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La politica monetaria resterà ampiamente
accomodante nel 2020
Tassi invariati alla riunione Bce; avviata intanto la revisione strategica del quadro di politica monetaria
che dovrebbe concludersi entro fine anno
/ Stefano PIGNATELLI
Come ampiamente previsto la Bce ha lasciato i tassi di
interesse sulle operazioni di rifinanziamento principa-
li, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui
depositi presso la banca centrale invariati rispettiva-
mente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50%. L’orientamento
sul fronte della politica monetaria resta sempre am-
piamente accomodante.
Il Consiglio direttivo si attende che i tassi di interesse
di riferimento “si mantengano su livelli pari o inferiori
a quelli attuali finché non vedrà le prospettive di infla-
zione convergere saldamente su un livello sufficiente-
mente prossimo ma inferiore al 2% nel suo orizzonte di
proiezione e tale convergenza non si rifletterà coeren-
temente nelle dinamiche dell’inflazione di fondo”. La
forward guidance collega quindi la possibilità di un fu-
turo rialzo alla convergenza dell’inflazione osservata
verso il 2% così come di quella prospettica (forward in-
flation 5y5y).
Nel 2020 queste due condizioni non saranno soddisfat-
te con l’inflazione stimata che potrebbe attestarsi in-
torno all’1,3-1,4%.
Pertanto i tassi resteranno fermi e gli acquisti QE con-
tinueranno ancora per tutto il 2020 (segui tassi e valu-
te su www.aritma.eu).
“I rischi per le prospettive di crescita dell’area dell’euro,
connessi a fattori geopolitici, crescente protezionismo
e vulnerabilità nei mercati emergenti, restano orienta-
ti al ribasso sebbene siano divenuti lievemente meno
pronunciati”, ha detto la Presidente della Bce in confe-
renza stampa a Francoforte. Lo scenario di lungo ter-
mine resta pertanto estremamente incerto;  gli attriti
tra Usa e Ue sui dazi avrebbero non poche implicazio-
ni negative su un’economia – quella europea – che sta
faticosamente tentando di riprendersi. In più, in caso
di rallentamento economico la Bce non avrebbe più
molte frecce a disposizione e in ogni caso sarebbero
spuntate o almeno meno efficaci che nel passato.
Tale contesto di politica monetaria e l’aumento dell’av-

versione al rischio dovuto al timore per il coronavirus
cinese facilitano il ritorno verso il basso  dei tassi. Il
rendimento Bund 10 scende a -0,27% dopo un massi-
mo a -0,20% che si conferma livello oltre il quale diffi-
cilmente gli operatori vogliono spingerlo se non dopo
aver trovato conferme da solidi dati macro. Irs 10 scen-
de a 0,08%.

Sceso il rendimento sul 10 anni per i Btp

Discorso a parte sui Btp, il cui rendimento sul 10 anni
scende (1,26%) nonostante l’incertezza per le elezioni
regionali con lo spread che stringe a 155 bps.
Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di avviare un
riesame della strategia di politica monetaria. È stata
dunque annunciata ufficialmente la nuova “strategic
review” preannunciata nella riunione di dicembre. Al
centro della revisione ci sono la definizione del con-
cetto di  stabilità dei prezzi e la valutazione di  quali
strumenti  debbano essere utilizzati  per perseguirla.
L’ultima volta che la Bce ha centrato l’obiettivo di infla-
zione al 2% è stato nel 2012 (cpi 2,5%). La revisione stra-
tegica del quadro di politica monetaria, la prima dal
2003, dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno.
Il Consiglio intende infine continuare a reinvestire, in-
tegralmente, il capitale rimborsato sui titoli in scaden-
za per un prolungato periodo di tempo successivamen-
te alla data in cui inizierà a innalzare i tassi di interes-
se di riferimento “e in ogni caso finché sarà necessa-
rio per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e
un ampio grado di accomodamento monetario. I tassi
negativi hanno creato milioni di posti di lavoro” e favo-
rito la ripresa della crescita economica, ha affermato
Lagarde.
Solo parzialmente d’accordo su questo il  Presidente
della Deutsche Bank, secondo cui i danni che stanno
creando i tassi negativi sono molto maggiori dei bene-
fici del passato.
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