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L’Euribor è nuovamente visto in calo dal mercato dei
Future
L’effetto coronavirus ha rafforzato l’ipotesi di tassi ufficiali invariati per lungo tempo
/ Stefano PIGNATELLI
Le attese sull’Euribor hanno visto un calo generalizza-
to su tutte le scadenze a partire da quelle di fine 2020.
L’Euribor 3 mesi (fixing -0,39%) scende di un centesi-
mo e se fino alla settimana scorsa era visto stabile nel
2020 e poi salire gradualmente, ora è visto scendere a -
0,45% e riportarsi sui livelli attuali solo da inizio 2022.
Riposizionamento anche sui  tassi  attesi  Ois 1  mese
che scendono portandosi a -0,50% per fine anno e ri-
manere attorno agli attuali livelli (-0,45%) sino al 2022.
L’effetto coronavirus ha quindi rafforzato l’ipotesi di
tassi ufficiali invariati per lungo tempo, sino addirittu-
ra a quasi tutto il 2022, quindi 3 anni circa (segui tassi
su www.aritma.eu).
La struttura dei tassi impliciti Euribor 3 mesi, oltre ad
essere calcolabile sulla base della formula matematica
dei tassi impliciti, può essere ottenibile dai tassi incor-
porati nelle quotazioni dei contratti Future Euribor 3
mesi quotati ufficialmente sul mercato Liffe. Le quota-
zioni di questi contratti coprono un arco temporale li-
mitato ai 5 anni: sono infatti attive sul mercato 22 sca-
denze: due mesi di calendario più vicini e poi le sca-
denze di  marzo -  giugno -  settembre e  dicembre di
ogni anno fino al quinto anno. Il tasso viene calcolato
come differenza tra 100 e la quotazione del Future.
I rendimenti Bund scendono in modo significativo (de-
cennale tedesco a -0,43%). A loro volta i tassi Irs a me-
dio lungo – strettamente legati ai Bund – scendono
anch’essi di circa 10 centesimi. L’Irs 10 è a -0,05%; 5 an-
ni -0,29%; 2-3 anni a -0,36% in ribasso di oltre 5 centesi-

mi nelle ultime sedute. I tassi Irs oltre ad essere colle-
gati ai Bund, non sono altro che la media dei tassi for-
ward opportunamente capitalizzata.

Incertezza coronavirus fattore esogeno

Sui tassi è proseguito il ribasso dopo il picco di fine an-
no (Irs 10 +0,21%; Irs 5 -0,11%), ma l’accelerazione è do-
vuta al fattore incertezza coronavirus: essendo impos-
sibile conoscere gli sviluppi dell’epidemia e ancor più
quantificare gli effetti sull’economia, può essere tratta-
to come fattore esogeno il cui effetto sui mercati è sta-
to amplificato dal fatto che gli stessi (borse) erano ai
massimi e quindi si cercava un pretesto per stornare.
Siamo ora su livelli di Bund e Irs poco consoni con i se-
gnali di miglioramento che sono giunti nelle ultime
settimane dagli indici di fiducia e dai dati congiuntu-
rali. Lo scenario più probabile sembrerebbe quello di
una fase laterale di qualche mese (Irs 10 tra 0 e 0,20% e
Bund tra -0,40% e -0,20%), ma non possiamo escludere
del tutto una recrudescenza del problema (il Bund 10
anni ad agosto era a -0,70%).
Con l’ulteriore calo dei tassi Irs aumenta pesantemen-
te il  costo implicito  per coloro che hanno finanzia-
menti con la clausola “floor zero” sull’Euribor. In tal ca-
so si andrebbe non solo a rinunciare all’attuale livello
di -0,39%, ma anche alla possibile ulteriore riduzione
così come atteso dal mercato dei Future (-0,45%).
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