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Btp, la corsaalrialzodei tassi
rimettein giocoi risparmiatori
Il rendimentodeldecennale
al 3,15%.Pergliespertitornaconvenienteacquistare
di MarcoSabella
in Lussemburgo.« Con un
rendimentodel 3,15%%, il tasIl rendimentodeiBtp a dieètornatoa
la
superare
ci anni
reale, ovvero al netto delsoglia del 3%.Alla chiusura di so
l inflazione, torna ad essere
venerdìha raggiuntoinfatti positivo. Infatti la cedola suun picco del 3,15%,livello mai pera l’inflazione di lungo pepiù toccatodalla fine del 2018. riodo. «Per i bond di lungo
Appena il 30 marzoscorso,ed termine, si prende a riferiera la primavolta datre anni, mento il tassodi inflazione
la remunerazione offerta dal forward ( futura) espressadal
decennaleitaliano avevain- mercato:oggi siamo a circa il
franto la barriera del 2%.
2,8%», sottolineail gestore.
In questafoga rialzista dei
In pratica, il Btp decennale,
rendimenti i Btpitaliani a die- la cui cedola incorpora il rici anni sonoin ottima compagnia: i Bund tedeschidi pari schio Paeseespressodallo
duratasonoarrivati all’ 1,15%%: spread— tornatovenerdìa
a inizio 2022 la cedolaviag- 200 punti— a riescea salvare
il valore«reale» del capitaleal
giava ancora in territorio negativo; mentre i Treasury netto dell’inflazione, anzi ad
americani con un balzo si so- incrementarloleggermente.
Splendedunque un sole
no spinti a toccareil 3,13%,sunuvole sopra il cielo dei
senza
quellabarriera
del
perando
Btp? Non è esattamentecosì.
3% consideratauna sogliacriChi a inizio gennaio 2022
tica per l’equilibrio delle Borse e dei mercati(non a caso avesseavuto in portafoglio il
Wall Streethareagito con un titolo decennaleitaliano con
tracollo degli indici).
2032 e cedoMa torniamo ai bond. Le scadenzagiugno
dello 0,95%,in questi pochi
cedolepagateoggi dai titoli la
avrebbe perso quasiil
governativi,se confrontate mesi
15%del capitaleinvestito( sencon un tassodi inflazione che za contarel’erosione dovuta
in Europa viaggiaa un ritmo all’inflazione). A inizio anno,
del 7,5% annuoe negli Stati infatti, la quotazione di
merUniti dell’8,4% possonoancocato di questoBtp (numeri
ra sembrare modeste. Tuttaanaloghivalgonoancheperle
via se il raffronto viene fatto altre emissioni) era di 97,14.
con il tassodei conti correnti Oggi il prezzosi aggira intorbancari,praticamentenullo, no a 82 con una perditaper
questi rendimentirisultano l’appunto di circa il 15%. Uno
piuttosto generosi.
scivolonericonducibile all au« Investire in Btp a dieci anni
di quasi duepunti dei
hariacquistato significatoan- mento
rendimenti. Naturalmentechi
che per i piccoli risparmiatomantiene in portafoglio il tiri », spiegaNicola Maino, di- tolo fino alla scadenzasarà
rettore investimenti di Valori, rimborsato alla pari e non susocietà indipendentedi ge- birà perdite. La minusvalenza
stione del risparmio con sede

colpiscechi decide di vendere
alle quotazionicorrenti.
«A questopunto, visto il calo sul mercatosecondariodel-

quotazionidei Btp già
emessi,e il corrispondente
aumentodei rendimenti, il
decennalediventa uno strumento convenienteancheper
altri motivi», continuaMaino.
«Sea causadel rallentamento
economicoi tassi di lungo
termine dovesseroscendere
un po’, questo movimento si
tradurrebbein un guadagno
per chi già possiedequeste
emissioni» . Nonoffrono invece unaanalogaprotezionei titoli a scadenzapiù breve, ad
esempioi Btp a tre anni, collocati a metà aprile con un
le

rendimento di circa l’ 1,2%. La

cedolain sé è significativa
(soprattutto perchéfino a pochi mesi fa era zero), ma
quando la Bce comincerà ad
alzare i tassi,le scadenzepiù
brevi sarannole primea subire un contraccolpo.In ogni
casola nuova primavera dei
Btp sembraappenaagli inizi.
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dei rendimenti
dei titoli di
Stato,dopo lo
scattochenegli
ultimi giorni

haportato
lospread tra
Btp eBund

a 200punti

basee il tasso
del decennale
italiano
oltre il 3%

.

Alla chiusura
divenerdìè
statoraggiunto
un picco del
3,15%,livello
maipiù toccato
dallafine del
2018.
Appena
il 30 marzo
scorso,edera
laprima volta
datreanni,la
remunerazione
offerta
dal decennale
italiano
aveva
infranto la
barriera
del 2%
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