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Tassi Irs ed Euribor stabili con prospettive al rialzo
Sui Bund 10 appare evidente l’avvio di una fase rialzista che testimonia un clima di maggior fiducia
per il futuro, in parte confermata dagli indici
/ Stefano PIGNATELLI
Ancora una settimana di tassi di riferimento (Bund, Irs,
Euribor forward) stazionari  che consolidano i livelli
delle ultime settimane.
L’Irs a 3 anni oggi a -0,32% si confronta con livelli at-
torno al -0,40% -0,50% vigenti in estate, al -0,39% di ot-
tobre (media) e al -0,31% di novembre. Ciò evidenzia
che è iniziata una fase rialzista e questo appare anco-
ra più evidente se si guarda all’Irs 10 ( a 0,05%) che si
confronta con il -0,20% (media mese di agosto), -0,15%
di settembre, -0,04% di ottobre e +0,08% di novembre.
Nel breve non ci sono elementi per ipotizzare una ri-
partenza significativa dei tassi Irs, ma nel medio pe-
riodo (2020) permangono fattori in tal senso e il merca-
to seppur con gradualità si muoverà in quella direzio-
ne. L’Euribor non seguirà questa tendenza con la politi-
ca tradizionale Bce (tassi depo, refi, rifinanziamento
marginale) che rimarrà immutata ancora a lungo: per
cui è condivisibile per il 2020 un Euribor 3 mesi sui li-
velli attuali del -0,40% così come indicano i tassi Futu-
re; per le scadenze 2021 non sono da escludersi livelli
leggermente più alti di quelli Future che invece vedo-
no un altro anno di Euribor a -0,40%.
Sui Bund 10 (-0,37%) appare evidente l’avvio di una fa-
se rialzista che testimonia un clima di maggior fiducia
per il futuro, in parte confermata dagli indici Pmi, Ifo,
Zew, Economic sentiment): la media mensile del Bund
10 è passata dal -0,62% di agosto al -0,57% di settembre
al  -0,45% di  ottobre  e  quella  di  novembre sarà  del  -
0,34% (uguale a quella di luglio).
Sul breve periodo è difficile vedere significativi scosta-
menti da una fascia -0,25% (-0,27% è la media mensile
di  giugno)  e  -0,50%.  Il  2020  invece  potrebbe  vedere

qualche sorpresa al rialzo.
Qualche movimento al rialzo invece si registra sui Btp
con gli operatori che sembrano pesare di più i rischi
politici  per l’Italia con i rendimenti Btp che salgono
all’1,25% a dieci anni. Lo spread si allarga oltre i 160 bps
anche per via delle aste a medio lungo termine che
hanno appesantito il clima visto che il rapporto di co-
pertura (domanda / offerta), per quanto non assoluta-
mente preoccupante, sia stato più basso del solito. L’ef-
fetto positivo sui Btp della revisione al rialzo della sti-
ma OCSE per la crescita dell’Italia (la scorsa settimana)
sembra essere scemato.

Le nuove regole del Fondo salva Stati potrebbero
penalizzare un po' i Btp

Le nuove regole del Fondo salva Stati potrebbero in fu-
turo penalizzare leggermente i Btp: però per ora è diffi-
cile prevedere che il rendimento del decennale si di-
scosti dal range 1-1,40%. Resta poco probabile e sareb-
bero momentanei i ritorni sotto l’1% come successo a
ottobre e settembre che hanno visto rendimenti medi
di circa 0,90%.
Allo stesso tempo 1,40% è la media di agosto (crisi di
Governo e sua soluzione) ed un ritorno sopra questo li-
vello è plausibile in questa fase solo se crescesse in
modo significativo il rischio politico. Ovvio che l’Italia,
ma questo vale per il  medio periodo,  deve assoluta-
mente proporre un piano di rientro del debito e stare a
debita distanza dall’ascia affilata dei giudizi delle so-
cietà di rating.
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