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Le banche centrali fermano il rialzo dei tassi
Dovranno sostenere le politiche fiscali espansive che hanno richiesto a gran voce nel passato ai
governi per affiancarle alla politica monetaria
/ Stefano PIGNATELLI
Se si esclude un’increspatura sul decennale Usa (1,70%
ma sotto i massimi di 1,75%), la settimana corta appe-
na conclusa (ieri mercati chiusi) ha visto una sostan-
ziale stabilità dei tassi di interesse.
Le banche centrali sono riuscite a riportare la tranquil-
lità sui rendimenti: la volatilità si sta ancora riducendo,
i mercati azionari continuano a salire con i nuovi mas-
simi storici di Dow Jones e Dax e con la ripresa del set-
tore tech che era momentaneamente stato abbando-
nato a favore dei titoli value (segui tassi e valute su
www.aritma.eu).
Nei primi tre mesi, il decennale Usa ha perso poco più
del  5%,  il  peggior  trimestre  dal  2004.  Per  l’indice
Bloomberg Barclays che ha come riferimento il com-
plesso dei bond governativi degli Stati Uniti, il -4,2% del
primo trimestre 2021 è il risultato più negativo da qua-
rant’anni.
Il  rendimento  medio  del  decennale  Usa  è  passato
dall’1,07% di gennaio all’1,6% di marzo: la media 2020
era stata di 0,89%.
Il timore dell’inflazione è stato uno dei principali moti-
vi del rialzo dei tassi ma il messaggio di Bce e Fed è
stato chiaro e determinato: l’inflazione non rappresen-
ta un problema e ciò ha contribuito a fermare il rialzo.
Inoltre sono sempre più coloro che iniziano a credere
in un aumento degli importi degli acquisti da parte del-
le banche centrali per controllare la curva dei tassi. Le
banche centrali dovranno sostenere le politiche fiscali
espansive che hanno richiesto a gran voce nel passa-
to ai  governi per affiancarle alla politica monetaria:
non dovrebbero tirarsi indietro ed è quindi plausibile
attendersi  un  contributo  alla  monetizzazione
dell’enorme mole di bond che sta arrivando sul merca-
to.
A tal proposito è positivo che il  Bond Usa abbia ben
sopportato la tornata imponente di aste degli ultimi 15
gg, ma non è finita visto che ci sarà da finanziare oltre
al pacchetto di stimolo da 1.900 miliardi di dollari an-
che il piano di infrastrutture da circa 2.300 miliardi di
dollari, presentato in settimana da Joe Biden che in-
clude investimenti in progetti tradizionali come stra-
de e ponti, ma anche iniziative legate alla lotta al cam-
biamento climatico e alla digitalizzazione.
Tornando all’inflazione, nella zona euro  è balzata in
marzo, proseguendo quello che con ogni probabilità

sarà un picco temporaneo, ma netto, che potrebbe por-
tare la crescita dei prezzi al consumo oltre il target del
2% della Bce in tarda estate/inizio autunno. L’inflazio-
ne ha accelerato a 1,3% a marzo dopo lo 0,9% di febbra-
io ma in linea con le attese degli analisti. L’aumento è
dovuto alla crescita dei prezzi dell’energia e dei cibi
freschi, mentre i costi dei servizi sono rimasti in linea
con il valore complessivo e i prezzi dei beni industriali
sono calati drasticamente.
La Bce sa perfettamente che si va verso un picco ma
ha assicurato che interverrà visto che l’indice si man-
terrà sotto il target nei prossimi anni. L’inflazione sot-
tostante, tenuta in maggior considerazione dalla Bce
nelle sue scelte di  politica monetaria,  è rallentata a
marzo, in contrasto con le attese del mercato che si
aspettavano un andamento stabile. L’inflazione core,
ossia l’inflazione calcolata al netto dei prezzi volatili
come quelli dei prodotti alimentari ed energetici, è sce-
sa all’1% dall’1,2%. Le aspettative di mercato sull’infla-
zione si sono stabilizzate nelle ultime due settimane
(forward inflation 5y5y eurozona 1,5%, Usa 2,3% circa).

Le tensioni maggiori hanno riguardato nel primo
trimestre i tassi Usa

Le tensioni maggiori hanno riguardato in questo pri-
mo trimestre, i tassi Usa e ciò potrebbe essere ancora
il tema nei prossimi mesi visto che avremmo un picco
di inflazione Usa (vicino al 3%) tra maggio e luglio. Il si-
stema finanziario potrebbe entrare in condizioni di
stress se il decennale dovesse arrivare a 2,30%/2,50% di
rendimento prima dell’estate. Se invece il movimento
verso lo stesso obiettivo fosse più lento, non ci sareb-
bero grossi problemi, anche perché la spinta inflattiva
dovrebbe placarsi.
Sul fronte macro le spinte al rialzo dei tassi del vec-
chio  continente  arrivano  dagli  indici  Pmi  europei,
spinte che sono state assorbite dalla forza persuasiva
delle banche centrali e da una campagna vaccinale di-
sastrosa in Europa: in marzo l’attività manifatturiera è
cresciuta al ritmo più robusto in quasi 24 anni. I nuovi
lockdown imposti  nella regione tuttavia potrebbero
frenare presto la crescita e non è da escludere una sua
prossima  revisione  al  ribasso  Ue  da  parte  di  Bce  e
Commissione europea.
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