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BCE: il sasso nello stagno 
 

La riunione del Consiglio Direttivo BCE del 12 marzo è diventata molto problematica. L’arrivo 

della COVID-19 in Europa e negli Stati Uniti hanno diffuso il panico sui mercati. Questo ha già 

spaventato altre banche centrali, inducendole a tagli di emergenza dei tassi ufficiali. 

La COVID-19 obbligherà la BCE a ridurre significativamente le stime di crescita 2020, che 

scenderanno sotto l’1% anche senza incorporare scenari particolarmente negativi di impatto 

dell’epidemia. Quelle 2021, però, potrebbero restare invariate. La Banca centrale proporrà 

un’interpretazione dello shock come un fenomeno transitorio, con effetti di medio termine incerti. 

Questa è anche la nostra valutazione. La BCE dovrebbe anche valutare l’impatto netto sui prezzi 

come prevalentemente disinflazionistico, in particolare nel 2020, e le previsioni di inflazione 

dovrebbero essere limate. Le condizioni finanziarie si sono fatte meno accomodanti a seguito 

dell’aumento della volatilità e dell’apprezzamento del cambio. Le misure BCE di stress finanziario 

sono salite drasticamente. 

Per quanto detto sopra, la BCE potrebbe giustificare un allentamento della politica monetaria 

sulla base della sua forward guidance. Il 2 marzo, dopo aver negato l’urgenza, ha prospettato 

interventi “finalizzati” e “appropriati” rispetto ai rischi creati dalla COVID-19.  

La COVID-19 ha effetti pesanti e transitori sull’attività economica legati alle misure di 

contenimento, che però potrebbero diventare persistenti se portassero alla chiusura di imprese 

per crisi di liquidità. Un problema che non può essere affrontato con la politica monetaria, e che 

richiede soprattutto misure fiscali. Diversi Stati europei si stanno muovendo in tale direzione. 

Piuttosto, è la forte turbolenza dei mercati che richiede interventi da parte della Banca centrale. 

Fra le opzioni, riteniamo che un taglio dei tassi, oltre che impopolare, sarebbe percepito come 

irrilevante. Anche un allentamento del programma TLTRO III non avrebbe grande impatto 

psicologico. A nostro giudizio, la BCE dovrebbe tentare l’arma di un consistente aumento del 

programma APP, eventualmente allargando la gamma di titoli acquistabili ad emissioni high-

yield. 

Tasso di deposito implicito nei tassi €STR OIS calcolato alle date di meeting BCE 
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BCE: il sasso nello stagno 
La diffusione internazionale dell’epidemia di COVID-19 ha trasformato una riunione che 

sembrava del tutto priva di interesse come quella del 12 marzo, in un appuntamento delicato, 

condizionato da forti attese di intervento e dalle reazioni dei mercati finanziari alle notizie sulla 

diffusione dell’epidemia in Europa e Stati Uniti. Gli sviluppi delle ultime settimane condizioneranno 

anche il quadro previsionale dello staff, ma alla fine saranno soprattutto l’incertezza e la 

situazione di caos dei mercati finanziari a determinare l’eventuale decisione di agire. 

L’evoluzione della situazione economica dal 23 gennaio 

Il quadro offerto dai dati macroeconomici fino al mese di febbraio era stato nel complesso 

coerente con uno scenario di moderata riaccelerazione della crescita economica europea 

dopo il rallentamento del 2018-19. Le sorprese sono state complessivamente neutrali, dopo una 

breve fase di dati migliori del previsto. Le indagini congiunturali (PMI e Commissione Europea) 

hanno mostrato negli scorsi mesi un quadro gradualmente meno negativo nel settore 

manifatturiero, sebbene non ancora compatibile con una crescita positiva, mentre la situazione 

è rimasta stabile e coerente con una crescita positiva nei servizi. Nel mese di gennaio, la 

produzione manifatturiera è rimbalzata in Germania, e l’andamento è stato probabilmente 

buono anche in altri paesi dell’area. Il livello degli indici del 1° bimestre sarebbe coerente con 

un’accelerazione del PIL a 0,3-0,4% t/t, se non fosse per l’impatto atteso della COVID-19 su marzo 

e aprile. 

Fig. 1 - Indici di sorpresa economica  Fig. 2 - Indici di fiducia economica 

 

 

 
Fonte: Refinitiv-Datastream, Intesa Sanpaolo  Fonte: European Commission 

Le indagini congiunturali non hanno mostrato particolari impatti in febbraio provenienti dal fermo 

dell’economia cinese, a parte qualche segnale di tensione sul lato delle forniture (aumento dei 

tempi di consegna). Tuttavia, la correlazione dell’indice di produzione tedesco con quello cinese 

agisce su una struttura di ritardi complessa, con il picco dopo 3 mesi, e in Cina la ripresa 

dell’attività nel mese di marzo si preannuncia soltanto parziale. Inoltre, dal 20 febbraio la COVID-

19 non è più soltanto un problema che colpisce esportazioni e turismo asiatico, ma sta 

esercitando effetti anche sull’economia domestica. Questo è l’aspetto più foriero di rischi. 

L’economia reale: da marzo si attende l’impatto dell’epidemia di COVID-19 

Prima che si sviluppassero i focolai domestici, l’impatto dell’epidemia cinese sull’economia 

dell’Eurozona non era considerato un problema significativo: 

1. L’Eurozona è relativamente poco esposta alla riduzione della domanda estera cinese. 

L’economia più sensibile è quella tedesca, che presenta la combinazione sfavorevole di una 

forte apertura e di una maggiore quota di export assorbita dalla Cina. Una riduzione del 10% 

dell’export verso il Paese asiatico inciderebbe per lo 0,28% sul livello del PIL tedesco, circa 

come in Giappone. 
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2. La drastica riduzione delle esportazioni di beni intermedi cinesi rappresenta un problema per 

il resto dell’Asia, ma l’industria europea è relativamente poco esposta. Eventuali problemi per 

le linee di produzione saranno probabilmente localizzati, oltre che transitori. Qualche segnale 

è emerso dall’indagine PMI di febbraio, nella forma di un aumento dei tempi di consegna. 

3. La scomparsa temporanea del turismo cinese, per quanto localmente impattante, ha scarso 

rilievo fuori dall’Asia. 

4. Le ripercussioni dell’epidemia cinese sui mercati finanziari erano state modeste. La situazione 

è cambiata con l’emergere di focolai domestici in Europa e Stati Uniti, come vedremo fra 

poco. 

Nel complesso, avevamo stimato in 0,1% l’impatto della crisi cinese sulla media annua 2020 del 

PIL dell’area euro, che era stata limata a 0,8%. L’impatto era previsto più intenso in Germania 

(0,2%). Dal 20 febbraio, l’emergere di consistenti focolai infettivi in Italia e la probabilità che ne 

emergano in altri paesi europei ha introdotto un significativo rischio al ribasso, non ancora 

catturato dai dati, connesso alle misure adottate per rallentare e ridurre la diffusione 

dell’epidemia. Anche se la maggioranza degli infetti manifesta sintomi lievi, la quota di infezioni 

che genera la necessità di cure intensive in ospedale potrebbe rapidamente saturare le strutture 

sanitarie, portando a un aumento della mortalità. Per ridurre tale rischio, in tutti i paesi colpiti, in 

caso di focolai domestici la priorità viene data al rallentamento dell’epidemia, con misure che 

riducono i contatti sociali. Queste ultime frenano (in parte forzatamente, in parte influendo sui 

comportamenti individuali) l’accesso a certi servizi (ristorazione, alberghi, intrattenimento, 

istruzione), e potrebbero forse frenare transitoriamente anche gli acquisti di beni durevoli di 

consumo. Nei casi più radicali di quarantena, come in Huabei e nella piccola “zona rossa” 

italiana, le misure restrittive possono compromettere per settimane anche l’operatività di uffici, 

trasporto pubblico, cantieri e stabilimenti produttivi, portando a una sostanziale paralisi 

dell’attività economica per la durata della quarantena. Dal punto di vista dell’impresa colpita, 

ciò ha gli stessi effetti di un violento shock transitorio di domanda, ma per sua natura non 

rimediabile con misure tradizionali di stimolo della domanda aggregata. Dal punto di vista delle 

famiglie, produce un indesiderato aumento transitorio del risparmio (a parte l’impatto negativo 

sui redditi che colpisce lavoratori autonomi e dipendenti a tempo determinato). 

Fig. 3 - Crescita più forte nel 1° trimestre 2020, se non fosse per …  Fig. 4 – … l’impatto della COVID-19 atteso da marzo 

 

 

 
Fonte: stime Intesa Sanpaolo su dati Eurostat e IHS Markit. La stima qui 
rappresentata è basata sul livello e la variazione degli indici PMI 

 Fonte: proiezioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat destagionalizzati e corretti 
per i giorni lavorativi. 

Per quanto l’effetto sia transitorio e sia molto probabile un ritorno della domanda a livelli normali 

con la fine dell’epidemia e delle misure restrittive, possono verificarsi effetti persistenti se la 

contrazione del fatturato scatena una crisi di liquidità nelle imprese dei settori colpiti. Le 

innovazioni avvenute negli ultimi anni dei sistemi di controllo del rischio di credito potrebbero 

esacerbare il problema, privando più rapidamente tali imprese di accesso ai finanziamenti. 

Inoltre, è possibile che l’impatto sul turismo e sul suo indotto possa estendersi oltre la fine delle 
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misure restrittive, se queste si protraggono fino a incidere sulle prenotazioni per la stagione 

turistica (ma, d’altro canto, il danno sarebbe ben maggiore se l’epidemia avesse una 

recrudescenza per un prematuro ritiro delle stesse misure di contenimento).  

Incorporando un’escalation delle misure di contenimento in Italia fino a un parziale 

interessamento dell’attività produttiva industriale e misure più limitate in Francia e Germania, 

stimiamo che la crescita dell’Eurozona potrebbe risultare circa nulla nel primo trimestre ma 

negativa per -0,3% nel secondo trimestre. Rispetto alla Cina, quindi, l’impatto interessa 

maggiormente il 2° trimestre 2020. Ci aspettiamo di rivedere la crescita media annua 2020 da 

0,8% a 0,2% sulla serie corretta per i giorni lavorativi. 

Lo scorso dicembre, la BCE aveva apportato revisioni del tutto marginali alle sue stime di crescita 

del PIL, innalzando il 2019 a 1,2% e abbassando il 2020 a 1,1%. Le correzioni erano state in linea 

con le nostre attese. Per l’orizzonte 2021-22, lo staff della BCE prevedeva un’accelerazione a 

1,4%. La previsione sulla crescita dell’occupazione nel 2020 è calata a 0,6%, ritenuta però 

sufficiente a garantire un’ulteriore discesa del tasso di disoccupazione a 7,4%. La revisione di 

marzo delle proiezioni dovrebbe essere piuttosto ampia, perché dovrà tenere conto dei dati di 

fine 2019 più deboli del previsto e dell’impatto della COVID-19. Tuttavia, difficilmente BCE potrà 

incorporare uno scenario di fermo dell’attività produttiva nei maggiori paesi dell’Eurozona che 

non è stato prospettato dai governi nazionali. Anche in uno scenario molto ottimistico di impatto, 

però, la stima 2020 dovrà scendere almeno di due o tre decimi, a 0,8-0,9%; tale revisione sarà 

forse compensata da una possibile revisione al rialzo del 2021.  

Salari e prezzi: prevarrà l’effetto disinflazionistico 

Nell’immediato, la COVID-19 sta esercitando un impatto sull’inflazione prevalentemente 

negativo, in quanto l’effetto ribassista sul prezzo del petrolio sta dominando largamente i possibili 

effetti rialzisti sui costi di produzione dovuti alla riduzione dell’offerta cinese di beni intermedi, che 

peraltro sarà transitoria. I dati di febbraio evidenziano un calo della componente energia di  

-1,6% m/m, a fronte di un incremento di 0,4% m/m per il resto del paniere. L’inflazione potrebbe 

calare sotto l’1% in aprile, risalendo poi soltanto nel 2° semestre. La misura sottostante sarà più 

stabile, fra 1,1% e 1,3%. La BCE potrebbe lasciare la previsione 2020 invariata 1,3% per l’indice 

sottostante, ma non va esclusa una limatura dell’indice generale a causa del profilo più basso 

del prezzo del petrolio incorporato nei future e del rafforzamento del cambio. 

Fig. 5 – Aumentano le misure di stress finanziario, in particolare sul 

mercato azionario 

 Fig. 6 – Inflazione sottostante di nuovo in calo 

 

 

 
Fonte: BCE  Fonte: Eurostat 

Per quanto sia possibile che i prezzi di alcuni ausili medico-farmaceutici siano aumentati 

considerevolmente a causa dell’epidemia, la domanda debole eserciterà effetti contrari su altre 

categorie merceologiche. Nel complesso, riteniamo che sia infondato temere uno scenario di 
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stagflazione, e che il bilancio netto delle pressioni sui prezzi sarà marginalmente negativo nel 

medio termine. 

Le condizioni finanziarie: restrizione da panico 

Da gennaio, la paura per l’estensione internazionale del contagio ha portato a un netto rialzo 

della volatilità sui mercati finanziari, impennando le misure BCE di stress finanziario ben oltre le 

medie degli ultimi cinque anni e scatenando una violenta correzione dei corsi azionari (v. fig. 5). 

Il movimento è stato esacerbato dai dubbi riguardo alla sostenibilità delle valutazioni espresse 

dal mercato. La riduzione dell’appetito per il rischio si è riflessa in un violento allargamento degli 

spread creditizi e sovrani all’interno dell’area euro.  

Un altro impatto restrittivo sulle condizioni finanziarie è arrivato attraverso i mercati valutari, con 

un rafforzamento dell’euro contro dollaro di circa il 3,5% rispetto alla settimana della precedente 

riunione del Consiglio Direttivo, con un’oscillazione molto più ampia rispetto ai minimi effimeri di 

febbraio.  

Il calo dei tassi sulla curva euro ha mitigato, ma soltanto in parte, la restrizione avvenuta sugli altri 

fronti. I tassi sono scesi di 40-47pb sul tratto 2-5 anni e di 20pb sulla scadenza decennale. La 

restrizione delle condizioni finanziarie, essendo in contrasto con le implicazioni della COVID-19 

sullo scenario di crescita e inflazione, giustificherebbe un allentamento della politica monetaria 

sulla base dell’indicazione prospettica (forward guidance). 

Fig. 7 - Accelera la crescita di M3, alimentata da attivi esteri, oltre 

che dal credito 

 Fig. 8 – Eurozona: flusso netto di prestiti positivo, ma ora in 

rallentamento 

 

 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati BCE  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati BCE 

Sul fronte del credito, i dati di fine 2019 hanno mostrato un netto rallentamento della crescita dei 

prestiti alle imprese non finanziarie, in parte spiegato da effetti base ma per il resto coerente con 

il rallentamento osservato nell’attività economica. L’espansione del credito al settore privato 

resta il principale fattore dietro l’espansione di M3, per il resto alimentata dall’aumento delle 

attività estere nette delle banche europee, ma la dinamica è trainata più dai mutui residenziali 

che dalla domanda di credito delle imprese.  

Agire, o attendere maggiore chiarezza sugli effetti? 

Il 3 marzo, i ministri delle Finanze del G-7 hanno affermato “l’impegno a usare tutti gli strumenti 

appropriati per conseguire una crescita forte e sostenibile e salvaguardare contro i rischi al 

ribasso”. L’impegno includeva eventuali misure fiscali, se appropriate. Inoltre, il comunicato 

segnalava che “le Banche centrali del G7 continueranno ad adempiere ai loro mandati, 

sostenendo in tal modo la stabilità dei prezzi e la crescita economica mantenendo la resilienza 

del sistema finanziario.” A stretto giro, la Federal Reserve aveva poi annunciato un taglio di 50pb 

dei tassi ufficiali come misura di salvaguardia contro i rischi creati dal coronavirus all’attività 

economica. Altri tagli dei tassi sono attesi nelle prossime settimane. 

Le misure di stress finanziario 
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Dopo una iniziale titubanza, l’impennata della volatilità sui mercati finanziari internazionali ha 

condotto a un mutamento della posizione BCE sull’opportunità di intervenire. La presidente 

Lagarde aveva dichiarato il 27 febbraio che era troppo presto per valutare se l’epidemia 

rappresenta uno shock duraturo. Sempre il 27 febbraio, Schnabel aveva riconosciuto che la 

diffusione della COVID-19 ha aumentato l’incertezza sullo scenario economico, ma che ben 

poco si sa riguardo agli effetti di medio termine. Secondo Schnabel, le Banche centrali devono 

avere più pazienza nel conseguire i propri obiettivi di inflazione e la durata del “medio termine” 

è oggi maggiore di una volta. Ciò sembrava un invito a non muoversi sulla scia delle notizie e dei 

movimenti di mercato. Il 2 marzo, in un’intervista radiofonica il governatore di Banque de France, 

Villeroy de Galhau, ha ammesso che la BCE “è vigile, è mobilitata” ma che” bisogna restare 

calmi e fornire risposte proporzionate”. Secondo Villeroy de Galhau, l’epidemia ha soprattutto 

effetti sull’offerta, mentre la politica monetaria è più adatta a rispondere a shock di domanda; 

le misure da adottare hanno più natura fiscale, e devono evitare che il peggioramento dei flussi 

di cassa delle imprese in difficoltà per l’epidemia le portino al fallimento. Sempre il 2 marzo, il vice-

presidente De Guindos ha dichiarato che la BCE è “vigile” e sta monitorando tutti i dati in arrivo. De 

Guindos ha ricordato che la forward guidance fornisce un’indicazione sulla possibile risposta della 

politica monetaria agli eventi, e tutti gli strumenti potrebbero potenzialmente essere aggiustati per 

garantire che l’inflazione converga al suo obiettivo di medio termine. In occasione della riunione 

del G-7, anche la posizione della presidente Lagarde era apparsa più aperta all’ipotesi di un 

allentamento della politica monetaria. Nella notte del 2 marzo, poi, la BCE ha diffuso un 

comunicato in cui segnalava che era “pronta ad adottare misure appropriate e finalizzate, nella 

misura necessaria e commisurate ai rischi sottostanti”, e che “sta seguendo da vicino gli sviluppi 

della situazione”. 

Fig. 9 – Eccesso di liquidità in calo recentemente, ma è destinato 

a salire di nuovo nei prossimi mesi 

 Fig. 10 – La curva OIS  

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream Charting, BCE ed elaborazioni Intesa Sanpaolo  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv 

Quali misure dovrebbero essere adottate dalla BCE contro la COVID-19? Nessuna in 

particolare… 

La questione di quale sia la risposta corretta, dipende dal problema che si vuole affrontare. Il 

comunicato del 2 marzo menziona due questioni molto diverse: (a) i rischi per le prospettive 

economiche e (b) i rischi per il funzionamento dei mercati finanziari. Inoltre, indica dei paletti: le 

misure dovrebbero essere “finalizzate e appropriate”, nonché “commisurate ai rischi sottostanti”. Se 

l’obiettivo fosse soltanto quello di stabilizzare i mercati, la ricetta sarebbe quella di sorprendere con 

misure più ampie delle attese, senza preoccuparsi dell’adeguatezza rispetto al problema 

economico (l’impatto negativo temporalmente e settorialmente concentrato dell’epidemia). La 

debolezza di questo approccio è che se le misure non affrontano adeguatamente le cause del 

panico i vantaggi possono rivelarsi effimeri. 
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Che cosa dovrebbe essere presente in una risposta “finalizzata e proporzionata”? Come spiegato 

sopra, il problema della politica economica nei prossimi mesi sarà impedire che un calo forzato 

transitorio dell’attività, molto intenso in alcuni comparti dei servizi, si traduca in una perdita 

permanente di capacità produttiva a causa di crisi di liquidità delle aziende, calo dell’occupazione 

e, quindi, effetti di seconda battuta su consumi e investimenti. In pratica, la politica monetaria non 

può fare quasi nulla in tale contesto; l’onere ricade quasi esclusivamente sulla politica fiscale. Un 

piccolo taglio dei tassi ufficiali, che è attualmente dato quasi per certo dagli operatori (v. fig. 10) 

risponde al criterio di misura proporzionata, ma non si qualifica in alcun modo come “finalizzato”: 

paradossalmente, i (pochi) benefici affluirebbero maggiormente in paesi e settori non interessati 

dalle conseguenze economiche dell’epidemia, cioè sarebbero compensativi a livello aggregato. 

Inoltre, anche se è solitamente considerata una misura a basso costo per la BCE, tuttavia proprio i 

tassi negativi sono al momento l’elemento più criticato dall’opinione pubblica nell’Europa centrale. 

Infine, diversamente dalla Fed, lo spazio di manovra è limitato. Se il tasso sui depositi sarà tagliato 

di 10pb, sarà probabilmente per prevenire (vanamente) un rafforzamento indesiderato dell’euro. 

La misura potrebbe essere accompagnata da un aumento della quota esente di riserva 

obbligatoria. 

L’intervento di politica economica deve piuttosto includere misure che allevino la pressione sulla 

liquidità delle aziende colpite fino a quando la situazione non si sarà normalizzata. Ciò avviene in 

due modi: 

1. lo Stato può intervenire con la sospensione dei pagamenti di imposte e contributi sociali, e con 

l’estensione degli ammortizzatori sociali per ridurre le ricadute su redditi e consumi. Ciò sta già 

avvenendo nel primo paese europeo colpito, l’Italia1. Qui non c’è alcun ruolo per la BCE; 

2. inoltre, vanno considerate misure che favoriscano l’accesso al credito delle imprese in 

temporanea difficoltà, e qui c’è qualcosa che anche la banca centrale potrebbe fare. 

La BCE sta già sostenendo il credito in due modi: con il programma CSPP, che agisce sulle imprese 

con accesso diretto al mercato e con rating elevati, e con il programma TLTRO III, che agisce 

attraverso il canale del credito, riducendo il costo della raccolta per le banche. Sulla base della 

forward guidance, la BCE potrebbe decidere di potenziare temporaneamente l’APP, anche se 

neppure tale misura si presenta particolarmente finalizzata. La misura potrebbe beneficiare gli Stati, 

attraverso la riduzione del costo del rifinanziamento, compensando in parte il peggioramento del 

saldo primario legato alla COVID-19; e beneficerebbe le imprese con accesso diretto al mercato 

dei capitali, che però non sono quelle più impattate dall’epidemia. In questo senso, la BCE 

potrebbe forse considerare un allentamento dei criteri di rating per l’ammissione dei titoli al 

programma. 

Gli interventi sul programma TLTRO III potrebbero includere una nuova asta fra quelle di marzo e 

giugno o il passaggio temporaneo ad aste mensili. Tuttavia, il sostegno offerto dai due programmi 

rischia di essere del tutto inadeguato di fronte al problema specifico: la liquidità non manca nel 

sistema bancario, né è costosa; le aziende in difficoltà rischiano di essere tagliate fuori dall’accesso 

al credito indipendentemente dal costo dei finanziamenti semplicemente perché classificate 

come troppo rischiose e prive di accesso diretto al mercato dei capitali. Ci sono a questo punto 

due soluzioni possibili: 

                                                           

 
1 Il DL 2/3/2020 n. 9 prevede l’estensione del ricorso alla cassa integrazione in deroga in Lombardia, Veneto 

ed Emilia Romagna (art. 17) a tutte le imprese private, l’erogazione di un’indennità mensile di €500 ai lavoratori 

autonomi delle zone rosse nel periodo di sospensione dell’attività, la sospensione di versamenti, ritenute e 

contributi da parte del settore turistico-alberghiero fino 30/4 (art. 8) e altre misure di alleggerimento per le 

imprese nelle zone rosse. 

 

Un taglio dei tassi non 

sarebbe per nulla finalizzato, 

e probabilmente poco utile 

in generale, ma non si può 

escludere 

Un potenziamento dell’APP 

potrebbe essere più 

consono, ma anch’esso non 

è particolarmente finalizzato 

Il sostegno delle TLTRO può 

essere vanificato da 

considerazioni di rischio: 

deve essere integrato da 

misure di garanzia al credito, 

che spettano agli Stati 
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1. lo Stato potrebbe erogare garanzie a sostegno di credito a breve termine alle imprese nei settori 

colpiti o soggette a blocco dell’attività perché collocate entro le “zone rosse”. Questo, per 

esempio, sta avvenendo in Italia con il Fondo Garanzia PMI (piccole e medie imprese)2; 

2. l’Eurosistema potrebbe attivare un programma di erogazione finalizzata di credito a favore 

delle PMI, appoggiandosi alle aziende di credito per l’esecuzione operativa e delegando 

l’operazione alle Banche Centrali Nazionali. Anche in questo caso, però, sarebbe necessaria 

una garanzia pubblica. Questa ipotesi non è stata del tutto esclusa neppure da un ‘falco’ 

come Holzmann. 

Lo Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali consente di aprire conti anche ad “altri operatori 

di mercato” (art. 17), oltre che ad enti creditizi ed organismi pubblici. Inoltre, consente di effettuare 

“operazioni di credito” anche con “altri operatori di mercato”, ma “erogando i prestiti sulla base di 

adeguate garanzie” (art. 18.1)3. In linea di principio, perciò, il quadro legale potrebbe consentire di 

erogare credito direttamente alle imprese, se gli Stati o altri organismi fornissero le “adeguate 

garanzie”. Tuttavia, è improbabile che l’Eurosistema sia in grado di gestire efficientemente l’attività 

di erogazione, e soprattutto che possa attivare una simile procedura rapidamente. L’emergenza 

sorgerà in tempi molto brevi, e potrebbe essere superata nel giro di un anno. Perciò, è presumibile 

che un programma di tal genere debba essere gestito attraverso le aziende di credito, che 

dispongono già del know-how e delle relazioni. Ma l’introduzione di schemi di garanzia efficaci, 

assieme al programma TLTRO III, potrebbe essere già di per sé risolutivo. 

…ma misure sono necessarie per stabilizzare i mercati 

Anche se non esistono misure di politica monetaria che possano aiutare a contrastare gli effetti 

economici della COVID-19 in Europa, tuttavia lo stato di turbolenza dei mercati va arrestato, perché 

rischia di causare un peggioramento della situazione economica ulteriore rispetto ai danni 

dell’epidemia. In questo ambito, la Banca centrale ha un ruolo da svolgere. 

Fra le opzioni elencate nel paragrafo precedente, sia il taglio dei tassi, sia interventi sul programma 

TLTRO III rischiano essere ignorati. Lo spazio per ridurre i tassi è limitato, e l’appetito per tassi più 

negativi è sostanzialmente nullo. Il programma TLTRO III ha avuto un esordio modesto, e il suo 

legame con la situazione di mercato è molto indiretto. 

Probabilmente l’arma più potente a disposizione della BCE resta quella di un aumento significativo 

degli acquisti nell’ambito del programma APP. La misura avrebbe il merito di contrastare 

direttamente il peggioramento delle condizioni di accesso al mercato di emittenti sovrani e 

imprese. L’aumento del volume mensile degli acquisti netti, che dovrebbe essere almeno di 20 

miliardi di euro per essere notato, potrebbe essere accompagnato anche da un allentamento dei 

criteri di ammissibilità dei titoli, allargando il programma a emissioni high-yield4. 

                                                           

 
2 Secondo l’art. 25 del DL 2/3/2020 n. 9, la garanzia viene concessa a titolo gratuito alle piccole e medie 

imprese ubicate nei comuni della zona rossa, con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito 

per singola impresa di €2,5 milioni. Tale regime è in vigore per un anno. Inoltre, il comma 2 prevede la possibile 

estensione con specifico decreto anche a piccole e medie imprese ubicate altrove se: (a) appartengono a 

una filiera particolarmente colpita, o (b) subiscono un impatto economico eccezionale perché limitrofe alle 

“zone rosse”. 
3 V. https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_c_2016_202_full_it_pro4.pdf 
4 Nella nostra nota “Aumentare l’APP nell’emergenza” del 9 marzo, Chiara Manenti ipotizza anche un 

incremento shock  a 100 mld mensili come terapia d’urto per rovesciare la situazione di mercato. Un’altra 

misura shock, probabilmente efficace nel girare il mercato, sarebbe l’acquisto di ETF con sottostante azionario, 

come in Giappone. Tuttavia, in una situazione svincolata da crisi sistemiche, ciò creerebbe aspettative di 

acquisti di azioni in ogni situazione significativa di storno, accrescendo indebitamente il rischio di moral hazard 

nel futuro. 

L’Eurosistema potrebbe 

anche lanciare un 

programma di credito per le 

piccole e medie imprese, 

ma dovrebbe probabilmente 

farlo attraverso le aziende di 

credito, e richiederebbe 

comunque garanzie 

Un consistente aumento 

degli acquisti netti 

nell’ambito dell’APP sembra 

la misura più adeguata per 

affrontare le tensioni di 

mercato 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_c_2016_202_full_it_pro4.pdf
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Fig. 11 - Eurosistema: attività di bilancio 

 
Fonte: BCE ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

 

Tabella A – Calendario delle prossime riunioni di politica monetaria del Consiglio Direttivo 

2020  12/03 30/04 04/06 

 16/07 10/09 29/10 10/12 
 

Fonte: Banca Centrale Europea, https://www.ecb.europa.eu/press/calendars/mgcgc/html/index.en.html 

 

Tabella B – Previsioni macroeconomiche dello staff e stime di consenso 

 BCE Consensus Forecasts 

 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

PIL reale 1.1 1.4 1.4 0.9 1.2 1.3 

IPCA 1.1 1.4 1.6 1.2 1.4 1.5 

IPCA escl. alimentari freschi, energia 1.3 1.4 1.6 1.2 1.3 - 
 

Fonte: Banca Centrale Europea, dicembre 2019 e Consensus Economics, febbraio 2020 e ottobre 2019 (stime 2022) 

  

https://www.ecb.europa.eu/press/calendars/mgcgc/html/index.en.html
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Appendice 

Certificazione degli analisti e comunicazioni importanti 

Gli analisti che hanno redatto il presente documento dichiarano che le opinioni, previsioni o stime contenute nel documento stesso 

sono il risultato di un autonomo e soggettivo apprezzamento dei dati, degli elementi e delle informazioni acquisite e che nessuna parte 

del proprio compenso è stata, è o sarà, direttamente o indirettamente, collegata alle opinioni espresse. 

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.  

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 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.. 

Il presente documento è stato preparato e pubblicato esclusivamente per, ed è destinato all'uso esclusivamente da parte di, Società 

che abbiano un’adeguata conoscenza dei mercati finanziari, che nell’ambito della loro attività siano esposte alla volatilità dei tassi di 

interesse, dei cambi e dei prezzi delle materie prime e che siano finanziariamente in grado di valutare autonomamente i rischi. 

Tale documento, pertanto, potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori e i destinatari sono invitati a chiedere il parere del proprio 

gestore/consulente per qualsiasi necessità di chiarimento circa il contenuto dello stesso. 

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 sotto il dettaglio dei contatti).  

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. 

Incentivi relativi alla ricerca 

Ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva Delegata 593/17 UE, il presente documento è classificabile quale incentivo non monetario 

di minore entità in quanto: 

- contiene analisi macroeconomiche (c.d. Macroeconomic Research) o è relativo a Fixed 

Income, Currencies and Commodities (c.d. FICC Research) ed è reso liberamente 

disponibile al pubblico indistinto tramite il sito web di Banca IMI - Q&A on Investor 

Protection topics - ESMA 35-43-349, Question 8 e 9. 

Metodologia di distribuzione 

Il presente documento è per esclusivo uso del soggetto che lo riceve 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. 
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Metodologia di valutazione 
I commenti sui dati macroeconomici vengono elaborati sulla base di notizie e dati macroeconomici e di mercato disponibili tramite 

strumenti informativi quali Bloomberg e Refinitiv-Datastream. Le previsioni macroeconomiche, sui tassi di cambio e sui tassi d’interesse sono 

realizzate dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, tramite modelli econometrici dedicati. Le previsioni sono ottenute mediante 

l’analisi delle serie storico-statistiche rese disponibili dai maggiori data provider ed elaborate sulla base anche dei dati di consenso tenendo 

conto delle opportune correlazioni fra le stesse. 

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 sul 

sito internet di Intesa Sanpaolo, all’indirizzo: https://group.intesasanpaolo.com/it/governance/dlgs-231-2001 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 all’indirizzo 

https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures,  ed in versione sintetica sul sito di Banca IMI S.p.A. all’indirizzo 

https://www.bancaimi.com/bancaimi/chisiamo/documentazione/normative.html.  Tale documentazione è disponibile per il destinatario 

dello studio anche previa richiesta scritta al Servizio Conflitti di interesse, Informazioni privilegiate ed altri presidi di Intesa Sanpaolo S.p.A., 

Via Hoepli, 10 – 20121 Milano – Italia. 

Inoltre, in conformità con i suddetti regolamenti, le disclosure sugli interessi e sui conflitti di interesse del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo 

sono disponibili all’indirizzo https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures/archivio-dei-conflitti-di-interesse ed 

aggiornate 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. 

Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche - Responsabile Gregorio De Felice 

Tel. 02 879+(6)    

Macroeconomic Analysis   

Macro & Fixed Income Research   

Luca Mezzomo 62170 luca.mezzomo@intesasanpaolo.com 

Fixed Income   

Sergio Capaldi  62036 sergio.capaldi@intesasanpaolo.com 

Chiara Manenti 62107 chiara.manenti@intesasanpaolo.com 

Federica Migliardi 62102 federica.migliardi@intesasanpaolo.com 

Macroeconomia   

Andrej Arady 62513 andrej.arady@intesasanpaolo.com 

Guido Valerio Ceoloni 62055 guido.ceoloni@intesasanpaolo.com 

Aniello Dell’Anno 63071 aniello.dellanno@intesasanpaolo.com 

Paolo Mameli 62128 paolo.mameli@intesasanpaolo.com 

Giovanna Mossetti 62110 giovanna.mossetti@intesasanpaolo.com 

Alessio Tiberi 62985 alessio.tiberi@intesasanpaolo.com 

Mercati Valutari   

Asmara Jamaleh 62111 asmara.jamaleh@intesasanpaolo.com 

Materie Prime   

Daniela Corsini 62149 daniela.corsini@intesasanpaolo.com 
 

 
 

https://group.intesasanpaolo.com/it/governance/dlgs-231-2001
https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures
https://www.bancaimi.com/bancaimi/chisiamo/documentazione/normative.html
https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures/archivio-dei-conflitti-di-interesse

