
 

 
 I prezzi del presente documento sono aggiornati al 08.03.2019 

Vedere l'Appendice per la certificazione degli analisti e per importanti comunicazioni 

BCE: Draghi sorprende ancora. Ma la portata delle mosse di marzo è 
in parte nei dettagli che verranno 

Draghi colpisce ancora e sorprende con un pacchetto di misure che va ben oltre le attese. Il 
Consiglio ha valutato all’unanimità di dover intervenire per contrastare “la pervasiva incertezza” 
che circonda uno scenario di crescita ben più debole delle attese della stessa BCE di dicembre 
scorso. Gli ambiti di intervento sono i tassi di interesse e le misure di credit easing. Altresì il 
Consiglio non ha discuso una riapertura dell’APP. 

Per quanto riguarda i tassi, il Consiglio, sulla base dei dati sinora disponibili, e preso atto delle 
revisioni al ribasso delle stime di crescita e inflazione, ha deciso di spostare in avanti, a fine 2019, 
la data in cui i tassi resteranno sui livelli attuali riducendo, quindi, il gap con le attese di mercato. 
Rivediamo le nostre attese sul primo rialzo dei tassi tra marzo e giugno 2020 e non più 
nell’autunno del 2019; riconosciamo che lo scenario rimane assai incerto. 

La vera sorpresa riguarda le misure di sostegno al credito. La BCE ha annunciato che 7 nuove 
operazioni di rifinanziamento, ciascuna con la durata di due anni, saranno condotte con cadenza 
trimestrale tra settembre 2019 e marzo 2021, ciascuna al tasso Refi prevalente nella vita 
dell’operazione. I dettagli sono ancora da definire ma dovrebbero includere incentivi per 
mantenere condizioni al credito favorevoli. 

La BCE ha inoltre esteso l’assegnazione piena nelle aste di finanziamento fino a marzo 2021 
ovvero fino alla data dell’ultima asta a due anni. 

Le decisioni prese alla riunione di marzo 2019 mirano a estendere condizioni ultra accomodanti 
fino al 2021 e oltre. Nell’evitare “una congestione del funding per le banche, per effetto del 
venire a scadenza delle obbligazioni in essere e delle precedenti TLTRO II”, la BCE sta cercando 
di stimolare l’erogazione di credito e quindi ancora una volta di potenziare la trasmissione 
dell’impulso di politica monetaria all’economia reale. 

Draghi colpisce ancora e sorprende con un pacchetto di misure che va ben oltre le attese. Il 
Consiglio ha valutato all’unanimità di dover intervenire per contrastare “la pervasiva incertezza” 
che circonda uno scenario di crescita ben più debole delle attese della stessa BCE di dicembre 
scorso. Gli ambiti di intervento sono due: i tassi e le misure di credit easing. 

Per quanto riguarda i tassi, il Consiglio, sulla base dei dati sinora disponibili, e preso atto delle 
revisioni al ribasso delle stime di crescita e inflazione, ha deciso di spostare in avanti, a fine 2019, 
la data in cui i tassi resteranno sui livelli attuali riducendo, quindi, il gap con le attese di mercato.	
La decisione sulla guidance è una sorpresa. Le attese erano che fosse confermata nella 
formulazione precedente, ovvero di tassi fermi fin dopo l’estate 2019. Molti membri del 
Consiglio hanno suggerito di spostare la data della forward guidance fino a marzo 2020 per 
ridurre ulteriormente il gap con la strip EONIA, ma alla fine si è deciso che le informazioni dai 
dati non giustificavano un ulteriore slittamento. Durante la conferenza stampa è emerso che la 
BCE non ha discusso misure per mitigare l’impatto dei tassi negativi sulla redditività del sistema 
bancario dal momento che per ora l’evidenza complessiva del regime di tassi a -0,40% resta 
positiva. Ciò non significa che non possa riemergere una discussione più avanti su un sistema di 
tiering ovvero di tassi più puntivi per livelli di eccessi di riserva più ampi. 

Rivediamo le nostre attese sul primo rialzo dei tassi tra marzo e giugno 2020 e non più 
nell’autunno del 2019; riconosciamo che lo scenario rimane assai incerto. 
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La vera sorpresa riguarda le misure di sostegno al credito. La BCE ha annunciato che nuove 
operazioni di rifinanziamento, ciascuna con la durata di due1 anni, saranno condotte con 
cadenza trimestrale tra settembre 2019 e marzo 2021 per complessive 7 nuove aste. Le attese 
erano per indicazioni e impegno di massima a lanciare nuove misure di credit easing ma la 
decisione di introdurre ben 7 nuove aste è inaspettata, anche perché più membri del Comitato 
esecutivo avevano indicato che marzo era troppo presto per annunci in merito.  

Le nuove operazioni TLTRO III saranno condotte al Refi prevalente nella vita dell’operazione e 
non al tasso sui depositi, dunque a condizioni di prezzo meno generose rispetto alle TLTRO II  
(-0,40% per banche virtuose nell’erogazione del credito e tra -0,40% e 0% per banche meno 
virtuose), ma in ogni caso per alcuni parti del sistema più vantaggiose rispetto al costo del 
funding sul mercato.  

La condizione di tasso rispecchia le prime LTRO di Draghi, lanciate nel 2011. Le TLTRO del 2014 
erano difatti condotte al Refi prevalente al momento dell’asta più un differenziale di rendimento 
di 10 punti base.  

 Le nuove operazioni saranno condotte a partire da settembre e non da giugno 2019 come 
molti si aspettavano, in modo da evitare un impatto sui ratios regolamentari ed in particolare 
sul Net Stable Funding Ratio NSFR. Per maggiori dettagli sulle implicazioni delle operazioni di 
rifinanziamento a lungo termine sui requisiti di liquidità si veda Chiara Manenti e Anna Maria 
Grimaldi “TLTRO II and ECB Liquidity: the wave withdraws” (23/01/2019). Draghi ha 
specificato che la ratio delle operazioni è quella di alleviare i problemi di funding a medio 
periodo delle banche europee, e quindi, eventuali effetti sull’erogazione di nuovi prestiti, 
senza interferire con il lavoro regolamentare. È probabile che la BCE abbia voluto inviare un 
segnale al sistema: tre mesi per rispettare i vincoli NSFR regolamentari senza liquidità BCE con 
scadenza superiore all’anno dovrebbero essere gestibili. Pensiamo che la scelta di lanciare 
operazioni a 24 mesi e quindi con durata inferiore alle precedenti LTRO, TLTRO e TLTRO II 
risponda alla volontà della BCE di riportare il sistema ad un funzionamento più normale in cui 
il funding a medio lungo termine non dipende in misura preponderante dalla Banca centrale. Il 
fatto che le aste saranno condotte fino a marzo 2021 rende in ogni caso la transizione 
graduale. 

 Le caratteristiche delle operazioni TLTRO III sono simili a quelle delle TLTRO II dal momento che 
le banche potranno prendere a prestito fino al 30% dello stock di impieghi eleggibili al 28 
febbraio 2019 ragionevolmente (prestiti alle imprese e prestiti alle famiglie esclusi i mutui 
come nelle precedenti operazioni).  

 Nel comunicato si legge che “come il programma di TLTRO in essere, le TLTRO III 
incorporeranno incentivi al fine di preservare condizioni creditizie favorevoli. Informazioni più 
precise sui termini delle TLTRO III saranno comunicate prossimamente”. La BCE ancora una 
volta si è lasciata un margine di intervento rinviando a data da definire, ragionevolmente 
giugno 2019, indicazioni più precise sui termini d’asta sia per i benchmark sul credito che 
sull’eventuale sconto di tasso. Non può escludersi che i benchmark di credito saranno meno 
facili da rispettare rispetto a quelli fissati per le TLTRO II del 2016, ma non dovrebbe esserci, 
stando al comunicato, nemmeno un meccanismo punitivo come nelle TLTRO del 2014 che 

                                                           
 
1 Le LTRO del 2011/2012 avevano una durata di 36 mesi ed erano al tasso medio Refi prevalente con 
opzione di rimborso dopo un anno, senza obiettivi sul credito.  
A giugno 2014, la BCE annunciò una serie di otto operazioni denominate TLTRO I con cadenza trimestrale 
da settembre 2014 a giugno 2016 con un’unica scadenza al 26 settembre 2018.  
Oltre all’opzione di rimborsare i TLTRO dopo due anni, era presente anche una clausola di obbligo di 
rimborso se i prestiti di una controparte non superavano un benchmark fissato dalla BCE. Le TLTRO del 2014 
erano al Refi prevalente al momento dell’operazione +10 punti base.  
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imponevano un rimborso in caso di mancato rispetto dei target di crescita degli impieghi. 
Come sempre, i dettagli nelle decisioni della BCE di Draghi sono tutto fuorché irrilevanti. 

La BCE ha inoltre deciso di estendere l’assegnazione piena fino a marzo 2021, ovvero alla data 
in cui si terrà l’ultima operazione a due anni. 

La necessità di imprimere un forte impulso ai mercati e alle condizioni finanziarie è giustificata 
dalla revisione al ribasso alle stime di crescita e inflazione 2019-2021 headline e core (vedi 
tabella sotto) e dal fatto del tutto inusuale che il Consiglio ha mantenuto una valutazione dei 
rischi verso il basso anche dopo la revisione delle previsioni. Ciò riflette l’elevato grado di 
incertezza derivante da fattori esterni e come tale non facilmente quantificabile né contrastabile. 
La principale fonte di incertezza è l’entità e la durata del rallentamento del commercio 
internazionale dal momento che i fattori idiosincratici interni sembrano in parte rientrati. L’altro 
elemento di rischio è l’esito dei negoziati su Brexit che potrebbe aver pesato in modo decisivo 
sulle decisioni del Consiglio a marzo. 

Le decisioni prese alla riunione di marzo estendono condizioni finanziarie ultra accomodanti 
nell’area euro per almeno altri due anni (marzo 2021). La reazione del mercato obbligazionario e 
valutario si è consolidata nel dopo conferenza stampa e conferma che ancora una volta Draghi è 
riuscito nell’intento di sorprendere e tranquillizzare. 

Tab. 1 – Principali stime macroeconomiche BCE verso Intesa Sanpaolo e Consensus Economics 
 BCE marzo 2019 [stime BCE di dicembre 2018] ISP & (Consensus forecasts Feb. 2019)  
 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
PIL % 1.9 1.1 [1.7] 1.6 [1.7] 1.5 [1.5] 1.8 1.2 (1.3) 1.4 (1.4) 1.4 
HICP a/a % 1.7 1.2[1.6] 1.5 [1.7] 1.7 [1.8] 1.8 1.4 (1.4) 1.6 (1.5) 1.7
HICP core y/y % 1.0 1.2 [1.4] 1.4 [1.6] 1.6 [1.8] 1.2 1.4 (1.2) 1.5 (1.4) 1.6
Ipotesi BCE su EUR 1.18 1.14 [1.14] 1.14 [1.14] 1.14 [1.14] 1.18 1.15 (1.15#) 1.19 (1.19#) 1.24 (1.20#)
Ipotesi BCE su BRT 71.8 61.7 [67.5] 61.3 [66.8] 60.6 [65.9] 71.8 63 (62.8) 68 (64.9) 73
 

Note: in [ ] stime BCE di dicembre 2018, in ( ) stime di Consensus Economics febbraio 2019. # Stime di Consensus Economics per il cambio EUR e prezzo del petrolio sono per aprile 
2019, gennaio 2020 e gennaio 2021; le previsioni ISP sono medie annue. 

Fonte: BCE previsioni di marzo 2019 e dicembre 2018 e Consensus Economics di febbraio 2019
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Appendice 
Certificazione degli analisti  

Gli analisti finanziari che hanno predisposto la presente ricerca, i cui nomi e ruoli sono riportati nella prima pagina del 
documento dichiarano che: 

(1) Le opinioni espresse sulle società citate nel documento riflettono accuratamente l’opinione personale, indipendente, equa 
ed equilibrata degli analisti; 

(2) Non è stato e non verrà ricevuto alcun compenso diretto o indiretto in cambio delle opinioni espresse.  

Comunicazioni specifiche: 

Gli analisti citati non ricevono, stipendi o qualsiasi altra forma di compensazione basata su specifiche operazioni di investment 
banking. 

Comunicazioni importanti 

Il presente documento è stato preparato da Intesa Sanpaolo S.p.A. e distribuito da Banca IMI S.p.A. Milano, Banca IMI SpA-
London Branch (membro del London Stock Exchange) e da Banca IMI Securities Corp (membro del NYSE e del FINRA). Intesa 
Sanpaolo S.p.A. si assume la piena responsabilità dei contenuti del documento. Inoltre, Intesa Sanpaolo S.p.A. si riserva il diritto 
di distribuire il presente documento ai propri clienti. Banca IMI S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. sono entrambe società del Gruppo 
Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI S.p.A. sono entrambe banche autorizzate dalla Banca d’Italia ed entrambe 
sono regolate dall’FCA per lo svolgimento dell’attività di investimento nel Regno Unito e dalla SEC per lo svolgimento dell’attività 
di investimento negli Stati Uniti.  

Le opinioni e stime contenute nel presente documento sono formulate con esclusivo riferimento alla data di redazione del 
documento e potranno essere oggetto di qualsiasi modifica senza alcun obbligo di comunicare tali modifiche a coloro ai quali 
tale documento sia stato in precedenza distribuito. Le informazioni e le opinioni si basano su fonti ritenute affidabili, tuttavia 
nessuna dichiarazione o garanzia è fornita relativamente all’accuratezza o correttezza delle stesse.  

Le performance passate non costituiscono garanzia di risultati futuri.  

Gli investimenti e le strategie discusse nel presente documento potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. In caso di 
dubbi, suggeriamo di consultare il proprio consulente d’investimento.  

Lo scopo del presente documento è esclusivamente informativo. In particolare, il presente documento non è, né intende 
costituire, né potrà essere interpretato, come un documento d’offerta di vendita o sottoscrizione di alcun tipo di strumento 
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finanziario. Inoltre, non deve sostituire il giudizio proprio di chi lo riceve.  

Né Intesa Sanpaolo S.p.A. né Banca IMI S.p.A. assume alcun tipo di responsabilità derivante da danni diretti, conseguenti o 
indiretti determinati dall’utilizzo del materiale contenuto nel presente documento.   

Il presente documento potrà essere riprodotto o pubblicato esclusivamente con il nome di Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI 
S.p.A. 

Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI S.p.A. hanno posto in essere le “Regole per la gestione dei conflitti di interesse” per gestire 
con efficacia i conflitti di interesse che potrebbero influenzare l’imparzialità di tutta la ricerca e garantire ai fruitori della loro 
ricerca l’imparzialità della valutazione e delle previsioni contenute nella ricerca stessa. Una copia di tali Regole può essere 
richiesta per iscritto da chi riceve la ricerca all’Ufficio Compliance, Intesa Sanpaolo S.p.A., Corso Matteotti 1, 20122, Milano. 

Intesa Sanpaolo S.p.A. ha posto in essere una serie di principi e procedure al fine di prevenire ed evitare conflitti di interesse 
(“Regole per Studi e Ricerche”). Le Regole per Studi e Ricerche sono chiaramente esposte nell’apposita sezione del sito web di 
Intesa Sanpaolo (www.intesasanpaolo.com).   

Le società del Gruppo Intesa Sanpaolo, i loro amministratori, rappresentanti o dipendenti e/o le persone ad essi strettamente 
legate possono detenere posizioni lunghe o corte in qualsiasi strumento finanziario menzionato nel presente documento ed 
effettuare, in qualsiasi momento, vendite o acquisti sul mercato aperto o di altro tipo. 

Intesa Sanpaolo S.p.A. pubblica e distribuisce ricerca ai soggetti definiti ‘Major US Institutional Investors’ negli Stati Uniti solo 
attraverso Banca IMI Securities Corp., 1 William Street, New York, NY 10004, USA, Tel: (1) 212 326 1199. 

Per i soggetti residenti in Italia: il presente documento è distribuito esclusivamente a clienti professionali e controparti qualificate 
come definiti nel Regolamento intermediari no. 20307 del 15.02.2018, come successivamente modificato ed integrato, in 
formato elettronico e/o cartaceo. 

Per i soggetti residenti nel Regno Unito: il presente documento non potrà essere distribuito, consegnato o trasmesso nel Regno 
Unito a nessuno dei soggetti rientranti nella definizione di “private customers” così come definiti dalla disciplina dell’FCA. 

Per i soggetti di diritto statunitense: il presente documento può essere distribuito negli Stati Uniti solo ai soggetti definiti ‘Major 
US Institutional Investors’ come definito dalla SEC Rule 15a-6. Per effettuare operazioni mobiliari relative a qualsiasi titolo 
menzionato nel presente documento è necessario contattare Banca IMI Securities Corp. negli Stati Uniti (vedi il dettaglio dei 
contatti sopra).   

Il presente documento è per esclusivo uso del soggetto cui esso è consegnato da Banca IMI e Intesa Sanpaolo e non potrà essere 
riprodotto, ridistribuito, direttamente o indirettamente, a terzi o pubblicato, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, senza il 
preventivo consenso espresso da parte di Banca IMI e/o Intesa Sanpaolo. Il copyright ed ogni diritto di proprietà intellettuale sui 
dati, informazioni, opinioni e valutazioni di cui alla presente scheda informativa è di esclusiva pertinenza del Gruppo Bancario 
Intesa Sanpaolo, salvo diversamente indicato. Tali dati, informazioni, opinioni e valutazioni non possono essere oggetto di 
ulteriore distribuzione ovvero riproduzione, in qualsiasi forma e secondo qualsiasi tecnica ed anche parzialmente, se non con 
espresso consenso per iscritto da parte di Banca IMI e/o Intesa Sanpaolo.  

Chi riceve il presente documento è obbligato a uniformarsi alle indicazioni sopra riportate. 

Metodologia di valutazione 

Le Trading Ideas si basano sulle aspettative del mercato, il posizionamento degli investitori e gli aspetti tecnico-quantitativi o 
qualitativi. Tengono conto degli eventi macro e di mercato chiave e di quanto tali eventi siano già scontati dai rendimenti e/o 
dagli spread di mercato. Si basano inoltre su eventi che potrebbero influenzare l’andamento del mercato in termini di rendimenti 
e/o spread nel breve-medio periodo. Le Trading Ideas vengono sviluppate su mercati cash o derivati di credito e indicano un 
target preciso, un range di rendimento o uno spread di rendimento tra diverse curve di mercato o diverse scadenze sulla stessa 
curva. Le valutazioni relative sono realizzate in termini di rendimento, asset swap spread o benchmark spread.  

Coperture e frequenza dei documenti di ricerca  

Le trading ideas di Intesa Sanpaolo S.p.A. sono sviluppate sia in un orizzonte temporale di breve periodo (il giorno corrente o i 
giorni successivi) sia in un orizzonte temporale compreso tra una settimana e tre mesi, in relazione con qualsiasi evento 
eccezionale che possa influenzare le operazioni dell’emittente.  
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Comunicazione dei potenziali conflitti di interesse 

Intesa Sanpaolo S.p.A. e le altre società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito anche solo “Gruppo Bancario Intesa 
Sanpaolo”) si sono dotate del  “Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo  8 giugno 2001, 
n. 231” (disponibile in versione integrale sul sito internet di Intesa Sanpaolo, all’indirizzo:  
http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/governance/ita_wp_governance.jsp, ed in versione sintetica all’indirizzo: 
https://www.bancaimi.com/bancaimi/chisiamo/documentazione/mifid.html) che, in conformità alle normative italiane vigenti ed  
alle migliori pratiche internazionali, include, tra le altre, misure organizzative e procedurali  per la gestione delle informazioni 
privilegiate e dei conflitti di interesse, ivi compresi adeguati meccanismi di separatezza organizzativa, noti come Barriere 
informative, atti a prevenire un utilizzo illecito di dette informazioni nonché a evitare che gli eventuali conflitti di interesse che 
possono insorgere, vista la vasta gamma di attività svolte dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, incidano negativamente sugli 
interessi della clientela. 

In particolare, l’esplicitazione degli interessi e le misure poste in essere per la gestione dei conflitti di interesse – facendo 
riferimento a quanto prescritto dagli articoli 5 e 6 del Regolamento Delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 
2016, che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme 
tecniche di regolamentazione sulle disposizioni tecniche per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di 
investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di 
interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse e successive modifiche ed integrazioni, dal FINRA Rule 2241, così 
come dal FCA Conduct of Business Sourcebook regole COBS 12.4 – tra il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e gli Emittenti di 
strumenti finanziari, e le loro società del gruppo, nelle raccomandazioni prodotte dagli analisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. sono 
disponibili nelle “Regole per Studi e Ricerche” e nell'estratto del “Modello aziendale per la gestione delle informazioni 
privilegiate e dei conflitti di interesse”, pubblicato sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A.. 

Sul sito internet di Intesa Sanpaolo, all’indirizzo 
www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/studi/ita_archivio_conflitti_mad.jsp è presente l’archivio dei conflitti di interesse 
del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo in conformità con la normativa applicabile. 
Inoltre, in conformità con i suddetti regolamenti, le disclosure sugli interessi e sui conflitti di interesse del Gruppo Bancario Intesa 
Sanpaolo sono disponibili attraverso la pagina web di cui sopra. I conflitti di interesse pubblicati sul sito internet sono aggiornati 
almeno al giorno prima della data di pubblicazione del presente studio. 

Si evidenzia che le disclosure sono disponibili per il destinatario dello studio anche previa richiesta scritta a Intesa Sanpaolo S.p.A. 
– Macroeconomic and Fixed Income Research, Via Romagnosi, 5 - 20121 Milano - Italia. 

Banca IMI S.p.A., una delle società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, agisce come market maker nei mercati all'ingrosso per i 
titoli di Stato dei principali Paesi europei e ricopre il ruolo di Specialista in Titoli di Stato, o similare, per i titoli emessi dalla 
Repubblica d'Italia, dalla Repubblica Federale di Germania, dalla Repubblica Ellenica, dal Meccanismo Europeo di Stabilità e dal 
Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria. 

 
 


