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Aggiornamento sui mercati obbligazionari
A cura di: Pietro Calati

Il Risiko delle Banche Centrali

Nello scorso aggiornamento di metà settembre raccontavamo quanto il quadro per i mercati obbligazionari

fosse piuttosto stabile e nel complesso benigno. Una solida domanda da vari attori (Banche Centrali,

banche commerciali, investitori) incontrava un’offerta sempre più rarefatta, grazie al progressivo

snellimento dei bilanci pubblici e privati. Una crescita non brillante ed un’inflazione dimessa a livello

globale riducevano inoltre molti rischi per l’asset class. Unica nota di cautela era l’evoluzione della politica

monetaria negli Stati Uniti. A due mesi di distanza sono intervenuti tanti sviluppi importanti.

I temi fondamentali restano l’azione delle Banche Centrali e l’andamento delle economie globali. In

Europa assistiamo ai primi esperimenti di quantitative easing sotto Draghi; al capo opposto dell’oceano la

Fed chiude il proprio ciclo di acquisti di titoli al momento con pochi danni. Tuttavia, le sorprese maggiori

sono arrivate dal Giappone. In generale, le Banche Centrali globali stanno giocando la propria

partita, nella maggior parte dei casi con l’obiettivo di indebolire o almeno evitare l’apprezzamento

delle relative divise.

La BCE ha intrapreso un programma di espansione del proprio bilancio, come anticipato a fine agosto da

Draghi nel discorso al simposio di Jackson Hole. Gli acquisti sono effettivamente iniziati sui titoli covered

bonds e procedono ad un passo più veloce delle attese, di circa mezzo miliardo al giorno. La BCE ha

suggerito, come entità di espansione del proprio bilancio, un aumento nell’ordine di circa mille miliardi di

euro; il bilancio al momento staziona intorno ai duemila miliardi. Di conseguenza, si tratterebbe di un

aumento sostanziale. La Banca Centrale inizierà a breve a comprare anche titoli ABS (asset-backed

securities) ed il mercato ha recentemente speculato sulla possibilità che la Banca Centrale possa

estendere gli acquisti anche ai titoli corporate investment grade. La necessità di trovare un mercato liquido

e profondo spingerà probabilmente l’Istituto Centrale a considerare anche i titoli governativi europei,

verosimilmente nei prossimi mesi. Voci di una spaccatura in seno alla BCE sul tema delle misure

straordinarie sembrano ora rifluite, all’indomani dell’ultima riunione di novembre. In questa sede il

messaggio di Draghi è stato bilanciato: da un lato è stata trasmessa la disponibilità da parte della Banca

Centrale di essere pronta ad intervenire ulteriormente, lasciando aperte tutte le opzioni possibili; dall’altro

è stata espressa la volontà di verificare l’impatto delle misure già intraprese. Il prossimo meeting di

dicembre sarà fondamentale, poiché saranno pubblicate le nuove previsioni dello staff della BCE. Tali

previsioni mostreranno fino a che punto il recente deterioramento economico ha modificato il quadro per
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la Banca Centrale. Sarà importante, pochi giorni dopo, anche l’esito della seconda asta TLTRO. L’Euro si

è indebolito, come auspicato, nella speranza di sostenere le anemiche esportazioni europee.

La Fed, come atteso, ha concluso il programma di quantitative easing. Il comunicato che ha

accompagnato tale decisione ha fornito, forse per la prima volta, un quadro piuttosto incoraggiante dei

progressi intervenuti nel mercato del lavoro. La Banca Centrale americana non si è mostrata

particolarmente preoccupata per la bassa inflazione ed ha sottolineato come l’azione sui tassi dipenderà

dall’andamento delle variabili economiche, pur confermando che i tassi rimarranno bassi per un tempo

considerevole. Tra l’altro, nel FOMC un partecipante che avrebbe auspicato una decisione più

accomodante, una cosiddetta “colomba”, ha per la prima volta dissentito rispetto al contenuto del

comunicato. In passato invece erano sempre stati i falchi ad opporsi a decisioni considerate troppo

espansive. La reazione alla fine del quantitative easing dei mercati finanziari è al momento piuttosto

costruttiva: negli anni passati, in occasione delle interruzioni di questi programmi, avevamo avuto invece

avvitamenti repentini sui mercati azionari. Questo sarà un fattore di rischio importante da sorvegliare.

Infine, la Bank of Japan è quella che ha dato una scossa ai mercati. Sebbene gli operatori si attendessero

ad un certo punto una radicalizzazione delle misure già intraprese in risposta al tiepido andamento di

inflazione e crescita, la velocità della reazione ha preso molti in contropiede. La BOJ ha infatti deciso di

aumentare gli obiettivi di crescita del proprio bilancio arrivando ad 80 mila miliardi di yen all’anno (circa

550 miliardi di euro), includendo anche ETF azionari nel programma. Nel contempo è stato deciso un

cambio nell’allocazione dei maggiori fondi pensione domestici, volto a ridurre l’esposizione dei titoli di

stato e favorire un aumento dell’azionario locale e degli asset, equity e bond, internazionali. Lo yen ha

perso terreno velocemente, soprattutto contro dollaro, cedendo fino ad un 5% in pochi giorni. La

dimensione del bilancio centrale in Giappone sta crescendo velocemente verso livelli ampiamente

superiori a quanto fatto in proporzione da Stati Uniti e Regno Unito. Ciò testimonia la determinazione del

governo Abe a non lasciare nulla di intentato al fine di scuotere da un torpore ventennale l’economia

nipponica.

Al contempo, quegli Istituti Centrali che possono fare politica monetaria espansiva in modo tradizionale

tagliano i tassi: Polonia, Israele e Svezia hanno tutti di recente abbassato i tassi di rifinanziamento. La

Svezia ha addirittura alluso all’idea di avere la divisa come strumento per combattere la deflazione. La

guerra valutaria, in un mondo di crescita titubante, torna ad essere una tentazione irresistibile.

La crescita globale fotografata dall’indice di intenzioni

di acquisto dei manager globali (Cfr. Grafico 1.

JPMorgan Global Composite PMI) non dà segnali

particolarmente vibranti. Ad eccezione di alcune

aree più dinamiche, quali Stati Uniti e Regno

Unito, la crescita mondiale non sta mostrando

una convincente accelerazione, per quanto

rimanga sopra la soglia che divide rallentamento da

crescita (50).

Anche sul fronte inflazione sono pochi i segnali

di nervosismo.
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Il prezzo delle materie prime continua a scendere ed i salari, anche nei contesti dove la ripresa è più

vivace come negli Stati Uniti, danno poche

indicazioni di forza. Nei mercati finanziari

l’inflazione prezzata per il futuro continua a

scendere nelle maggiori aree. Per l’Europa è stato

tale parametro ad essere citato con

preoccupazione da Draghi nel discorso di Jackson

Hole, a supporto dell’idea che le aspettative di

inflazione si stiano “disancorando”, ovvero che gli

investitori non credano più nella capacità della BCE

di mantenere l’inflazione in prossimità del target,

poco sotto il 2%.

Nel complesso, pertanto, non sembrano emergere

molti rischi per i bond dall’andamento

dell’economia globale, sia sul fronte crescita che sul fronte inflazione. Il rischio maggiore, come in più

occasioni segnalato, rimane sul fronte statunitense: un’eventuale accelerazione del mercato del

lavoro e dei salari potrebbe spingere la Fed ad agire più velocemente ed inasprire un quadro

ancora relativamente benigno per il Treasury americano. Al momento la curva dei tassi a breve in US

suggerisce un inizio della normalizzazione dei tassi, con il primo rialzo intorno a settembre del 2015; la

stessa curva suggerisce tuttavia un rialzo lento, che porterebbe verso un livello di lungo termine

considerato neutrale in tempi molto lunghi. Gli investitori credono fermamente in una lenta e

probabilmente non esauriente normalizzazione dell’economia e di conseguenza dei tassi.

Prospettive

Le implicazioni operative per il quadro descritto sono nel solco della continuità rispetto agli aggiornamenti

scorsi: un approccio ancora benigno per l’asset class con un occhio di cautela verso la Fed.

In generale, l’esposizione verso la curva europea

è giudicata più sicura, benché rendimenti e spread

già inizino ad incorporare un premio corposo per la

diversa traiettoria attesa per i rendimenti dei relativi

mercati. La divergenza tra i due continenti infatti non

si è solo riflessa nella dinamica dei rendimenti e del

cambio, ma ha abbracciato anche gli spread. Negli

Stati Uniti, con un rischio più vicino di

rendimenti in aumento seppur graduale, anche

gli spread sono meno attraenti per l’investitore;

al contrario in Europa, con prospettive differenti,

gli spread continuano a comprimersi.

Pur dopo la compressione recente, gli spread corporate in Europa non sembrano vulnerabili dal

punto di vista valutativo. Rappresentano infatti una porzione elevata del rendimento di un titolo

corporate medio (circa ¾) e sono un multiplo (circa 3 volte) dell’alternativa governativa priva di rischio

credito.
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Proprio il caso giapponese ci ha insegnato negli

ultimi anni che, a parità di rating, gli spread

tendono ad essere più compressi dove i

rendimenti sono più bassi.

Anche l’investimento sui mercati emergenti

continua, agli attuali livelli, ad essere

interessante.
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