bps. Difficile trovare operatori di mercato che sperino
in un mantenimento del rapporto debito/PIL  all’1,6%
mentre molti sostengono che un 2% sia accettabile e
potrebbe fornire nuova linfa per uno spunto della car-
ta italiana. I prossimi appuntamenti dopo il Def saran-
no con le società di rating; il 26 ottobre con S&P (rating
BBB; outlook stabile) ed entro il 31 ottobre con Moody’s
(rating Baa2; outlook negativo).
Dopo i recenti significativi cali dei rendimenti Btp nel-
le ultime due settimane si sta assistendo a una fase di
stabilizzazione appena sopra i minimi nonostante le
tensioni per l’imminente uscita della legge di bilancio.
Questo denota una certa fiducia sull’Italia che riporta
serenità sul settore bancario determinando un parzia-
le rientro dei relativi indicatori di costo del funding: in
particolare lo si nota sui rendimenti delle obbligazioni
bancarie quotate sul secondario e sui Cds (credit de-
fault swap), che sono mediamente saliti di oltre 100 ba-
sis points rispetto a maggio, ma ripiegati di circa 30 dai
picchi di inizio settembre.

Ancor più ampie le oscillazioni delle condizioni propo-
ste dalla CDP  (Cassa depositi  e prestiti)  alle banche,
che sono passate (5 anni amortizing) da un minimo di
0,40% di maggio a un massimo di 2,40% di inizio set-
tembre, per scendere all’odierno 1,60%. Le quotazioni
CDP sono molto più collegate al rischio Stato (Btp).
Le oscillazioni dei suddetti indicatori hanno impattato
abbastanza poco sulle condizioni applicate dalle ban-
che alle primarie imprese, sia per motivi di concorren-
za, sia per il fatto che le medesime hanno potuto fino-
ra evitare di fare nuova provvista a medio/lungo alle
nuove condizioni di mercato (funding già in casa op-
pure opportunità di accesso a forme alternative quali
obbligazioni “covered” ecc.). Rialzi delle condizioni, an-
che sulle forme a breve, sono stati comunque effettua-
ti da alcune primarie banche specie nei confronti del-
le controparti meno forti.
È presumibile ancora una fase di standby sugli indica-
tori in attesa della legge di bilancio. Poi se la manovra
deluderà i mercati potremmo assistere a un’impenna-
ta mentre se, come sta succedendo nelle ultime setti-
mane, la fiducia sull’Italia venisse confermata, gli indi-
catori avrebbero ancora spazi significativi di migliora-
mento.

Presumibile ancora una fase di standby sugli
indicatori

Resta fermo il fatto che prima o poi il peggioramento
degli indicatori da maggio ad oggi andrà a riflettersi
anche sulle controparti primarie, ma è altrettanto pre-
sumibile che i recentissimi miglioramenti sul fronte
degli indicatori del costo del funding possano indurre
a maggior prudenza.  Se la fiducia sull’Italia venisse
confermata,  le banche tarderebbero ad applicare gli
aumenti o ne diminuiranno l’intensità. Viceversa ov-
viamente nel caso opposto.
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