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Il taglio delle stime su inflazione e crescita spinge al
ribasso i tassi e l’euro
La Bce ha confermato i tassi principali e annunciato una nuova serie di aste Tltro che saranno
condotte a partire da settembre 2019 fino a marzo 2021
/ Stefano PIGNATELLI
Come previsto, la Bce ha confermato gli attuali tassi di
riferimento sui prestiti  (refi a zero;  rifinanziamento
marginale 0,25%) e sui depositi (depo -0,40%) – livelli
che sono in vigore dal 16 marzo 2016 – e ha annuncia-
to una nuova serie di misure straordinarie di rifinan-
ziamento destinate alle banche: Tltro trimestrali a par-
tire da settembre 2019 e scadenza marzo 2021 (quindi
l’ultima scadrà a marzo 2023). Questi provvedimenti di
stimolo serviranno a preservare condizioni favorevoli
di finanziamento alle banche. I finanziamenti tradizio-
nali proseguiranno a rubinetto finché sarà ritenuto ne-
cessario, almeno fino al marzo del 2021.
La Bce non intende procedere con un drenaggio di li-
quidità,  visto  che i  reinvestimenti  andranno avanti
“per un periodo esteso di tempo oltre il momento in cui
la Bce inizierà a rialzare il tasso di riferimento”. Sulla
base delle indicazioni contenute nella nota, “tassi su
questi livelli fino alla fine del 2019”, Draghi chiuderà il
suo mandato senza aver mai alzato il costo del denaro.
La nuova serie di aste Tltro che saranno condotte a
partire da settembre 2019 fino al marzo 2021 avrà du-
rata 2  anni.  In  base al  nuovo programma di  aste,  le
controparti potranno prendere a prestito fino al 30%
dello stock di prestiti idonei alla data del 28 febbraio
2019 a un tasso che sarà indicizzato al tasso di interes-
se sulle operazioni di rifinanziamento principali per
tutta la durata dell’operazione (segui tassi e costo fun-
ding su www.aritma.eu).
La Banca centrale europea ha nuovamente rivisto al ri-
basso le stime di crescita per l’Eurozona, portando il
Pil 2019 a 1,1% da 1,7% stimato a dicembre, che era già
stato limato da 1,8%. Ridotta a 1,6% da 1,7% la stima per
il 2020, mentre per il 2021 la Bce conferma una cresci-
ta dell’1,5%. Tagliate anche le stime sull’inflazione per il
2019 all’1,2% dall’1,6% atteso in precedenza. Per il 2020
sono state riviste al ribasso a 1,5% (da 1,7% precedente)

e per il 2021 a 1,6% (da 1,8%).
Il presidente della Bce ha spiegato che l’Eurozona si
trova in una fase di persistente debolezza e incertezza,
pur ritenendo che l’eventualità di una recessione sia
molto bassa. I motivi di preoccupazione restano di ca-
rattere globale, come la minaccia del protezionismo, la
Brexit, la situazione in Cina e le vulnerabilità dei mer-
cati emergenti.  Draghi ha anche precisato che, se ci
fosse una schiarita nei rapporti commerciali Usa-Cina,
ci potrebbe essere un impatto positivo sulla velocità di
espansione dell’economia dell’Eurozona.

Eurousd prossimo ai minimi di periodo registrati a
novembre

La reazione sui mercati  ha visto l’eurousd scendere
sotto 1,13 e portarsi in area 1,125 ormai prossimo ai mi-
nimi di periodo di 1,122-1,121 registrati a novembre. In
rientro di circa 3-4 centesimi i rendimenti Bund sulle
scadenze 5-10 anni con il decennale tedesco a 0,10%;
Irs 10 a 0,60%, livello che non si vedeva da novembre
2016. Limatura sui tassi attesi Euribor: il parametro tri-
mestrale (-0,31%) è atteso (tassi Future) restare sopra
sui livelli attuali fino a settembre, per poi iniziare gra-
dualmente a salire a -0,20% a settembre 2020 e l’anno
dopo (settembre 2021)  portarsi  a zero e poi a +0,25%
nell’autunno 2022.
Partecipano al calo anche i rendimenti Btp nonostan-
te la reazione delle borse sia negativa, vista la preoccu-
pazione emersa dalle parole di Draghi sui rischi per la
crescita e sulla difficoltà a riportare l’inflazione verso il
target Bce del 2%; il decennale italiano scende al 2,54%
con lo spread che si restringe a 245 bps. Un buon se-
gnale colto grazie all’annuncio delle Tltro che allonta-
nano i timori di tensioni sul funding bancario e quindi
di una potenziale stretta creditizia.
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