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Il Btp Italia 
vola sui timori 
d’inflazione  
d i Luigi Guiso 

Come per le precedenti anche 
nell'ultima emissione il BTp Italia è 
andato a ruba. C'è da chiedersi 
perché. Il BTp Italia offre un 
rendimento del 2,15% reale, cioé 
una cedola nominale pari al 2,15% 
più l'inflazione. Perché comprare 
oggi titoli indicizzati all'inflazione? 
Non è paradossale che vadano a 
ruba proprio quando l'inflazione 
non c'è? Il tasso d’inflazione in 
Europa e in Italia viaggia intorno 
allo 0,7%, il più basso dalla nascita 
della moneta unica. Titoli 
indicizzati all'inflazione sono 
attraenti quando vi è un serio 
rischio che i prezzi 
improvvisamente inizino a 
galoppare e l'indicizzazione copre 
contro il rischio di trovarsi in mano 
soldi che valevamo tanto quando si 
è fatto l'investimento e poco alla 
fine. Ma oggi in Europa e Italia 
sembra esservi il rischio opposto, la 
deflazione, cioé di prezzi che 
calano. La Grecia già sperimenta 
cali dei prezzi e la prospettiva che 
questo accada anche in altri Paesi 
dell'eurozona già preoccupa la Bce. 
Perché allora questo paradosso? 
Una possibilità è semplicemente 
che emettere titoli a tasso 
indicizzato sia una pura 
convenienza per il Tesoro e che i 
risparmiatori sottoscrivono 
semplicemente perché invogliati a 
fare così dal battage pubblicitario. 
Questo meccanismo può spiegare 
parte del successo, ma non tutto. 
Infatti, a essere interessati a questi 
titoli sono anche investitori 
sofisticati che non si fanno 
incantare dalla pubblicità. La realtà 
è che oggi un titolo del tesoro non 
indicizzato di eguale scadenza 
rende intorno al 2,51%. Se si pensa 
che l'inflazione annua sarà 
superiore allo 0,36% allora il titolo 
indicizzato darà un rendimento 
nominale maggiore (2,15% più 
0,36% almeno) del titolo 
equivalente non indicizzato che 
oggi sul mercato rende il 2,51%. 
Ovviamente in uno scenario di 
deflazione o inflazione vicina a 
zero (ma la cedola reale del 2,15% 
è garantita), il titolo indicizzato 
renderebbe meno di quello non 
indicizzato, tanto meno quanto più 
rapido il calo dei prezzi. Quindi il 
successo del BTp Italia segnala che 
gli investitori credono poco a uno 
scenario di deflazione per l'Italia e 
pensano invece che se rischio c'è è 
quello d'inflazione. 
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