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La Presidente Bce in pectore Lagarde ha influito
sull’andamento dei tassi
Gli ultimi giorni hanno visto un rialzo dei tassi Bund e Irs soprattutto a medio lungo termine
/ Stefano PIGNATELLI
Le novità che hanno condotto il rendimento del decen-
nale tedesco a salire da - 0,70% a - 0,59% e l’Irs 10 da -
0,28% a - 0,16% sono sostanzialmente riconducibili alle
dichiarazioni dei vertici Bce degli ultimi giorni.
I mercati nelle ultime settimane si sono portati ad ipo-
tizzare decisioni molto espansive (forse anche troppo)
da parte della Bce alla prossima riunione del 12 set-
tembre. I vertici della banca centrale hanno invece in-
nescato alcuni dubbi.
Christine Lagarde, prossimo presidente Bce, ha detto
che una politica monetaria molto accomodante per un
periodo prolungato di tempo è necessaria ma non bi-
sogna perdere di vista gli effetti collaterali negativi di
tale scelta.
Lagarde si è detta inoltre favorevole all’emissione di
uno strumento di debito che raggruppi i governativi di
tutti i Paesi membri, per attirare più investitori e raf-
forzare il ruolo dell’euro a livello globale. Infine ha fat-
to un velato appello a quei Paesi (Germania) che do-
vrebbero fare molto di più in termini di stimoli pubbli-
c i  a l l ’ e c o n o m i a  ( s e g u i  t a s s i  e  v a l u t e  s u
www.aritma.eu).
Se quindi si andasse verso una condivisione del debi-
to (strada ovviamente molto lunga ma il fatto di parlar-
ne a livello istituzionale avrebbe già effetto sui livelli
dei rendimenti) e se, più nel breve termine, la Germa-
nia decidesse di stimolare l’asfittica economia con mi-
sure espansive finanziate in deficit (emissioni di nuo-
vi Bund) allora, nonostante le nuove misure espansive
che giovedì prossimo verranno prese dalla Bce, si al-
lontanerebbe definitivamente la possibilità di vedere
livelli più bassi dei recenti minimi di - 0,75% sul decen-
nale tedesco e di - 0,30% sull’Irs 10.
Per quanto riguarda il breve,  c’è da sottolineare il ri-
schio concreto di un significativo take profit il giorno
della riunione Bce in caso di delusione sulle misure
espansive.
Ad aiutare la risalita dei tassi “core” dai minimi le spe-
ranze che una Brexit senza accordo possa essere evi-
tata. Boris Johnson ha incassato un’altra sconfitta dal

parlamento britannico, che ha approvato in via defini-
tiva  una legge mirata  a  impedire  l’uscita  di  Londra
dall’Unione europea senza un accordo il  31  ottobre.
Johnson ha chiesto elezioni anticipate il 15 ottobre ma
non ha avuto il sostegno necessario.

Leggera increspatura per la curva dei tassi americani

Leggera increspatura per la curva dei tassi americani:
l’indice manifatturiero Ism è sceso in zona recessione
per la prima volta dall’agosto 2016, ma è anche vero
che la stima Adp dei nuovi occupati nel solo settore
privato supera le aspettative (oggi alle 14:30 tasso di di-
soccupazione e  payroll)  così  come l’Ism servizi.  La
pubblicazione del Beige Book ha ribadito che in agosto
l’economia statunitense è cresciuta ad un tasso mode-
rato e le prospettive sono globalmente positive nono-
stante  l’effetto  negativo  della  crisi  commerciale.  Il
Bond 10 anni resta sopra 1,5% (1,55%).
I Btp registrano una nuova settimana di euforia e non
solo non risentono del rialzo dei tassi “core” ma addi-
rittura si muovono in senso opposto per alcune sedute:
il 10 anni è a 0,93% (minimo storico ieri di 0,84%). In ca-
lo lo spread (152 bps dai 164 di fine scorsa settimana;
minimo a 147). È l’effetto della formazione del nuovo
Governo.
Ancor più evidente il  ritorno di fiducia  sull’Italia se
guardiamo allo spread 10 anni verso Spagna e Porto-
gallo: ad agosto era di circa 130 bps, ora è di 60. Plausi-
bile attendersi ancora un miglioramento con obiettivi
di un ritorno verso la parità. S&P ha salutato con favo-
re l’accordo che sventa il rischio di un voto anticipato
quest’anno e facilita l’approvazione della cruciale leg-
ge di bilancio per il 2020.
Questa sera Moody’s  si pronuncerà (in marzo aveva
confermato il giudizio “Baa3” con outlook stabile). Lo
snodo è delicato perché si tratta dell’ultimo scalino del
livello “investment grade” e un downgrade spingereb-
be i Btp nel comparto “junk” (evento poco probabile).
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