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Moderata tendenza al rialzo per i tassi base europei
Significativo rialzo dei tassi Usa, ma il dato sull’inflazione europea evidenzia la debolezza
dell’andamento dei prezzi e contribuisce a tenere bassi i tassi
/ Stefano PIGNATELLI
Secondo quanto suggeriscono le minute dell’ultimo
meeting di politica monetaria, pubblicate in settimana,
i membri della Fed ritengono che l’economia Usa po-
trebbe essere pronta per un nuovo rialzo dei tassi, in
giugno.
La maggioranza degli esponenti del Fomc, braccio ope-
rativo della Fed, ha sottolineato di vedere segnali di
rafforzamento della crescita nel secondo trimestre e di
consolidamento  dell’occupazione  e  dell’inflazione.
Quindi sarebbe probabilmente appropriato per il comi-
tato alzare il target per il tasso sui Fed Fund in giugno
(da 0,25%-0,5% a 0,5%-0,75%).
Le minute Fed erano state in parte anticipate dalle di-
chiarazioni di un paio di esponenti della banca centra-
le secondo cui la Fed potrebbe agire sui tassi a giugno
e successivamente con complessivi due-tre rialzi nel
2016.
Le indicazioni di questi giorni rafforzano l’ipotesi che
l’economia americana si stia riprendendo dopo il debo-
le primo trimestre e che l’inflazione si muova verso il
target Fed (2%).
La produzione industriale Usa di aprile a livello con-
giunturale sale dello 0,7%, ben oltre le attese di 0,3%, e
l’inflazione  in  aprile  si  porta  allo  0,4% mese (attese
0,3%) e all’1,1% tendenziale con quella “core” allo 0,2% e
2,1% annuo. L’utilizzo della capacità produttiva sale an-
cora (75,4%), il mercato del lavoro è quasi in piena oc-
cupazione e alcune tensioni salariali, specie nei setto-
re dei servizi potrebbero indurre la Fed a muoversi a
giugno o luglio (subito dopo Brexit).
Inoltre,  il  prezzo del petrolio  risulta ancora in salita
sulle affermazioni di Goldman Sachs, secondo cui il
mercato ha concluso quasi due anni di offerta eccessi-
va.
I tassi Usa si sono adeguati alle novità muovendosi si-

gnificatamene al rialzo (circa 15 centesimi in settima-
na): il Bond 10 sale all’1,87% e il 2 anni allo 0,9%. Netto il
rialzo  delle  attese  sui  tassi  a  breve  americani  (for-
wards Libor Usd 3 mesi) saliti di 10-20 centesimi per i
prossimi tre anni: il Libor Usd, oggi a 0,636%, è atteso
allo 0,94% a fine anno (0,84% venerdì scorso), all’1,22%
per dicembre 2017 (1,05% una settimana fa). Del rialzo
dei tassi Usa beneficia il dollaro (Eurousd a 1,12).
Il rialzo dei tassi a stelle e strisce conduce all’insù an-
che i rendimenti Bund, che salgono comunque poco e
decisamente  meno di  quelli  americani  (Bund 10  +3
centesimi a 0,18%; Irs 10 0,58%).
Il dato sull’inflazione europea di aprile (0% mese; -0,2%
tend.) evidenzia la debolezza dell’andamento dei prez-
zi e contribuisce a mantenere bassi i tassi (segui tassi
e valute su www.aritma.eu).
La tendenza sui tassi si è invertita nell’ultimo mese e
mezzo: a inizio aprile il Bund 10 era a 0,08% (pratica-
mente raddoppiato il rendimento), il decennale Usa ve-
leggiava sotto l’1,7% e l’Irs 10 allo 0,5%.
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Il cambiamento è avvenuto grazie al dissiparsi dei ti-
mori ingiustificati di un rischio di recessione o di bru-
sca frenata, scenario che aveva portato ai pesanti stor-
ni delle borse a inizio anno.
Questo contesto porta a previsioni sui tassi moderata-
mente al rialzo (ritorno del Bund in range 0,20%-0,40%;
Irs 0,6%-0,8%). Tutto ciò al netto di un aumento consi-
stente dell’avversione al rischio che potrebbe avere ef-
fetti  opposti  sui  tassi,  riproponendo  per  esempio  il
Bund 10 verso lo 0,10% (pavimento comunque solido
anche in caso di mercati pesanti).
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