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Forte ribasso per rendimenti Btp e spread in questo
inizio di luglio
A sostenere la carta italiana, tra l’altro, lo scampato pericolo di una procedura di infrazione Ue
/ Stefano PIGNATELLI
È proseguita in questo primo scorcio di luglio la ten-
denza ribassista sui tassi di interesse europei: Bund e
Irs toccano nuovi minimi storici ed è netto il calo dei
rendimenti Btp con conseguente ampio restringimen-
to dello spread Italia-Germania.
Decisamente più stabili i tassi americani con il decen-
nale fermo appena sopra il 2%.
Dall’Europa ulteriori segnali di rallentamento giungo-
no dalla produzione industriale tedesca risultata leg-
germente sotto le attese. Sempre in Germania delusio-
ne dalle vendite al dettaglio. Intanto gli Usa minaccia-
no ulteriori dazi su merci Ue per 4 miliardi di dollari,
nell’ambito della disputa sui sussidi al settore aereo.
Questi  dati  corroborano l’ipotesi  del  protrarsi  di  un
orientamento molto espansivo  da parte della  Bce.  I
tassi europei quindi scendono ancora con il  10 anni
Bund a -0,37% e l’Irs 10 a 0,10% (segui tassi e costo del
funding su www.aritma.eu).
L’ampia liquidità  garantita dalle banche centrali (c’è
anche l’ipotesi di un quantitative easing) e l’interesse
verso gli asset denominati in euro (è atteso inoltre un
rafforzamento della moneta unica nella seconda parte
dell’anno), potrebbe sostenere ancora il ribasso dei tas-
si: difficile individuare livelli ma non stupirebbe a que-
sto punto un decennale tedesco a -0,50% (stesso livello
su cui dovrebbe portarsi  il  tasso sui depositi  attual-
mente a -0,40%) e un Irs 10 negativo. Questi livelli ap-
paiono  abbastanza  indipendenti  dall’andamento
dell’avversione al rischio.
Se si protraesse un clima di propensione al rischio po-

tremmo assistere invece ad un ulteriore miglioramen-
to anche significativo dello spread Btp-Bund (ieri a 211
bps con minimo intraday la scorsa settimana a 197, li-
vello più basso da inizio novembre 2016).
A sostenere la carta italiana lo scampato pericolo, al-
meno per il momento, di una procedura di infrazione
Ue, la scelta di Christine Lagarde come nuovo numero
uno della Bce,  una nomina che manterrà la politica
monetaria dell’istituto centrale nel solco “dovish” di
Draghi ed infine alcuni dati italiani migliori delle atte-
se.

Venerdì il verdetto di DBRS sull’Italia

Non è  da  escludere  che  il  Btp  10  (oggi  1,74%)  possa
scendere verso 1,30% (quindi sotto la media 2016 pari a
1,45%). Lo spread dopo aver rotto il supporto di 240 bps,
potrebbe momentaneamente assestarsi  a cavallo di
200 per poi – a meno di aumento dell’avversione al ri-
schio – provare a portarsi almeno verso 180 bps. Se poi
– come sembrerebbe – ci fossero progressi sul fronte
“unione bancaria europea” e/o un’apertura su obbliga-
zioni emesse dall’Ue e/o un miglioramento dei conti
pubblici, allora lo scenario sullo spread sarebbe anche
più  favorevole  con  un  ritorno  verso  la  media  2016
(1,30%) senza escludere un riallineamento ai titoli por-
toghesi e spagnoli (spread su Bund oggi rispettivamen-
te  80  e  70  bps).  Intanto  venerdì  il  verdetto  di  DBRS
sull’Italia: l’agenzia canadese ha un rating “BBB” high
con trend stabile.
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