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Tassi europei e Usa sui massimi di periodo
Spunti al rialzo da Sentix index europeo, indice Zew e produzione industriale italiana; dati cinesi e
minute Fed avrebbero potuto influire in senso opposto
/ Stefano PIGNATELLI
Leggera increspatura per i tassi (Bund 10 0,05%; Irs 10
0,45%; Bond Usa 1,78%) dopo i rialzi consistenti delle ul-
time settimane innescati dalle indiscrezioni sulla pos-
sibile riduzione dello stimolo monetario da parte della
Bce e dalla possibilità di un rialzo del costo del denaro
da parte della Fed per fine anno.
Qualche spunto al rialzo è arrivato dal Sentix index eu-
ropeo, dalla produzione industriale italiana e dall’indi-
ce Zew sulla fiducia nell’economia tedesca, tutti sopra
consenso.
In senso opposto avrebbero potuto impattare i dati ci-
nesi inferiori al previsto, relativi alla bilancia commer-
ciale, e la pubblicazione delle minute Fed, con il comi-
tato che appare diviso su quanto sia  necessario far
progredire il mercato del lavoro e l’inflazione prima di
procedere con un nuovo ritocco verso l’alto;  se  una
stretta  a  dicembre  resta  molto  probabile,  qualsiasi
mossa successiva sarà graduale.
La Bce, da parte sua, ha fatto sapere di essere pronta a
valutare ritocchi tecnici al quantitative easing già la
prossima settimana (riunione non operativa), anche se
la decisione probabilmente sarà rimandata a dicem-
bre  (segui  tassi ,  costo  del  funding  ecc .  su
www.aritma.eu).
È significativo che, nonostante i rialzi dei tassi delle
ultime settimane, non si sia assistito a un rientro a se-
guito di alcuni spunti dall’agenda macro in tal senso.

Forse i mercati ipotizzano che l’inflazione possa
gradualmente salire

Questo potrebbe voler dire che i mercati iniziano a ra-
gionare su uno scenario abbastanza stabile in termini
di crescita o almeno più resiliente agli shock e, soprat-
tutto, ipotizzano che l’inflazione possa gradualmente
salire rispetto agli attuali bassi livelli. L’indice dei prez-
zi della zona euro dovrebbe avvicinarsi al target perse-

guito dalla Bce (inferiore ma vicino al 2%) per la fine
del 2018 o l’inizio del 2019, queste almeno sono le pre-
visioni della banca centrale europea. Se ciò fosse il ri-
ferimento, gli attuali livelli dei tassi sul lungo termine
sarebbero ancora da considerarsi eccessivamente bas-
si.
I tassi e i rendimenti Usa come sempre guidano i mer-
cati: è difficile immaginarsi che lo spread Bond Usa-
Bund si possa ampliare in modo significativo. Sui tas-
si americani tutto volge al rialzo dei rendimenti: l’atte-
sa di un aumento dei Fed Fund ma anche, per assurdo,
un approccio più accomodante potrebbero favorire un
deciso rialzo specie del lungo, con le aspettative di in-
flazione che aumenterebbero. L’andamento positivo
del mercato del lavoro e dei salari e il rialzo del greg-
gio alimentano questa prospettiva.
L’Euribor 3 mesi, fixing ieri a -0,31%, ha praticamente
esaurito la sua discesa (minimo sulla scaletta dei tassi
Forwards a -0,33% ad aprile 2018): poi dovrebbe inizia-
re una lenta ripresa che riporti i tassi a zero a gennaio
2021. Certo che se il prezzo del petrolio si stabilizzasse
in una fascia 50-60 Usd al barile e con un’inflazione
che rispetti le previsioni di Draghi (2% circa per fine
2018-inizio 2019) i livelli dei tassi Euribor attesi appari-
rebbero bassi così come i tassi Irs, essendo questi ulti-
mi la media opportunamente capitalizzata dei primi
(l’Irs 5 anni ieri era a -0,04% ed è atteso a fine 2018 a
0,25% circa).
La possibilità di trasformare in fisso parte delle opera-
zioni di finanziamento a tasso variabile potrebbe avve-
nire con un aggravio di tasso piuttosto contenuto ri-
spetto all’Euribor puntuale. A livello di gestione degli
attivi, il rialzo dei tassi comporta riduzione di prezzo
delle obbligazioni: si può pensare di coprire questo ri-
schio con vendite di Future o, molto più semplicemen-
te, con acquisto di Etf (exchange trade funds) short (al
ribasso) su indici obbligazionari.
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