
ECONOMIA & SOCIETÀ

Tassi Irs e aspettative Euribor ai minimi da oltre un
anno
Che sia in corso un rallentamento è assodato ma parlare di recessione è poco probabile
/ Stefano PIGNATELLI
L’aumento dei rischi verso il basso per la crescita euro-
pea sottolineato da Draghi ha permesso un robusto ca-
lo dei tassi Irs e delle aspettative sull’Euribor sul tratto
medio-lungo. La Bce lasciando invariati i tassi (0% il
refi; 0,25% rifinanziamento marginale; -0,40% depo) ha
affermato che i medesimi resteranno immutati alme-
no fino all’estate.
In realtà – stando ai tassi Future e agli Ois prospettici
– il primo ritocco dei tassi ufficiali è previsto per metà
2020 (depo da -0,40% a -0,30%); un ulteriore ritocco (de-
po -0,20%) a fine 2020 momento in cui potrebbe esser-
ci anche il primo rialzo P/T. Tali prospettive di politica
monetaria sono simili a quelle su cui si erano già posi-
zionati i mercati a inizio mese dopo il dato inferiore al-
le attese sull’inflazione Ue (segui tassi e costo funding
su www.ildirettorefinanziario.it).
I tassi a medio lungo (Irs) scendono su livelli che non
si vedevano da un anno e mezzo: 10 anni allo 0,72%; 5
anni 0,17%. Ripiegano le attese per l’Euribor 3 mesi: il
rientro è modesto per le scadenze Future fino a metà
2020 ma si ampia a 5 e 10 centesimi su quelle successi-
ve. L’Euribor 3 mesi è visto rimanere negativo fino a
marzo 2021, salire a 0,25% dopo un anno e raggiungere
lo 0,50% solo a fine 2022. Le attese sono sui livelli più
bassi da oltre un anno a questa parte.
Oltre alle parole di Draghi ha contribuito al  calo dei
tassi la revisione al ribasso delle previsioni sull’econo-
mia globale del Fondo monetario internazionale e gli
indici di fiducia Pmi (direttori acquisti) europei inferio-
ri alle attese. L’indice di fiducia degli imprenditori in
Germania (Ifo) è risultato in calo rispetto al mese di di-
cembre. È il  quinto mese di calo ed essendo l’indice
sotto quota 100 inizia a segnalare un rallentamento
della prima economia europea.
Tuttavia, si nota che quello relativo alle aspettative è

calato ma la situazione corrente è migliore delle atte-
se; questo significa forse un eccessivo pessimismo da
parte degli imprenditori che poi non trova riscontro
nella congiuntura. È un lieve segnale che unitamente
all’indice Zew (morale degli investitori tedeschi) sor-
prendentemente positivo rende meno pessimistico il
clima.
Che sia in corso un rallentamento (il peggio nel quarto
trimestre 2018 e nel primo 2019) è assodato ma parlare
di recessione è poco probabile con la Germania che tra
l’altro ha ampi spazi di manovra fiscale per incentiva-
re  l’economia  qualora  rallentasse  pericolosamente.
Uno scenario più positivo sembrerebbe trovare riscon-
tro nell’andamento dei mercati azionari in questo pri-
mo mese 2019 che ha visto ampi rialzi, con il settore
bancario in gran spolvero.

In calo i rendimenti obbligazionari delle banche
italiane

Lo spread Btp-Bund si stabilizza a 250 bps.  In calo i
rendimenti obbligazionari delle banche italiane; ciò è
dovuto  al  buon momento del  comparto  bancario  in
borsa nonostante gli stringenti suggerimenti della Vi-
gilanza Bce sullo smaltimento degli Npl. Il calo dei ren-
dimenti obbligazionari è un ottimo segnale visto che
quest’anno è probabile un ricorso maggiore a tale fon-
te di raccolta per le banche.
Il calo dei rendimenti è anche frutto dell’attesa per un
altro Tlro che la Bce potrebbe già annunciare alla riu-
nione di marzo. La speranza è che il  miglioramento
degli indicatori  (spread Stato e Banche Italia) e una
nuova Tltro possano limitare l’entità del rialzo degli
spread sui finanziamenti che comunque ci  sarà nel
corso del 2019.
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