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Il QE terminerà a dicembre ma i tassi rimarranno
fermi fino all’estate 2019
La Bce ha annunciato che a certe condizioni gli acquisti mensili verranno ridotti dagli attuali 30 a 15
miliardi di euro fino all’azzeramento
/ Stefano PIGNATELLI
La Bce alla riunione di ieri lascia invariati i tassi di in-
teresse (rifinanziamento principale fermo a zero, quel-
lo sui depositi  overnight a -0,40%, quello sui prestiti
overnight  a  0,25%)  e  assicura che fino all’estate  del
2019 questi non verranno alzati, ma al contempo an-
nuncia la conclusione del QE a dicembre 2018.
I tassi rimarranno agli attuali livelli almeno fino a tut-
ta l’estate del 2019 e in ogni caso fino a quando neces-
sario per assicurare che l’evoluzione dell’inflazione ri-
manga allineata con le presenti aspettative di un so-
stenuto percorso di aggiustamento. Questa risulta, al-
meno per una parte degli operatori, la vera sorpresa
del meeting di Riga, visto che un primo rialzo del tas-
so sulla deposit facility era atteso nel secondo trime-
stre del 2019, seguito da un rialzo del tasso principale
nel terzo (segui tassi e mercati su www.ildirettorefi-
nanziario.it).
Sui  mercati  la  principale  reazione  è  stata  quella
dell’euro,  in forte calo contro dollaro sino a toccare
1,162 da livelli di 1,185 ante comunicato di Francoforte.
La Bce ha inoltre comunicato che dopo settembre, “su-
bordinatamente alla conferma da parte dei dati in arri-
vo dell’outlook di medio termine del Consiglio diretti-
vo sull’inflazione”, gli acquisti mensili del QE verranno
ridotti dagli attuali 30 a 15 miliardi di euro fino a di-
cembre e lì azzerati, giungendo dunque alla chiusura
definitiva del programma di acquisto asset.
Verranno comunque reinvestiti cedole e titoli acqui-
stati nell’ambito del QE che giungono a scadenza “per
un periodo di tempo prolungato dopo la fine del pro-
gramma di acquisti e in ogni caso fin quando necessa-
rio”. La politica di reinvestimento sarà oggetto di di-
scussione alle prossime riunioni. Il QE comunque ri-
mane strumento a disposizione della Bce qualora vi
fosse la necessità di riutilizzarlo.
Sul fronte dell’economia reale Draghi ha sottolineato la
fiducia per la convergenza dell’inflazione della zona
euro verso il target (2%), anche dopo la fine del QE, par-

lando di attese di lungo termine “ben ancorate”. Al mo-
mento però, la Bce vede un’inflazione sottostante an-
cora debole, in grado di iniziare a risalire dagli attuali
livelli solo a fine anno. Per quel che riguarda la cresci-
ta, non nasconde un aumento dell’incertezza, legata in
particolare a fattori globali, come il commercio estero,
e  avverte  che  il  rallentamento  economico  in  atto
nell’area euro potrebbe protrarsi in alcuni paesi anche
nel secondo trimestre.
Pubblicate le nuove stime: la crescita è attesa al 2,1%
nel 2018, 1,9% nel 2019 e 1,7% nel 2020 da rispettivi 2,4%,
1,9% e 1,7% delle stime di marzo. L’inflazione  è vista
stabile all’1,7% dal 2018 al 2020 (stime precedenti erano
a 1,4% per l’anno in corso e per il prossimo).

Draghi minimizza sulla situazione italiana

Infine un accenno alle recenti turbolenze post nascita
nuovo governo M5S e Lega. Draghi minimizza sulla si-
tuazione italiana sostenendo che la volatilità che sta
caratterizzando i mercati da quasi un mese rappresen-
ta un rischio ma è ora inferiore a quanto non lo fosse
due settimane fa. L’importante è che le differenti vedu-
te siano discusse nell’ambito dei trattati e che non por-
tino a discussioni i cui toni possano distruggere i pro-
gressi fatti finora.
La  Fed come ampiamente  scontato  ha  alzato  i  Fed
Fund a 1,75%-2% e ha annunciato altri due aumenti per
un totale di quattro nel 2018 (Fed Fund quindi al 2,25-
2,5% per fine anno) e altri tre nel 2019 (3-3,25%). Defini-
sce inoltre la crescita economica solida (ha alzato la
stima per l’anno in corso al 2,8% da 2,7%; 2,4% nel 2019 e
2% nel 2020) mentre prima l’aveva descritta come mo-
derata e ribadisce che la politica monetaria resta acco-
modante. Rivista al rialzo l’inflazione 2018 da 1,9% a
2,1% livello su cui dovrebbe attestarsi anche nei prossi-
mi due anni.
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