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Ultima operazione Tltro II oltre le attese, più liquidità
per le banche
Ora le banche dovranno impiegare questa liquidità per avere uno “sconto” sul tasso
/ Stefano PIGNATELLI
Giovedì la Banca centrale europea ha assegnato 233,5
miliardi di fondi a quattro anni alle banche nella quar-
ta e ultima operazione. Le attese erano per un’assegna-
zione di 125 miliardi. L’importo raccolto va ad aggiun-
gersi ai 507 miliardi assegnati nelle tre precedenti ope-
razioni. Al netto dei rimborsi anticipati di vecchi fondi
Tltro I, la nuova liquidità immessa nel sistema risulta
pari a quasi 217 miliardi.
Le banche  italiane  hanno chiesto 54 miliardi.  Tra le
banche italiane Intesa Sanpaolo ha partecipato all’asta
Tltro II per un ammontare di 12 miliardi di euro. La par-
tecipazione complessiva alle operazioni Tltro II di Inte-
sa raggiunge quindi l’ammontare massimo richiedibi-
le  di  57  miliardi  (segui  costo  funding,  spread  su
www.aritma.eu).
Lo schema annunciato da Francoforte un anno fa pre-
vede che gli istituti possano vedersi riconosciuta una
remunerazione sui fondi ottenuti in prestito dalla Bce,
purché  incrementino  oltre  una  determinata  soglia
(2,5%) gli impieghi nei confronti di imprese e famiglie.
Le banche in teoria potrebbero infatti ottenere i fondi a
un tasso negativo, fino a -0,40% (tasso di deposito), at-
tuale livello di penalizzazione applicato alla liquidità
depositata a fine giornata in Bce.
Un eventuale rialzo del depo (-0,4%) non andrebbe co-
munque a modificare il rimborso che spetterà alle ban-
che sulle operazioni Tltro II, rimborso vincolato al fat-
to che abbiano aumentato il  volume dei  prestiti  del
2,5% al 31 gennaio 2018 rispetto al 31 gennaio 2016. Se
al check di fine gennaio 2018 non avessero aumentato
gli impieghi, non sono tenute al rimborso delle somme
tirate con le quattro operazioni Tltro II, ma semplice-
mente non otterranno il bonus di -0,4% e il tasso sarà
pari al refi 0%. La durata dei prestiti è di 4 anni (prima

operazione a giugno 2016).
Il pieno di tiraggi effettuato dalle Banche nell’ultima
asta Tltro II della Bce (finanziamento bullet a 4 anni a
tasso fisso zero,  oltre  eventuale  bonus di  -0,40%)  si
spiega in parte con il rialzo intervenuto sui tassi Irs ri-
spetto alle precedenti aste. L’Irs a 4 anni ha quotato
0,16%: un finanziamento Tltro II “swappato” in variabi-
le viene dunque a costare alla Banca all’incirca Euri-
bor (negativo) -0,14% (consideriamo un paio di basis
point di costo di hedging sul derivato).

Le banche potranno abbassare ulteriormente il costo
del funding

Con tale nuova provvista le banche nazionali potran-
no continuare per  diversi  mesi  a  “regalare”  (guada-
gnandoci qualcosa) i finanziamenti a breve alle impre-
se “top rating” e abbassare ulteriormente il costo  del
funding sul medio/lungo termine.
D’altra parte gli indicatori ordinari, ovvero i rendimen-
ti  delle  obbligazioni  bancarie e i  Cds (credit  default
swap), non stanno soffrendo come hanno fatto in mo-
do strisciante i  nostri titoli  di Stato in questo primo
scorcio di  anno.  Sono gli  stessi  fondi  della  Bce che
consentono alle banche di limitare l’accesso al merca-
to obbligazionario favorendo così una tenuta dei relati-
vi tassi.
Le banche hanno quindi la possibilità di ridurre il co-
sto medio della provvista per effetto del nuovo “fun-
ding Tltro II”.
Potrà inoltre continuare la corsa agli impieghi da par-
te delle stesse banche, finalizzata a centrare gli obietti-
vi di incremento per il check di gennaio 2018 per bene-
ficiare così del premio di -0,40%.
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