
ECONOMIA & SOCIETÀ

Politiche monetarie delle Banche centrali allineate
Scendono significativamente le probabilità di assistere a nuovi tagli dei tassi o a misure espansive di
politica monetaria nel 2020
/ Stefano PIGNATELLI
Il “sell off” scattato sul mercato obbligazionario euro-
peo tra agosto e settembre prosegue: ancora in rialzo
in settimana i tassi Irs (10 anni a 0,17%), il Bund 10 (-
0,23%) e il Bond 10 Usa (1,94%). Il bilancio degli ultimi
quattro mesi è “pesante” per chi avesse deciso di inve-
stire nel “porto sicuro” dei Bund. Dal picco di agosto a
oggi, la quotazione del Bund tedesco ha perso circa il
4%. Nello stesso periodo, l’indice MSCI World, che repli-
ca l’andamento delle borse mondiali,  è cresciuto del
12%.
Il duplice movimento trova giustificazione nella pro-
gressiva maturazione delle aspettative di un esito po-
sitivo della trattativa sui dazi in corso tra Cina e Stati
Uniti  (sfociata nell’accordo del 15 dicembre),  che ha
spinto gli investitori a prendere profitto sulle obbliga-
zioni per spostare la liquidità sulle azioni.
Il movimento al rialzo dei tassi, oltre al tema “dazi” è in
parte da ricondurre ai dati anticipatori sull’industria
tedesca sorprendentemente migliori delle attese (indi-
ce IFO), che fa passare in secondo piano la parziale de-
lusione  per  gli  indici  Pmi  manifatturieri  eurozona
(quelli sui servizi invece hanno abbondantemente su-
perato il consensus); piccoli segnali di svolta che la-
sciano presagire una riaccelerazione dell’attività eco-
nomica nel primo trimestre del 2020.
I motivi che hanno mosso al rialzo i tassi non deriva-
no comunque solo dagli indici anticipatori, ma anche
dalla postura della politica monetaria divenuta meno
espansiva (non ci sono più attese di ribasso dei tassi).
La BoJ in settimana si allinea alla Fed e alla Bce; l’isti-
tuto centrale giapponese ha lasciato invariati i tassi,
mantenendo la sua visione di una crescita moderata
dell’economia che non richiede al momento l’aumento
dei già massicci stimoli nonostante i rischi globali mi-
naccino la fragile ripresa.

Membri del board della Fed hanno ribadito che l’eco-
nomia Usa è in buona forma dopo tre riduzioni conse-
cutive del  costo del  denaro quest’anno,  esprimendo
l’ampia condivisione all’interno del board di tenere i
tassi  fermi  per  un po’.  Le  politiche  monetarie  sono
quindi abbastanza neutrali e Lagarde, nel suo primo
intervento da Presidente Bce,  ha lasciato intendere
che il periodo di misure ultraespansive potrebbe esse-
re giunto al termine.
Infine la Bank of England ha confermato anch’essa il
costo del denaro sull’attuale livello di 0,75%, in attesa di
valutare quale sarà l’impatto della marcata affermazio-
ne di Boris Johnson alle politiche della scorsa settima-
na. Non ci sono ancora segnali di quanto in concreto
possa essersi ridotto il clima di incertezza delle impre-
se e dei consumatori dopo gli ultimi sviluppi di politi-
ca interna. Lo staff dell’istituto centrale ha limato a
0,1% da 0,2% del  mese scorso la stima sulla crescita
dell’economia britannica negli ultimi tre mesi dell’an-
no.

In un contesto di tassi al rialzo soffre la carta italiana

Soffre la carta italiana in un contesto di tassi al rialzo.
Btp appesantiti dall’avvicinarsi delle aste di fine mese
e dalla prima giornata (l’altro ieri) di sospensione degli
acquisti Bce nell’ambito del QE per la pausa festiva (ri-
prenderanno a inizio gennaio). Le aste nel periodo fe-
stivo creano tutti gli anni qualche difficoltà: quelle a
lungo termine saranno lunedì 30 con regolamento nel
2020. Lo spread si attesta a 166 bps.
L’avvicinarsi  delle  vacanze  natalizie  rende  sottili  i
mercati e cauti gli operatori. La cautela deriva anche
dal riemergere dei timori per una Brexit disordinata.
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