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UN SEMPLICE ESERCIZIO 

 Fino a maggio 2011 i titoli di Stato tedeschi e italiani a 10 
anni hanno registrato in asta (mercato primario) un rendimento 
medio: 

 tra il 3% e il 3,5% in Germania (Bund); 

 tra il 4% e il 4,5% in Italia (BTP). 

 Nello stesso periodo, sul mercato secondario lo spread Bund-
BTP ha oscillato tra 50 e 150 punti base. 
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RENDIMENTI BTP E BUND 2007-MAGGIO 2011 
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Spread 

Media Bund: 3%-3,5% 

Media BTP: 4%-4,5% 

Spread: 

50-150 



UN SEMPLICE ESERCIZIO 

 A settembre 2012, dopo l’intervento di Mario Draghi e la 
sentenza della Corte Costituzionale tedesca, i titoli di Stato a 
10 anni registrano un rendimento: 

 intorno all’1,5% in Germania (Bund); 

 intorno al 5% in Italia (BTP). 

 Lo spread Bund-BTP oscilla intorno a 330-350 punti base. 
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DOMANDA 

il rendimento dei BTP italiani a 10 anni a settembre 
2012 è superiore alla media del periodo virtuoso 
(fino a maggio 2011) di 0,5%-1%, pari a 50-100 
punti base, 
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invece lo spread con i Bund 

tedeschi è più del doppio rispetto 

alla media del periodo fino a 

maggio 2011: 200-300 punti base 



RISPOSTA 

 Almeno, dunque, 150 punti di spread sono legati alla 
patologica riduzione dei rendimenti dei Bund tedeschi e non 
all’eccessivo rendimento dei  nostri BTP; 

 Se i Bund tornassero (in rialzo) al rendimento fisiologico del 
3%, l’aumento di domanda riporterebbe i nostri BTP al 
4,5% e avremmo uno spread a 150 punti base, o anche 
meno!!! 
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SCENARI 
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Com’è 

(spread 350) 

Come dovrebbe essere 

(spread 150) 

5% 

4,5% 

1,5% 

3% 

Spread 

350 Spread 

150 


