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Torna la deflazione in Europa
Reazione immediata sul fronte di rendimenti e tassi; attese nuove misure espansive alla riunione
della Bce del 10 marzo
/ Stefano PIGNATELLI
La zona euro si ritrova inaspettatamente in deflazione
nel mese di febbraio, un dato che intensifica le pres-
sioni sulla Bce per nuovi interventi espansivi nel mee-
ting di politica monetaria della prossima settimana (10
marzo).
Il preliminare sull’indice dei prezzi al consumo, forni-
to ieri da Eurostat, segna una contrazione dello 0,2%
tendenziale, dopo il +0,3% di gennaio. Le attese erano
per un indice invariato. Si tratta del primo dato col se-
gno meno dallo scorso settembre.
Preoccupante anche l’inflazione  “core”,  che esclude
l’andamento dei prezzi di cibo ed energia e che risulta
in arretramento, più delle attese: +0,8% in febbraio da
+1,0% del mese precedente, su stime per un +0,9%. I mi-
nimi assoluti per l’inflazione “core” sono del gennaio
2015 a 0,5%. La discesa dei prezzi al consumo è ricon-
ducibile soprattutto dall’andamento del settore energe-
tico, i cui prezzi hanno fatto registrare un -8% nel me-
se di riferimento.
Con questi dati è probabile che l’inflazione tendenzia-
le resti in negativo nei prossimi mesi (fino ad agosto
compreso) per poi risalire faticosamente verso lo 0,5%
per fine anno: il 2016 potrebbe chiudersi con un dato
complessivo intorno allo 0%.
L’inflazione attesa a lungo termine, quella che più in-
teressa alla Bce, è ai minimi storici: per es. l’inflazione
a cinque anni attesa tra cinque anni è 1,39% quando so-
lo ad inizio anno era 1,7%.
L’inflazione europea a gennaio (ultimo dato definitivo)
è risultata bassissima (0,3% tendenziale): con questo
insieme di dati Draghi avrà vita facile nel convincere
gli scettici, soprattutto i falchi tedeschi, a mettere in
campo un nuovo significativo stimolo monetario.
La reazione sul fronte dei rendimenti e dei tassi è sta-
ta immediata, con il Bund 10 che scende allo 0,10% dal-
lo 0,15%, solo 5 cent. sopra i minimi assoluti di aprile a
0,05%. Flessione su tutta la curva dei tassi Irs, con il de-
cennale allo 0,5% che, come il Bund, è solo 5 cent. so-
pra i minimi storici, mentre tutte le altre scadenze più
brevi rivedono al ribasso i recenti minimi assoluti.
Il calo di ieri si inserisce in una tendenza di fondo che
dura  da  inizio  anno  (segui  tassi,  costo  del  funding,
spread su www.aritma.eu).

Si allunga l’ottica temporale dei tassi negativi. L’Euri-
bor 3 mesi (-0,20%) è atteso tornare a zero solo a set-
tembre del 2019. Nei prossimi 20 anni, i tassi forward
pronosticano un picco dell’Euribor a 3 mesi all’1,50%. Il
tasso Overnight swap a un mese, ovvero il “free risk”
interbancario, è atteso scendere dal -0,29% odierno si-
no al -0,55% tra un anno. L’Euribor a un mese dovrebbe
a sua volta scendere sino al -0,50% entro marzo 2017; il
3 mesi sino al -0,35%. Affinché questi scenari espressi
nei tassi impliciti trovino attuazione è ovviamente ne-
cessario che Draghi allenti ancora la politica moneta-
ria abbassando ulteriormente i tassi sui depositi delle
banche presso la Bce, depositi oggi remunerati (ovvero
costano) -0,30%.
L’inflazione americana, al contrario di quella del Vec-
chio continente, ha sorpreso positivamente (1,4% tend.
gennaio) e potrebbe salire,  secondo i  nostri  modelli,
verso l’1,8%-2% in estate:  inoltre la “core” di gennaio,
cioè l’inflazione al netto della componente energetica
seguita dalla Fed per prendere le sue decisioni di poli-
tica monetaria, ha sorpreso tutti salendo al 2,2% ten-
denziale.

Negli Usa inflazione più alta del previsto a gennaio

Aveva quindi ragione Janet Yellen quando a dicembre,
in occasione del rialzo dei tassi, affermò che la debole
inflazione non rappresenta un problema.
Ipotizzando un rallentamento e non una brusca frena-
ta  dell’economia  Usa  e  considerando  quanto  detto
sull’inflazione riteniamo che la Fed possa proseguire
sul sentiero dei rialzi, magari saltando l’appuntamen-
to di marzo, ma operando già ad aprile o al più tardi a
giugno.  I  dati  di  venerdì  (seconda stima del  PIL  IV°
trim. pari all’1% annualizzato contro attese di 0,4% e in-
dice Michigan di fiducia dei consumatori) migliori del-
le attese corroborano questa ipotesi.
Nonostante ciò appare poco probabile attendersi nel
breve una reazione verso l’alto dei tassi “core” (Bond
Usa, Bund e Irs), anche se sui livelli di rendimento at-
tuali appaiono ben sotto il loro “fair value”, compressi
dalle politiche monetarie super espansive e dal “flight
to quality”.
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