
Le obbligazioni societarie 

Corporate bond, allacciate le cinture 
VITTORIA PULEDDA 

Se pochi mesi fa Nestlé aveva emesso un prestito a tassi 
negativi, nei giorni scorsi i bond delle aziende hanno 
vissuto forti oscillazioni e un'impennata dei rendimenti 
Un cambio di rotta che può preludere a ulteriori scossoni 

A ltro che cigno nero, altro 
che tempesta perfetta: i 
mercati mondiali - nessu
no escluso • sembrano es

sere in preda alla follia scatenata dal 
panico, con oscillazioni violentissi
me in entrambe le direzioni. Dure
rà? Forse non con la violenza delle 
48 ore di giovedì e venerdì scorsi, 
ma secondo gli esperti la volatilità e 
l'incertezza sui mercati si protrar
ranno per tutto il primo semestre 
dell'anno; sempre che questa man
ciata di mesi basti a riportare chia
rezza sui mercati. 

11 mercato dei corporate bond, i ti
toli obbligazionari emessi dalle so
cietà, non può far eccezione in ter
mini di oscillazioni. E anzi conserva, 
come sempre, la caratteristica di 
sommare due tipi di rischi: è legato 
all'andamento dei tassi e nello stes
so tempo è strettamente connesso 
alle caratteristiche finanziarie della 
società che li emette. Insomma, un 
po' titolo di Stato e un po' Borsa. Pe
rò, sottolineano gli esperti, l'anda
mento delle obbligazioni di più alta 

La frase 

Negli Stati Uniti il 2019 
si èra chiuso con un livello 
d'indebitamento record 
delle imprese, pari al 48% 
del Pil. Ma ora gestori 
del calibro di Templeton 
temono un aumento ' 
dei tassi d'insolvenza 

qualità, i titoli cosiddetti investment 
grade, ha retto piuttosto bene agli 
tsunami di questi giorni, in partico
lare in Italia 

C'è poi mi elemento ulteriore che 
rassicura, dal punto di vista del ri

sparmiatore: il mercato dei bond so
cietari è ormai quasi esclusivamen
te fatto da operatori professionali. 
Soprattutto negli ultimi anni, 
dall'entrata in vigore della direttiva 
europea Mifid 2, le emissioni dirette 
al pubblico reto? si contano sulle di
ta: le obbligazioni ormai sono quasi 
tutte da tagli minimi di 100 mila eu
ro e dirette espressamente ai grandi 
investitori. Vero è che dopo un anno 
possono essere vendute anche al 
piccolo risparmiatore, ma le dimen
sioni del taglio sono già un freno alla 
diffusione presso persone inconsa-. 
pevòli dei rischi. 

Un altro fattore ha contribuito in 
marnerà determinante a dare un col
po di spugna al segmento corporate 
al dettaglio: la crisi dei bond bancari 
(quasi sempre subordinati) dopo 
l'entrata in vigore delle regole sul 
bail in (e i dissesti delle prime ban
che in Italia). Questo non significa 
che i portafogli, anche dei privati, 
siano al sicuro dagli scossoni dei 
mercati, se non altro perché molti 
prodotti arrivano al "dettaglio" at
traverso le cinghie di trasmissione 
del risparmio gestito (seppure me
diati da una gestione professionale 
del rischio). 

Ampliando lo sguardo ai mercati 
internazionali, il timore degli opera
tori è che la crisi da sanitaria diventi 
economica epoi rapidamente possa 
degenerare in finanziaria. L'aggra
vante è che il Corónavirus ha fatto ir
ruzione sulla scena mondiale quan
do si era aUa-fine di un lungo ciclo 
espansivo (nel mondo) e con un livel
lo di leva molto alto: il 2019 si era 
chiuso negli Stati Uniti con un livel
lo record dell'indebitamento delle 
corporation, che al netto del settore 
finanziario avevano debiti pari al 
48%delPiI. 

In Europa solo una manciata di 
mesi fa Nestlé aveva emesso un 
bond a tassi negativi, mentre ora il 
clima è profondamente cambiato. 

E, come sempre quando c'è grande 
nervosismo, la liquidità la fa da pa
drona. Non a caso in questi giorni si 
assiste ad un allargamento piutto
sto marcato delle differenze di quo
tazioni tra denaro e lettera, cioè tra i 
prezzi cui si è disposti a comprare e 
quelli cui si è pronti a vendere. 

CONFRONTO CON IL SOVRANO 

A peggiorare il quadro è intervenu
to, la settimana scorsa, Io shock dei 
prezzi petroliferi, con una discesa 
delle quotazioni superiore al 30%: 
abbastanza per mettere a repenta
glio la stabilità di molte società di mi
nori dimensioni del settore, soprat
tutto americane, incluse quelle del
lo shale ott. «Mentre permane l'incer
tezza, un periodo prolungato di tur
bative economiche potrebbe eserci
tare un impatto su un'ampia fetta di 
emittenti dell'asset class e trainare 
un rialzo del tasso d'insolvenza, par
tendo tuttavia da livelli storicamen
te bassi», segnala una nota della so
cietà di gestione Templeton. Che 
sottolinea come gli spread - cioè il 
maggior rendimento chiesto dagli 
operatori rispetto al tasso dei titoli 
governativi - sul mercato americano 
high yìeld (i titoli che hanno un ra
ting di minore qualità) «si sono note
volmente ampliati negli ultimi gior
ni, arrivando a livelli che non si era
no più visti dall'inizio del 2016». 

Proprio il settore highyield\iene 
considerato dagli esperti come una 
sorta di anticipatore dei trend futu
ri. Si tratta di un mercato enorme, 
circa duemila miliardi di dollari, di 
cui il 60% è americano. Ebbene, dal 
1980 al 2019 l'extra rendimento chie
sto rispetto ai Treasury bond, lo 
spread, è stato pari a 5,33 punti per
centuali. Alla fine dell'anno scorso 
era di 3,6 punti percentuali, ma il 2 
marzo era già risalito al 5,06% e ora 
è intorno al 7%. Tuttavia siamo anco
ra ben lontani dai momenti di massi
mo allarme: nell'ottobre 2011 lo 
spread era volato all'8,94% mentre il 
top, alla fine del 2008 (post crisi Leh
man), era addirittura al 20,46%. 

Questo non significa che il clima 
sia tranquillo, anzi. «Assisteremo 
nel medio termine ad un riprezza-
mento strutturale del rischio di cre
dito, il cui costo sarà nettamente su
periore rispetto al recente passato», 
sostiene Maurizio Esentato, fondato-

CLASSIS CAPITAL 1



re e ainministratore delegato di 
Classis capital sim. D problema ap
punto è come evolverà la crisi, se e 
quanto sarà dura la recessione che 
potrebbe seguire, nonché il tasso di 
default tra le aziende. 

«Fino a questo momento c'è stata 
una crisi dell'offerta, con la sospen
sione di buona parte delle forniture 
dalla Cina, ma più passa il tempo 
più la crisi rischia di essere della do
manda: si bloccano i consumi, non 
si investe, la macchina si ferma», 
continua Esentato, «il che significa, 
dal lato delle aziende, un maggior 
numero di fallimenti e quindi di so
cietà che non riescono a ripagare i 
propri debiti, obbligazioni compre
se. Per questo il differenziale di ren
dimento dei titoli highyield rispetto 
al titolo governativo americano po
trebbe arrivare fino al 10%». 

Un assaggio sulla profondità del
la crisi ci sarà con la stagione delle 
trimestrali, quando le società diffon
deranno i dati relativi ai primi mesi 
e, soprattutto, daranno indicazioni 
sull'andamento di tutto l'anno. Nel
la speranza che, nel frattempo, il 
quadro sanitario si sia assestato. 

L'opinione 

Assisteremo a un 
riprezzamento strutturale 
del rischio di credito, il cui 
costo sarà nettamente 
superiore rispetto al 
recente passato 

MAURIZ IO ESENTATO 
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I numeri 

I CORPORATE BOND DI TIPOLOGIA SENIOR DEGLI EMITTENTI ITALIANI 
SUDDIVISIONE PER ANNO DI SCADENZA 

IN MILIARDI 01 EURO 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
FONTE: ELABORAZIONI INTESA SANPAOLO RESEARCH SU DATI BLOOMBERG 

LO SPREAD DEI CORPORATE BOND HIGH YIELD NEGLI STATI UNITI E IN EUROPA 
RISPETTO Al TITOLI DI STATO DI RIFERIMENTO 

- SPREAD DI RENDIMENTO TRA T-BOND A 10 ANNI 
E CORPORATE BOND HIGH YIELD (IN DOLLARI) 

- SPREAD DI RENDIMENTO TRA 8UND A 10 ANNI 
E CORPORATE BOND HIGH YIELD (IN EURO) 
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