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Prudenza in attesa della riunione della Fed
La mancanza di spunti direzionali sta conducendo a variazioni minime dei tassi di interesse Irs e sui
forward Euribor 3 mesi
/ Stefano PIGNATELLI
Operatori molto prudenti in attesa di una settimana
che vede in primo piano la riunione della Fed. Se guar-
diamo ai contratti Future Fed Fund, opportunamente
trattati, ricaviamo le attese sui Fed Fund: 93% la proba-
bilità di un taglio a 1,50%-1,75% dall’attuale 1,75-2% alla
riunione di mercoledì; riunione di dicembre 70% per
tassi fermi a 1,50-1,75%; riunione di fine gennaio 50%
tassi fermi e 38% taglio a 1,25-1,50%; riunione di marzo
40% tassi fermi e 40% taglio a 1,25-1,50%; identiche a
queste ultime le attese per la riunione di aprile.
In sostanza molti  sono convinti  che la  Fed taglierà
mercoledì e poi ogni mossa sarà legata ai dati macro
(segui tassi e costo funding su www.ildirettorefinan-
ziario.it).
In precedenza, il presidente Powell aveva sottolineato
il buon andamento dell’ economia americana, pur am-
mettendo il rallentamento della crescita globale e le
incertezze derivanti dal conflitto commerciale. Segna-
li positivi su questo fronte dopo le conferme da Stati
Uniti e Cina sul fatto che la “fase 1” dell’accordo è quasi
completata. L’ obiettivo di Trump e Xi Jinping è di met-
tere la firma sull’intesa nel prossimo incontro in pro-
gramma a metà novembre in Cile. Si attenuano anche i
dubbi su Brexit, dopo il via libera dei 27 Paesi europei a
una proroga flessibile al 31 gennaio, con la possibilità
di uscita anticipata laddove il parlamento britannico
ratifichi rapidamente l’accordo raggiunto tra Londra e
Bruxelles.
La mancanza di spunti direzionali (indici di fiducia eu-
ropei Pmi, Ifo nel complesso sostanzialmente in linea
con le attese) sta conducendo a variazioni minime dei
tassi di interesse Irs e sui forward Euribor 3 mesi, dopo
alcune settimane di rialzi. L’Irs 10 anni, dopo essersi
portato per un attimo in territorio negativo,  torna a
muoversi appena sopra lo zero (0,03%) dopo due mesi
di valori medi negativi (media agosto -0,20%; settem-
bre -0,15%). Irs 2-3 anni a -0,35%; 5 anni a -0,25%. Dall’at-
tuale fixing (-0,41%), l’Euribor 3 mesi è visto ora in lie-

vissimo calo per  fine 2020 fino a -0,44% (contro il  -
0,58% che ci si attendeva a inizio ottobre); un ritorno ai
livelli attuali è atteso per giugno 2021; -0,29% per fine
2022; -0,19% per fine 2023; -0,10% per fine 2024. Un ri-
torno in territorio positivo è visto nel 2025; per i prossi-
mi 20 anni è attualmente atteso un Euribor 3 mesi che
salga non oltre lo 0,90%.
I livelli attuali dei Forward e degli Ois prospettici an-
nullano ora le probabilità di vedere ulteriori tagli dei
tassi da parte della Bce. La tendenza al rialzo dei tassi
potrebbe inoltre riprendere a meno di improvvisi die-
trofront delle borse. Questo perché si stanno intensifi-
cando gli  interventi  di  membri  Bce che mettono in
guardia sull’aumento dei rischi nel tenere i tassi bassi
troppo a lungo e per un 2020 che vede previsioni di
crescita superiori al 2019 con inflazione stabile o leg-
germente superiore. Tutto ciò potrebbe avvenire nono-
stante l’inizio del QE previsto a novembre.

A l  m o m e n t o  p a r e  p i ù  l o g i c o  e  o p p o r t u n o
l’indebitamento a tasso fisso

Nella scelta tra indebitamento a tasso variabile o fisso
quest’ultimo pare attualmente la scelta più logica e op-
portuna, a condizione che il maggior costo rispetto al
variabile puntuale sia congruo. Sul 5 anni “amortizing”
lo scarto può oscillare tra i 5 e i 15 bp indicativamente,
sul 7 anni lo scarto deve stare nel range 10-22 e sul 10
anni tra 20-35 bp.
Le banche più aggressive sugli spread usano l’Irs di pe-
riodo per quantificare il fisso, mentre alcune “big”, me-
no competitive sugli spread, misurano il loro costo in-
terno del funding a tasso fisso attraverso l’Irs amorti-
zing attualmente più basso. Ne consegue che una ban-
ca più aggressiva che propone a un prenditore top sui 5
anni uno spread di 0,90% proporrà un fisso dello 0,65%,
mentre la banca più grande, che ad esempio applica
l’1,10%, proporrà alla stessa un fisso dello 0,75% circa.
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