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Aggiornamento sui mercati obbligazionari
A cura di: Pietro Calati

La grande divergenza

Nell’ultimo aggiornamento di fine giugno si notava come le Banche Centrali globali, dagli Stati Uniti ai

mercati Emergenti passando per l’Europa, stessero ancora offrendo segnali accomodanti e nel complesso

costruttivi per l’obbligazionario. Anche il momento di crescita economica non sembrava porre rischi per i

rendimenti. A fronte di una certa cautela sulle parti più lunghe della curva americana, reiteravamo pertanto

le incoraggianti prospettive per i bond, in particolare per l’universo a spread, con un particolare accento

positivo sui mercati Emergenti.

Gli sviluppi osservati da allora si sono articolati lungo gli stessi due temi notevoli appena citati: azione

delle Banche Centrali maggiori e crescita economica. Il quadro che ne risulta, pur nella direzione della

continuità, presenta alcune complessità ulteriori da tenere sotto stretto e crescente controllo.

Se si dovesse scegliere un singolo momento che per i mercati obbligazionari abbia avuto massima

importanza nel periodo scorso, sarebbe con tutta probabilità il simposio di Jackson Hole del 22 agosto

scorso. Si tratta di un meeting che da oltre trent’anni viene organizzato dalla Fed di Kansas City verso la

fine di agosto in una località prossima ad un parco nazionale. L’incontro ha come oggetto la politica

economica in generale e coinvolge figure di primo piano della politica economica mondiale, specialmente

monetaria. Rappresenta ormai tradizionalmente per gli investitori una campanella che segna la riapertura

dei mercati dopo la pausa estiva. Nel passato, segnali importanti sono stati mandati proprio dalla Fed in

questa sede: nel 2010, ad esempio, Bernanke suggerì l’imminenza di un secondo pacchetto di easing

quantitativo che determinò un rimbalzo tangibile dei mercati dopo settimane di debolezza.

Anche quest’anno i messaggi mandati dai banchieri centrali a Jackson Hole sono stati rilevanti per i

mercati. Gli avvisi più trasparenti e leggibili sono venuti da Draghi. Il governatore ha mostrato grande

preoccupazione per la discesa delle aspettative di inflazione, incitando gli Stati a politiche fiscali di

supporto alla crescita laddove i vincoli di bilancio lo permettano, ed ha comunicato un senso di urgenza e

di mobilitazione in seno al consiglio direttivo della BCE. Tale urgenza è nei fatti culminata in occasione

dell’ultima riunione ufficiale di settembre nella decisione piuttosto inattesa, almeno nei tempi, di varare un

programma di acquisti su titoli asset-backed securities e su covered bond che, unitamente alle misure già

approvate a giugno, dovrebbero far crescere il bilancio della Banca Centrale in modo consistente. In

questo modo la BCE cercherà di far arrivare il credito in modo più efficace alle piccole e medie imprese ed

ai consumatori, cercando di invertire le tendenze recessive, deflattive e di contrazione del credito che

prevalgono al momento in Europa.
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Più sottile ma potenzialmente altrettanto importante per i mercati è stata anche la comunicazione da parte

del governatore della Fed Janet Yellen. Il focus del discorso è stato il mercato del lavoro e le sue recenti

dinamiche. Yellen ha fornito un quadro piuttosto bilanciato delle condizioni del mercato del lavoro

domestico, riconoscendone anche i progressi recenti. A differenza quindi di altre occasioni, l’accento non

è stato più posto solo sull’intrinseca debolezza, nonostante la discesa del tasso di disoccupazione, ma

anche sugli aspetti di forza. Di conseguenza, sebbene ci sia molta capacità inespressa nel mercato del

lavoro, esiste il rischio che i salari inizino a riprendersi nei prossimi mesi e, nel caso, la Fed dovrà essere

pronta ad agire. Come anticipato, il quadro resta molto bilanciato e segnali che puntino realmente verso

un rialzo sui tassi sembrano intangibili al momento; sarà tuttavia decisivo osservare se, come già per la

BCE, questo discorso prepari un’evoluzione importante, in questo caso più restrittiva, al prossimo meeting

del comitato esecutivo (17 settembre). Le nostre attese sono per una continuazione del tono precedente,

quindi nessuna virata restrittiva per ora, considerando anche che ad ottobre terminerà il programma di

Quantitative Easing e potrebbe verificarsi della volatilità indesiderata per la Banca Centrale.

Le traiettorie di politica monetaria delle due maggiori aree globali sono pertanto su un sentiero

divergente, riflettendo il diverso andamento

dei fondamentali economici. Il tema della

divergenza tra le due aree non è

certamente nuovo e riflette i differenti tempi

con cui la crisi si è riverberata nei due

continenti. Il mercato obbligazionario

fotografa ormai da molti trimestri tale

differente andamento. Per questo motivo i

rendimenti, in modo relativo, stanno negli

Stati Uniti aumentando rispetto a quelli

europei (Cfr. Grafico 1) e sono passati da

negativi a positivi dopo il 2012. I mercati

prezzano da anni il rischio che i tassi

aumentino prima negli Stati Uniti che in

Europa.

È tuttavia solo di recente che tale

divergenza ha assunto un carattere più

pervasivo sia nelle variabili economiche

interessate che nel respiro delle asset class

finanziarie coinvolte. In particolare, un ultimo

sviluppo importante mancava fino a poche

settimane fa: l’indebolimento dell’Euro. Nel

Grafico 2 la discesa della linea rossa indica

proprio il recente indebolimento dei dati di

crescita europei rispetto a quelli americani,

che ha permesso, unitamente al cambio di

marcia della BCE nella retorica e nelle

decisioni, all’Euro di scendere.
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La valutazione complessiva è quindi che, per un motore di espansione monetaria che lentamente si sta

chiudendo con la Fed, un altro si sta aprendo con la BCE. Quanto però l’uno potrà sostituire in modo

esauriente e tempestivo l’altro è questione ancora sul tavolo. Se la Fed ha infatti acquistato 85 miliardi di

dollari di asset al mese prima di iniziare il tapering, non è chiaro in che misura la BCE vorrà e potrà,

soprattutto in termini di profondità dei mercati coinvolti, eguagliare il suo omologo statunitense. Il meeting

di ottobre della BCE porterà in questo senso maggiori elementi.

In questo quadro altri Paesi, in particolare nell’area emergente, stanno consegnando ancora tagli dei tassi

di rifinanziamento (Turchia, Israele e Ungheria) o hanno arrestato le recenti politiche di rialzo (Brasile). Le

eccezioni a questa tendenza riflettono storie

con elementi endogeni molto specifici

(Russia, Ucraina). In generale la volatilità

compressa osservata negli ultimi mesi sta

contribuendo a mantenere, accanto alle

politiche monetarie ancora benigne, i premi

bassi sulla curva dei rendimenti.

Il quadro di crescita non fa infine che ribadire

il tema della divergenza già discusso. Se gli

Stati Uniti migliorano ulteriormente, l’Europa

si conferma debole ed al margine in ulteriore

deterioramento (Cfr. Grafico 3).

Prospettive

Il quadro benigno che da tempo descriviamo per il mondo obbligazionario si conferma nei suoi

connotati fondamentali.

Molti investitori continuano ad avere

esigenze di investimento in titoli

soprattutto governativi per impiego dei

propri asset. Non si tratta solo di

investitori privati o di investitori istituzionali

che ne amministrano la ricchezza, ma

anche di banche commerciali o banche

centrali che investono i loro attivi. Si

consideri ad esempio la crescita delle

riserve globali o la crescita dell’investito in

titoli governativi ed agencies delle banche

commerciali negli Stati Uniti (Cfr. Grafico

4).

Allo stesso modo un elemento di cautela viene dall’andamento prospettico della politica monetaria

della Fed. Ad ottobre l’acquisto mensile di titoli terminerà ed il mercato si interrogherà in modo sempre più

attento sui tempi di un possibile futuro intervento al rialzo sui tassi. Il tasso a due anni US è ai massimi da
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tre anni a questa parte e riflette tale tensione. Il miglioramento del quadro di crescita ovviamente rende più

palpabile questo rischio. Importanti segnali verranno dalla riunione di metà settembre della Fed, che

tuttavia, come detto sopra, ci attendiamo ancora nel segno consueto.

Confermiamo pertanto la preferenza per la curva dei rendimenti europea rispetto a quella US e

riteniamo che l’Euro abbia ancora spazio di indebolimento. Sul fronte spread reiteriamo un

approccio positivo date la liquidità ancora elevata, la bassa volatilità, una crescita pur in ripresa ma a

macchia di leopardo e una limitata propensione degli emittenti pubblici e privati a contrarre nuovo debito.
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