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Bce ancora determinante per contenere lo spread sui
finanziamenti
Con la decisione delle nuove Tltro si vuole aumentare la duration della liquidità assegnata con le
precedenti
/ Stefano PIGNATELLI
Le nuove operazioni Tltro annunciate dalla Bce saran-
no su base trimestrale a partire da settembre 2019 fino
a marzo 2021. Diversamente dalle ultime operazioni, i
fondi avranno scadenza due anziché quattro anni. In
base al nuovo programma di aste, le controparti po-
tranno prendere a prestito fino al 30% dello stock di
prestiti idonei (si attendono specifiche sulla definizio-
ne) alla data del 28 febbraio 2019 a un tasso che sarà
pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanzia-
mento principali per tutta la durata dell’operazione (at-
tualmente zero). Questi provvedimenti di stimolo, ser-
viranno a preservare condizioni favorevoli di finanzia-
mento alle banche (segui costo del funding e spread su
www.ildirettorefinanziario.it).
La decisione della Bce ha lo scopo di aumentare la du-
ration della liquidità assegnata con le precedenti Tltro,
duration che inizierebbe a scendere visto che si avvici-
nano le date per i rimborsi (giugno – settembre – di-
cembre 2020; marzo 2021). Scadendo queste operazio-
ni le banche avrebbero dovuto tornare ad approvvigio-
narsi sul mercato facendo maggior ricorso ai prestiti
obbligazionari con conseguenti maggiori costi.
La “fonte” obbligazionaria incide all’incirca solo per il
7% sulla raccolta bancaria; la parte del leone la fanno i
depositi dove c’è maggior stabilità. È comunque impor-
tante che si riducano i rendimenti delle obbligazioni
bancarie in quanto nei prossimi anni andranno in sca-
denza 110 mld di bond su 250 mld oggi presenti nei bi-
lanci. Alcuni rifinanziamenti inoltre potrebbero costa-

re di più per via della normativa europea sulle passivi-
tà sottoponibili a “bail in”; le banche italiane saranno
obbligate ad emettere – in parte – titoli più cari (mini-
mum requirements for own funds and eligible liabilie-
tes, detti MRLEL).

Indicatori del costo del funding bancario a circa 125
basis points

Nonostante i miglioramenti da inizio anno, negli ulti-
mi 12 mesi, gli indicatori del costo del funding banca-
rio (spread rendimenti obbligazioni senior/tassi Irs e
Crediti default swap) a 5 anni sono saliti comunque di
circa 125 basis points. A fronte di questa variazione i
tassi interni delle principali banche italiane sono saliti
di circa 50 centesimi, per il ridotto ricorso alle emissio-
ne obbligazionarie. Molte banche di medie dimensioni
sono riuscite anche a mantenere all’incirca le medesi-
me condizioni (spread su finanziamenti a medio lun-
go termine) di fine 2018.
Con la prospettiva delle nuove Tltro decise dalla Bce
seppur a partire da settembre e il calmieramento da
inizio anno dello spread Italia (Btp/Bund) e degli indi-
catori del costo del funding bancario, è ipotizzabile che
l’ulteriore rialzo  degli  spread sui finanziamenti alle
imprese previsto per il  2019 possa essere per il  mo-
mento accantonato. Questo al netto di eventuali forti
tensioni sul debito italiano.
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