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Draghi conferma tassi bassi ancora a lungo
La Bce rivede leggermente al ribasso le proiezioni di crescita per quest’anno e il prossimo, lasciando
invece invariate quelle per il 2020
/ Stefano PIGNATELLI
La giornata di ieri è stata caratterizzata dalla riunione
della Bce e dai dati sull’inflazione Usa.
La  Banca  centrale  europea  ha  confermato  le  stime
sull’inflazione di qui al 2020 e ha invece rivisto legger-
mente al ribasso le proiezioni di crescita per quest’an-
no e il prossimo, lasciando invece invariate quelle per
il 2020. Le stime sono a 1,7% per il triennio 2018-2020.
La crescita è  stata rivista leggermente al  ribasso al
2,0% dal 2,1% di giugno e a 1,8% da 1,9% di giugno. Resta
invece invariata la stima per il 2020 a 1,7%.
Le politiche protezionistiche e le turbolenze su diversi
mercati si sono riverberati su alcuni indicatori econo-
mici (segui costo del funding e tassi su www.ildiretto-
refinanziario.it).
Sul fronte tassi ufficiali nessuna novità: refi a zero, de-
po  a  -0,40%  e  rifinanziamento  marginale  a  0,25%.
Quanto alle prospettive per il costo del denaro, in linea
a quanto dichiarato sia in giugno sia in luglio, l’idea è
che i tassi di riferimento si manterranno sui livelli at-
tuali  per  lo  meno fino alla  fine dell’estate dell’anno
prossimo e comunque fino a quando sarà necessario.
In realtà osservando i tassi di mercato (Overnight in-
dex swap prospettici e i tassi Future Euribor) la Bce è
vista muoversi non prima dell’autunno 2019; l’Ois im-
plicito, oggi -0,32%, è atteso scendere di circa 10 cente-
simi per quel periodo, il che significa un rialzo del tas-
so negativo sui depositi delle banche alla Bce da -0,40%
a -0,30%.
L’Euribor è un po’ più pessimistico con il mercato che
si attende un allargamento dello spread tra il deposito
a scadenza e il  derivato sull’overnight.  A settembre
2019  è  previsto  il  primo  significativo  movimento
dell’Euribor con la risalita attorno a -0,20%; per dicem-
bre  -0,10% circa  e  un ritorno in  territorio  positivo  a
maggio/giugno 2020. Sul tasso ufficiale attualmente a
zero,  è atteso un ritocco in positivo a inizio 2020 in
concomitanza con un altro rialzo del tasso depo che
diventerà -0,20%.
Toni  perentori  di  Draghi  sul  programma  Qe  che  si
chiuderà con certezza a fine anno. A settembre gli ac-

quisti di “quantitative easing” saranno ancora di 30 mi-
liardi e da ottobre a fine dicembre il programma prose-
guirà a ritmo dimezzato. La zona euro ha ancora biso-
gno di un “considerevole” stimolo da parte della politi-
ca  monetaria,  che resterà  espansiva  anche dopo la
chiusura del programma Qe a fine anno (tassi bassissi-
mi ancora a lungo).
Non è mancato infine un messaggio diretto all’Italia,
da cui Francoforte aspetta fatti e non parole, dopo di-
versi commenti da parte dei politici nel corso di ago-
sto che hanno avuto sul mercato un effetto negativo
portando ad un’impennata dello spread.
Complessivamente sono poche le  novità emerse se
non forse una moderata maggiore fiducia sulle pro-
spettive di inflazione,  per cui i rischi al ribasso sono
diminuiti, mentre quelli sulla crescita restano sostan-
zialmente bilanciati, specie in ragione di fattori esoge-
ni.
Infine i  prezzi al consumo americani sono cresciuti
meno delle attese ad agosto. L’indice dei prezzi al con-
sumo è aumentato dello 0,2% (attese 0,3%). Nell’ultimo
anno l’indicatore è avanzato del 2,7%, rallentando leg-
germente dal 2,9% di luglio. Escludendo le componenti
volatili come alimentari freschi ed energia, l’inflazio-
ne cosiddetta “core” è salita dello 0,1% (0,2% le attese). A
livello tendenziale (ultimi dodici mesi) la “core” è al
2,2% dopo esser avanzato del 2,4% a luglio.

Effetto positivo per l’euro

Il coacervo di notizie e di dati ha avuto un effetto posi-
tivo per l’euro con l’eurousd salito verso 1,17. Ad inde-
bolire il dollaro anche le prove di dialogo Usa-Cina sui
dazi e la decisione della Turchia di alzare i tassi uffi-
ciali. I tassi europei “core” si increspano leggermente
con il Bund 10 anni allo 0,43%, l’Irs 10 allo 0,94%. In con-
trotendenza la carta italiana nonostante la pesante
giornata di aste a medio lungo termine di ieri (OGGI):
Btp 10 in calo al 2,78% con lo spread che stringe a 234
bps.
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