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Btp stabili nonostante il downgrade sull’Italia
Sicuramente l’ombrello protettivo della Bce sta evitando tensione sul comparto
/ Stefano PIGNATELLI
La giornata di ieri ha visto le borse in territorio negati-
vo ma i rendimenti obbligazionari dei titoli governati-
vi sono risultati poco mossi. L’osservato speciale era il
Btp dopo che venerdì sera l’agenzia canadese Dbrs ha
tagliato di un notch il rating sovrano, portandolo da
“A(low)” a “BBB (high)” con outlook stabile.
Il downgrade avvicina la valutazione a quelle di Fitch,
Moody’s e S&P, rispettivamente “BBB+”, “Baa2” e “BBB-”;
negli ultimi mesi del 2016, Fitch e Moody’s hanno por-
tato a negativo il loro outlook sul rating italiano, men-
tre S&P lo ha confermato a stabile. Il taglio comporta
un automatico aumento degli “haircut” applicati ai tito-
li di Stato italiani portati in rifinanziamento. Secondo
il Tesoro, la decisione non avrà impatti rilevanti sulla
spesa per interessi sul debito pubblico. Qualche even-
tuale ricaduta è possibile sui titoli brevi, ma lo si potrà
capire soltanto nei  prossimi mesi.  Intanto,  il  rendi-
mento dei Btp (1,92% il 10 anni) si è appena increspato
in linea con quello del Bund (0,32%), con lo spread Btp-
Bund sostanzialmente stabile sui 160 bps (segui tassi,
valute, spread su www.aritma.eu).
Possiamo definire positivo l’attuale momento sui go-
vernativi italiani visto che riescono ad assorbire noti-
zie e dati negativi. Sicuramente l’ombrello protettivo
della Bce (il cui consiglio direttivo si riunirà giovedì 19
gennaio) con i suoi acquisti del programma di quanti-
tative easing sta evitando movimenti speculativi che
con le notizie che circolano sull’Italia sarebbero altri-
menti partiti a spron battuto. Non ultima quella secon-
do cui la Commissione europea avrebbe chiesto all’Ita-
lia una manovra aggiuntiva da circa 3,4 miliardi di eu-
ro, lo 0,2% del PIL.
Inoltre ricordiamo che il debito pubblico ha toccato un
nuovo picco in dicembre. Infine ieri il Fondo moneta-
rio internazionale nell’aggiornamento del “World Eco-
nomic Outlook” ha tagliato le stime sull’Italia che dopo

lo 0,9% del 2016 crescerà quest’anno dello 0,7% (-0,2%
rispetto alla precedente stima di ottobre) e dello 0,8%
nel 2018 (-0,3%).  Frena quindi l’Italia muovendosi in
controtendenza rispetto al resto d’Europa e del mondo:
la zona euro nel 2017 salirà dell’1,6% (+0,1%), meglio fa-
ranno gli Usa con il 2,3% (+0,1%).

Italia in controtendenza rispetto al resto d’Europa

Durante l’ultima settimana nel vecchio continente si
sono registrati altri dati “pro rialzo tassi” che si som-
mano a quelli di inizio anno relativi all’inflazione euro-
pea (1,1% anno su anno) e a quella tedesca (1,7% dicem-
bre). La produzione industriale europea in novembre
(1,5% mese; 3,2% anno) ha abbondantemente superato
le attese (0,5% e 1,6%) e anche l’Italia si accoda con un
+0,7% mese e 3,2% anno. La stima preliminare del PIL
tedesco  2016  (1,9%)  è  superiore  al  consenso  ed  è  ai
massimi degli ultimi 5 anni: il calo dell’export è stato
più che controbilanciato dall’aumento dei consumi pri-
vati e della spesa pubblica per i rifugiati. Queste indi-
cazioni congiunturali si sommano ad una serie di indi-
ci di fiducia che negli ultimi mesi hanno mediamente
superato le attese; il tutto lascia quindi ben sperare per
l’economia del vecchio continente.
Nei prossimi mesi l’inflazione tendenziale europea po-
trebbe salire all’1,5%: è vero che ciò è ampiamente co-
nosciuto dagli analisti ma in ogni caso contribuirà co-
munque a sollevare i bassi tassi da livelli che sulla par-
te lunga della curva sono poco coerenti  con l’anda-
mento storico dei tassi reali. Per il Bund 10 il range di
riferimento 0,20%-0,40% rimane valido nelle prossime
settimane, anche se in prospettiva potrebbe inaugurar-
si un nuovo range su livelli più alti degli attuali. Disce-
se dei rendimenti sono essenzialmente legate ad un
aumento significativo dell’avversione al rischio.
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