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In settimana significativi rialzi sui tassi Usa
e Ue
Reazione immediata ai dati occupazionali statunitensi migliori delle attese; più fattori
allontanano i rischi sulla ripresa globale e favoriscono il rialzo
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Dati occupazionali Usa decisamente migliori delle attese
(271 mila nuove buste paga contro attese di 180 mila) e tas-
so di disoccupazione che scende al 5% dal 5,1%. Immediata
la reazione, con i tassi saliti abbondantemente, sia quelli
Usa sia quelli europei, accelerando il movimento che
gradualmente era iniziato da una decina di giorni. Il dollaro
si rinforza toccando 1,07 contro euro. (segui tassi e valute su
www.aritma.eu).
I dati occupazionali sono tuttavia l’ultimo tassello che ormai
rende certo il rialzo dei Fed Funds alla riunione di metà di-
cembre. In settimana, questa ipotesi era stata confermata da
Yellen.
I tassi europei non possono esimersi dal seguire almeno in
parte quelli Usa, nonostante le parole di Draghi di metà setti-
mana abbiano ulteriormente aperto la porta a un intervento
di stimolo al prossimo meeting Bce di inizio dicembre.
Un rapporto Bce diffuso in settimana ha offerto una valuta-
zione positiva sull’effetto combinato delle misure non stan-
dard – Ltro e “quantitative easing” – sul mercato creditizio.
Dalla Cina arrivano nuove evidenze che confermano che il
calo dell’economia sta rallentando (il peggio è alle spalle).
Tutto ciò allontana i rischi sulla ripresa globale e favorisce
l’intonazione al rialzo dei tassi. È vero che l’inflazione è
bassa, ma l’effetto del calo del petrolio che si è verificato
soprattutto nel 2014 (solo in parte nel 2015) scomparirà dalla
variazione dell’indice dei prezzi nei prossimi mesi. Ciò
porterà a un aumento puramente meccanico dell’inflazione.
Inoltre, il confronto statistico aiuterà nei prossimi mesi a un
rialzo del dato tendenziale.

Il rendimento del Bond Usa 10 sale al 2,34%, livello che
non si vedeva da luglio: l’obiettivo potrebbe essere il 2,5%,
che rappresenta un doppio massimo sul grafico giornaliero
toccato a giugno in concomitanza con i dati che confermava-
no una robusta crescita americana.
Netto rialzo dei tassi attesi (Future) sul Libor Usd 3 mesi. Il
Libor da 0,34% è destinato a salire all’1,75% per fine 2017.
L’Euribor 3 mesi è -0,07%, è previsto a -0,15% a metà 2016
e rimarrà negativo fino a fine 2017. Questa differenza sulle
prospettive dei tassi interbancari a breve è uno dei motivi
che stanno sostenendo il dollaro.

Sui Btp 10 la reazione ai payroll ha condotto il
rendimento a 1,77%

Il Bund 10 sale allo 0,68%; a giugno il Bund 10 veleggiava
appena sotto l’1%. Lo spread tra Bond Usa e Bund 10 è sui
massimi storici. Potrebbe quindi aprirsi uno spazio di risali-
ta per il Bund 10, nonostante il possibile secondo Quantitati-
ve easing Bce.
In rialzo i tassi Irs a medio lungo: torna all’1% l’Irs 10.
Sui Btp 10 la reazione ai payroll ha condotto il rendimento a
1,77%: lo spread vs Bund è a 110 bps: tuttavia, 10 centesimi
sono dovuti al cambio del titolo benchmark sul Btp. Prima il
titolo di riferimento era il giugno 2025, ora è diventato il
dicembre 2025. Qualche preoccupazione sui Btp è emersa,
ma soprattutto sul tratto extra-lungo, che ha pagato anche le
tensioni per le aste di titoli a 15 e 30 anni, rispettivamente di
Francia e Spagna, di giovedì.
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