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Il nervosismo sui mercati spinge verso il basso i tassi
Non si esclude che la Bce possa mettere in campo ancora qualche misura espansiva
/ Stefano PIGNATELLI
La settimana appena trascorsa e la seduta di ieri conti-
nuano a registrare un aumento dell’avversione al ri-
schio e della volatilità sui mercati a causa dei timori
per l’avvicinarsi di una fase recessiva. Eppure la tre-
gua sui dazi concordata al G20 tra Usa e Cina e il dialo-
go Italia-Ue avrebbero dovuto allontanare due rischi
che pesano sui mercati. Torna però al centro delle at-
tenzioni l’incertezza relativa alla Brexit (in difficoltà il
Governo Uk) e alla volatilità del prezzo del petrolio (ve-
nerdì, a Vienna, raggiunto dal cosiddetto Opec Plus –
l’organizzazione dei Paesi produttori più la Russia –
l’accordo sul taglio della produzione con conseguente
balzo delle quotazioni di circa il 5% ieri).
I dati Usa sono stati misti, con l’Ism manifatturiero ben
oltre le attese mentre inferiori al consenso i payroll
(155 mila contro 198 mila) con il tasso di disoccupazio-
ne fermo al 3,7%, segnali abbastanza tranquillizzanti
per la crescita globale. I dati,  non solo congiunturali
ma anche quelli tendenziali (aspettative), non eviden-
ziano rischi di recessione (tecnicamente si entra in re-
cessione se si hanno due trimestri consecutivi di Pil
negativo); appare quindi eccessivo il riposizionamento
in atto.
In ogni caso bisogna prendere atto di un sentiment ne-
gativo con gli operatori nervosi e pronti a cogliere ogni
occasione per vendere asset più rischiosi e posizionar-
si in liquidità o strumenti sicuri. Come spesso accade i
mercati si muovono fino a ipotizzare lo scenario più
negativo in attesa di vederlo confermato dai dati; se
ciò non avvenisse tornerebbero a rivedere le posizioni.
Lo storno potrebbe quindi essere in fase di esaurimen-
to; potrebbe seguire una fase di stabilizzazione in atte-
sa di vedere innanzitutto cosa diranno Bce (13 dicem-
bre) e Fed (19 dicembre) e poi analizzare i primi dati re-
lativi al 2019.
Si rafforza l’ipotesi che la Fed possa rivedere il percor-
so di aumento dei tassi  definito in precedenza. Alla
riunione del 19 potrebbe quindi cambiare retorica pas-
sando a un classico “wait and see” rispetto al ribadire i
tre rialzi programmati per il prossimo anno. La preoc-
cupazione per la dinamica rialzista dei tassi Usa può
indurre – come più volte accaduto in passato – a ripo-
sizionamenti dall’azionario all’obbligazionario e così
facendo si riportano i tassi su livelli più accettabili tor-
nando a rendere conveniente tornare ad investire sul-

le azioni. Inoltre il malumore sull’azionario è sempre
stato un’arma del Governo e dei grandi investitori Usa
per cercare di indurre la Fed a evitare rialzi indesidera-
ti  dei Fed Fund. Su questo fronte l’amministrazione
Usa ha ripetutamente manifestato il suo fastidio per i
rialzi della Fed che a suo dire sarebbero un fattore fre-
nante per la crescita.
Allo stesso tempo non si esclude che la Bce (riunione
del 13 dicembre) possa mettere in campo ancora qual-
che misura espansiva. Si pensa ad una nuova Tltro o a
una diversa distribuzione dei reinvestimenti dei titoli
in scadenza.
Se questi fossero i comportamenti di Fed e Bce, i mer-
cati  azionari  potrebbero  reagire  positivamente  con
conseguente ritorno graduale  dei  rendimenti  verso
l’alto.

Dati misti in Europa

In Europa intanto i dati della settimana appaiono misti:
gli ordini all’industria tedeschi a ottobre sono saliti in
maniera inattesa (terzo incremento mensile consecu-
tivo), ma delude la produzione industriale; a livello di
Eurozona le vendite al dettaglio meglio delle attese,
mentre c’è stata una limatura sugli indici Pmi europei
rispetto alla lettura preliminare.
In questo contesto di aumento dell’avversione al ri-
schio dovuta ai timori di scenari recessivi (non condi-
visibili  stando ai dati  macro) i  tassi americani sono
scesi abbondantemente specie sulle scadenze decen-
nali (2,85%; era a 3,25% un mese fa) con appiattimento
della curva dei rendimenti (solo 10 centesimi circa il
delta 10-2 anni). Il Bund 10 scende allo 0,25% (0,33% ad
inizio settimana; era attorno allo 0,75% a febbraio/mar-
zo); limatura sugli Irs lunghi (10 anni 0,86%). In leggero
calo i rendimenti Btp 10 anni al 3,12% dopo il dato sulla
produzione industriale italiana di ottobre (+0,1%) mi-
gliore delle attese (-0,4%); spread a 291 bps da 286 (se-
gui tassi e mercati su www.aritma.eu).
Per il 2019, le attese del mercato confermano uno sce-
nario di sostanziale invarianza dei tassi ufficiali sino
alla fine dell’anno: l’Euribor 3 mesi medio è atteso al -
0,27%. Per il 2020, l’Euribor medio atteso sale al -0,07%.
Quota zero è attesa a settembre 2020, lo 0,50% in pri-
mavera 2022, l’1% a fine del 2023.
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