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Malgrado l’aumento della propensione al rischio i
tassi “core” non salgono
Reazione positiva dei mercati alle decisioni del G20, ma alcuni dati macroeconomici stanno
contribuendo a mantenere bassi i tassi
/ Stefano PIGNATELLI
Clima disteso al G20 nel weekend. Cina e Stati Uniti
hanno siglato una tregua nella disputa commerciale.
Gli Stati Uniti manterranno dazi del 10% su 200 miliar-
di di dollari di merci cinesi, ma la Casa Bianca ha scel-
to “per il momento” di non operare un rialzo al 25% a
partire dal 1° gennaio 2019.
Segnali di distensione tra Roma e Bruxelles sulla ma-
novra di bilancio.
Due dei rischi che preoccupavano i mercati (gli altri
sono relativi al rialzo dei tassi Fed e all’eccesso di debi-
to) sono parzialmente rientrati e le borse iniziano la
settimana decisamente toniche, lo spread Btp-Bund
scende in area 280 bps,  il dollaro perde leggermente
terreno (eurousd a 1,136). Sul fronte dei tassi “core” lie-
ve limatura,  con il  Bund 10 allo 0,32% e l’Irs a 0,90%.
Tassi decennali Usa appena sopra il 3% (segui tassi e
spread su www.aritma.eu).
I tassi “core”, con le borse ampiamente positive e un
clima disteso, non salgono. Questo per alcuni motivi
dovuti ai recenti dati macroeconomici.
La fiducia dei consumatori americani e tedeschi è ri-
sultata leggermente inferiore alle attese. In significati-
vo calo le vendite al dettaglio in Germania; l’inflazione
europea sia generale che “core” è risultata inferiore al
consenso (stima flash novembre 2% e 1%).
L’indice Ifo tedesco delude: segni di rallentamento an-
che se modesto e forse temporaneo; si aggiungano i
Pmi (indice direttori acquisti) di 10 giorni fa inferiori al
consenso ma comunque sempre superiori a 50, spar-
tiacque tra crescita e contrazione.
Spingersi però a ipotizzare un’imminente recessione
appare eccessivamente pessimistico e non corrobora-
to da evidenze in tal senso.
Questo scenario sta contribuendo a mantenere bassi i
tassi di interesse “core”. Il Bund 10 che aveva sfiorato a

marzo lo 0,8% ora è a 0,32%; l’Irs 10 dall’1,20% scende a
0,90%.
Il  Bund è sulla  parte bassa del  range di  riferimento
0,30%-0,60%; i movimenti restano contenuti e neanche
il clima più sereno post G20 e quello sulla manovra ita-
liana portano a un rialzo; segno che comunque perma-
ne preoccupazione per l’andamento dell’economia. In
attesa degli eventi – soprattutto riunione della Bce del
13 dicembre – si preferisce mantenere la liquidità.

Si preferisce mantenere la liquidità in attesa della
riunione della Bce

Se  in  tale  occasione  venissero  annunciate  misure
espansive  (Tltro e/o reinvestimento dei titoli in sca-
denza anche su durate lunghe e non di duration pari ai
titoli che vanno a scadere), così come sembra emerge-
re da qualche indiscrezione, sarebbe possibile un calo
dello spread (verso i 200 bps – livelli di inizio estate –
se si trovasse un accordo sulla manovra tra Roma e
Bruxelles),  in  un  contesto  che  comunque  vedrebbe
Bund e Irs muoversi in misura modesta. Per assistere a
un ritorno verso 0,50%-0,60% è necessario che i  dati
2019 allontanino la paura di una recessione dietro l’an-
golo.
Situazione quindi favorevole per le aziende prenditori
di fondi: da una parte tassi di riferimento fermi/legge-
ro calo, dall’altra gli indicatori del costo del funding
bancario in rientro e che potrebbero rendere più pru-
denti gli istituti a rivedere gli spread applicati su nuo-
va finanza.
Ovviamente non basta questo temporaneo cambio di
direzione (banche Italia: bond yield e swap spread -20
centesimi circa): è necessaria una conferma di inver-
sione/stabilità nelle prossime settimane.
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