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Commento ai mercati n. 166 – sabato 04/11/2017 
BTP: bassi rendimenti e attutita percezione del rischio

Le recenti dichiarazioni da parte del governatore della BCE Mario Draghi che ha di fatto prolungato ancora fino 

a quasi tutto il 2018 il Quantitative Easing, seppure a ritmo ridotto, ha ancora una volta spostato in avanti la 

presa di coscienza dei rischi connessi con l’investimento in obbligazioni. Fintanto che un compratore importante 

come la BCE è presente in modo stabile e prevedibile sul mercato dei titoli di stato e delle obbligazioni corporate 

in EUR, la percezione del rischio si attutisce e si vengono a creare anomalie sul mercato, che periodicamente 

andiamo a misurare. 

Oggi prendiamo in esame i titoli di Stato Italiani, i classici BTP. Possiamo analizzarne il rischio a partire da 

differenti indicatori. Il primo indicatore è il consueto differenziale di rendimento (spread) fra il rendimento del 

decennale italiano e il decennale tedesco, espresso in punti base. È un indicatore di rischio fortemente 

influenzato dagli acquisti della BCE, perché questi acquisti tendono a mantenere elevato il prezzo di mercato 

dei BTP e di conseguenza a tenere basso lo spread. Nel grafico seguente (fonte: Bloomberg) si vede come lo 

spread, che aveva una tendenza crescente nell’ultimo anno e mezzo, abbia bruscamente rallentato in 

occasione degli ultimi annunci della BCE e abbia chiuso venerdì scorso a 142 bps. Addirittura sulla scadenza a 

5 anni, lo spread è ancora più ridotto e assume il valore di 90 bps. 
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Anche sul mercato delle assicurazioni sul credito, i cosiddetti CDS (Credit Default Swap) segnalano una 

percezione di basso rischio del debito italiano, nel grafico seguente (fonte: Bloomberg) l’andamento dei CDS nello 

stesso periodo del grafico precedente rispecchia l’andamento dello spread: 

 
 

Sul mercato sono però anche disponibili valutazioni indipendenti del rischio degli emittenti. Una delle più 

autorevoli è quella di Bloomberg che sia per gli emittenti sovrani sia per gli emittenti corporate pubblica delle 

valutazioni di rischio indipendenti basate su metriche proprietarie. Per quanto riguarda gli emittenti sovrani ha 

sviluppato una metodologia definita Sovereign Credit Risk (SRSK) che si propone di stimare sia la probabilità 

di Default a 1 anno, sia un valore teorico dei CDS a 5 anni. La tabella di Bloomberg riferita ai Paesi dell’Eurozona 

è tutt’altro che lusinghiera per quanto riguarda l’Italia, che si trova nella poco invidiabile seconda posizione per 

probabilità di default a 1 anno, con un valore pari al 5,50%. Per quanto riguarda i CDS a 5 anni, Bloomberg 

stima che i CDS dovrebbero essere a 179 bps invece degli attuali 116. 
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Più nel dettaglio, qui a fianco sono riportate 

le variabili che sono utilizzate da Bloomberg 

per la determinazione dei valori di default 

probability e di CDS modello. È possibile 

vedere che i fattori che hanno influenza 

sono gli storici punti di debolezza italiani, il 

rapporto debito/PIL, la crescita del PIL, il 

rischio politico, a cui si aggiungono anche i 

Crediti deteriorati (NPL) del sistema 

bancario. 

Le valutazioni ora viste posizionano 

secondo Bloomberg l’Italia nella categoria HY5, di seguito la tabella completa che mette l’Italia in posizione 

piuttosto pericolante: 

 

C’è da dire che non è il peggior posizionamento dell’Italia e che le metriche che utilizza Bloomberg sono in 

alcuni casi soggettive (ad esempio Rischio Politico) e in altri casi abbastanza volatili. E inoltre è proprio 

l’intervento della BCE che abbassa artificialmente le probabilità di default.  Questo l’andamento della probabilità 

di default secondo Bloomberg negli ultimi dieci anni: 

 
 

E’ molto significativo il fatto che nel 2011 nonostante lo spread italiano fosse molto più alto di adesso, l’indice 

di Bloomberg segnava un livello di probabilità di default significativamente più basso. La differenza fra i due 

casi è che allora non c’era ancora l’intervento di Draghi, o stava appena iniziando. E’ la dimostrazione che i 

mercati in questo momento non guardano ai dati fondamentali ma seguono il comportamento della BCE. 

Imprevedibili quindi, anche se ancora lontane, le conseguenze sui mercati quando il piano di acquisto titoli della 

BCE andrà a terminare. Al momento confermiamo che il debito italiano non ha un rapporto rischio/rendimento 

particolarmente favorevole. 




