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Le tensioni tra Usa e Cina aumentano l’avversione al
rischio
L’escalation sta portando al ribasso di borse e tassi “core”, al rialzo dei tassi dei Paesi periferici e a un
rafforzamento dello yen contro euro e dollaro
/ Stefano PIGNATELLI
La preoccupazione per l’esito delle trattative Usa-Cina
sta condizionando i mercati finanziari con un crescen-
te nervosismo, dopo la decisione dell’amministrazio-
ne americana di inserire nuovi dazi su merci cinesi
per un valore di 200 miliardi e la risposta cinese di al-
zare i dazi al 25% su 60 mld di beni Usa a partire dal 1°
giugno.
Ha contribuito ad appesantire il clima sui mercati an-
che l’aggiornamento al ribasso delle previsioni econo-
miche da parte della Commissione europea pubblicate
la scorsa settimana.
Il “flight to quality” ha attirato acquisti sui Bund con i
rendimenti in calo: il 10 anni scende a -0,05%; si muo-
vono al ribasso anche i tassi Irs  (10 anni allo 0,48%).
Leggero  calo  anche  per  i  tassi  americani  (10  anni
2,43%). Lieve limatura sui tassi Future Euribor 3 mesi e
sui Libor Usd, che tuttavia riguardano soprattutto le at-
tese sul 2022-2023 e non cambiano le previsioni di po-
litica monetaria di Bce e Fed (segui tassi e costo fun-
ding su www.aritma.eu).
In senso opposto si è mosso il Btp,  il cui rendimento
sui 10 anni sale al 2,70%. Lo spread si allarga a 275 bps,
massimo da fine febbraio. È presumibile che continui
un po’ di tensione sulla carta italiana in vista delle aste
a medio lungo termine di metà mese.
Ipotizzando che l’accordo Usa-Cina alla fine venga si-
glato e sia positivo per il  commercio globale,  questi
momenti di tensione dovrebbero quindi rientrare;  le
banche centrali e le aspettative di politica monetaria,
convenzionale  e  non,  torneranno a  guidare  i  movi-
menti dei tassi, non solo quelli a breve ma anche quel-
li a lungo termine; i dati macro nell’immediato reste-
ranno in secondo piano per poi acquisire più peso da
giugno-luglio in avanti.
La flessione dei tassi deve essere quindi considerata
temporanea. I livelli “zero” per il Bund e 0,50% per l’Irs

10 nel brevissimo torneranno di riferimento. La proba-
bile  chiusura  dell’accordo  Usa-Cina,  nonostante  le
schermaglie in atto (possibile che venga ufficializzato
al G20 di fine giugno in Giappone), e la conferma di ri-
presa nel secondo semestre potrebbero portare i tassi a
muoversi, come primi obiettivi, su riferimenti legger-
mente superiori (0,10% per il Bund e 0,60% per l’Irs 10).

La flessione dei tassi deve essere considerata
temporanea

Sulle borse, dopo un inizio 2019 decisamente brillante
che su molti indici ha permesso il recupero delle perdi-
te della seconda parte del 2018, stiamo assistendo a un
calo significativo: da inizio maggio il ribasso sull’Euro-
stoxx 50 è stato del 5,5% circa.
Il permanere dell’incertezza sugli sviluppi del negozia-
to sui dazi sta pesando anche sul forex, dove si tradu-
ce in un rafforzamento dello yen sia su dollaro sia su
euro. La Cina pilota al ribasso lo yuan: la svalutazione
dello yuan rafforza lo yen (Cina e Giappone hanno i
maggiori scambi commerciali), che oltretutto si raffor-
za  –  specie  su  euro  –  in  quanto  valuta  rifugio  e  in
quanto valuta utilizzata per il  carry trade (prendo a
prestito  yen  e  acquisto  attività  più  remunerative  e
quindi con rischio più elevato: nel momento in cui au-
menta l’avversione al rischio vendo le attività e rien-
tro del debito in yen e cioè compro yen).
I dati di aprile sul commercio della Cina hanno eviden-
ziato un’inattesa contrazione delle esportazioni e il
primo incremento dell’import da cinque mesi. Ha sor-
preso inoltre la statistica sul surplus commerciale, sce-
so lo scorso mese a 13,84 miliardi di dollari rispetto ai
34,6 miliardi stimati dal consensus e ai 32,4 miliardi
della rilevazione precedente: segni delle politiche pro-
tezionistiche.
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