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Cauto ottimismo della Bce sulla crescita, non
sull’inflazione
Tassi di interesse invariati; il costo del denaro rimarrà sui livelli attuali per un periodo prolungato
/ Stefano PIGNATELLI
Come ampiamente atteso, al termine del consiglio di
politica monetaria di ieri, la banca centrale europea ha
lasciato invariati i tassi di interesse: il costo del dena-
ro resta al minimo storico dello 0%, mentre i tassi su
depositi e prestiti marginali sono fermi rispettivamen-
te a -0,4% e 0,25%, livelli divenuti operativi il 16 marzo
2016.
Nel comunicato emesso a ruota della decisione sui tas-
si, la banca centrale si sofferma anche sulla cosiddet-
ta forward guidance per spiegare che il costo del dena-
ro rimarrà sui livelli attuali per un periodo prolungato.
Il programma degli acquisti Qe  (quantitative easing)
proseguirà al ritmo mensile di 60 miliardi fino a fine
anno o, qualora necessario, anche oltre. È stato ribadi-
to che il costo del denaro resterà agli attuali livelli ben
oltre la fine del Qe,  ma non scenderà ulteriormente,
possibilità che invece era inserita nei comunicati pre-
cedenti.
Evidentemente non sono più presenti rischi di defla-
zione. Draghi ha comunque voluto precisare in confe-
renza stampa che se le cose dovessero peggiorare non
è aprioristicamente da escludere un ulteriore taglio
(segui tassi, spread ecc. su www.aritma.eu).
La Bce ha confermato un orientamento di politica ul-
traccomodante,  ma ha eliminato l’indicazione della
presenza di  rischi al  ribasso sul proprio scenario di
crescita  economica.  Un  moderato  ottimismo  che
emerge soprattutto sul fronte della crescita, mentre c’è
ancora insoddisfazione per l’andamento dell’inflazio-
ne, che resta ampiamente al di sotto del target del 2%.
La banca centrale europea ha alzato le proiezioni di

crescita del PIL europeo nel corso dei prossimi anni.
Per il 2017, prevede ora un incremento pari all’1,9% (ri-
spetto  al  +1,8% previsto  in  precedenza),  mentre  nel
2018 la crescita dovrebbe essere dell’1,8% (da 1,7%). Mi-
gliorata anche a 1,7% la stima per il 2019 (da 1,6%).
Sono state invece corrette al ribasso le stime d’infla-
zione, per effetto della discesa dei prezzi del greggio.
La stima è stata tagliata dall’1,7 all’1,5% nel 2017, dall’1,6
all’1,3% nel 2018 e dall’1,7 all’1,6% nel 2019.
A beneficiare delle rassicurazioni Bce, e soprattutto del
fatto che non si sia discusso di tapering, sono stati i ti-
toli periferici, con i Btp in testa, che hanno visto un ca-
lo di 10 centesimi di rendimento sul decennale passa-
to da 2,27% a 2,16%, e con lo spread Btp-Bund che scen-
de da 200 bps a 192 circa.

Per i Btp calo di 10 centesimi di rendimento sul
decennale

Una boccata d’ossigeno dopo una settimana decisa-
mente difficile per i governativi italiani, messi a dura
prova dall’asta di trentennali e dal rischio di elezioni
anticipate che potrebbero rendere più complicati gli
aggiustamenti che chiede Bruxelles.
Poco mossi i tassi Irs, mentre sulle attese Euribor (tas-
si Future Euribor 3 mesi) si assiste a un lieve ribasso
coerente con i toni accomodanti di Draghi,  di cui in
parte approfitta anche il dollaro per apprezzarsi leg-
germente sulla moneta unica.
Le borse sono positive: in recupero la sterlina in attesa
del verdetto elettorale.
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