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Discussione sul quantitative easing rimandata in
autunno
Ieri Draghi ha anche annunciato il mantenimento dei tassi invariati
/ Stefano PIGNATELLI
Chi si aspettava una banca centrale europea aggressiva è rimasto deluso. È stata infatti confermata una politica monetaria ultra-espansiva: i tassi restano fermi
ai minimi storici con il refi a zero, il tasso sui depositi a
-0,4% e quello sul rifinanziamento marginale a 0,25%,
livelli entrati in vigore il 16 marzo 2016 e che resteranno tali per un periodo prolungato di tempo e ben oltre
la fine del quantitative easing. Decisamente meno
scontate le precisazioni su quest’ultimo strumento di
politica monetaria: sono infatti state ribadite le linee
guida del QE che potrebbero essere oggetto di discussione in autunno (riunioni del 7 settembre, 26 ottobre,
14 dicembre).
Nella conferenza stampa successiva alla riunione di
politica monetaria di ieri, il numero uno della Bce Mario Draghi ha sottolineato come la crescita economica
che sta interessando in maniera più uniforme l’eurozona debba ancora tradursi in una dinamica inflattiva
più solida. L’inflazione resta abbondantemente sotto il
target del 2%. Rimane perciò necessario un ampio grado di accomodamento monetario (segui tassi, valute su
www.aritma.eu).
L’inflazione è scesa dal 2% di febbraio all’1,3% di giugno e probabilmente nei mesi estivi potrebbe scendere ancora verso l’1-1,1%. Alla Bce, tuttavia, interessa l’inflazione di lungo periodo ma anche da questo punto di
vista, almeno stando alla forward inflation, tra cinque
anni avremmo un’inflazione a cinque anni poco sopra
l’1,5%.
La risalita dell’inflazione verso il target sarà quindi
lenta e dipenderà dalla risalita della “core” (al netto della componente energia ed alimentare fresco) verso/oltre l’1,5%. La viscosa risalita della “core” è probabilmente dovuta a quella che viene definita come “inerzia salariale” che trova spiegazione nel tasso di disoccupazione allargato (18%) che è il doppio rispetto a quello
ufficiale (Ilo).
Tornando a Draghi, il Presidente ha sottolineato che,
dopo molto tempo, la zona euro sta vivendo una fase di
ripresa robusta e bisognerà solo aspettare affinché i
prezzi e i salari si muovano verso l’obiettivo. I fattori
che contengono l’inflazione continueranno a farlo ancora per un po’, ma non sono permanenti. I rischi sulla
crescita sono equilibrati: se la lentezza delle riforme e
fattori globali pesano sulle prospettive economiche, la

Eutekne.Info / Venerdì, 21 luglio 2017

fase ciclica positiva aumenta le chances di un’accelerazione più sostenuta.
Per quanto riguarda la discussione sul QE è tutto rimandato, come detto, in autunno. Nell’attuale contesto di ripresa in corso e bassa inflazione l’ultima cosa
che vuole la Bce è un inasprimento delle condizioni finanziarie. Il consiglio ha perciò tenuto fermo l’impegno a prolungare o ad aumentare l’importo degli acquisti mensili del programma di acquisto asset se l’outlook dovesse rivelarsi meno favorevole. Il programma
proseguirà fino a dicembre 2017 e comunque finché
Francoforte non riscontrerà un aggiustamento durevole dell’evoluzione dei prezzi, coerente con il proprio
obiettivo di inflazione.
La decisione di non apportare cambiamenti è stata
presa all’unanimità, così come quella di non stabilire
una data precisa sul momento in cui iniziare a discutere di un aggiustamento del QE. Tale discussione dovrebbe avvenire in autunno. A questo giro però non è
stato neppure richiesto allo staff di preparare delle opzioni da sottoporre alla valutazione del consiglio.

Reazione sui tassi modesta
La reazione sui tassi è stata decisamente modesta con
i Btp che tuttavia beneficiano delle parole di Draghi in
tema quantitative easing e approfittano per stringere
lo spread vs Bund a 160 bps.
Un po’ di volatilità sull’eurousd che scende a 1,148 per
poi risalire a 1,157. Le borse sono positive sulla scia
dell’ipotesi di un’ampia liquidità ancora per lungo tempo, liquidità che sarà garantita oltre che dalla Bce anche dalla Boj che ha concluso la sua consueta riunione di politica monetaria senza prendere decisioni.
La Banca del Giappone come previsto ha mantenuto
invariati i tassi di interesse (-0,10% livello a cui è sceso
il 29 gennaio 2016) ma, ancora una volta, ha allungato
(nell’anno che termina a marzo 2020) le tempistiche
per raggiungere l’obiettivo sull’inflazione.
L’istituto centrale ha rivisto leggermente al rialzo le
stime di crescita offrendo un quadro dell’economia più
roseo rispetto al mese scorso. Aggiustate invece al ribasso, come previsto, le stime sull’inflazione per l’anno che terminerà nel marzo 2018 e nel successivo, rispettivamente a 1,1% da 1,4% e a 1,5% da 1,7%.

