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Tassi ancora in calo con il crescere dell’incertezza
Le tensioni in atto sui titoli periferici europei sono destinate a rientrare in caso di risultato
“europeista” delle prossime elezioni francesi
/ Stefano PIGNATELLI
La settimana è stata caratterizzata da un clima non
propriamente sereno sui mercati (tensioni geopoliti-
che, avvicinarsi delle elezioni francesi) che ha favorito
acquisti sugli asset più sicuri.  A fornire un ulteriore
motivo di calo dei tassi a lungo, soprattutto americani,
è stata un’intervista a Trump mercoledì sera che ha di-
chiarato che il biglietto verde sta diventando troppo
forte, aggiungendo di preferire che la Fed mantenga il
costo  del  denaro  basso.  Il  Bond  Usa  decennale  dal
2,32% è sceso al 2,23%: inferiore il calo del Bund 10 che
dallo 0,20% scende allo 0,16% e con l’Irs 10 da 0,72% a
0,69%.
Gli attuali livelli del Bund 10 e dell’Irs 10 sono stati toc-
cati le ultime volte a fine febbraio e inizio anno. Po-
tremmo quindi considerarli come di “supporto” (non
comprimibili);  il quadro macro rispetto a febbraio ed
inizio anno porterebbe ad ipotizzare tassi ben superio-
ri visto che le previsioni sulla crescita sono state rivi-
ste al rialzo dopo tutta una serie di indici di fiducia su-
periori alle attese (vedi per ultimo lo Zew tedesco di
questa settimana ai massimi da agosto 2015). La stes-
sa inflazione è passata da area 1% di fine 2016 a 1,5%-
1,8% e la Bce ha provveduto ad alzare le sue stime.
Gli operatori restano molto cauti in attesa delle elezio-
ni francesi. Draghi la settimana scorsa, consapevole
del difficile momento, ha tranquillizzato i mercati con
dichiarazioni molto accomodanti. A meno di una vitto-
ria in Francia di forze antieuropeiste, gli attuali livelli
su Bund e Irs appaiono non facilmente comprimibili.
Questo non significa una fuga verso l’alto, ma un ripo-
sizionamento su livelli un po’ più elevati quanto meno
nella fascia 0,20%-0,40% per il  titolo tedesco e 0,7%-
0,9% per l’Irs.
Discorso non molto diverso vale per i tassi Usa. Il de-
cennale un mese fa si muoveva in area 2,65%: da allora
l’economia è ancora migliorata, la Fed ha alzato i tassi
a 0,75%-1% ed è emerso che lo farà ancora un paio di
volte nel corso dell’anno, la politica fiscale americana
espansiva potrebbe vedere la luce a breve e con le poli-
tiche protezionistiche, alimentare l’inflazione. Tutto
ciò induce a ritenere il 2,20% di rendimento sul decen-
nale americano basso. L’analisi storica dei rendimenti
reali su Bund e Bond Usa rafforza quest’idea.
Ma il tema della settimana e cioè l’aumento dell’avver-

sione al rischio per fattori politici internazionali si è
fatto sentire sui titoli periferici ed in particolare, oltre
che sull’Oat francese, sul Btp. Il 10 anni (2,26%) è salito
di circa 10 cent. in controtendenza rispetto al Bund. Lo
spread Btp-Bund sale a 210 bps, massimo da febbraio
2014. Ha contribuito a far salire il differenziale Italia-
Germania la pesante tornata di aste a medio lungo ter-
mine del Tesoro di mercoledì tutte con rendimenti in
rialzo  rispetto all’ultimo collocamento ad eccezione
del 7 anni.

Il mercato si sta muovendo comunque in modo
abbastanza composto

Considerate le aste e tutte le problematiche di questi
giorni, il mercato si sta muovendo comunque in modo
abbastanza composto. Il momento è infatti di quelli ad
alto rischio: voto francese, rischi geopolitici e riduzio-
ne degli acquisti del Qe da parte della Bce da questo
mese (da 80 a 60 mld). Inoltre l’importo delle aste era
elevato, la liquidità normalmente in calo in vista delle
feste pasquali e l’offerta concomitante da parte di Ger-
mania, Portogallo, Irlanda, Grecia.
Lo strisciante deterioramento del “rischio Italia” non
nuoce al momento alle imprese prenditrici di fondi
che anzi beneficiano della riduzione dei tassi Irs e che
continuano a sfruttare le offerte stracciate delle Ban-
che piene di fondi Tltro della Bce. Gli indicatori del co-
sto del funding relativi alle obbligazioni bancarie ita-
liane e ai credit default swap iniziano a loro volta a
peggiorare, pur performando da qualche tempo molto
meglio dei titoli di Stato.
Molto probabilmente le tensioni in atto sui titoli perife-
rici europei sono destinate a rientrare in caso di risul-
tato “europeista” delle prossime elezioni francesi: ciò
implicherebbe certamente un rimbalzo dei rendimen-
ti dei Bund e dei tassi Irs ma non andrebbe a migliora-
re le attuali condizioni di spread che oggi spuntano le
imprese sui finanziamenti, anche in presenza di un si-
gnificativo recupero dell’Italia sulla Germania. In caso
di esito “antieuropeista”, non saranno certo le disponi-
bilità di fondi Tltro nelle casse delle Banche italiane a
ostacolare una degenerazione delle condizioni finan-
ziarie per le imprese.
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