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Accordo sul Recovery fund con impatto
sull’obbligazionario europeo
Effetto in particolare sui periferici: rendimento del decennale di riferimento italiano a nuovi minimi da
inizio marzo, scesi anche Bund e Irs 10
/ Stefano PIGNATELLI
I tassi continuano a scendere in un mercato completa-
mente anestetizzato dalle politiche monetarie ultra
espansive delle banche centrali: prova di ciò l’indice di
volatilità del mercato obbligazionario sui Treasury cal-
colato da Bank of America Merrill Lynch, che è sui mi-
nimi degli ultimi 14 mesi.
Il via libera al Recovery fund ha impattato ed è desti-
nato a impattare soprattutto sull’obbligazionario euro-
peo e in particolare sui periferici. Il rendimento del de-
cennale di riferimento italiano è sceso a nuovi minimi
da inizio marzo,  fino a  toccare 1,05%.  Il  rendimento
Bund è sceso a -0,50% e quello Irs 10 a -0,22%. Spread
Btp-Bund in restringimento ai minimi da fine febbraio,
in linea con quanto accaduto agli altri Paesi della peri-
feria (segui tassi e valute su www.aritma.eu)
L’accordo  Ue  rappresenta  un  ulteriore  sostegno  al
trend che vede la carta italiana in miglioramento do-
po l’annuncio della Bce sul Pepp a marzo.
All’esame del Consiglio dei Ministri svoltosi ieri in tar-
da serata c’era il decreto che stabilisce un nuovo sco-
stamento di bilancio da 18-20 miliardi,  che potrebbe
salire a 25 miliardi, soldi che serviranno per cancella-
re almeno un terzo delle tasse rinviate a settembre per
le attività più colpite dalla crisi e per la ripartenza in
sicurezza della scuola, stando alle anticipazioni di que-
sti  giorni.  Ad assorbire la  quota più consistente del
nuovo disavanzo sarà l’estensione della cassa integra-
zione, con non meno di 7-8 miliardi. Altri 3-5 miliardi
dovrebbero essere necessari per la nuova proroga del-
le scadenze fiscali.
L’ingente liquidità sarà sufficiente a mettere al sicuro
il mercato del debito che nel 2021 dovrà fare i conti con
un’esplosione di collocamenti e una caduta di rating
da parte di molti emittenti. Sembra difficile quindi ipo-
tizzare un rialzo dei tassi rispetto ai livelli attuali. Que-
sto è vero nell’immediato, mentre nel medio termine

alcuni fattori premono per tassi più alti; tra questi spic-
ca il consensus su produzione industriale e Pil attesi
per il secondo trimestre 2021 su livelli sorprendente-
mente elevati.
La Banca centrale europea è pronta a concedere alle
banche della zona euro un ulteriore alleggerimento dei
requisiti patrimoniali e a rinnovare le raccomandazio-
ni riguardo alla sospensione del dividendo durante la
recessione. Con l’economia della zona euro in soffe-
renza a causa della pandemia di coronavirus e le rela-
tive misure di lockdown, la Bce ha richiesto alle ban-
che nel mese di marzo di sospendere i pagamenti di-
screzionali, quali i dividendi e i bonus fino al mese di
ottobre, concedendo allo stesso tempo agli istituti di
attingere dal proprio capitale e dalle riserve di liquidi-
tà.
Entrambe le misure dovrebbero essere ufficialmente
estese martedì, quando la Bce pubblicherà i risultati re-
lativi alla valutazione  delle vulnerabilità,  un calcolo
che stima come le banche della zona euro riusciranno
ad affrontare, nel complesso, la pandemia.

Sul fronte valutario l’euro ha colto l’occasione per
portarsi oltre 1,15

Sul fronte valutario l’euro ha colto l’occasione per por-
tarsi oltre 1,15 aiutato anche dai dubbi che repubblica-
ni e democratici non trovino un accordo sulle prossi-
me misure di stimolo. Inoltre c’è un altro aspetto che
da alcune settimane svolge un ruolo pro euro e cioè la
miglior gestione del COVID nell’Ue rispetto agli Usa e
questo significa migliori  prospettive di  crescita nel
vecchio continente. Tutto ciò sta permettendo all’eu-
rousd di portarsi a 1,158 massimi da gennaio 2019. Il
sentiment sulla moneta unica, per quanto detto, resta
positivo.
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https://www.aritma.eu/

