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Le nuove Tltro Bce potrebbero calmierare il costo del
funding
I sette finanziamenti inizieranno a settembre 2019 e termineranno nel marzo 2021
/ Stefano PIGNATELLI
Alla riunione Bce di giovedì sono stati forniti molti det-
tagli tecnici relativi alle nuove operazioni Tltro III (tar-
geted longer-term refinancing operations) che mirano
a preservare le condizioni di prestito bancario favore-
vole e a sostenere l’atteggiamento accomodante della
politica monetaria. Ulteriori dettagli tecnici sulle ope-
razioni saranno annunciati dalla Bce a tempo debito.
Queste operazioni evitano un congestionamento dei
rimborsi dei precedenti prestiti Tltro II che le banche
dovranno onorare tra giugno 2020 e marzo 2021. A giu-
gno del 2020 le banche italiane dovranno restituire cir-
ca 140 mld; 17 mld a settembre; 18 a dicembre e 67 a
marzo 2021.
La misura e gli aspetti tecnici sono giudicati positiva-
mente dal settore. Si sperava in qualcosa in più, maga-
ri un allargamento dei finanziamenti anche alle attivi-
tà immobiliari e l’inclusione, tra i soggetti autorizzati a
chiedere liquidità, delle finanziarie controllate dalle
banche.
La prima serie  di  Tltro è  stata annunciata a  giugno
2014 e la seconda serie a marzo 2016. Sono operazioni
mirate perché l’importo che le banche possono pren-
dere in prestito, nonché il tasso debitore, sono collega-
ti ai loro prestiti a società non finanziarie e famiglie
(esclusi i prestiti per l’acquisto di una casa).
I finanziamenti Tltro III e l’ipotesi di riattivazione del
quantitative easing potrebbero far rientrare il rischio
Italia, calmierare il costo del funding bancario ed infi-
ne far rientrare le prospettive di aumenti degli spread
sul funding per le imprese, ipotesi che dopo una paren-
tesi primaverile confortevole, è tornata a minacciare i
prenditori di fondi.
Possibile comunque che nella revisione dei listini di
giugno alcune banche possano ritoccare al rialzo  le
condizioni sul medio lungo termine.
Nei prossimi mesi/anni potrà proseguire la fase in cui
le banche saranno indotte a proporre finanza a prezzi
molto interessanti per incrementare gli impieghi ai fi-
ni dei vantaggi sul tasso previsto dai meccanismi del-
le Tltro III.

Nota tecnica da comunicato ufficiale Bce: i sette finan-
ziamenti Tltro III inizieranno a settembre 2019 e termi-
neranno nel marzo 2021. Avranno scadenze di due an-
ni ciascuno. Il tasso d’interesse di ogni operazione sa-
rà posto a 10 punti sopra il tasso medio applicato alle
operazioni di rifinanziamento principali (oggi 0,00%)
vigente nel periodo di vita del rispettivo Tltro.
Per le controparti il cui prestito netto ammissibile tra
la fine di marzo 2019 e la fine di marzo 2021 supera il
loro prestito di riferimento, il tasso applicato alle ope-
razioni Tltro sarà più basso fino alla media del tasso
sui depositi (attualmente a -0,4%) prevalente lungo la
vita dell’operazione più 10 punti base.
Le controparti riceveranno la riduzione massima del
tasso se superano il loro stock di riferimento di presti-
ti ammissibili del 2,5% al 31 marzo 2021.
Sotto questo limite, la dimensione della riduzione del
tasso d’interesse sarà calibrata in maniera lineare sul-
la percentuale di eccedenza del benchmark di prestiti
considerabili.

Partecipazione a Tltro III anche a livello di gruppo

Le controparti hanno diritto a prendere a prestito fino
al 30% del totale dello stock di prestiti idonei al 28 feb-
braio 2019. L’ammontare delle controparti che possono
prendere a prestito in Tltro III è ridotto di qualsiasi im-
porto precedentemente preso in prestito in Tltro II che
è ancora in sospeso. Inoltre, l’importo che le contropar-
ti possono prendere in prestito in ciascuna delle sette
operazioni sarà limitato al massimo al 10% delle loro
scorte di prestiti idonei al 28 febbraio 2019. Le opera-
zioni Tltro III  non possono essere rimborsate prima
della scadenza.
Come nelle prime due serie di Tltro, le controparti pos-
sono partecipare a Tltro III individualmente o, a deter-
minate condizioni, a livello di gruppo. In quest’ultimo
caso, il calcolo dell’indice di riferimento del gruppo Tl-
tro III e delle quote di prestito si baserà sui dati aggre-
gati sui prestiti per il gruppo Tltro III.
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