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Tassi Usa ancora in rialzo e spread con i Bund ai
massimi storici
Sotto pressione i Btp su cui pesano il referendum, i rilievi della Commissione europea sulla legge di
bilancio e la fragilità del settore bancario
/ Stefano PIGNATELLI
La settimana è stata caratterizzata da un ulteriore rial-
zo dei tassi americani e di quelli periferici europei (Btp
in particolare), da un calo dei rendimenti Bund, da un
allargarsi dello spread Btp-Bund e Bond Usa-Bund, da
una sostanziale stabilità dei tassi Irs e dei tassi Future
Euribor (tassi attesi dal mercato per il parametro tri-
mestrale), da un rialzo dei tassi Future Libor Usd 3 me-
si e da un dollaro che approfitta del divergente anda-
mento dei  tassi  sulle  due sponde dell’Atlantico  per
guadagnare terreno in particolare contro euro (eurou-
sd 1,06) e yen (usdyen 113).
La sensazione che si è avuta durante la prima parte
della settimana è che “l’effetto Trump”, che ha portato
ad un “sell off” sull’obbligazionario, si stesse affievolen-
do in attesa di vedere quali saranno concretamente le
prime mosse del neo Presidente americano. L’indice di
fiducia dei consumatori e quello Pmi manifatturiero
Usa di novembre, entrambi migliori delle attese e su-
periori a quelli di ottobre, hanno fatto ripartire il movi-
mento al rialzo sui tassi Usa, con il decennale che toc-
ca un picco al 2,42%.  La lettura delle minute relative
all’ultima riunione Fed di inizio novembre ha confer-
mato un aumento del costo del denaro a dicembre, ma
non ha fornito indicazione di  quanti  rialzi  potrebbe
mettere in campo la Fed nel 2017.
Il rialzo dei tassi Usa a breve (il 2 anni è salito più del
10 anni) e quello dei tassi forward Libor usd lasciano
intendere che la Fed possa essere più aggressiva: due
settimane fa le probabilità di un rialzo nel 2017 erano
basse,  oggi  sono  quasi  certe  e  stanno  aumentando
quelle di un doppio intervento. I tassi Usa, a meno di
una correzione significativa sulla borsa (Wall Street ha
segnato il massimo storico), hanno spazio per salire
ancora un po’ e portarsi in fascia 2,4%-2,6% (Bond 10

anni). La differenza tra tassi americani ed europei ha
toccato un nuovo massimo storico a 215 bps (2,15%, se-
gui tassi e valute su www.aritma.eu).

Dati sui rendimenti Bund segno di un aumento
dell’avversione al rischio

I  rendimenti Bund  non solo non seguono quelli Usa,
ma si muovono in senso opposto nonostante le discre-
te indicazioni provenienti dall’indice di fiducia Pmi Ue
e dall’Ifo tedesco. Il Bund 10 scende allo 0,24% (-3 cent.
rispetto a una settimana fa); il 2 anni scende a -0,75%
da -0,66%; segni di un aumento  dell’avversione al ri-
schio. Per la prima volta nelle ultime due settimane il
rendimento del 5 anni tedesco scivola nuovamente al
di sotto di -0,4%, escluso quindi dagli  acquisti  Bce. I
tassi Irs non seguono i cali dei Bund.
Sale a 190 bps lo spread Italia-Germania sui 10 anni, su
cui tuttavia pesa l’effetto del cambio del titolo bench-
mark Btp,  passato da quello con scadenza 1° giugno
2026 a quello 1° dicembre 2026; con il vecchio titolo lo
spread sarebbe a 184 circa. Aumenta anche lo spread
sui titoli a breve e questo non è un buon segno. Un fre-
no allo spread arriva dalla Bce che, come affermato dal
suo presidente, vigila ed è pronta ad intervenire in soc-
corso con gli acquisti “QE”.
I problemi italiani (conti pubblici e stato di salute delle
banche) restano sotto la lente degli investitori; a livel-
lo bancario oltre ai “npl” (non profit loans) potrebbe tor-
nare alla ribalta quello relativo all’eccesso di presenza
di titoli del debito pubblico nel capitale delle banche,
che prima o poi dovrà essere normato visto che è uno
“step” strettamente necessario per proseguire il cam-
mino verso la garanzia unica sui depositi.
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