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Il bilancio della Fed vola verso 9 tln di dollari  
L’apertura di nuovi programmi di sostegno al credito e ai mercati aperti dalla Fed in risposta 

all’epidemia di Covid-19 sta catapultando il bilancio della Fed verso nuovi massimi, che 

potrebbero essere poco sotto i 10 tln di dollari entro fine 2020. Intanto, l’azione della Banca 

centrale si sposta dagli interventi a livello aggregato, tipici della politica monetaria, a misure 

sempre più discrezionali e vicine a quelle della politica fiscale. 

“It’s an ambitious and entirely appropriate and aggressive and forceful use of monetary policy 

in these times” (R. Clarida, 14 aprile 2020) 

La Fed, in risposta all’epidemia, ha introdotto nuovi programmi di acquisto di Treasury e MBS e di 

finanziamento al settore privato, agli stati e agli enti locali, con effetti impressionanti sul suo 

bilancio. In un mese, il bilancio della Fed è aumentato di 1,77 tln di dollari, toccando i 6 tln nella 

prima settimana di aprile.  

In linea con quanto avvenuto durante la crisi finanziaria di un decennio fa, anche ora la 

composizione del bilancio è variabile, man mano che si riduce il ricorso alla liquidità di 

emergenza, inizialmente massiccio e ora in via di riduzione, e vengono invece utilizzati gli 

strumenti di finanziamento per il credito ai vari settori dell’economia. Gradualmente la crescita 

del bilancio si sposterà dalle voci inizialmente più massicce (acquisto di titoli, repo) all’utilizzo 

delle diverse facility della nuova ”alphabet soup”. Le tabelle 1 e 2 riassumono attivo e passivo 

del bilancio della Fed con gli ultimi dati disponibili (8 aprile) e le variazioni da inizio marzo.  

◼ Dal lato dell’attivo, le colonne delle variazioni evidenziano l’enorme ampliamento rispetto a 

un mese fa (+1,77 tln), attuato in prevalenza con il balzo degli acquisti di Treasury, ancora 

elevatissimo su base settimanale a inizio aprile.  

 Nel corso del 2020, per far fronte alle necessità di finanziamento del Tesoro generate dalle 

misure fiscali e dal posticipo del pagamento delle imposte del 15 aprile, la Fed potrebbe 

acquistare complessivamente Treasury per circa 2,5 tln. A partire dal 23 marzo, la NY Fed, 

per attuare la direttiva del FOMC decisa in una riunione straordinaria, ha annunciato un 

programma di acquisti giornalieri di 75 mld di dollari di Treasury  e 50 mld di dollari di MBS, 

iniziando anche ad acquistare CMBS (commercial mortgage backed securities). Questo 

ritmo è stato mantenuto fino al 1° aprile. Successivamente è iniziato un graduale tapering, 

con acquisti di 60 mld al giorno il 2-3 aprile, 50 mld al giorno fra il 6 e il 9 aprile e 30 mld al 

giorno fra il 13 e il 17 aprile. È probabile che il ritmo di acquisti possa continuare a ridursi, 

per arrivare nel 2° semestre ad acquisti intorno ai 20-30 mld al mese. Anche gli acquisti di 

MBS dovrebbero gradualmente ridursi su base mensile, e contribuire per circa 500 mld 

alla variazione annua del bilancio. L’aumento del portafoglio titoli nell’anno potrebbe 

quindi essere pari a circa 3 tln, portando il livello intorno a 6,5 tln a fine 2020.  

 È ancora ampio il ricorso alla finestra di sconto, mentre per ora sono in funzione solo due 

delle facility per l’erogazione del credito “diretto” ai vari settori dell’economia. Nelle 

prossime settimane, l’attivo del bilancio si popolerà di voci nuove, man mano che le 

facility entreranno in funzione. Si sta invece riducendo il contributo dei repo e delle linee 

di swap con le altre banche centrali. Il 14 aprile, la NY Fed ha annunciato una riduzione 

della frequenza dei repo overnight (da due a uno al giorno).  

◼ Dal lato del passivo, a fronte di un calo dei reverse repo, si evidenziano il forte aumento dei 

depositi presso la Fed, guidato in misura preponderante dal conto generale del Tesoro, e 

dall’ampio rialzo delle riserve delle banche. 

Come e più ancora che ai tempi della Grande Recessione, la Fed ha modulato i suoi interventi, 

inizialmente agendo per fornire liquidità in fase di emergenza, sia a livello domestico sia a livello 

15 aprile 2020 

 

 

 
 

Direzione Studi e Ricerche 

 

Macroeconomic and Fixed 

Income Research 

 

 

 

Giovanna Mossetti 

Economista - USA e Giappone 



Focus Stati Uniti 15 aprile 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  2 

internazionale, e successivamente istituendo facility per supportare l’erogazione di credito al 

Tesoro, agli stati e agli enti locali, alle imprese e alle famiglie, sia direttamente sia indirettamente 

(v. tab. 3). Una parte considerevole degli interventi è ora attuata in collaborazione con il Tesoro 

e istituita invocando la sezione 13(3) del Federal Reserve Act, che estende il potere di 

finanziamento della Fed anche ad altri agenti economici, oltre alle istituzioni finanziarie, in 

circostanze “inusuali e pressanti”, con l’approvazione del Tesoro.  

L’intervento della Banca centrale, dall’iniziale offerta di “semplice” liquidità, si sta spostando ora 

in territorio sempre più discrezionale. La scelta dei criteri che definiscono la platea di agenti che 

possono utilizzare le facility delinea confini fra imprese, stati ed enti locali, dando alla Banca 

centrale un potere allocativo più tipico della politica fiscale che di quella monetaria e ponendo 

le basi per una possibile futura perdita di indipendenza della Fed. Per esempio, la scelta del limite 

delle dimensioni delle municipalità le cui obbligazioni possono beneficiare della MMLF, 

distribuisce finanziamenti che possono modificare radicalmente la sostenibilità del debito di molti 

enti locali, anche relativamente grandi, in fase di emergenza. I criteri potranno esser man mano 

adattati alle circostanze, ma il limite che separa la politica fiscale da quella monetaria si è fatto 

ormai estremamente labile ed è forse più semantico che sostanziale. Questo è evidente anche 

con l’integrazione dei fondi allocati dal CARES Act al finanziamento delle imprese che, partendo 

da 454 mld di risorse “fiscali”, verrà usato a leva dalla Fed per erogare fino a 4,5 tln di 

finanziamenti.  

Al momento, questa è la necessaria mutazione delle banche centrali indipendenti per evitare 

una grande depressione causata da un “disastro naturale” più che da una tradizionale 

recessione. In una seconda fase di quasi-normalizzazione dell’attività economica e di fine (si 

spera) dell’emergenza, l’eredità di montagne di debito e di un legame a filo doppio fra Banca 

centrale e autorità fiscali presenterà nuove sfide alle istituzioni e al funzionamento dell’economia.  

Fig. 1 – Portafoglio titoli della Fed verso i 6,5 tln a fine 2020  Fig. 2 – Le riserve volano 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 

Tab.1 – Bilancio della Fed all’8 aprile: attivo…  Tab. 2 - …e passivo 

 apr-08 chg 1 wk chg 1 m 

Securities held outright 5,096,434 295,533 1,199,210 

  US Treasury 3,634,386 293,554 1,111,355 

  MBS 1,459,701 1,980 87,855 

Repo 192,751 -70,299 -49,624 

Loans 192,750 63,289 192,739 

  Discount window 129,637 85,893 129,637 

   PDCF 33,018 -32 33,018 

   MMFLF 53,171 504 53,171 

Swap lines 358,077 9,533 358,077 

Other  291,351 -26,273 70,935 

Total assets 6,131,363 271,783 1,771,337 
 

  apr-08 chg 1 wk chg 1 m 

Currency in circulation 1,883,487 4,257 64,530 

Revers repos 334,488 -159,939 101,213 

   International repos 281,005 -5,594 49,055 

Deposits at FR Banks other than reserves 1,083,854 334,542 601,489 

   Treasury General Account 827,178 320,245 454,841 

Other 55,031 2,818 9,592 

Reserves 2,774,503 90,105 994,513 

Total liabilities 6,131,363 271,783 1,771,337 
 

Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Fed  Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Fed 
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Tab. 3 – Le risorse messe in campo dalla Fed in risposta all’epidemia di Covid-19 

Date Measure Size and scope 

03-mar-20 rate cut -50 bp fed funds rate target interval -50 bp to 1%-1.25% 

12-mar-20 shift T-bills purchases to Treasuries increase repo sizes and frequency, shift 60 Bn monthly T-bills purchases to 

longer bonds. 

15-mar-20 rate cut -100 bp fed funds rate target to 0-0.25%, reverse repo rate at 0 and IOER at 0.1% 

 purchases: 500 bn Tsy, 200 bn MBS purchase program to support functioning of Tsy and MBS markets, Fed ready 

to adjust as needed  

 swap lines  Coordinated action to supply dollar liquidity with ECB, BOE, BoJ, BoC, SNB 

 discount window Fed encourages to use DW and lowers primary credit rate to 0.25% (-150 bp), 

term up to 90 days, renewable. Fed encourages banks to use capital and 

liquidity buffers 

17-mar-20 PDCF Primary Dealer Credit Facility offers overnight and term funding up to 90 days. 

In place for at least six months, may be extended. Under section 13(3) FRA, w/ 

Treasury approval 

 CPFF Commercial Paper Funding Facility provides liquidity backstop to U.S. issuers 

of commercial paper through a special purpose vehicle (SPV) that will 

purchase unsecured and asset-backed commercial paper rated A1/P1 

directly from eligible companies. Under section 13(3) FRA, w/Treasury 

approval and 10 Bn guarantee from Exchange Stabilization Fund (ESF). 

18-mar-20 MMLF Through the Money Market Mutual Fund Liquidity Facility, the Federal Reserve 

Bank of Boston will make loans available to eligible financial institutions 

secured by high-quality assets purchased by the financial institution from 

money market mutual funds. Under section 13(3) FRA, w/ Treasury approval, 

10 Bn guarantee from ESF 

19-mar-20 swap lines w/other CBs Swap lines with central banks of Australia, Brazil, Denmark, Korea, New 

Zealand, Norway, Singapore, Sweden. Up to 60 bn for all but 30 Bn for 

Denmark, Norway and NZ 

20-mar-20 enhanced swap lines ECB, Fed, BoC, BoE, BoJ, SNB increase frequency of 7-day ops to daily 

 expanded MMLF Through MMLF, FRB Boston will make loans secured by certain high-quality 

assets purchased from single state and other tax-exempt municipal money 

market mutual funds. 

23-mar-20 unlimited QE purchase Treasury securities and agency mortgage-backed securities in the 

amounts needed the FOMC will include purchases of agency commercial 

mortgage-backed securities in its agency mortgage-backed security 

purchases. 

 PMCCF Primary Market Corporate Credit Facility for new bond and loan issuance. The 

Federal Reserve will finance a special purpose vehicle (SPV) to make loans 

from the PMCCF to companies. Treasury, using the ESF, will make a 10 Bn 

equity investment in the SPV established for this facility. Under section 13(3) 

FRA, w/ Treasury approval  

 SMCCF Secondary Market Corporate Credit Facility to provide liquidity for 

outstanding corporate bonds.  Treasury, using the ESF, will make a 10 Bn equity 

investment in the SPV established for this facility. Under section 13(3) FRA, w/ 

Treasury approval 

 TALF TALF will enable the issuance of asset-backed securities (ABS) backed by 

student loans, auto loans, credit card loans, loans guaranteed by the Small 

Business Administration (SBA), and certain other assets. Treasury, using the ESF, 

will make 10 Bn equity investment in the SPV established for this facility. Under 

section 13(3) FRA, w/ Treasury approval  

 Enhanced MMLF, CPFF MMLF to include municipal variable rate demand notes and bank certificates 

of deposit. CPFF to include high-quality, tax-exempt commercial paper as 

eligible securities. In addition, reduced pricing of the facility  
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31-mar-20 FIMA repo facility For at least 6 months, temporary repurchase agreement facility for foreign 

and international monetary authorities allows allow FIMA account holders, 

which consist of central banks and other international monetary authorities 

with accounts at the NY Fed to enter into repos with the Fed and exchange 

their U.S. Treasury securities for U.S. dollars 

01-apr-20 SLR rule Temporary change to its supplementary leverage ratio rule. The change 

would exclude U.S. Treasury securities and deposits at Federal Reserve Banks 

from the calculation of the rule for holding companies 

09-apr-20 Up to 2.3 tln new resources: 

 MSLP credit flows to small and mid-sized businesses with the purchase of up to $600 

billion in loans through the Main Street Lending Program. The Department of 

the Treasury, using funding from the CARES Act will provide $75 billion in equity 

to the facility. Section 13(3) of the Federal Reserve Act, with approval of the 

Treasury 

 PPPLF Paycheck Protection Program Liquidity Facility will extend credit to eligible 

financial institutions that originate PPP loans, taking the loans as collateral at 

face value. Section 13(3) of the Federal Reserve Act, with approval of the 

Treasury 

 enhanced PMCCF, SMCCF, TALF Expand size and scope of PMCCF, SMCCF, TALF. These three programs will 

now support up to $850 billion in credit backed by $85 billion in credit 

protection provided by the Treasury.   

 MLF establish a Municipal Liquidity Facility offering up to $500 billion in lending to 

states and municipalities. The Treasury will provide $35 billion of credit 

protection to the Federal Reserve for the Municipal Liquidity Facility using 

funds appropriated by the CARES Act. Section 13(3) of the Federal Reserve 

Act, with approval of the Treasury 
 

Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Fed 
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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. 



Focus Stati Uniti 15 aprile 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  6 

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. 
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