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Tassi fermi ma migliorano gli indicatori del costo del
funding
Con i tassi Irs bassi, l’operatività che sembra più opportuna per le imprese è massimizzare il funding a
lungo termine a tasso fisso
/ Stefano PIGNATELLI
Praticamente invariati in settimana i tassi (Bund 10 al-
lo 0,40%; Irs 10 0,84%; Bond Usa 2,37%) ad eccezione dei
Btp  in  rialzo,  con  il  decennale  che  da  2,18%  sale  al
2,25%; si allarga lo spread Btp-Bund a 185 bps. I titoli
italiani sono stati appesantiti dalle aste a medio lungo
di metà mese e dalle deboli prospettive di crescita così
come evidenziato dalle previsioni della Commissione
europea (0,9% per quest’anno e 1,1% per il prossimo; se-
gui tassi e costo del funding su www.aritma.eu).
Nullo l’impatto “Macron” su tassi e spread: la vittoria
era evidentemente già stata scontata, con gli operatori
che pragmaticamente tornano a ragionare sulle diffi-
coltà che ha l’Europa di fronte a sé.
Per quanto riguarda i fondamentali, i dati Usa risulta-
no inferiori al consenso (ieri vendite al dettaglio e in-
flazione “core”) anche se secondo Janet Yellen è solo
una battuta d’arresto, mentre quelli Ue sono superiori
(fiducia investitori sull’Europa, Sentix index, ai massi-
mi degli ultimi 10).
L’aggiornamento delle  previsioni  economiche della
Commissione europea vede una lieve revisione al rial-
zo per il  PIL 2017 (1,7% da 1,6%) e si  conferma 1,8% il
prossimo anno. La crescita a livello europeo accelera
leggermente e la  disoccupazione continua a calare,
con rischi più equilibrati rispetto al passato, ma sem-
pre rivolti verso il basso. Sul fronte inflazione l’aumen-
to è temporaneo: dall’1,6% per il 2017 si tornerà indietro
all’1,3%  nel  2018  per  via  dell’attenuarsi  dell’effetto
dell’aumento del petrolio.
Draghi ha utilizzato toni decisamente concilianti, di-
chiarando che il proseguimento della ripresa in corso
nella zona euro dipende dal mantenimento di un im-
portante  grado  di  accomodamento  monetario;  solo
quando i rischi di coda diminuiranno e quelli sulla cre-
scita diverranno più bilanciati, la Bce aggiusterà le li-
nee guida della politica monetaria.
Sempre sul  fronte “banche centrali”,  alcuni  membri
della Fed hanno ribadito che tre aumenti di un quarto

di punto nel 2017 sarebbero coerenti con l’attuale con-
testo macroeconomico, confermando sostanzialmen-
te le attuali attese di mercato. I contratti Future Fed
Fund forniscono una probabilità dell’80% per un rialzo
di un quarto di punto alla riunione di metà giugno, del
40% per un altro rialzo a metà dicembre.
Ultimamente si assiste a sedute prive di una direzio-
nalità e con gli operatori molto cauti nel prendere po-
sizione. La sensazione è che i mercati stiano inizian-
do a dubitare delle capacità dell’amministrazione ame-
ricana di portare avanti le riforme annunciate soprat-
tutto in tema di fiscalità,  che sono quelle a maggior
impatto. Il range 0,20-0,50% resta di riferimento per i
Bund 10 anni; le pressioni aumenteranno su 0,5% nei
prossimi mesi e l’uscita avverrà verso l’alto.

Si tratta di buone notizie soprattutto in prospettiva

Gli indicatori di costo del funding per le banche italia-
ne continuano a rientrare. Sulle nuove emissioni a 5
anni (bullet) le Banche pagano circa 80 basis points
sull’Irs (ai quali vanno ad aggiungersi i costi del collo-
camento):  a inizio anno eravamo più alti  di circa 20
centesimi.
Sono buone notizie soprattutto in prospettiva, tenendo
conto che prima o poi termineranno le disponibilità di
fondi Tltro2 (finanziamenti Bce a tasso 0 con possibile
sconto di -0,40 in presenza di un incremento degli im-
pieghi).
L’operatività che sembra più opportuna per le imprese
è massimizzare il funding a lungo termine a tasso fis-
so, in modo da cogliere in un solo colpo la duplice con-
cessione di Draghi: spread bassi grazie ai fondi Tltro II
(la cui incidenza in termini di tasso va ovviamente a
sfumare al crescere delle durate) e Irs a loro volta ai
minimi, per effetto del QE che tiene bassi i rendimenti
dei  Bund e conseguentemente tutta la struttura dei
tassi euro.
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