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Aggiornamento sui mercati obbligazionari
A cura di: Pietro Calati

Il via libera delle banche centrali

Nell’ultimo aggiornamento si osservava come la crescita macroeconomica, sotto le attese da un lato, e

l’atteggiamento delle maggiori banche centrali mondiali, ancora benevolo dall’altro, avessero ricreato per

l’anno in corso quel medesimo ambiente ideale per l’investimento obbligazionario che prevale ormai da

anni. Elevata liquidità, caccia al rendimento, timidezza di aziende ed individui a contrarre nuovo debito e,

più recentemente, politiche fiscali più prudenti sembravano quindi rendere i mercati obbligazionari ancora

inossidabili. Confermavamo infine la preferenza per le asset class obbligazionarie a spread, soprattutto

per i mercati emergenti, e suggerivamo cautela sulla parte più lunga della curva governativa US, viste le

valutazioni poco generose proprio mentre l’economia mostrava di nuovo forza dopo un primo trimestre

anemico.

Dall’ultimo aggiornamento sono intervenuti due importanti eventi, entrambi una conferma, se non

addirittura un rafforzamento, di quell’approccio accomodante delle banche centrali di cui i mercati

obbligazionari globali si sono nutriti da almeno cinque anni a questa parte.

La BCE, come aveva segnalato nei mesi precedenti, ha scelto il meeting di giugno per varare un

complesso di misure innovative volte a favorire la ripresa del credito verso le imprese in Europa ed

a disinnescare il rischio che un’inflazione depressa per lungo tempo si cristallizzi nelle attese degli

operatori, spegnendo ogni dinamismo economico. Il pacchetto di provvedimenti è stato

eccezionalmente ricco, ed ha, per ora, escluso solo l’acquisto diretto di titoli da parte della BCE, che

comunque non è precluso per il futuro nel caso la zona Euro scivolasse verso la deflazione. La BCE ha

inoltre ribadito l’intenzione di mantenere i tassi eccezionalmente bassi per il futuro.

Sul fronte Fed, il meeting di giugno ha visto pur proseguire il graduale ridimensionamento degli acquisti di

titoli come atteso dagli operatori ma, d’altro canto, il messaggio di fondo da parte dell’istituto centrale è

stato univocamente accomodante. Per nulla preoccupata del recente aumento dell’inflazione e con

un’attenzione continua alla salute del mercato del lavoro ancora non convincente, la Fed ha rasserenato

gli investitori sul fatto che interventi al rialzo sui tassi non sono dietro l’angolo per il momento.

Altre banche centrali nel mondo hanno poi convogliato messaggi o misure accomodanti, anche nei

paesi emergenti: in Cina c’è stato il taglio dei coefficienti di riserva obbligatoria per alcune banche

domestiche, in Messico, Ungheria e Turchia il costo del denaro è sceso, mentre il Brasile ha al momento

interrotto il ciclo di rialzi iniziato oltre un anno fa.
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Si consideri (Cfr. Grafico 1) l’andamento del

tasso di rifinanziamento medio delle maggiori

aree economiche, ponderato per il relativo

peso nel PIL globale. Seppure ci sia stato un

marginale rialzo di recente, il livello rimane

decisamente dimesso in prospettiva storica.

Di conseguenza, nel complesso le politiche

monetarie globali rimangono un fattore

importante di supporto per il mercato

obbligazionario. Ciò avviene non solo

attraverso il classico meccanismo dei tassi

bassi e dell’elevata liquidità ma un ruolo

importante è ricoperto anche dalla bassa

volatilità, a sua volta conseguenza della buona visibilità che gli operatori hanno ormai sulle regole di

decisione delle banche centrali stesse. Negli

ultimi anni infatti, gli istituti centrali hanno

fatto uno sforzo continuo per rendere

trasparenti e comprensibili i propri percorsi

decisionali: si pensi, ad esempio, al

profondo cambiamento di approccio in

questo senso operato da Draghi rispetto al

suo predecessore. La volatilità quindi, in un

ambiente simile, finisce per comprimersi

sempre più, insieme agli spread ed ai

rendimenti. Nel grafico 2 riportiamo il livello

particolarmente basso in prospettiva storica

della volatilità anche sulla curva dei

rendimenti governativi US.

È utile, infine, uno sguardo all’andamento

dei dati macroeconomici rispetto alle

previsioni degli analisti nelle diverse aree

(Cfr. Grafico 3). Rispetto alla volta scorsa,

osserviamo che gli Stati Uniti perdono forza,

i mercati emergenti continuano ad esprimere

una certa ripresa (soprattutto grazie all’Asia

e alla Cina in particolare), mentre la

delusione maggiore arriva proprio

dall’Europa, come i recenti dati di PMI, IFO e

ZEW stanno mostrando. Di conseguenza,

per quanto confermiamo un quadro di

accelerazione della crescita man mano

che l’anno procede, i segnali attuali
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indicano una certa fatica nel raggiungere un sentiero di crescita soddisfacente. Il quadro

complessivamente benigno che registriamo per le obbligazioni non pare quindi messo a repentaglio dal

rischio che una crescita futura particolarmente brillante forzi la mano alle banche centrali.

Prospettive

Il quadro piuttosto bilanciato già discusso nello scorso aggiornamento subisce pertanto al margine un

miglioramento per l’obbligazionario. I segnali accomodanti provenienti delle banche centrali rimuovono

infatti fattori di incertezza e danno ulteriore prospettiva al tema dei tassi bassi per il lungo termine.

I fattori di rischio già segnalati rimangono comunque all’orizzonte. Ad ottobre molto probabilmente la

Fed ridurrà a zero l’ammontare di titoli acquistati con cadenza mensile e gli operatori inizieranno a

chiedersi con crescente attenzione, sulla base della forza dell’economia, quanto vicino nel tempo sarà il

primo rialzo. Allo stesso modo il sentiero di ripresa, soprattutto per l’economia americana, è tracciato e le

prime pressioni al rialzo sui prezzi si stanno manifestando. Dai segnali forniti dalla Fed sembra comunque

che, almeno nel breve termine, sia lecito non attendersi scossoni: questo dovrebbe permetterci di

superare l’estate con una volatilità relativamente contenuta, rendimenti stabili e spread sostenuti.

Ci sembra ad ogni modo opportuno reiterare l’indicazione di cautela rispetto alla parte più lunga della

curva US. Il sentiero di rialzi futuri scontato ora dal mercato sembra infatti piuttosto compiacente, anche

rispetto alle indicazioni della Fed, che sono state per altro ritoccate in senso ancora più restrittivo all’ultimo

aggiornamento. Al contrario, anche alla luce delle scelte della BCE, i rendimenti nel vecchio continente

ci sembrano meglio ancorati sui relativi

minimi storici.

Sul fronte spread infine, ripetiamo come nel

contesto attuale di bassa volatilità, crescita

non spettacolare ed ampia liquidità, le asset

class relative appaiano ancora interessanti.

Tra queste a nostro avviso spicca in modo

particolare il debito dei paesi emergenti che,

rispetto al credito sia Investment Grade che

High Yield, è su livelli storicamente meno

penalizzanti, come emerge dall’andamento

dello spread (normalizzato sul periodo di

analisi al fine di poter rappresentare tutte le

serie sul grafico 4).
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