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BCE: tempo di vacanze estive 
La riunione di politica monetaria del 16 luglio si preannuncia del tutto interlocutoria, 

grazie al miglioramento dei dati e al successo delle ultime misure.  

◼ Non c’è alcuna attesa che la riunione del Consiglio Direttivo BCE del 16 luglio si concluda 

con annunci di politica monetaria.  

◼ L’Eurosistema sta continuando ad attuare le misure decise in risposta alla crisi pandemica, e 

l’ultima asta TLTRO III ha mostrato una forte reazione della domanda di fondi all’allentamento 

delle condizioni del programma. Il programma PEPP è già stato esteso fino al giugno 2021, e 

il suo plafond aumentato. 

◼ I dati economici mostrano che l’attività economica si è ripresa in maggio e giugno, anche 

se ha chiuso il trimestre su livelli ancora lontani dalla norma. Le condizioni finanziarie sono 

migliorate su diversi fronti. La discussione su Next Generation EU spinge la risposta fiscale nella 

direzione auspicata dalla BCE. 

◼ Al massimo, il Consiglio potrebbe decidere un aumento da 6x a 8x della quota di riserve in 

eccesso esentata dal pagamento del tasso negativo. 

◼ Oltre il breve termine, però, le prospettive restano molto incerte. Se la ripresa si rivelasse di 

portata insufficiente o se vi fossero nuove fasi di fermo dell’attività, la BCE potrebbe essere 

obbligata a intervenire di nuovo con misure che assecondino lo sforzo fiscale. Il 10 settembre 

il Consiglio Direttivo potrebbe avere una maggiore visibilità al riguardo. 

◼ La prossima decisione da prendere sarà relativa all’opportunità di prolungare o lasciar 

scadere a fine anno l’incremento transitorio dell’APP. Con il PEPP pienamente operativo, è 

probabile che l’APP torni al regime ordinario. Se nuovo stimolo sarà necessario, riteniamo che 

continuerà a essere erogato attraverso i programmi di acquisto, e che i tassi ufficiali non 

saranno toccati. 

La domanda di credito risponde vigorosamente allo stimolo BCE 

 
Fonte: BCE (Securities statistics e Bollettino economico) 
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BCE: tempo di vacanze estive 
Per la prima volta da un po’ di tempo, il Consiglio Direttivo BCE si riunisce senza che ci siano 

aspettative di interventi di politica monetaria. In effetti, l’evoluzione dei dati economici e dei 

mercati è stata favorevole. Se ci saranno annunci, saranno probabilmente più di natura tecnica. 

L’economia: più certezze sul breve termine, resta l’incertezza sulla ripresa 

I dati economici hanno mostrato che l’economia dell’Eurozona ha toccato il minimo nella prima 

metà di aprile, periodo di massima intensità e diffusione delle misure di confinamento. In seguito 

è iniziata una veloce ripresa, alimentata dal recupero delle spese per beni e servizi inaccessibili 

durante il confinamento e tecnicamente corrispondente a un ritorno della propensione al 

risparmio su livelli più vicini alla norma. I dati reali mostrano un netto rimbalzo della produzione 

industriale in maggio in diversi paesi; le indagini congiunturali, gli indici di mobilità, i consumi 

elettrici e i pedaggi autostradali segnalano che il progresso è continuato in giugno. La BCE 

prenderà atto dei segnali di svolta, che riducono lo spettro dei rischi di breve termine. 

La risposta di politica fiscale, inizialmente debole e interamente devoluta agli Stati, nel corso del 

tempo si è rafforzata ed è stata parzialmente presa in carico anche dalle istituzioni europee. 

L’impulso fiscale potrebbe ora essere pari a circa il 4% del PIL 2019, e ad esso si aggiunge il 

contributo ingente degli stabilizzatori automatici. A livello europeo, è stata predisposta una rete 

di supporto di emergenza costituita da prestiti agevolati per finanziare le spese sanitarie (PCS) e 

gli schemi di sostegno occupazionale (SURE), oppure gli investimenti delle imprese (i prestiti BEI 

con garanzia pubblica). Questo è un altro sviluppo confortante per la BCE, che ne aveva già 

preso atto alla riunione di giugno. Ancor meglio per la BCE se il Consiglio Europeo troverà 

l’accordo sul budget 2021-27 e sul lancio di Next Generation EU, preservando una quota 

significativa di aiuti sotto forma di trasferimenti agli Stati membri. 

Gli scenari BCE per la crescita…  …e per l’inflazione 

 

 

 

Fonte: Eurosystem staff macroeconomic projections for 
the euro area, June 2020 

 Fonte: Eurosystem staff macroeconomic projections for 
the euro area, June 2020 

Tali sviluppi dovrebbero aver aumentato la probabilità di “atterrare” sullo scenario centrale di 

previsione della Banca centrale, che prevede una contrazione media annua di -8,7% nel 2020, 

piuttosto che sullo scenario avverso (-12,6%). Il problema della BCE è che resta molta incertezza 

sulla velocità della ripresa che seguirà la prima fase di rimbalzo (parziale) a ‘V’. I problemi sono 

legati al calo dei redditi delle famiglie (per la riduzione delle ore lavorate, dell’occupazione e 

dei redditi da lavoro autonomo), alla forte riduzione dei movimenti per viaggi e turismo (con 

l’impatto negativo sull’indotto) e alla contrazione degli investimenti fissi delle imprese. Questi 

fattori, oltre ai cambiamenti strutturali indotti dall’aumento del lavoro da casa e agli effetti 

dell’incertezza sulla domanda, potrebbero causare un aumento dei fallimenti di imprese, con 

ulteriori ricadute su occupazione e domanda. Il concretizzarsi di scenari avversi nel 2° semestre 

(recrudescenza della pandemia, oppure non linearità più pesanti del previsto) porterebbe a un 

maggiore impatto sui conti pubblici e, quindi, a esigenze di maggiori acquisti da parte 

dell’Eurosistema. 
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L’altro problema della BCE è rappresentato dall’incertezza dello scenario di inflazione. 

L’interpretazione dello staff è che nei prossimi trimestri l’aumento dei costi compenserà soltanto 

in parte le diffuse pressioni disinflazionistiche dovute al crollo della domanda. In seguito, la BCE si 

attende un maggiore contributo della componente energia, ma meno pressioni sui prezzi 

alimentari e debolezza delle altre componenti. Nel medio termine, lo scenario BCE prevede che 

la dinamica dei prezzi rimanga molto modesta. Tuttavia, nel Consiglio non tutti sono convinti di 

tale interpretazione: a giugno, alcuni membri prospettavano un aumento delle pressioni 

inflazionistiche nel medio termine.  

Le informazioni arrivate dall’inizio di giugno, quindi, giustificano un periodo di osservazione e 

attesa, pur mantenendo l’orientamento espansivo alla luce dei rischi asimmetrici di scenario. A 

settembre, la BCE disporrà di maggiori informazioni sulla portata della ripresa, anche se 

probabilmente saranno ancora insufficienti a dare certezze sulle prospettive future. 

Migliorano le condizioni finanziarie 

Anche l’andamento delle condizioni finanziarie giustifica una fase di attesa. Già alla riunione di 

giugno, il Consiglio Direttivo aveva notato un miglioramento delle condizioni finanziarie, in larga 

parte attribuito alle misure di politica adottate nei mesi precedenti. Da allora, si è osservato un 

ulteriore miglioramento delle condizioni sul mercato monetario, con un calo di 8pb dei tassi 

Euribor 3 mesi e di 14pb dei tassi a 6 mesi. Si è lievemente esteso il calo degli spread creditizi e 

sovrani; le misure BCE di stress del mercato finanziario sono ulteriormente scese. 

Il segnale più preoccupante apparso recentemente riguarda le condizioni del credito rilevate 

dall’indagine trimestrale. L’ultimo sondaggio mostra una diffusa restrizione delle condizioni 

applicate ai mutui ipotecati e al credito al consumo, motivata da un minore appetito per il rischio 

delle banche e soprattutto da una maggiore percezione del rischio. Le banche sono anche 

meno positive riguardo all’andamento futuro della domanda di credito. Tuttavia, come 

evidenzia il grafico in prima pagina, la dinamica recente era stata particolarmente vivace e 

probabilmente incoerente con le condizioni di fondo dell’economia. 

L’Euribor si è normalizzato, premi al rischio sulle 

banche in calo 

 Restrizione delle condizioni su credito al consumo 

e mutui 

 

 

 
Fonte: BCE, Refinitiv Datastream  Fonte: BCE, Bank Lending Survey 

In conclusione: nessuna azione di politica monetaria questo mese, ma 

potrebbe esserci un ritocco del moltiplicatore del regime di riserva 

Non ci sono motivi per attendersi decisioni di politica monetaria a questa riunione del Consiglio 

Direttivo. Da questo punto di vista, la nostra valutazione è totalmente in linea con il consenso 

degli analisti.  

Liberato il tavolo dalla questione del PEPP, che è già stato aumentato ed esteso temporalmente, 

il Consiglio dovrà decidere nei prossimi mesi se lasciar scadere l’incremento dell’APP o se 

estendere anche esso. Riteniamo che la BCE concentrerà l’azione futura sul PEPP, che ha reso 
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l’aggiunta transitoria all’APP inutile; in ogni caso, non è una questione che sia necessario 

affrontare ora. 

L’unico ambito in cui è possibile che siano fatti degli annunci è quello del sistema a livelli di 

remunerazione della riserva. Attualmente la BCE esenta dal pagamento del tasso negativo un 

multiplo di 6 volte della riserva obbligatoria. Con l’aumento dell’eccesso di riserve causato dai 

programmi di acquisto e dalle operazioni di rifinanziamento a lungo termine, è ragionevole che 

il moltiplicatore possa essere alzato, per ridurre il costo causato al sistema bancario. L’eccesso di 

riserve potrebbe infatti crescere di 1200-1300 miliardi entro fine anno, per raggiungere quasi 4000 

miliardi di euro. Un aumento a 8x del moltiplicatore consentirebbe di mantenere al 30% la quota 

di riserva esente. Una completa sterilizzazione del costo implicherebbe un aumento maggiore, 

fino a 13x, ma ciò potrebbe causare tensioni sui tassi di mercato monetario1. 

Eccesso di liquidità dell’Eurosistema (area grigia previsioni ISP, EUR 

Mld) 

 Eccesso di liquidità per paese (dati a fine maggio 2020, dati a fine 

giugno per Italia e Spagna, EUR Mld) 

 

 

 

Fonte: BCE, elaborazioni Intesa Sanpaolo  Fonte: BCE, elaborazioni Intesa Sanpaolo 

 

  

                                                           

 
1 Per una trattazione più argomentata, si veda: C. Manenti, “Coefficiente del tiering in aumento, ma 

graduale”, Interest Rate Strategy 14 luglio 2020. 
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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. 
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