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Tassi stabili ad agosto grazie alle politiche delle
banche centrali
L’obiettivo è anestetizzare i mercati finanziari cercando di evitare indesiderati movimenti che
potrebbero avere ripercussioni sulla fiducia
/ Stefano PIGNATELLI
Nell’ultimo mese ben poco è cambiato a livello di tassi
di interesse e rendimenti governativi nell’Eurozona e
negli Usa.
Si è in un clima di generale “stabilizzazione artificiale”
indotta dal comportamento delle banche centrali, che
con le loro politiche stanno anestetizzando i mercati
finanziari cercando di evitare indesiderati movimenti
che potrebbero avere ripercussioni sulla fiducia (au-
mento dell’avversione al rischio) e quindi sulla preca-
ria crescita globale. La riprova di questo clima di appa-
rente tranquillità è il comportamento delle borse, i cui
principali indici si trovano all’incirca sugli stessi livel-
li di uno/due mesi fa.
Il Bund 10 a inizio agosto era a -0,08%, ora a -0,04%, l’Irs
10 è allo 0,33%, due centesimi sopra i livelli di un mese
fa, mentre il Btp 10 (ora all’1,17%) non è sostanzialmen-
te  variato.  Poco  più  alto  il  Bond  10  Usa,  all’1,62%
dall’1,55% (segui i tassi su www.aritma.eu).
Il mese di agosto ha comunque fornito segnali a livel-
lo macro e di politica monetaria.
In Europa l’indice Pmi composito è salito a sorpresa,
facendo segnare il valore massimo degli ultimi sette
mesi; negli Usa i dati occupazionali decisamente forti
di inizio agosto (relativi a luglio) e alcuni indici in li-
nea  con  le  attese  sono  solo  in  parte  stati  offuscati
dall’indice Ism manifatturiero sceso per la prima volta
da sei mesi sotto la soglia dei 50 punti, spartiacque tra
crescita e contrazione, e dai payrolls (151 mila nuovi
posti creati in agosto contro attese di 180 mila con il
tasso di disoccupazione fermo al 4,9%).
In chiave Fed tali dati hanno fatto diminuire le proba-
bilità di un rialzo alla riunione di fine settembre. I toni
tutt’altro che accomodanti di Janet Yellen non trova-
no riscontro nei dati di mercato, con le probabilità di
un rialzo a settembre (stimate prendendo come riferi-
mento i Future sui Fed Fund) che sono crollate al 18% e
quelle a dicembre rimaste stabili al 40%.

Tuttavia, se guardiamo alle dichiarazioni di Yellen alle
stime della Fed sul PIL terzo trimestre (3,6% annualiz-
zato dopo la frenata del secondo trimestre all’1,1%) e al
costo del lavoro salito nel secondo trimestre del 4,3%
annualizzato contro una stima del 2,1%, gli attuali livel-
li dei tassi attesi Usa paiono bassi.
Anche se i  tassi Usa premessero leggermente verso
l’alto, resta comunque poco probabile che i tassi euro-
pei li seguano in questa fase con la riunione Bce alle
porte (giovedì 8). Draghi probabilmente non farà nulla,
ma potrebbe preannunciare qualche modifica al  QE
(maggiori importi e diversa distribuzione degli acqui-
sti).

Nella riunione Bce Draghi potrebbe preannunciare
modifiche al QE

Se così fosse, i rendimenti del Bund potrebbero scen-
dere, visto che il margine teorico di discesa è posto a -
0,4% (tasso depo) e in questo favoriti da un effetto di
rarefazione dei titoli a disposizione della Bce per i suoi
acquisti. In tal caso il Btp 10 anni potrebbe trarre van-
taggio  e  non sarebbero da escludersi  puntate verso
l’1%. A ruota dei Bund anche i tassi Irs potrebbero muo-
versi nella stessa direzione. I livelli da monitorare nel
breve sono i minimi registrati negli ultimi 1-2 mesi e
cioè -0,18% per il Bund 10, 0,23% per l’Irs 10 e 1,05% per il
Btp.
Nessuna novità sostanziale si registra per i prenditori
di fondi al rientro dalle vacanze. L’unica nota di rilievo
(positiva) è costituita dal consolidamento dei progres-
si registrati dalle obbligazioni bancarie dopo le sban-
date di  luglio.  Con la  ripresa dell’attività,  il  sistema
bancario continuerà a spingere sugli impieghi a favo-
re delle aziende “finanziabili”, consentendo in tal mo-
do alle imprese di poter sfruttare ottime condizioni di
indebitamento sul medio/lungo.

Direttore Editoriale: Michela DAMASCO
EUTEKNE.INFO È UNA TESTATA REGISTRATA AL TRIBUNALE DI TORINO REG. N. 2/2010 DELL’8 FEBBRAIO 2010 
Copyright 2016 © EUTEKNE SpA - Via San Pio V 27 - 10125 TORINO

ARITMA

http://www.aritma.eu/

