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Reazione positiva su Btp e spread al giudizio di S&P
Gli spiragli di miglioramento sembrano legati alla minor intensità dello scontro con l’Ue e
all’introduzione più graduale di alcune novità
/ Stefano PIGNATELLI
S&P venerdì scorso ha confermato il  rating sovrano
dell’Italia a “BBB”, mantenendolo a due gradini di di-
stanza da “junk”, ma abbassando l’outlook a negativo
da stabile. Il verdetto di S&P è probabilmente il meno
pesante tra quelli ipotizzati dagli investitori. S&P non
si è infatti immediatamente allineata a Moody’s, che la
settimana precedente aveva tagliato il merito di credi-
to di Roma di un notch a “Baa3”, portandolo a un passo
da “junk”,  ma mantenendo un outlook stabile.  L’ou-
tlook negativo riflette il rischio che la decisione di au-
mentare l’indebitamento pubblico pesi sulle banche, le
quali potrebbero ridurre il credito all’economia, soffo-
cando l’incipiente ripresa del settore privato, penaliz-
zando così la crescita.
La reazione dei mercati è stata positiva con i rendi-
menti Btp e lo spread verso Bund scesi ieri di circa 15
centesimi rispetto alle chiusure di venerdì. Complessi-
vamente l’ultima settimana si chiude con un ridimen-
sionamento del rischio Italia di circa 20 centesimi sia
in termini  di  rendimento che di  spread sul  10  anni.
Sull’Italia gli spiragli di miglioramento – che sono am-
pi soprattutto se confrontati con Portogallo (10 anni al
2%) e Spagna (1,65%) – appaiono legati ad una minor
intensità dello scontro con l’Ue e una maggior gradua-
lità nell’introdurre le novità su reddito di cittadinanza
e pensioni (segui tassi e valute su www.ildirettorefi-
nanziario.it).
Reazione positiva delle banche i cui rendimenti obbli-
gazionari Senior non riescono tuttavia a recuperare i
rialzi di una settimana decisamente pesante.
Sul fronte dei tassi “core” solo ieri con il ritorno di un
minimo di serenità sul rischio Italia, si vede un rialzo
dei rendimenti ma complessivamente nell’ultima set-
timana Bund, Irs e Bond Usa registrano un calo in gran
parte dovuto al flight to quality.
Quest’ultimo nasce da alcune considerazioni:  i  tassi
Usa sopra il 3% rendono ormai competitivo l’investi-
mento in  Bond (i  dividendi  attesi  rispetto  ai  prezzi
sull’indice S&P 500 sono inferiori al 3%); hanno deluso

le trimestrali americani del settore Hight tech; restano
alte le incertezze sugli effetti dei dazi. Tutto ciò ha por-
tato ad un significativo switch dall’azionario all’obbli-
gazionario con conseguente calo dei rendimenti; il 10
anni scende dal 3,20% di lunedì scorso al 3,10% di oggi
nonostante il Pil degli Stati Uniti nel terzo trimestre sia
cresciuto del 3,5% dopo il favoloso 4,2% del secondo tri-
mestre; crescita oltre le attese pari al 3,3%.
La tendenza è per un Pil oltre il 3%, il dato migliore per
l’economia Usa dal 2005. Nonostante quindi la crescita
Usa robusta (indici PMI migliori delle attese) la borsa
perde per i motivi elencati e anche perché una cresci-
ta robusta porterebbe ad un aumento delle probabilità
di un rialzo dei tassi Fed più rapido del previsto even-
to inviso ai mercati.

Fligh to quality in Europa indotto da Wall Street

Il fligh to quality in Europa oltre ad essere indotto da
Wall Street, ha dei suoi connotati specifici relativi al
rallentamento economico (PMI e Ifo inferiori alle atte-
se), alle tensioni sull’Italia e al calendario politico 2019
che potrebbe portare a significativi cambiamenti nella
governance europea.
Si assiste al solito copione: quando i tassi sembrano
avviarsi verso l’alto, le borse flettono, aumenta l’avver-
sione al rischio con conseguente rientro dei tassi Bund
ed Irs che sono quelli che interessano l’erogazione del
credito bancario. In sostanza in questo modo si evita-
no rialzi dei tassi a medio lungo termine che potrebbe-
ro disturbare la crescita.
I fondamentali giustificano poco gli attuali bassi tassi:
il Bund 10 da 0,25%-0,30% di agosto ha sviluppato un
movimento al rialzo che lo ha portato a rompere l’im-
portante resistenza a 0,50%, ma l’aumento dell’avver-
sione al rischio non gli ha permesso di stabilizzarsi tra
0,60%-0,80%, livelli che sarebbero decisamente più coe-
renti in questa fase.
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