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Commento ai mercati n. 155 – sabato 10/09/2016 
Si prospetta un irripidimento generale delle curve dei rendimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Ritorniamo dopo pochi giorni ad occuparci delle curve dei rendimenti. 

Solo martedì scorso avevamo segnalato che la curva dei rendimenti giapponese, praticamente piatta e tutta 

sotto zero fino alla scadenza dei 10 anni fino a poche settimane fa, stava mostrando qualche tentativo di 
irripidimento, con i tassi a breve fermi e quelli più a lungo in salita. Il fenomeno peraltro era limitato al Giappone 

e ancora non si era trasferito all’Europa e agli USA. 
 

Un buon indicatore sintetico della pendenza della curva è la differenza (spread) fra il rendimento del decennale 

e quello della scadenza 2 anni. Più questo numero è basso, più la curva è piatta. Nel grafico qui sotto 
(fonte:Bloomberg) si può osservare come a inizio Agosto (freccia rossa) lo spread abbia violato una trendline e si 

sia portato dal minimo di 0,06 a 0,185, con una accelerazione negli ultimi giorni. 
 

 
 

Ci pare molto significativo che questo fenomeno si sia manifestato negli ultimi giorni anche in Europa e in USA 
in modo coordinato e correlato. Nel suo discorso di giovedì scorso Mario Draghi non ha inserito elementi di 

particolare novità; ciò nonostante a partire da quel momento la curva dei rendimenti del Bund tedesco ha 
iniziato ad irripidirsi, con vendite che hanno interessato soprattutto le scadenze lunghe. Il rendimento del 

decennale tedesco è passato in poche ore da -0,11% a +0,01% ritornando in territorio positivo dopo oltre due 
mesi. Nonostante Draghi non lo abbia detto esplicitamente, la BCE ha un certo grado di libertà nello scegliere 

quali titoli comprare nel suo programma di QE, pertanto potrebbe assecondare un incremento della pendenza 

della curva rallentando gli acquisti di titoli a lunga scadenza. 
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Sulla parte breve della curva non ci sono stati particolari movimenti, e così anche la pendenza della curva dei 

rendimenti tedesca (10 anni – 2 anni) è andata irripidendosi, come è evidente dal grafico qui sotto riportato 
(fonte: Bloomberg)  
 
 

 
 
 

Nonostante non ci siano state notizie o dichiarazioni degne di nota per quanto riguarda il mercato americano, 
la stessa cosa è avvenuta anche con il rendimento dei T-bond. Il decennale è passato in pochi giorni da un 

rendimento del 1,54% all’1,67% e lo spread 10-2 anni ha avuto il seguente andamento (grafico fonte: Bloomberg): 
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Lo spread 10-2 anni negli ultimi tempi è risultato essere molto correlato con l’andamento delle banche. Nel 

grafico sottostante l’andamento dello spread 10-2 anni del bund tedesco (linea nera) e dell’indice SX7E 
Eurostoxx delle Banche Europee, sono quasi sovrapponibili: 

 

 
 
Per questo motivo dicevamo la scorsa settimana che se la tendenza all’irripidimento della curva dovesse 

accelerare, potremmo assistere ad un recupero anche delle quotazioni delle banche, per lo meno quelle che 
sono uscite meglio dal recente giro di stress test. 

 

Sul fronte dei titoli di stato, la curva che diventa più ripida per un incremento dei rendimenti sul segmento da 
5 anni in su, provoca una perdita di valore delle obbligazioni governative europee in generaleche potrebbe 

anche coinvolgere i titoli corporate in Euro di pari scadenza. 
 

 
 

 

 
 

 
 

Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell’arte delle conoscenze e delle 
tecnologie. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo ma ha solo scopi informativi. Le informazioni ed ogni altro parere resi 
nel presente documento sono riferiti alla data di redazione del medesimo e possono essere soggetti a modifiche. ALFA scf S.p.A. non può 
essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all’utente e/o a terzi 
dall’uso dei dati contenuti nel presente documento.  I pareri espressi da ALFA scf S.p.A. prescindono da qualsiasi valutazione del profilo di 
rischio e/o di adeguatezza e sono da intendersi come “Ricerche in Materia di Investimenti” ai sensi dell’art. 27 del Regolamento congiunto 
Consob e Banca Italia del 29 ottobre 2007 redatte a titolo esclusivamente informativo e non costituiscono in alcun modo prestazione di un 
servizio di consulenza in materia di investimenti, il quale richiede obbligatoriamente un’analisi delle esigenze finanziarie e del profilo di 
rischio specifici del singolo utente/cliente, né costituiscono un servizio di sollecitazione all’investimento in strumenti finanziari. Nel caso in 
cui il lettore intenda effettuare qualsiasi operazione è opportuno che non basi le sue scelte esclusivamente sulle informazioni indicate nel 
presente documento, ma dovrà considerare la rilevanza delle informazioni ai fini delle proprie decisioni, alla luce dei propri obiettivi di 
investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra circostanza 

Dati e strumenti di analisi sono quelli della Suite APM (Asset & Portfolio Management) fornita da Analysis spa, delle piattaforme UBS Quotes,  
Bloomberg e dei software di charting ProRealTime e StockCharts 
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