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Tassi in rialzo in attesa dell’accordo Usa-Cina sui
dazi
Il contesto globale sta favorendo il rialzo ma in Europa ci sono anche altre motivazioni, come
l’aspettativa di modifiche alla politica monetaria Bce
/ Stefano PIGNATELLI
Negli ultimi giorni hanno ripreso a salire i tassi di inte-
resse  europei  ed  Usa alimentati  dall’aumento  della
propensione al rischio dovuto alle speranze che le due
principali economie mondiali,  Usa e Cina, gettino le
basi per mettere fine allo scontro sui dazi: Wall Street
aggiorna i massimi storici. Pechino ha comunicato di
aver concordato con Washington di cancellare in di-
verse fasi i dazi imposti dai due Paesi negli scorsi me-
si,  affermando  che  l’eliminazione  delle  tariffe  era
un’importante condizione per qualsiasi tipo di accordo.
Tale notizia ha riacceso l’ottimismo degli operatori, do-
po il riemergere dell’incertezza seguita alle indiscre-
zioni secondo cui la firma dell’intesa preliminare po-
trebbe essere rinviata  a dicembre. Il  rendimento del
Bund 10 sale di 5 centesimi da -0,33% a -0,27%; l’Irs 10
da 0,07% a 0,13%. Contrariamente a quanto avvenuto fi-
nora anche la parte a breve della curva Irs è interessa-
ta al rialzo con il 3 anni che da -0,35% sale a -0,30% (se-
gui tassi e valute su www.aritma.eu).
I tassi Future Euribor 3 mesi, da cui derivano i tassi Irs
essendo questi ultimi una media opportunamente ca-
pitalizzata dei primi, vedono uno spostamento impor-
tante delle attese sull’Euribor: rialzo di circa 5 centesi-
mi per il 2020-21 mentre è di circa 10 centesimi il rial-
zo negli ultimi giorni per le scadenze successive. Il ri-
torno a un Euribor positivo è ora visto per giugno 2024
quando solo ad inizio settimana per quella data l’atte-
sa era per un Euribor a -0,14%.
Si conferma quindi la tendenza rialzista  sui tassi:  il
contesto globale – attesa di un accordo sui dazi – sta
favorendo il rialzo ma in Europa ci sono anche altre
motivazioni, in particolare le sempre maggiori pressio-
ni per uscire al più presto dalla trappola della liquidità
in cui, secondo alcuni, è finita la Bce. Per ora non ci so-

no stati messaggi in tal senso da parte della neo Presi-
dente Lagarde nei suoi primi due interventi ufficiali di
questi giorni, ma da membri del board non sono man-
cati inviti a cambiare al più presto la postura dell’attua-
le politica monetaria ultraespansiva. Un membro Bce
ha dichiarato che si dovrebbero aumentare i  tassi il
prima possibile dal momento che i tassi negativi at-
tuali non fanno altro che inviare un segnale sbagliato
ai risparmiatori.

Inviti a cambiare da membri del board Bce

Mentre i tassi negativi sono stati criticati dalle banche,
i resoconti della riunione Bce di settembre hanno mo-
strato che una “maggioranza molto ampia” ha sostenu-
to il taglio dei tassi e le nuove misure espansive. In ef-
fetti con le prospettive di crescita – per quanto riviste
al ribasso – e inflazione, i tassi negativi non hanno ra-
gione d’esserci.
La Commissione europea ha reso note le proprie previ-
sioni aggiornate relative alla zona euro. Nel dettaglio si
attende per quest’ anno una crescita dell’1,1%, inferiore
all’1,2% annunciato a luglio,  mentre per il  2020 e nel
2021 prevede uno sviluppo dell’1,2% (precedente 1,4%).
Per quanto riguardo l’inflazione, Bruxelles prevede un
tasso dell’1,2% per il 2019 e il 2020, in aumento all’1,3%
nel 2021, ma largamente inferiore rispetto al target in-
torno al 2% fissato dalla Bce.
L’effetto mitigante del QE, i cui acquisti hanno preso il
via ad inizio mese, non si vede; soprattutto era lecito
attendersi un effetto positivo sul Btp e sullo spread: ciò
non è avvenuto ed anzi con il 10 anni italiano che sale
all’1,12% lo spread si allarga a 139 bps.
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