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La cautela di Draghi favorisce una discesa dei tassi
europei
Sul fronte dei cambi emerge comunque una certa preoccupazione da parte del Comitato esecutivo
/ Stefano PIGNATELLI
La Bce, come ampiamente scontato, ha lasciato inva-
riati i tassi di interesse (Refi 0%; depo -0,40%; rif. Marg.
0,25%). Riviste leggermente al rialzo le stime di cresci-
ta per il 2017 rispetto allo scorso giugno, lasciando in-
vece invariate quelle per il 2018 e il 2019. Senza modifi-
che anche la previsione per l’inflazione dell’anno in
corso mentre sono state riviste leggermente al ribasso
quelle per il 2018 e il 2019 in un trend che tiene conto
dell’apprezzamento dell’euro. E’ quanto emerge dalle
stime trimestrali elaborate dallo staff della Bce diffuse
ieri.
In particolare, per quanto riguarda la crescita, gli eco-
nomisti di Francoforte hanno alzato la stima relativa
al 2017 portandola a 2,2% da 1,9% di giugno e lasciando
invariate rispettivamente a 1,8% e a 1,7% quelle per il il
prossimo anno e per il 2019. Positivo che gli indicatori
congiunturali indichino una crescita su ampia base e
non più concentrata solo su alcuni Paesi.
Passando all’inflazione, la stima per il 2017 resta quel-
la di giugno a 1,5% mentre quella per il prossimo anno è
stata  abbassata  leggermente  a  1,2%  dal  precedente
1,3%. Un trend analogo ha riguardato anche la previsio-
ne per  il  2019 con una stima passata a  1,5% da 1,6%.
L’inflazione tendenziale verso fine anno è destinata a
rallentare per via dei prezzi dell’energia e per effetto
base. Uno scenario su crescita e inflazione quindi so-
stanzialmente  invariato  (segui  tassi  e  spread  su
www.aritma.eu).
Il mercato dei cambi va monitorato, pur non essendo
un obiettivo della banca centrale, specie in rapporto al-
la stabilità dei prezzi; la maggioranza dei consiglieri
Bce sono preoccupati per la forza della moneta unica;
in ogni caso sono fiduciosi che gli obiettivi di inflazio-
ne del 2% siano raggiungibili nel medio periodo (2020)
anche se la dinamica attuale sottostante non fornisce
ancora segnali convincenti di ripresa.
La dinamica del programma di acquisti della Bce terrà
conto dell’inflazione e delle condizioni finanziarie. In
tale scenario si ritiene mantenere un grado molto ele-
vato di stimolo monetario. Si deciderà in autunno co-
me calibrare politica monetaria dopo fine anno. Per
quanto riguarda le misure di politica monetaria non
convenzionali non sono state fornite indicazioni: chi si
aspettava qualche cenno dovrà attendere le prossime
riunioni (ottobre e dicembre).

Uno degli aspetti tecnici più attesi era quello relativo
alla carenza dei titoli in circolazione e alla possibilità
che la Bce possa nei prossimi mesi superare il tetto del
33% del debito emesso da ciascun Paese. La Bce non
ha discusso di sequenza né di modifica a limiti emit-
tente ed emissioni, ha incaricato un comitato di prepa-
rare diverse opzioni in termini di durata e importo del
quantitative easing sottolineando come le decisioni da
prendere siano molte e complicate. Per ora non si è di-
scusso di allargare a nuovi strumenti gli acquisti del
quantitative easing. Deviazioni rispetto agli  importi
stabiliti e alla suddivisione su ciascun Paese (60 mld
mese e suddivisione secondo criteri di partecipazione
di ciascun Paese al capitale Bce) sono da giudicarsi
temporanei.
Complessivamente,  si  può  affermare  che  non sono
emerse sostanziali novità sia in termini di previsioni
macro, sia in termini di tempistiche e importi del pro-
gramma di acquisti di titoli. Sul fronte cambi Draghi è
stato cauto ma emerge comunque una certa preoccu-
pazione da parte del Comitato esecutivo.

Btp in calo maggiore del Bund

Ampia volatilità sull’eurousd  durante la conferenza
stampa di ieri con il cross che si muove tra 1,195 e 1,205
complessivamente quindi sotto i  recenti  massimi a
1,207. Il dollaro da parte sua è sempre appesantito dal-
la situazione politica Usa e dalle tensioni coreane.
Nonostante le cautele verbali e la disponibilità a incre-
mentare eventualmente in caso di necessità lo stimo-
lo monetario, appare comunque altamente probabile
che a ottobre verranno forniti i primi dettagli concreti
sul percorso di progressiva riduzione del Qe. In ogni
caso vuoi per la lieve revisione al ribasso dell’inflazio-
ne, vuoi per l’atteggiamento di politica monetaria che
resta ultra accomodante, i rendimenti dei governativi
europei sono ancora scesi con il Bund 10 allo 0,30% e
l’Irs 10 allo 0,77%.
Btp in calo maggiore del Bund: il titolo italiano benefi-
cia  del  nulla  di  fatto  sul  Qe:  il  decennale  scende
all’1,92% con lo spread che si restringe a 162 bps dai
165-170 delle ultime sedute. Ora i riflettori passano al
20 settembre giorno in cui si concluderà la riunione
Fed.
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