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Anomalie sui tassi reali con le politiche monetarie
non convenzionali della Bce
I tassi nominali al netto dell’inflazione hanno sempre rappresentato un “faro” per le previsioni sui
tassi di interesse
/ Stefano PIGNATELLI
Nelle ultime sedute si registra un calo dei tassi “core”
europei ai nuovi minimi di periodo e ai minimi da otto-
bre 2016. Il Bund 10 scende a -0,05% da -0,02% di inizio
settimana; l’Irs 10 è allo 0,49%. In discesa anche i tassi
americani su cui è avvenuta l’inversione della curva
con le scadenze 1-12 mesi sopra il 2,4%, il Libor 3 mesi
al 2,60% e il decennale al 2,39% (2,45% lunedì).
I tassi Future Euribor 3 mesi, dopo il significativo calo
post riunione Bce di inizio mese e una successiva fase
di stabilità, hanno ripreso a scendere allungando il pe-
riodo di Euribor bassi con quota “zero” che slitta di un
trimestre (marzo 2022). Si allungano i tempi per vede-
re un primo ritocco dei tassi. Stando alle attese di mer-
cato per tutto il 2020 non dovrebbero esserci interven-
ti. I tassi Irs sono sui minimi da ottobre 2016: sono ne-
gativi fino ai 4 anni;  praticamente a zero sui 5 anni,
0,20% sui 7 anni e 0,49% sui 10 anni (segui tassi e costo
funding su www.aritma.eu).
L’ulteriore ribasso ha preso l’avvio dopo che i vertici
Bce hanno dichiarato come la domanda esterna sia in
indebolimento, le ripercussioni sul fronte interno (an-
cora solido) non si  siano pienamente manifestate e
l’inflazione ci metterà più del previsto a raggiungere
l’obiettivo (ma lo raggiungerà).
Si è appesantito il clima sulla carta italiana, su cui ha
pesato la voce secondo cui il Governo si appresta a ri-
durre il PIL allo 0,1%, dall’1% stimato solo a dicembre; la
proiezione a politiche invariate di quest’anno potrebbe
portare a far lievitare il deficit/PIL al 2,4%. Hanno con-
tribuito a indebolire i Btp anche le aste a medio lungo
termine. L’aspetto negativo è che il resto della perife-
ria europea ha patito meno nonostante l’imminenza di
incerti appuntamenti elettorali (Spagna 28 aprile).
Per il momento segnali di ri-accelerazione dell’econo-
mia europea sono scarsi.
Le uniche note positive dopo la doccia fredda degli in-
dici Pmi della scorsa settimana e dell’economic senti-
ment  di  giovedì  (nuovo minimo da  due anni),  sono

quelle che arrivano dallo Zew (istituzioni finanziarie) e
dall’Ifo tedesco (imprenditori): in sostanza imprendito-
ri e istituzioni finanziarie iniziano a intravvedere se-
gnali di ripresa, i direttori acquisti sono invece negati-
vi. Nel settore servizi la fiducia è superiore rispetto al
manifatturiero.
Nel 2016, anno in cui i rendimenti del Bund erano si-
mili ai livelli attuali, l’inflazione era allo 0,2%, si arriva-
va  da  un  biennio  di  inflazione  zero  (2015:  0%;  2014:
0,4%) e c’era il pericolo di deflazione; la forward infla-
tion 5y5y era sotto 1,5% (minimo di sempre se si esclu-
de il tonfo del 2008). La crescita media 2014-2016 è sta-
ta  dell’1,5%  (quella  attesa  dalla  Bce  per  2019-2022  è
1,4%); l’inflazione media è stata dello 0,2% (quella atte-
sa Bce è 1,5%); la media del rendimento Bund è stata
dello 0,7% con un tasso reale dello 0,5%; la proiezione
dei tassi impliciti Bund 10 per i prossimi 3 anni (media)
è 0,2% con un tasso reale negativo dell’1,3%.
Sono ormai tre anni che abbiamo tassi reali negativi:
cosa mai successa prima. Per avere un ritorno almeno
a zero sui tassi reali (media ultimi 10 anni 0,2%; ultimi 5
-0,2%), bisognerebbe che il rendimento Bund 10 fosse
tra 1,20 e 1,50%.

Tassi reali negativi da ormai tre anni

Tutto ciò evidenzia la distorsione del quantitative ea-
sing: ci sono anche altri aspetti più strutturali (alta li-
quidità, la scarsezza di carta tedesca di carta di qualità,
l’invecchiamento della popolazione). Nonostante ciò le
politiche monetarie e l’incertezza sulla crescita conti-
nueranno a trattenere i Bund e i tassi Irs sul basso. Per
assistere a un rialzo dovranno essere rimossi i timori
sul commercio globale (dazi), quelli sulla Hard Brexit e
soprattutto dovranno diventare più frequenti i segnali
di possibile ripresa nel secondo semestre, scenario che
riteniamo plausibile (temporaneo il rallentamento in
corso).
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