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Tassi in calo su deludenti prospettive per l’economia
europea
Il rallentamento della crescita indurrà la Bce a prendere contromisure, se non nella riunione di giovedì
prossimo, in quella del 12 settembre
/ Stefano PIGNATELLI
È ripresa la discesa dei tassi  che si era interrotta la
scorsa settimana; i deludenti dati congiunturali e una
serie di indici di fiducia inferiori al consenso, segnala-
no un rallentamento della crescita europea che indur-
rà la Bce a prendere adeguate contromisure se non al-
la riunione di giovedì prossimo a quella del 12 settem-
bre.
L’indice che ha influito maggiormente è lo Zew (fidu-
cia degli investitori tedeschi nell’economia per i pros-
simi 3-6 mesi) sceso ancora a luglio, dopo il crollo di
giugno, appesantito dall’inasprirsi dello scontro tra Usa
e Iran che si aggiunge alla disputa sul commercio fra
Stati Uniti e Cina.
Del tutto trascurabile la reazione sul mercato alla revi-
sione in lieve rialzo dell’inflazione di giugno operata
da Eurostat,  che ha corretto l’indice annuo a 1,3% da
1,2%. Nella prossima settimana gli indici di fiducia più
noti (Pmi, quelli relativi ai direttori acquisti) forniran-
no un’importante indicazione.
I tassi Irs sono tornati a scendere abbondantemente in
settimana: sul 5-10 anni il calo è di oltre 10 centesimi;
l’Irs 10 è a 0,11%; -0,30% il  5 anni.  Inferiore il  calo sul
tratto 2-3 anni (circa 5 centesimi); Irs 2 anni a -0,44% e
3 anni a -0,42%.
Continua, seppur lentamente, il calo dell’Euribor; il 3
mesi è a -0,37%; la durata 1 mese scende a -0,40%; il 6
mesi a -0,35% e il 12 mesi a -0,30%. La curva Euribor ne-
gli ultimi mesi è andata appiattendosi. Solo ad inizio
giugno, il delta tra 1-12 mesi era di 20 centesimi contro
i 10 attuali. Questo appiattimento potrebbe ancora pro-

seguire fino a quando la Bce non taglierà il refi.
L’Euribor 3 mesi è atteso scendere dal -0,37% a -0,50%
per fine anno e -0,55% per giugno 2020 livello su cui
dovrebbe rimanere (curva dei tassi Future) fino a fine
2020 inizio 2021. Per vedere un ritorno al livello attuale
bisognerà attendere giugno 2022; il ritorno a valori po-
sitivi è previsto per la primavera inoltrata del 2024.
I tassi Forward per i prossimi 20 anni prevedono un
massimo per l’Euribor 3 mesi a 1,15% nel 2033.
Il mercato monetario si è portato ad ipotizzare due ta-
gli da 10 centesimi da qui a fine anno, sul tasso di rife-
rimento dei depositi  attualmente pari a -0,4% (depo);
gli Ois prospettici segnano un minimo a -0,60% a parti-
re da inizio 2020. La Bce potrebbe anche agire sul refi
con un taglio di 10 centesimi (refi a zero, livello su cui è
stabile dal marzo 2016).

Attesa per la riunione Fed del 30-31 luglio

Se per l’Europa il calo dei tassi trova una giustificazio-
ne nei dati che testimoniano il rallentamento in corso,
per gli Usa il calo è avvenuto nonostante una serie di
indici (Empire e Fed di Philadelphia) migliori delle at-
tese e anche di molto.
Il 30-31 luglio si riunirà la Fed; gli operatori del merca-
to sono esattamente divisi tra coloro che si aspettano
un  taglio  di  mezzo  punto  (Fed  Fund  attualmente  a
2,50-2,25%) e di un quarto di punto; questo si deduce dal
calcolo delle probabilità applicato alle quotazioni dei
contratti Future sui Fed Funds.
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