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Politica monetaria e fiscale complementari nel
sostenere la ripresa
Le prospettive economiche a breve termine rimangono però offuscate dall’incertezza sulla
recrudescenza della pandemia
/ Stefano PIGNATELLI
Nessuna sorpresa dalla riunione Bce e dalla conferen-
za stampa di Lagarde di ieri. Una parte degli operatori
si attendeva un cenno ad un possibile ampliamento
del programma PEPP che non c’è stato. Decisamente
modesta la reazione sui tassi che si sono solo legger-
mente increspati di un paio di centesimi sulle scaden-
ze lunghe. Il Bund 10 è a -0,25%, l’Irs 10 a 0,09% e il Btp
10 a 0,78% con lo spread a 101 bps. Lieve rialzo anche
per i tassi Usa con il Bond 10 anni a 1,57%. Bene le bor-
se sostenute da trimestrali robuste (segui tassi e valu-
te su www.aritma.eu).
Secondo Lagarde mentre la ripresa della domanda glo-
bale e il considerevole stimolo fiscale sostengono l’at-
tività globale e dell’area euro, le prospettive economi-
che a breve termine rimangono offuscate dall’incertez-
za sulla recrudescenza della pandemia e sull’introdu-
zione delle campagne di vaccinazione.
Le condizioni di finanziamento sono rimaste sostan-
zialmente stabili di recente, dopo l’aumento dei tassi di
interesse di mercato all’inizio dell’anno. L’attività eco-
nomica potrebbe essersi  nuovamente contratta  nel
primo trimestre di quest’anno, ma i dati indicano una
ripresa della crescita nel secondo trimestre. L’inflazio-
ne è aumentata negli ultimi mesi a causa di alcuni fat-
tori peculiari e temporanei e di un aumento dell’infla-
zione dei prezzi energetici. Allo stesso tempo, le pres-
sioni sui prezzi sottostanti rimangono contenute in un
contesto di notevole debolezza economica e domanda
ancora debole.
I progressi nelle campagne di vaccinazione e il previ-
sto  graduale  allentamento delle  misure  di  conteni-
mento sostengono l’aspettativa di una ferma ripresa
dell’attività economica nel corso del 2021. L’economia
avrà bisogno ancora a lungo delle due stampelle rap-
presentate dalla politica monetaria e fiscale che devo-
no complementarsi a vicenda.

Sul fronte prettamente monetario la Bce ha mantenu-
to stabili i tassi (0%, allo 0,25% e al -0,50%). I tassi di in-
teresse Bce si manterranno su livelli pari o inferiori a
quelli  attuali  finché le prospettive di inflazione non
convergeranno saldamente su un livello sufficiente-
mente prossimo ma inferiore al 2% nel suo orizzonte di
proiezione.
Gli acquisti netti di attività nell’ambito del Programma
di  acquisto  per  l’emergenza  pandemica  (pandemic
emergency purchase programme, PEPP) continueran-
no con una dotazione finanziaria totale di 1.850 miliar-
di, almeno sino alla fine di marzo 2022 e, in ogni caso,
finché non si riterrà conclusa la fase critica legata al
coronavirus. Gli acquisti avverranno in maniera flessi-
bile in base alle condizioni di mercato. Se le condizio-
ni di finanziamento favorevoli potranno essere mante-
nute non sarà necessario utilizzare appieno la dotazio-
ne PEPP.

La Bce continuerà a reinvestire il capitale rimborsato
nel quadro del PEPP

La Bce continuerà a reinvestire il capitale rimborsato
sui titoli in scadenza nel quadro del PEPP almeno sino
alla fine del 2023. Gli acquisti netti nell’ambito del Pro-
gramma di acquisto di attività proseguiranno a un rit-
mo mensile di 20 miliardi di euro.
Infine, la Bce continuerà a fornire abbondante liquidi-
tà attraverso le sue operazioni di rifinanziamento. In
particolare, l’ultima operazione della terza serie di ope-
razioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine
(Tltro III) ha registrato un volume elevato dei fondi ero-
gati. La liquidità ottenuta svolge un ruolo cruciale nel
sostenere il credito bancario alle imprese e alle fami-
glie.
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