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Decisione coordinata di allentamento monetario e dei
requisiti prudenziali
Secondo la Bce il primo pacchetto dell’era Lagarde vuole sostenere famiglie e imprese con condizioni
di finanziamento favorevoli
/ Stefano PIGNATELLI
I mercati (tassi Future Euribor ed Ois prospettici) si at-
tendevano un taglio dei tassi Bce di 20 centesimi; la
Bce li ha lasciati invariati conducendo ad un immedia-
to repricing. I tassi Future Euribor 3 mesi sono saliti tra
i 10 e i 30 centesimi; prima della riunione la scadenza
dicembre 2021 indicava -0,59% ed ora è a -0,46%; su di-
cembre 2022 era a -0,55% ora è -0,37%; dicembre 2023
da -0,48% a -0,26%; dicembre 2024 da -0,40% a -0,12%.
Con la certificazione che la Bce non abbasserà più i
tassi, è probabile che la relativa “guidance” diventeran-
no quasi esclusivamente le prospettive di inflazione e
di crescita e l’aspettativa di una super manovra fiscale
tedesca (l’unica che ha margini per agire).
Impatto immediato anche sui tassi Irs e sui Bund: l’Irs
2-3-5-10 anni sono saliti a -0,40%; -0,38%; -0,30%; -0,13%
con rialzi di 15-20 centesimi sul tratto 5-10. Simile l’im-
patto sui Bund il cui rendimento sul 10 anni è salito da
-0,88% pre riunione a -0,58% e sul 2 a -0,93% da -1,02%
(segui tassi e funding su www.aritma.eu).
Sulla carta italiana è partita un’ondata di vendite cau-
sata  da  un’inopportuna  dichiarazione  di  Lagarde
(“compito della Bce non è ridurre gli spread”), dalle dif-
ficoltà in cui versa l’Italia per il coronavirus e dal mo-
nito – a mercati aperti – di Moody’s che ha sottolinea-
to come l’emergenza avrà implicazioni negative per il
merito creditizio degli istituti italiani, deteriorando la
qualità degli asset.
A ciò  si  aggiunga l’annuncio ufficiale  dello  stato di
pandemia  da  parte  dell’OMS,  che ha esortato  tutti  i
Paesi a raddoppiare gli sforzi per contrastare l’ emer-
genza. Non ha contribuito neppure la timida decisione
di Trump di sospensione di tutti i voli dall’Europa ver-
so gli Stati Uniti nei prossimi 30 giorni e un pacchetto
di misure fiscali a sostegno dell’economia ancora da
definire.
Il risultato di questo cocktail è noto: Ftse Mib a -16%
peggior performance della storia (poi ampio recupero);
il  rendimento del decennale italiano è salito a 1,83%
con lo spread che si è allargato a 242 bps ma con mas-
simo a 265 circa.
Il rischio Italia è anche sul breve: la scorsa settimana
lo spread sul 2 anni era più che raddoppiato e nelle ul-
time sedute ha continuato su questa falsariga portan-
dosi a 172 bps da 135 circa di inizio settimana. Il rialzo
della borsa di oggi conduce ad un rientro dai picchi.
Ma al di là dell’inciampo di Lagarde (è intervenuto an-
che del  Presidente della  Repubblica a  chiedere una
maggior attenzione in un momento così delicato) le
mosse della  Bce non sono piaciute  ai  mercati  (non

escludiamo che invece presto lo saranno in quanto po-
trebbero rivelarsi molto efficaci per sostenere il credi-
to a famiglie e imprese).

Si vuole preservare la trasmissione del credito
all’economia reale

Ciò può essere in parte spiegato dal mancato taglio dei
tassi o da un incremento del piano di acquisto titoli
(120 mld in più fino a fine anno) minore delle attese,
certo. Ma i mercati avrebbero dovuto aver compreso da
tempo che le armi della politica monetaria sono “spun-
tate”, rendendo il coordinamento con la politica fisca-
le ancor più fondamentale.
Il continuo appello già perpetuato da mesi di Lagarde
ai governi degli Stati membri ad attuare misure fiscali
immediate, ambiziose e coordinate per sostenere l’eco-
nomia dell’eurozona, al fine di rendere efficace la poli-
tica accomodante della banca centrale, ne è stato il se-
gnale. Le armi in mano alle altre banche centrali sono
più numerose: la BoE e la Fed hanno tagliato di mezzo
punto e quest’ultima mercoledì 18 potrebbe tagliare an-
cora di 0,75% almeno stando ai Future Fed Funds ed
inoltre ha fornito 1.500 miliardi di dollari in prestiti a
breve termine, in una nuova mossa a sorpresa che la-
scia  prevedere  decisioni  ancora  più  aggressive  nei
prossimi giorni per stimolare l’economia e stabilizzare
il sistema, anche con l’utilizzo di strumenti straordina-
ri. Nonostante ciò i tassi europei sono stati loro trai-
nanti sul Bond Usa con il rendimento del 10 anni sali-
to a 0,95% da 0,50% di inizio settimana.
Tornando alla riunione Bce, sono state comunque pre-
se misure molto tecniche  che potrebbero essere ap-
prezzate dai mercati in futuro. È vero che non c’è stato
il taglio dei tassi e l’incremento Qe è stato meno im-
portante del previsto (le attese erano per acquisti di 50-
60 mld al mese), ma per la prima volta c’è una decisio-
ne coordinata di allentamento monetario e dei requisi-
ti prudenziali, di cui le banche potranno beneficiare.
Ma ai mercati non è bastato e c’è da chiedersi se in
questa fase così turbolenta anche misure più impor-
tanti sarebbero bastate, prova ne sia il recente taglio
“anticipato” della Fed che non ha sortito alcun effetto.
Secondo la Banca centrale europea il nuovo pacchetto,
il primo dell’era Lagarde, è finalizzato a sostenere fa-
miglie  e  imprese attraverso condizioni  di  finanzia-
mento favorevoli per preservare la trasmissione del
credito all’economia reale.
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