
ECONOMIA & SOCIETÀ

Tensioni sul mercato interbancario americano
Un indicatore “tecnico” suggerisce una preoccupante riduzione della fiducia tra le banche Usa, che in
ogni caso è da monitorare
/ Stefano PIGNATELLI
Si moltiplicano gli sforzi finanziari da parte di Governi
e banche centrali, con un’iniezione di aiuti senza pre-
cedenti nell’economia globale. La Bce ha lanciato un
nuovo programma di acquisto titoli da 750 miliardi di
euro per fronteggiare gli effetti economici dell’epide-
mia, portando gli acquisti programmati per quest’anno
a 1.100 miliardi di euro. Si tratta complessivamente di
acquisti per 100 mld al mese di qui a fine anno, molto
più di quanto gli operatori ritenevano auspicabile (si
parlava di 50-60 mld mese). Intanto, ieri l’Ecofin ha ap-
provato l’attivazione della clausola di sospensione del
Patto di stabilità, come chiesto dalla Commissione Ue
(segui tassi e funding su www.aritma.eu).
La Fed ha tagliato di altri 100 bps i tassi (Fed funds ora
a 0-0,25%). L’istituto centrale Usa ha rispolverato misu-
re utilizzate nel 2008 (Commercial Paper Funding Fa-
cility) per acquistare obbligazioni a breve direttamen-
te dalle società. Inoltre ieri ha annunciato un program-
ma straordinario di crediti rivolto a famiglie, piccole
imprese e grandi aziende nel tentativo di far fronte ai
“gravi disagi” all’economia causati dall’epidemia di co-
ronarvirus. Un nuovo Main Street Business Lending
Program, che permetterà di estendere i finanziamenti
alle piccole e medie imprese, verrà annunciato a breve.
La Fed potrebbe essere stata indotta a questi tipi di in-
terventi  avendo notato una situazione di  stress sui
mercati interbancari nelle scorse settimane. Questa si-
tuazione di stress tuttavia permane anche dopo l’inter-
vento. Prova di ciò è sia il rialzo dei tassi Libor usd 3
mesi saliti da 0,85% a 1,20% – nonostante il taglio Fed –
sia soprattutto l’allargarsi dello spread Libor-Ois Usd,
indicatore di  tensioni  sul  mercato interbancario.  Si
tratta di  una variazione che con queste dimensioni
non si verificava dal 2008.
Difficile capire le cause: potrebbero essere motivazioni

puramente tecniche destinate a rientrare nel giro di
pochi giorni o effettivamente potrebbe essere un se-
gnale che le banche iniziano a non fidarsi più tra loro.
Se così fosse la situazione diventerebbe molto preoc-
cupante: sarà quindi importante monitorare l’evoluzio-
ne dello spread Libor-Ois nei prossimi giorni.
I  mercati rimproveravano la mancanza di coordina-
mento tra politiche monetarie e quelle fiscali: la rispo-
sta c’è stata e decisamente corposa. Nonostante ciò la
volatilità implicita resta elevatissima (70% sugli indici
borsistici Usa e Ue, massimi del 2008) anche perché
appare ormai assodato che sia inevitabile una reces-
sione anche significativa nel 2020 seguita però da un
poderoso rimbalzo nel 2021.

Netto rialzo dei rendimenti “core” a medio lungo
termine

Politiche fiscali espansive portano a un tendenziale
aumento dei tassi, vuoi perché favoriscono la crescita
vuoi perché aumenta il debito degli emittenti (quindi
l’offerta di titoli sul mercato) e gli operatori potrebbero
iniziare a interrogarsi sulla sostenibilità dei conti. Pro-
babilmente questo sarà il tema nei prossimi mesi e la
sensazione è che gli operatori si stiano già interrogan-
do sul punto, visto che questo aumento del debito si in-
staura  su  uno  stock  già  storicamente  elevatissimo
(270% del Pil tra i G20).
Sarebbe quindi in parte spiegabile anche in questo mo-
do – oltre al fatto che sono rientrate le aspettative sui
tagli Bce – il netto rialzo dei rendimenti “core” a me-
dio lungo termine: il  10 anni Bund sale da -0,60% a -
0,30% nonostante i cali delle borse e l’elevatissima vo-
latilità.
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http://www.aritma.eu/

