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Dopo Jackson Hole più chiarezza sui tassi Usa
Alcune considerazioni corroborano l’ipotesi di un repricing molto graduale e concentrato
temporalmente più avanti
/ Stefano PIGNATELLI
Il mese di agosto ha visto un rialzo di circa 5 centesi-
mi sui tassi Usa con il decennale che passa da 1,25% a
1,30% ed una leggera increspatura sui tassi europei con
il  Bund 10  che da  -0,45% si  porta  a  -0,42%,  il  Btp  da
0,63% a 0,65% e con l’Irs 10 sostanzialmente fermo a -
0,06%. Lo spread Btp-Bund (107) stabile tra 105 e 110 bps
(segui tassi e costo del funding su www.aritma.eu).
Gli occhi sono stati puntati, e continueranno ad esser-
lo, sulla Fed e sul tapering mentre dalla Bce non sono
previste modifiche di politica monetaria. Se confron-
tiamo i livelli attuali dei tassi con quelli di luglio osser-
viamo che quelli europei sono più bassi (medie luglio:
rendimento Bund 10 -0,34%; rendimento Btp 10 0,71%;
Irs 10 zero) mentre quelli Usa sono in linea con quelli
odierni.
Questo evidenzia come le banche centrali abbiano il
pieno controllo della curva dei rendimenti grazie an-
che ai grandi player che condividono e beneficiano di
questa situazione ideale che permette scarsa volatili-
tà e profitti su quasi tutti gli asset (nuovi massimi per
le borse). È una situazione ideale che si tenterà di por-
tare avanti il più a lungo possibile ed anche se si assi-
stesse ad un rialzo dei tassi si partirebbe da livelli tal-
mente compressi che difficilmente porteranno a forti
tensioni sui mercati. La forza persuasiva delle banche
centrali è evidente se si considera che a marzo il Bond
Usa era all’1,78% con un’inflazione prospettica più bas-
sa e con previsioni di crescita decisamente più conte-
nute delle attuali.
Quello che sta cambiando rispetto al modus operandi
finora conosciuto è che i grandi operatori non si muo-
veranno sulle attese ma aspetteranno l’evento (l’inizio
di tapering). La fase di transizione sarà quindi ancora
lenta. I player sono in stand by: credono alla narrazio-
ne dell’inflazione momentanea e credono alle parole
della Fed secondo cui il mercato del lavoro sarà il prin-
cipale driver di politica monetaria: e allora, almeno da
questo ultimo punto di vista i rendimenti Treasury sa-
rebbero dovuti salire significativamente a ruota degli
ottimi dati occupazionali di inizio agosto (tasso di di-
soccupazione sceso al 5,4% dal 5,9% con attese a 5,7% e

payroll a 943 mila contro consenso di 870).
Tuttavia, questo non è avvenuto e ha deluso il mercato
che infatti ha ridotto fortemente gli acquisti di obbliga-
zioni (Treasury). Anche questo potrebbe essere letto
come un segnale di cambio di atteggiamento da parte
degli operatori che, a questo punto, vorranno attende-
re le decisioni Fed: giocare d’anticipo potrebbe diven-
tare rischioso. Attendere le decisioni Fed non signifi-
cherebbe solo attendere l’annuncio del tapering ma
l’effettiva riduzione degli acquisti.
In termini concreti, se così fosse il repricing più consi-
stente sui tassi Usa – che ovviamente coinvolgerà al-
meno in parte quelli europei – sarà da rimandare a fi-
ne anno/inizio 2022 quando presumibilmente – alme-
no stando alle dichiarazioni di Powell al simposio di
Jackson Hole – inizieranno a diminuire gli  acquisti
dagli attuali 120 mld mese. Alcuni studi econometrici
stimano un potenziale rialzo dei rendimenti a 10 anni
di mezzo punto o di un punto percentuale a seconda
che la Fed porti da 120 mld attuali a 60 mld mese gli
acquisti di titoli o li azzeri. Un passo indietro della Fed
significa che quei titoli dovranno essere collocati sul
mercato con conseguenti tensioni rialziste.
Un altro elemento di riflessione “agostano” è il decou-
pling  negli  Stati  Uniti  tra andamento dell’economia
reale e i tassi: l’inflazione è salita al 5% (i prezzi alla
produzione sono saliti  dell’1% mese contro attese di
0,5%) e i tassi invece di salire sono scesi; la disoccupa-
zione – su cui erano concentrati i riflettori – scende e i
tassi  non reagiscono.  Anche queste  considerazioni
corroborano l’ipotesi di un repricing molto graduale e
concentrato temporalmente più avanti.

Rallentamento dei consumi Usa

A livello di dati macro il mese di agosto vede qualche
segnale di rallentamento dei consumi Usa (vendite al
dettaglio e indici fiducia consumatori) e degli indici di
fiducia economica Pmi sulle due sponde dell’Atlantico;
probabilmente sono da imputarsi  a preoccupazione
per l’evolversi della variante Delta.
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