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Lo spread non è un problema immediato ma dietro
l’angolo
I tassi sulle nuove operazioni di finanziamento per le imprese e per i mutui a privati dipenderanno
anche da un nuovo equilibrio nel funding bancario
/ Stefano PIGNATELLI
La ricerca di un compromesso tra Roma e Bruxelles
sulla manovra di bilancio permette un recupero della
carta italiana (Btp 10 al 3,25%; spread al 2,90%) in una
settimana che si preannuncia impegnativa per il Teso-
ro alle prese con le aste a medio lungo termine di fine
mese. Ottima la performance della parte a breve.
Un’ipotesi  che sembra stia tornando a girare tra gli
operatori finanziari è che l’Italia possa portare il defi-
cit/Pil al 2%-2,1%, livello accettabile per i mercati e che
potrebbe portare lo spread verso 200 bps – livelli di ini-
zio  estate  (segui  tassi,  spread  finanziamenti  su
www.aritma.eu).
L’andamento dello spread e il rialzo dei rendimenti ob-
bligazionari bancari non rappresentano un immediato
problema per le banche italiane in quanto è cambiata
completamente la composizione del funding in questi
ultimi anni: le banche non hanno necessità impellen-
te di far ricorso al mercato primario in quanto hanno
attinto pesantemente alla Bce tramite le operazioni Tl-
tro. Tuttavia queste inizieranno a scadere da giugno
2020. Il problema non è immediato, ma è dietro l’ango-
lo;  potrebbe essere allontanato dall’annuncio di una
nuova Tltro. Quando le banche dovessero tornare ad
emettere, subiranno un significativo rincaro dei costi.
Inoltre dovranno ricorrere in parte a obbligazioni su-
bordinate (tassi più alti delle Senior).
I tassi sulle nuove operazioni di finanziamento per le
imprese e per i  mutui a privati  dipenderanno molto
non solo dallo spread ma da un nuovo equilibrio nel
funding bancario.
Nel periodo 2007-2017 (fonte Bankitalia) il  ricorso al
funding della banca centrale è salito dall’1,2% al 9,5%, i
depositi della clientela da 40,6 a 54,4 mentre il ricorso

ai bond è sceso dal 20,8% al 10,4%.
Sino a prima del problema spread, cioè sino a maggio, i
tassi interni utilizzati per quotare lo spread alla clien-
tela erano molto allineati alle condizioni di raccolta sul
mercato obbligazionario e ai classici indicatori del co-
sto del funding. Da quando si sono impennati i rendi-
menti  obbligazionari  e  i  relativi  Cds  (credit  default
swap), le banche per fortuna si son potute permettere
di non ricorrere al mercato perché già coperte di liqui-
dità  grazie  anche alle  operazioni  Tltro.  Per  cui  si  è
creato il divario tra spread effettivi sui finanziamenti e
le condizioni di nuova raccolta marginale (teorica per-
ché le banche non emettono). Man mano che le ban-
che dovranno emettere bond per rinnovare quanto in
scadenza e in assenza e/o presenza di eventuali nuovi
Tltro, i loro tassi interni dovranno adeguarsi agli indi-
catori del costo del funding.
È probabile che poco cambi a livello di spread applica-
ti sino a fine anno anche per motivazioni commerciali.
A gennaio, ma forse anche più in là, potrebbe registrar-
si qualche incremento di una certa rilevanza. Per i pri-
mari prenditori i ritocchi medi saranno molto conte-
nuti come avvenuto finora. Più ampi i ritocchi prevedi-
bili per i prenditori intermedi.

L’euribor per il 2019 è atteso a circa -0,25% medio

Fortunatamente rimarrà sostanzialmente fermo l’euri-
bor che per il 2019 è atteso a circa -0,25% medio; inol-
tre i tassi Irs non partiranno fintanto che rimarrà aper-
to il rischio Italia; il rallentamento dell’economia sep-
pur modesto e forse temporaneo contribuisce a fughe
verso l’alto dei tassi.
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