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Elezioni Italia: cosa 

devono sapere gli 

investitori? 

Prima di tutto, sebbene storicamente i sondaggi

abbiano sottostimato la vera forza dei partiti

conservatori, sembra improbabile che la coalizione

otterrà i due terzi dei seggi in entrambi i rami del

Parlamento necessari per modificare la costituzione

senza dover convocare un referendum confermativo, e

questo riduce il rischio di riforme di portata tale da

sconvolgere la struttura fiscale e le relazioni con l'UE.

In secondo luogo, FdI, di gran lunga il partner più forte

della coalizione, ha abbassato decisamente i toni anti-

establishment: oltre a dare pieno sostegno all'invio di

armi in Ucraina, ha promesso di rispettare le regole

dell'UE sui rapporti di bilancio e pianifica di nominare

figure "europeiste" nei ministeri chiave come quello

delle Finanze e degli Esteri. Ovviamente solo il tempo

ci dirà se il partito manterrà questo atteggiamento una

volta assurto al potere.

Terzo, l'importanza vitale dei fondi europei per le

prospettive di crescita mette un freno alla voglia di

sfidare l'UE sul fronte della spesa pubblica e degli

obblighi legati alla Next Generation EU.

M A C R O O V E R V I E W

Paolo Zanghieri, Senior Economist di Generali

Insurance Asset Management

Le previsioni indicano un'ampia maggioranza

per il centro-destra

Gli ultimi sondaggi assegnano alla coalizione di centro-

destra un vantaggio del 20% sul centro-sinistra, con gli

altri partiti di rilievo che raccoglierebbero insieme non

più del 20%. Con il sistema misto proporzionale e

maggioritario secco, il blocco costituito da Fratelli

d'Italia (FdI), Lega e Forza Italia dovrebbe ottenere il

55-60% dei seggi sia alla Camera che al Senato.

La minore propensione a un conflitto con l'UE è

rassicurante...

L'atteggiamento battagliero assunto in passato nei

confronti dell'Unione Europea e il sostegno tiepido

(soprattutto della Lega) agli sforzi in aiuto dell'Ucraina,

insieme alla proposta di alcune misure fiscali radicali

(come il taglio drastico delle imposte sul reddito e

l'abbassamento dell'età pensionabile) hanno sollevato

timori sulle ricadute politiche ed economiche del nuovo

governo. Tuttavia, ci sono almeno tre elementi

rassicuranti da considerare:
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Mentre gli elettori italiani si preparano ad andare alle urne domenica

25 settembre, Paolo Zanghieri, Senior Economist, e Mauro Valle, Head

of Fixed Income, analizzano gli aspetti principali di cui gli investitori

dovrebbero tener conto.

• La coalizione dei conservatori di centro-destra è data ampiamente

vincente. Se ciò dovesse concretizzarsi, diversi fattori dovrebbero

moderarne la propensione ad uno scontro con l’UE

• Nei prossimi mesi il clima di forte incertezza politica potrebbe

persistere, visto che i partiti della coalizione hanno posizioni molto

distanti su varie questioni di rilievo, tra cui la Russia e l'aumento

della spesa pubblica

• La legge di bilancio 2023 sarà il primo vero banco di prova per il

nuovo governo, che dovrà affrontare i costi in ascesa sui prestiti, la

recessione incombente e la gestione di una crisi energetica nel

corso dell'inverno

• Gli spread fra BTP e bund sono molto più stabili rispetto alle

elezioni del 2018, ma la volatilità potrebbe aumentare dopo il voto
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quando il mercato ha preso coscienza del fatto che

stava per nascere un governo mal disposto nei

confronti dell'Unione Europea e dell'euro. Questa volta

la reazione del mercato è stata decisamente diversa.

Partendo da livelli di spread relativamente alti, per via

della chiusura del programma di acquisti da parte della

BCE, il decennale italiano ha visto un ampliamento di

50 pb e si è assestato intorno ai 250 pb

immediatamente dopo il voto di sfiducia a Mario Draghi

in Parlamento a metà luglio. Da allora i BTP si sono

mossi fra i 200 e i 240 pb rispetto ai bund. Visto che i

sondaggi indicano una netta maggioranza per il centro-

destra, gli investitori sono piuttosto tranquilli. Inoltre, la

recente decisione della BCE di innalzare i tassi e

gestire le aspettative di inflazione sta dominando il

mercato obbligazionario.

In ottobre la politica fiscale sarà al centro della

scena

Probabilmente i mercati riporteranno l'attenzione

sull'Italia appena verrà formato il nuovo governo in

ottobre. In primo piano ci sarà l'approccio

dell'esecutivo alla politica fiscale: la legge di bilancio

per l'anno prossimo (deficit, debito/PIL), la proposta di

nuovi piani per le imposte e le pensioni, solo per

citarne alcuni. Gli investitori potrebbero temere che il

nuovo governo sia troppo espansivo per un paese con

un alto rapporto debito/PIL, ma in compenso le

campagne elettorali non hanno segnalato un

atteggiamento anti-UE. Inoltre, la BCE ha già messo

in campo lo scudo anti-frammentazione per evitare un

ulteriore ampliamento degli spread, mentre lo scenario

geopolitico e la situazione energetica contribuiscono

alla complessità del contesto generale. Tutti questi

fattori dovrebbero corroborare la teoria secondo cui il

nuovo governo assumerà un atteggiamento diverso

rispetto al 2018.

La volatilità post-elettorale potrebbe creare

opportunità tattiche sui BTP

Per adesso dovremmo aspettarci che gli spread dei

BTP continuino a oscillare nell'intervallo osservato

nelle ultime settimane, ma un aumento della volatilità

dopo il voto è chiaramente possibile. Dal mio punto di

vista, al picco di volatilità, nella peggiore delle ipotesi lo

spread delle scadenze a 10 anni potrebbe arrivare

intorno a 280 pb, che corrisponde al valore minimo

dell'intervallo visto nel 2018, nonché al livello atteso da

alcune banche d'investimento. Sarebbe quindi

ragionevole considerare una gestione tattica

dell'esposizione ai BTP dopo le elezioni per trarre

vantaggio dalla possibile volatilità degli spread. I due

rischi principali sono una recessione in Europa che

penalizza la crescita italiana, indebolendo così la

tendenza di miglioramento del rapporto debito/PIL del

paese, o un cambio di atteggiamento del nuovo

governo che lo ponga in rotta di collisione con l’UE.

Chiaramente la grande quantità di risorse già destinata

ad attutire l'impatto della crisi energetica lascia poco

margine per un'ulteriore espansione fiscale, almeno

nella finanziaria del 2023.

...ma non c'è garanzia di una coalizione duratura

Ad ogni modo, la forte incertezza politica è destinata a

perdurare nei prossimi mesi. Nonostante l'atteso trionfo

alle urne, la formazione di una coalizione di governo

coesa e duratura è tutt'altro che scontata. I partiti che

ne fanno parte hanno punti di vista molto distanti su

questioni di rilievo: in particolare, la Lega sta

invocando a gran voce un consistente incremento della

spesa pubblica ed è molto critica riguardo

all'atteggiamento assunto dall'UE nei confronti della

Russia.

Sarà importante monitorare il risultato elettorale dei

leghisti e il conseguente peso che avranno nella

coalizione. Considerando il contesto globale teso e

l'esigenza di attenersi al piano di riforma e ripresa, un

potenziale collasso del governo di centro-destra già

all'inizio del mandato provocherebbe una nuova ondata

di incertezza sul fronte politico. Ciò detto, un esito di

questo tipo dopo un periodo di alta volatilità potrebbe

sfociare in un'altra grande coalizione simile a quella

che ha sostenuto il governo Draghi. Il nuovo governo,

che non si insedierà prima di fine ottobre, sarà

chiamato a prendere decisioni difficili sul razionamento

dell'energia e sull'economia, dato che il quarto

trimestre probabilmente vedrà emergere appieno

l'impatto della crisi energetica. Dovrà raggiungere

rapidamente un accordo sulla legge di bilancio per il

2023, che sarà il primo banco di prova per le grandi

promesse lanciate in campagna elettorale. Il governo

eredita un'economia più robusta del previsto, sostenuta

dall'ottima stagione turistica, ma le pressioni create dal

caro energia e dalle condizioni finanziarie più rigide

sono destinate ad intensificarsi in autunno.

Da inizio anno, il fabbisogno finanziario è in linea con

la salutare media pre-pandemia grazie a un gettito

d'imposta sostanzioso, ma i costi sui prestiti in

aumento e la recessione incombente creano nuove

sfide su questo fronte.

F U N D M A N A G E R I N S I G H T

Mauro Valle, Head of Fixed Income di Generali

Investments Partners

I BTP sono più stabili rispetto al 2018, ma

attenzione alla volatilità post-voto

Negli ultimi anni in Italia le elezioni, ma anche gli eventi

politici in generale, hanno sempre creato volatilità per i

titoli di Stato. In occasione delle consultazioni politiche

del 2018, gli spread fra BTP e bund decennali erano a

livelli rassicuranti fino al giorno del voto, ma poi si sono

ampliati improvvisamente superando i 200 punti base
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INFORMAZIONI IMPORTANTI
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