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Commento ai mercati n. 154 – martedì 06/09/2016 

Curva dei tassi giapponese più ripida in attesa di Draghi 
Lo spread Italia/Spagna: una oscillazione periodica sfruttabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

In attesa della riunione del Direttorio della BCE giovedì 8 settembre (atteso un prolungamento dell’acquisto dei 
titoli di stato dell’eurozona oltre marzo 2017), in più di un intervento nei giorni scorsi il governatore Kuroda 
della Bank of Japan (BOJ), ha dichiarato che resta ampio spazio di manovra per tagliare ulteriormente in 

negativo i tassi d'interesse del Sol Levante. Kuroda ha sottolineato di non condividere l'opinione che vi sia un 
limite all'allentamento monetario e che, in questa fase, un dietrofront non è un'opzione per la seconda maggiore 
economia dell'Asia. Confermata per l'ennesima volta la centralità del target del 2% per l'inflazione nelle azioni 
dell'istituto centrale giapponese. 
 
Si sta facendo strada l’ipotesi di un qualche intervento della BOJ volto a rendere più ripida la curva dei 
rendimenti ed in effetti confrontando la curva dei rendimenti dei titoli di stato giapponesi negli ultimi 30 giorni 
si può osservare che il mercato sta anticipando questo fatto: (fonte: Bloomberg) 
 

 
 
La linea continua è la curva dei rendimenti odierna a confronto con quella di 30 giorni fa (linea tratteggiata). Si 
può chiaramente vedere che sul tratto oltre 3 anni la pendenza della curva è più pronunciata, con il decennale 
che si avvicina a tornare a rendimenti positivi. La BOJ potrebbe contribuire a rafforzare la pendenza effettuando 
acquisti di titoli di stato sul mercato diversificati per scadenza, non acquistando più titoli a 10 anni e lasciando 
così che la domanda e l’offerta si riequilibrino su prezzi del decennale più bassi facendo tornare i rendimenti 
sopra zero. 
Una curva dei rendimenti più ripida è normalmente un fatto positivo per l’economia e in particolare per le 
banche. Qualora questo fenomeno avvenisse anche in Europa, sarebbe un buon contributo alla stabilizzazione 
del sistema bancario e in generale per il mercato. 
  



       

 2 

 

Lo spread Italia/Spagna: una oscillazione periodica sfruttabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Anche se i rendimenti hanno consigliato negli ultimi trimestri una progressiva riduzione nei portafogli con buoni 
profitti, sono comunque tanti gli investitori che per affezione o per necessità istituzionale detengono ancora 
titoli di stato. 
Alcune volte in passato ci siamo occupati dello spread di rendimento fra i titoli di stato italiani e spagnoli, che 
ha presentato per lunghi anni una ciclicità sfruttabile da coloro che detengono portafogli in titoli di stato. 
Nel grafico sottostante (fonte: Bloomberg) è rappresentato il differenziale di rendimento fra i BTP a 10 anni e i 
corrispondenti BONOS spagnoli negli ultimi 3 anni. Si può osservare che lo spread ha oscillato fra +30 e -30 
circa. Quando il valore è positivo, significa che in quel momento il rendimento dei BTP è superiore e viceversa 
quando lo spread è negativo, il rendimento dei BONOS è migliore. 
In questo momento i titoli italiani hanno un rendimento migliore di circa 14 bps. Ciò ovviamente non significa 
che sia un rendimento attraente (siamo all’1,15% circa) ma che nell’ottica di detenere in maniera permanente 
un portafoglio di titoli europei, sovrappesare l’Italia rispetto alla Spagna quando lo spread è positivo e fare il 
viceversa quando lo spread è negativo consente di generare extra-rendimenti che in parte mitigano la bassa 
redditività e il futuro calo dei prezzi quando i tassi riprenderanno a salire. È una tecnica pertanto utilizzabile 
solamente da coloro che detengono in modo permanente una quota in titoli di stato europei. 
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