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Timidi miglioramenti sulla carta italiana
I tassi Usa tornano a salire e trascinano solo in parte gli europei; scendono i rendimenti Btp
soprattutto a breve e si contrae leggermente lo spread
/ Stefano PIGNATELLI
La settimana appena trascorsa ha visto il movimento
più significativo sui tassi americani saliti di circa 10
centesimi sia sul breve (bond 2 anni 2,9%), sia sul lun-
go (10 anni 3,2%) dopo l’ennesima dimostrazione di vi-
gore dell’economia Usa certificata dai dati occupazio-
nali di ottobre, che hanno visto le nuove buste paga
crescere di 250 mila unità contro un consenso di 194 e
un tasso di disoccupazione al 3,7%. Dati che rafforzano
le attese per un nuovo rialzo dei tassi Fed Funds alla
riunione di dicembre; in quella di giovedì prossimo 8
novembre non dovrebbero emergere novità (Fed Fund
fermo al 2%-2,25%).
Questo in attesa di vedere l’esito delle elezioni di mid-
term. I mercati stanno ipotizzando una vittoria dei de-
mocratici a una delle Camere; se ciò si concretizzasse
non dovrebbero esserci particolari movimenti sui tas-
si Usa e soprattutto sul dollaro, mentre se Trump otte-
nesse un duplice successo allora potrebbe tentare di
far approvare ulteriori misure espansive in termini sia
di fiscalità, sia di nuove infrastrutture e questo potreb-
be aumentare le pressioni al rialzo sui tassi americani
(segui tassi e condizioni bancarie su www.ildirettorefi-
nanziario.it).
Sul fronte europeo i rendimenti Bund e i tassi Irs si in-
crespano di qualche centesimo sulle scadenze lunghe
(10 anni 0,43% e 0,98%), mentre restano al palo quelle
brevi. In settimana una minor volatilità sui mercati ha
evitato acquisti legati al flight to quality e ha permes-
so ai Btp di mettere a segno un recupero di 5-10 cente-
simi sul tratto breve-medio, mentre la scadenza de-
cennale sale come il Bund, con lo spread che rimane
sui livelli di lunedì scorso (appena sopra 290 bps).
I tassi europei sono solo parzialmente stati sostenuti
da un dato sull’inflazione europea (stima flash) al 2,2%
tendenziale in ottobre (come da consenso),  ma con
quella “core” che sale all’1,1% da 0,9% (consenso 1%). An-
cora troppo bassa quella “core” seppur incoraggiante:
per sostenere il raggiungimento del 2% dell’indice ge-
nerale quella core dovrebbe attestarsi all’1,5%-1,6%; i li-

velli attuali di inflazione infatti sono spiegati in buona
parte dall’aumento del prezzo del petrolio, aumento su
cui sarà più difficile contare nel 2019 visto l’exploit del
2018. Sentiremo in settimana cosa ne pensa a proposi-
to la Bce per voce del suo capo economista e per iscrit-
to attraverso la pubblicazione del Bollettino economi-
co; anche la Commissione europea dirà la sua fornen-
do le previsioni macroeconomiche autunnali.
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.
Tra gli operatori sta affermandosi l’ipotesi che alla riu-
nione del 13 dicembre prossimo Draghi possa mettere
in campo un nuovo Tltro per portare sostegno ad alcu-
ni comparti dell’economia.
Sul  fronte delle banche italiane  è  risultato incorag-
giante il risultato degli stress test Eba (associazione
banche europee) in linea alla media europea, che met-
te in evidenza lo “stato di salute” del sistema italiano.

Per le banche italiane incoraggiante il risultato degli
stress test Eba

La Bce ha affermato che il sistema appare più resilien-
te rispetto al 2016, con una media Cet1 nello scenario
avverso migliorata a 9,9% da 8,8%.
Gli indicatori del costo del funding per le banche ita-
liane che monitoriamo sono migliorati leggermente
dopo la pubblicazione degli stress test. I miglioramen-
ti più significativi sono visibili sui credit defaul swap
più reattivi ad adeguarsi alle novità: il Cds a 5 anni pas-
sa a 192 bps da 208 di una settimana fa. È incoraggian-
te che si torni sotto i 200 bps, livello che era stato supe-
rato  10  sedute  fa.  Tuttavia,  siamo ancora  sui  livelli
prossimi ai massimi 2018.
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