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«SPREAD E TASSI RESTANO BASSI GRAZIE ALLA BCE». IERI HA CHIUSO A 110

Analisti concordi: i mercati temono soltanto le urne anticipate
GIANCARLO SALEMI

S
olo le elezioni anticipate potrebbero allar-
mare imercati finanziari e far riemergere dal
passato il fantasma dello spread, il differen-

ziale tra i nostri titoli di stato e i Bund tedeschi, che
tanto ha fatto penare ogni inquilino di Palazzo Chi-
gi. Gli analisti concordano che in questa fase non ci
saranno scossoni perché a tenere bassi spread e in-
teressisono sempre i massicci acquisti di titoli di Sta-
to (e obbligazioni) da parte della Banca centrale eu-
ropea insieme allo scenario di un'inflazione quasi a
zero che coinvolge la zona giuro e che contribuisce
alla compressione dei tassi. Prova ne è che lo spread
in questi giorni è stato poco mosso, lunedì era a 105
punti base, ieri ha chiuso a 110 punti, distante dalla
soglia dei 150 punti quando si insediò il governo gial-
lorosso (4 settembre del 2019) e ancora più lontano
dai 242 punti dell'8 agosto di due anni fa quando
scoppiò di fatto la "crisi del Papeete". «Più che ave-
re un numero magico è più corretto ragionare su

bande, in quanto lo spread dipende anche dai valo-
ri assoluti dei rendimenti -spiega Angelo Meda, re-
sponsabile azionario Banor Sim Un valore tra 100
e 150 sicuramente ci lascia sereni, mentre un nu-
mero tra 150 e 200 segnala delle tensioni in atto. È
però solo sopra i 200 che si accendono i primi allar-
mi, che diventano molto preoccupanti sopra i 300».
«Lo scenario rimane molto fluido - spiegano dall'uf-
ficio studi di Equita-. Gli sforzi di mediazione in at-
to possono però ancora portare verso uno scenario
di crisi "pilotata", ossia di una rapida crisi di governo
che porti a un nuovo esecutivo sostenuto dalla stes-
sa coalizione attuale, con o senza Conte come primo
ministro». In tutti gli scenari possibili «non vediamo
rischi rilevanti per lo spread anche se aumenterebbero
le preoccupazioni sulla capacità dell'Italia di imple-
mentare il Recovery Plan. Se poi tutte le ipotesi do-
vessero tramontare-annotano gli analisti diEquita
- si andrebbe verso nuove elezioni, scenario che po-
trebbe invece creare tensione sullo spread ma che al
momento giudichiamo ancora come il più improba-

bile». Anche perVincenzo Longo, market strategisidi
IG Group, «al momento il mercato non sembra spa-
ventato» e «solo l'idea delle urne potrebbe allarmare
gli investitoti perché si andrebbe ad uno stallo poli-
tico di almeno 3 mesi tra le Camere sciolte e il nuovo
esecutivo, tutto questo in un momento cruciale co-
me il recup ero post pandemia che tutti si aspettano».
In questo bailamme cosa succede a chi ha investito
in Btp? «Per ora nulla: la riduzione dei tassi e dello
spread ha portato a ottimi guadagni negli ultimi an-
ni e finora non si registrano perdite significative -
conclude Angelo Meda-. Investire però a un rendi-
mento così basso, sia in Btp che in altri titoli obbli-
gazionari, ha un rischio implicito molto più alto di
quello percepito dalla maggior parte degli investito-
ri, che devono essere consapevoli di poter perdere in
conto capitale qualora dovessimo assistere a un au-
mento dei tassi, legato all'allargamento dello spread,
alla riduzione degli acquisti Bce o a un aumento del-
l'inflazione nell'Eurozona».
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