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Corto circuito Btp-banche in parte disinnescato
Nel complesso gli eventi in settimana hanno influito poco sui tassi; meno intensa la relazione tra
andamento dei Btp e indicatori del funding bancario
/ Stefano PIGNATELLI
La settimana è stata caratterizzata dalle elezioni di
midterm Usa, dalla riunione Fed e dalle previsioni eco-
nomiche da parte della Commissione europea.
L’impatto complessivo a livello di confronto settima-
nale sui tassi “core” europei è stato praticamente nullo,
con  Bund  e  Irs  stabili  rispettivamente  allo  0,43%  e
0,98% sulla scadenza decennale. Si appiattisce ulterior-
mente la curva dei rendimenti Usa, con la parte a bre-
ve che sale ancora e quella a lungo poco mossa (2 anni
al 2,96%; 10 anni 3,22%).
Impatto più consistente invece per quanto riguarda la
carta italiana: in rialzo i rendimenti Btp 10 anni (3,43%)
mentre sulla parte a breve c’è stata una lieve limatura.
Lo spread verso Bund a 300 dopo aver toccato un mini-
mo a 285 bps.
I democratici riconquistano il controllo della Camera
Usa dopo il voto di midterm. L’esito è in linea con le at-
tese dei mercati. La Fed (Fed Fund fermi a 2-2,25%) ri-
mane orientata a guidare gradualmente i tassi d’inte-
resse verso l’alto, procedendo a una nuova stretta a di-
cembre, alla luce di un’economia in buona salute, la cui
unica ombra è rappresentata da un rallentamento del-
la crescita degli investimenti.
La Commissione europea ritiene che la crescita del Pil
della zona euro rallenterà nei prossimi anni, complici i
rischi provenienti  dalle politiche commerciali  degli
Stati  Uniti,  dall’incertezza dei termini della Brexit e
dall’aumento della spesa dei Paesi ad alto debito, co-
me l’Italia (si veda “Per la Commissione europea frena
l’economia” del 9 novembre).
Sul versante macro a livello di zona euro hanno delu-
so leggermente le vendite al dettaglio (molto debole il
dato su Italia e Francia), mentre la produzione indu-
striale tedesca a settembre ha mostrato un incremen-
to di 0,2% contro attese per 0,1%. Nonostante ciò il con-
siglio di esperti economici del Governo di Berlino ha
tagliato la stima di crescita del Pil della Germania a
1,6% da 2,3% quest’anno.
Decisamente meno pessimista il giudizio della Bce ri-
spetto a quello della Commissione europea sulla cre-
scita eurozona: Draghi ha minimizzato la debolezza

emersa di recente da una serie di dati macro, lascian-
do intendere che l’espansione è destinata a continua-
re. Ha inoltre sottolineato che le linee guida di politica
monetaria “non sono scritte nella pietra ma possono
essere modificate se necessario”.
Questo sembrerebbe aprire a una nuova Tltro a dicem-
bre in concomitanza con la riunione di metà mese così
come si vocifera tra gli operatori (segui spread e costo
funding su www.ildirettorefinanziario.it).

Le tensioni restano comunque alte sul fronte spread

La carta italiana, dopo un inizio di settimana positivo,
ha invertito rotta con la pubblicazione delle previsioni
della Commissione e i dubbi sulla qualità e la sosteni-
bilità delle conti pubblici italiani che potrebbero conta-
giare il settore bancario.
Questo corto circuito Btp-banche sembra in parte di-
sinnescato o almeno la relazione potrebbe essere me-
no intensa, vuoi per l’esito più che soddisfacente degli
stress test dell’Eba, vuoi per alcuni risultati di bilancio
sopra le aspettative da parte di primari gruppi, vuoi in-
fine per la possibilità, utilizzata dalle banche, di trasfe-
rire le consistenze di Btp tra i titoli immobilizzati dove
non c’è l’obbligo di svalutare.
Le tensioni comunque restano alte sul fronte spread
con l’avvicinarsi della deadline di martedì, entro cui
l’Italia è chiamata a inviare a Bruxelles una nuova boz-
za della legge di bilancio.
Nonostante i significativi rialzi degli ultimi mesi inter-
venuti sugli indicatori del costo del funding per le ban-
che italiane, i rialzi degli spread applicati alle primarie
imprese sinora restano decisamente contenuti. Possi-
bile che ciò sia dovuto alla perdurante strenua concor-
renza tra le banche e alla scarsa necessità delle stesse
ad accedere a nuove emissioni per far raccolta. Le vo-
ci di una possibile nuova operazione Tltro Bce per fine
anno favorirebbe questo scenario di contenuto rialzo
degli spread così come la possibilità che alcuni istituti
siano sotto budget sul fronte degli impieghi.
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