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Bond sotto pressione,
rendimenti in crescita:
il BTp torna oltre il 4%
Titoli di Stato.Il decennale italiano torna al 4,11%,ai livelli dt fine 2013
Si allargano gli spread periferici: differenziale con il Bund a quota 248 punti
Maximilian Gellino
Quattro per cento. Gli amanti delle
cifre tonde ne hanno da ieri una in
più da valutare perilrendimento del
BTp decennale.Il titolo di Stato italiano più rappresentativo è infatti
salito su livelli che non si vedevano
da fine 2013 per spingersi fino al
4,11%e tagliare cosìun traguardoin
sé pocoèambito,mache soprattutto
rischia di non essere quello finale.
La svolta «aggressiva» imposta
alla politica monetaria dalla Bce la
scorsa settimana e ancora di più la
mancanzadiindicazioniconcrete riguardo allo strumento anti-frammentazione stanno segnando l'andamento deibond sovranieuropeie
in particolare diquellideiPaesiperiferici,Italia e non solo.L'impressioneècheil mercatostia ormaiapertamente sfidando l'Eurotower sulla
reale volontàdiinterventire su un simile campoe che glispread sistiano
muovendo di conseguenza.
Oltre al differenziale di rendimento italiano nei confronti della
Germania,balzato ieri a 248 punti
base,nelle ultime settimane sisono
allargati anche quello spagnolo
(136),portoghese(137)e quello greco
che ha raggiunto quota278.Un movimento questoche,unito alrialzo di
base del Bund (ormai all'1,63%), il
Tesoro sta già pagando caro.Nei primicinque mesi dell'anno ha infatti
emesso titoli a un tasso medio già7
volte superiore ai minimistorici del
2021(0,71% contro0,10%)ed è chiamato oggi a un nuovo test con
un'asta diBTp a3,7e3o anni per un
massimo di6 miliardi dieuro.
Nell'inevitabile confronto conlo
scorso decennioecon l'ultima apparizione delrendimento italiano alo%
spicca anzitutto una situazione di
mercato diametralmente opposta.
Neldicembre 2o13la Bce non aveva
ancora attivato il piano di riacquisti
che siconclude ufficialmente afine
giugno e che almeno fino a poco fa
aveva spinto ai minimistoricii ren-

dimentidell'intera Eurozona.Lasola
«promessa» del whatever it takes
pronunciatada Mario Draghiun annoe mezzo prima aveva già di persé
contribuito a ridurrelo spread BTpBund,che viaggiava attorno a 200.
Masel'inerzia deilistiniè adesso
tutta in salita, il quadro dei fondamentali,e non solo quello,rende in
genere gli analisti molto meno preoccupati. «In questi anni gli Stati
hanno allungatole scadenze medie
deiloro titoli perridurre l'impatto di
eventuali rialzi deitassi e anche nel
caso dell'Italia,la traiettoria dirientro del debito pubblico può essere
messain discussione più dall'andamentoeconomicoche dallospread»,
riconosce Matteo Ramenghi,capo
degliinvestimentidiUbsWm in Italia, facendo notare come lo scorso
annol'indebitamentosiasceso grazie alla forte crescita nominale del
Pil: «Uno scenario che potrebbe ripetersi anche nel 2022».
Un secondo tassello rilevante riguarda la stessa Europa che ci circonda,dove la situazione è radicalmentecambiatarispetto al decennio
scorso.«Il Recoveryfund comporta
l'emissione di quasi800 miliardi di
debito direttamente dalla Ue e dà
maggior credibilità allacostruzione
europea»,aggiunge Ramenghi,giudicando anche significativo il fatto
che tra icittadinisiacresciutala percentualefavorevole all'euro(In Italia
è al72% rispetto al54% del 2014).
Anchelacomposizione dellostesso debitoitalianoè un argomentoda
non sottovalutare.La Bce detiene infatti circa unterzo dellostock,che al
netto di questa quotaè paria circa il
11o% del Pil, mentre è diminuita la
partecipazione degliinvestitoriesteri.Dueindicazionisufficienti ad Algebris per dire che nelcomplesso «i
datitecnicideiBTpsono miglioririspetto al2o11e al2018» e che,nonostante un'accelerazione della volatilità sui nostri titoli sia da mettere in
conto,«i meccanismidi difesa contro il rischiosistemico europeosono

probabilmente più elevati rispetto
alle crisi passate,rendendo il rischio
di coda finale minore».
Restaquindida vedere se e quantoun eventuale investimento suinostri titoli di Stato sia da prendere in
seria considerazione in un simile
contesto.Al dilà delle turbolenze del
momentoLuca Riboldi,responsabile investimenti di Banor Sim,fa notare comel'inversione di marciadelle banche centrali e la conseguente
riduzione della liquidità in circolazione abbia in generale contribuito
a far aumentare i rendimenti reali,
corretti cioè pertener conto dell'inflazione.«Se consideriamo che l'indice medio dei prezzi al consumo
italianoè atteso nei prossimiio anni
al 2,21% - spiega Riboldi - quei 18o
puntibase didifferenzasonoun tasso reale moltointeressante perinvestire». Sullo sfondo restano certo i
temi legati al pericolo teorico di
frammentazione e alla capacità del
Governo italiano(e dell'Europa)di
gestire iltemadeldebitoin modoche
ilrischio resti contenuto,mala base
d'interesse perripartire è innegabile.
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