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Rendimenti Bund in rialzo dopo il voto in Francia
La Bce ha lasciato i tassi fermi a livelli stabili da più di un anno
/ Stefano PIGNATELLI
L’esito “market-friendly” del primo turno delle presi-
denziali  francesi,  ha comportato un netto rialzo  dei
rendimenti Bund che dallo 0,24% di venerdì scorso so-
no saliti ad un massimo dello 0,37% sul 10 anni, livello
da cui rientrano leggermente (0,33%) post riunione Bce
di ieri: sono più che raddoppiati rispetto ai minimi di
metà aprile a 0,16%. I tassi Irs salgono, sempre sul 10
anni, al massimo di 0,83% da 0,76% per poi presentarsi
allo 0,81%. L’andamento positivo delle borse ha favori-
to il rialzo dei tassi (segui tassi e spread su www.arit-
ma.eu).
A livello di dati macro, l’Economic sentiment e la fidu-
cia delle imprese europee confermano le ottime indi-
cazioni che erano giunte la scorsa settimana dai Pmi
europei: il movimento rialzista dei tassi trova una soli-
da giustificazione nelle prospettive di crescita miglio-
rate rispetto a qualche mese fa e tale miglioramento è
destinato probabilmente a ripercuotersi nelle stime dei
maggiori previsori per l’anno in corso.
Il fatto che l’inflazione sia calata a perimetro annuale
era ben noto e ciò non ha impattato sui tassi. L’anda-
mento dell’inflazione resta il tassello mancante come
risultato  della  politica  estremamente accomodante
della Bce che è riuscita a far ripartire la crescita, ma
trova ancora difficoltà a riportare i prezzi verso il tar-
get del 2% (oggi l’inflazione tedesca è risultata superio-
re alle attese: 0% mese: 2% tend.; l’ultimo dato Ue è 0%;
0,8% e 1,5%).
La Bce ha lasciato i tassi fermi allo 0% il refi, a -0,40% il
depo e a 0,25% il rifinanziamento marginale, livelli or-
mai fermi da più di un anno (entrarono in vigore il 16
marzo  2016).  Draghi  con  il  suo  intervento  ha  fatto
scendere leggermente i tassi per via dell’insoddisfazio-
ne, sottolineata anche a questa riunione, per l’anda-
mento dell’inflazione che dovrebbe rimanere all’incir-
ca sui livelli attuali (1,5%) fino alla fine dell’anno: a no-
stro giudizio potremmo vedere livelli anche più bassi
in estate (1,1%-1,3%). Resta quindi necessario assicura-
re condizioni finanziarie estremamente favorevoli:  i
tassi potrebbero restare sul livello attuale anche oltre
la fine del quantitative easing (per ora fissata a fine

anno).
Tornando sull’andamento dei tassi si è assistito ad un
rialzo dei Bund a breve molto simile a quello della par-
te lunga; è evidente che rendimenti negativi di -0,8%-
0,7% su scadenze 2-3 anni, prossimi ai minimi storici,
non attraggono gli investitori.
Per quanto riguarda i Btp, questi godono del clima di
maggior propensione al rischio post primo turno ele-
zioni francesi e salgono decisamente meno dei Bund
con il 10 anni al 2,29% dal 2,26% di fine scorsa settima-
na, assorbendo bene il declassamento del rating di ve-
nerdì scorso: lo spread Btp-Bund scende a 196 bps (mi-
nimi a 186) da 202. La risalita dai minimi è dovuta alla
pausa del rialzo delle borse di ieri e alle aste a medio
lungo (5-10 anni e nuovo CctEu).
Un risultato da giudicarsi più che soddisfacente quello
dei  Btp,  e  che trova parziale riscontro nel  migliora-
mento di alcuni indicatori del costo del funding banca-
rio, in particolare dei Credit default swap, grazie anche
all’ottima performance dei titoli azionari bancari. Tale
fenomeno impatta positivamente anche sullo spread
Irs/Bund, specie sui 2/3 anni, che si riduce consenten-
do ai primi di limitare il rialzo al traino dei rendimenti
governativi tedeschi.

Scarso impatto per il piano fiscale di Trump

Anche i tassi Usa, post elezioni in Francia, sono saliti
con il Bond 10 anni al 2,32% dal 2,25%. Scarso invece
l’impatto  della  presentazione  del  piano  fiscale  di
Trump, i cui contenuti erano già stati anticipati. Il pia-
no prevede una drastica riduzione delle tasse a spese
del bilancio federale, ma vista l’assenza di dettagli gli
operatori restano cauti: c’è prudenza a muoversi sugli
annunci. Gli effetti positivi sulla crescita e sull’infla-
zione costringerebbero la Fed ad accelerare nel rialza-
re i Fed Fund; un aumento significativo del debito pub-
blico potrebbe costringere il Tesoro Usa ad offrire più
alte remunerazioni. Vedremo mercoledì se la Fed (riu-
nione e  conferenza stampa di  Yellen)  farà  cenno a
questi aspetti.
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