
SANDRA RICCIO

I
titoli di Stato dell’Italia
sono di nuovo sulla lista
degli acquisti dei princi-
pali operatori di merca-

to. Nelle ultime sei settima-
ne, il Btp decennale ha fatto
un balzo in avanti e ha recu-
perato molto del terreno per-
so. Il rendimento del nostro
titolo governativo è precipita-
to da un livello vicino al 3% fi-
no all’1,7% di venerdì scor-
so. Il temuto spread con il
Btp si è assottigliato di quasi
100 punti, arrivando a 194
punti. In particolare, giugno
si è rivelato uno dei migliori
mesi dallo scoppio della crisi
finanziaria. Le prime settima-
ne di luglio sono state altret-
tanto favorevoli.

Spazi ulteriori
Mapotrebbero esserci altri

spazi di risalita nel breve pe-
riodo. L’Italia è l'unico emit-
tente, tra i Paesi più impor-
tanti in Europa, che ha pro-
spettive di ulteriori recuperi.
Basti dire che il Btp è uno dei
pochi governativi di tipo «In-
vestment grade», vale a dire
con un rating affidabile, che
offre ancora un rendimento

offre ancora un rendimento
positivo per le scadenze so-
pra ai 3 anni di durata. Paesi
come Spagna e Portogallo,
chesono comparabili con l’I-torno
talia, sono negativi fino ato
7-10 anni di durata. Valeprattutto,lo
stesso per Francia e Germa-cedura
nia. «In questa fase di tassi a
zero, se non addirittura sotto
zero, avere in portafoglio i ti-
toli di Stato dell’Italia è diven-
tata quasi una necessità»porto
commenta Fabiola Banfi, Re-
sponsabile Investimenti di

Valeur Asset Management.
Le occasioni ci sono anche

per i piccoli risparmiatori
chemagari finora sono rima-
sti alla finestra a guardare.

Scegliere con cura
Occorre però scegliere con

cura tra le diverse emissionisprirebbe
sul mercato e capire qual è la
durata più adatta. Va ricorda-
to chei rischi non mancano e
lo sguardo punta già all’au-
tunno con l’arrivo della Ma-
novra 2020 chepotrebbe por-
tare a nuove fasi di forte vola-
tilità. È bene non dimentica-
re cheil nostro Paese haanco-
ra molti appuntamenti im-
portanti da affrontare e che

portanti da affrontare e che
rimane osservato speciale.

Quali sono le ragioni prin-
cipali chehanno portato al ri-

del Btp? «L’andamen-
positivo è stato favorito, so-

dallo stop alla pro-
d’infrazione Ue verso

il nostro Paese. L’Italia ha
scampato questo pericolo
grazie ai tagli decisi dal go-
verno, cheporteranno il rap-

deficit/Pil al 2.04% nel
2019» spiega Fabiola Banfi.

L’esperta mette nell’elenco
delle mosse a favore del Btp
anchela scelta della compagi-
ne di governo di rimanere
unita e quindi di non portare
il Paese verso le elezioni anti-
cipate. Questa sarebbe, infat-
ti, un’evenienza per niente
gradita ai mercati perché ina-

i rapporti già tesi
con Bruxelles.

Laparte lunga delle curva
È il caso di comprare Btp?

«Le occasioni ci sono ancora
– dice l’esperta -. Senon si fos-
se partecipato al recente ral-
ly si potrebbe iniziare a co-
struire una posizione sulla
parte medi-lunga della cur-
va, in quanto risulta essere la
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Gli analisti: lo spread
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L’Italia è fra i pochi Paesi Ue a dare rendimenti positivi
Ma unacrisi politica potrebbe cambiare le prospettive
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va, in quanto risulta essere la
più attraente». Il consiglio pe-
rò èquello di entrare gradual-
mente, guardando anche al-
le decisioni delle Banchecen-
trali di fine mesee soprattut-
to a settembre, per capire se
il governo andrà avanti. «Se
tale condizione non si verifi-
cassesicuramente si presen-
teranno occasioni di ingres-
somolto più interessanti». —

c BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

Lasedecentraledelministero delTesoroaRoma

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 23
SUPERFICIE : 30 %
PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (470000)
AUTORE : Sandra Riccio

15 luglio 2019


