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IL MANTENIMENTO DI UNA POLITICA MONETARIA 

ESPANSIVA 

 Mentre la Federal Reserve si è detta pronta ad interrompere 

l’acquisto di bond per stimolare l’economia, la Banca Centrale 

Europea sembra non avere alcuna intenzione di fermare 

l’immissione di liquidità; 

 Il Presidente Banca Centrale Europea, Mario Draghi, al 

termine della riunione mensile del Consiglio direttivo, tenutasi il 

4 luglio 2013, che ha lasciato invariati i tassi d’interesse allo 

0,5%, precisa che la politica monetaria resterà “accomodante 

per tutto il periodo necessario”. 
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IL MANTENIMENTO DI UNA POLITICA MONETARIA 

ESPANSIVA 

 “Le informazioni hanno confermato la nostra precedente 

valutazione”, spiega Mario Draghi, “le pressioni sui prezzi 

sottostanti nell’eurozona dovrebbero rimanere contenute nel 

medio termine e, in linea con questo scenario, anche le dinamiche 

monetarie e del credito rimangono sotto controllo”; 

 Riguardo l’inflazione, il presidente Draghi spiega che “le 

aspettative per la zona euro continuano ad essere saldamente 

ancorate in linea con il nostro obiettivo di mantenere i tassi di 

inflazione su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio 

periodo”. 
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IL MANTENIMENTO DI UNA POLITICA MONETARIA 

ESPANSIVA 

 Il numero uno della BCE ha confermato che “la posizione di 

politica monetaria è orientata verso il mantenimento del grado di 

accomodamento monetario garantito dalla prospettive per la 

stabilità dei prezzi e la promozione di condizioni stabili di 

mercato monetario, in modo tale da fornire il supporto per una 

ripresa dell’attività economica nel corso dell’anno e nel 2014”.  
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IL MANTENIMENTO DI UNA POLITICA MONETARIA 

ESPANSIVA 

 Il Consiglio direttivo si attende che i tassi di interesse di 

riferimento della BCE rimangano ai livelli attuali o inferiori 

per un periodo prolungato di tempo, aspettativa basata sulle 

basse prospettive globali per l’inflazione nel medio periodo, 

a causa della forte debolezza dell’economia reale e delle 

dinamiche monetarie; 

 Nel futuro, assicura il presidente della BCE, “saranno 

monitorate tutte le informazioni in arrivo sugli sviluppi economici 

e monetari e sarà valutato l’eventuale impatto sulle prospettive 

per garantire la stabilità dei prezzi”. 
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L’ASSE CON LA BANCA D’INGHILTERRA 

 La Banca Centrale Europea e la Banca d’Inghilterra hanno 

dichiarato l’“indipendenza” della loro politica monetaria 

dalla Federal Reserve; 

 Per la prima volta le banche centrali del vecchio continente 

hanno fornito una “forward guidance”, ovvero un’indicazione 

sull’evoluzione futura dei tassi d’interesse, che rimane 

espansiva. 
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L’ASSE CON LA BANCA D’INGHILTERRA 

 L’intervento verbale è senza dubbio l’arma giudicata tra le 

più potenti dei banchieri centrali, lo sa bene il presidente 

della Federal Reserve, Ben Bernanke, al quale è stato 

sufficiente accennare alla tanto temuta “exit strategy” (ovvero 

la fine della politica monetaria espansiva applicata dall FED) 

per destabilizzare i mercati, e lo sa bene anche il presidente 

della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, che con la 

conferenza stampa alla fine del Consiglio direttivo ha 

spezzato la tradizione della BCE a “non impegnarsi” per la 

politica monetaria futura. 
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L’ASSE CON LA BANCA D’INGHILTERRA 

 Le dichiarazioni della BCE erano state precedute da un 

comunicato altrettanto inusuale, pubblicato dalla Banca 

d’Inghilterra; 

 Nei saloni della “Old Lady” ieri ha debuttato Mark Carney, 

già alla guida della banca centrale canadese, che ha segnato 

il primo giorno avvertendo i mercati che l’aumento 

“significativo” dei tassi di mercato provocato dall’annuncio di 

una futura “exit strategy” della Federal Reserve hanno spinto 

le aspettative “oltre i livelli giustificati” dalla situazione 

economica, confermando che, anche nel Regno Unito, i tassi 

guida sono destinati a rimanere bassi (ora già al livello 

record dello 0,5%). 
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LE REAZIONI DEI MERCATI 

 Al termine di queste dichiarazioni, mentre si ridimensionavano i 

timori per la crisi in Portogallo e sulla nuova ristrutturazione 

del debito greco, le Borse sono schizzate verso l’alto: 

 +3,44% Milano; 

 +3,08% Londra; 

 +2,90% Parigi; 

 +2,11% Francoforte. 

 Nel frattempo l’euro ha perso terreno, a quota 1,2921 dollari, 

mentre lo spread fra i Bund decennali ed i Btp è sceso a quota 

274 punti base. 
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L’ANALISI ECONOMICA 

 Riguardo l’analisi economica, il Presidente Draghi ha spiegato 

che “il PIL reale è diminuito del 0,3% nel I trimestre del 2013, a 

seguito di una contrazione dello 0,6% nel IV trimestre del 

2012”, ed ha inoltre evidenziato le deboli condizioni del 

mercato del lavoro; 

 “Guardando avanti nel corso dell’anno e per il 2014, continua 

Mario Draghi, la crescita delle esportazioni dell’eurozona 

dovrebbe beneficiare di una graduale ripresa della domanda 

mondiale, mentre la domanda interna dovrebbe essere sostenuta 

dalla politica monetaria accomodante, così come i recenti 

aumenti di reddito reale a causa di una minore inflazione”. 
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L’ANALISI ECONOMICA 

 Secondo il presidente della BCE “nonostante i recenti sviluppi, i 

miglioramenti complessivi nei mercati finanziari visti la scorsa 

estate devono farsi strada attraverso l’economia reale, così 

come i progressi compiuti nel consolidamento fiscale”; 

 “Le restanti e necessarie correzioni ai bilanci nei settori pubblici e 

privati, prosegue Mario Draghi, continueranno a pesare 

sull’attività economica, anche se, nel complesso, l’attività 

economica nell’eurozona dovrebbe stabilizzarsi e recuperare nel 

corso dell’anno, anche se a un ritmo sommesso”. 
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L’ANALISI ECONOMICA 

 A conclusione dell’analisi economica il presidente Draghi rileva 

che “i rischi per le prospettive economiche per l’eurozona 

continuano ad essere orientati al ribasso ed il recente 

restringimento dei mercati monetari e finanziari globali e le 

incertezze correlate possono influenzare negativamente le 

condizioni economiche”. 
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L’ANALISI ECONOMICA 

 Altri rischi al ribasso, continua Mario Draghi, “includono la 

possibilità di una debole domanda attesa nazionale e globale e 

la lenta o insufficiente attuazione delle riforme strutturali nei 

paesi dell’area euro”; 

 Inoltre, conclude, “i rischi per le aspettative sui prezzi 

dovrebbero essere ancora sostanzialmente bilanciati nel medio 

termine, con rischi al rialzo connessi ad aumenti più forti del 

previsto dei prezzi amministrati e delle imposte indirette”. 
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L’ANALISI MONETARIA 

 Riguardo l’analisi monetaria, il Presidente Draghi ha spiegato 

che “i dati più recenti confermano la debolezza monetaria e, in 

particolare, la dinamica del credito”: 

 il tasso di variazione annuo dei prestiti al settore privato è 

rimasto negativo; 

 il tasso di crescita dei prestiti alle famiglie (corretti per 

cessioni e cartolarizzazioni) è rimasto sostanzialmente 

invariato rispetto alla media dell’anno; 

 il tasso di variazione dei prestiti alle società non 

finanziarie (corretti per cessioni e cartolarizzazione) si è 

ulteriormente indebolita. 
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L’ANALISI MONETARIA 

 Più in generale, prosegue Mario Draghi, “la debole dinamica 

dei prestiti continua a riflettere in primo luogo l’attuale fase del 

ciclo economico, del rischio di credito accresciuto e del continuo 

adeguamento dei bilanci del settore finanziario e non 

finanziario”; 

 “Dall’estate del 2012, continua il presidente della BCE, sono 

stati compiuti notevoli progressi per migliorare la situazione del 

finanziamento delle banche e, in particolare, per rafforzare i 

depositi interni in un certo numero di paesi in difficoltà e ciò ha 

contribuito a ridurre il ricorso al finanziamento dell’eurosistema, 

che si riflette nei rimborsi in corso delle operazioni di 

rifinanziamento superiori  ai 3 anni (LTRO)”. 
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L’ANALISI MONETARIA 

 Al fine di garantire una trasmissione adeguata di politica 

monetaria per le condizioni di finanziamento nei paesi 

dell’eurozona, è essenziale, quindi, che la frammentazione 

dei mercati creditizi della zona euro continui a diminuire 

ulteriormente e che la resilienza delle banche sia rafforzata 

dove necessario.  

 A tal proposito il Presidente Draghi ha affermato che “ulteriori 

passi decisivi per la creazione di un’unione bancaria 

contribuiranno a raggiungere questo obiettivo”. 

 

17 



18 

LE ALTRE POLITICHE ECONOMICHE 

 Riguardo le altre politiche economiche il Consiglio direttivo 

ha preso atto delle iniziative prese dal Consiglio europeo del 

27-28 giugno 2013 in materia di disoccupazione giovanile, 

di investimento e di finanziamento delle piccole e medie 

imprese; 

 Il Consiglio direttivo ha preso atto anche dell’approvazione da 

parte del Consiglio europeo delle raccomandazioni 

specifiche per paese del semestre europeo 2013, 

sollecitandone l’immediata attuazione al fine di contribuire ad 

una ripresa sostenibile nell’eurozona. 
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LE ALTRE POLITICHE ECONOMICHE 

 Secondo il Consiglio direttivo il nuovo quadro di governance 

europea per le politiche fiscali ed economiche deve essere 

applicato in modo deciso e sforzi molto più determinati 

dovrebbero essere fatti per portare avanti le riforme 

strutturali e per favorire la crescita e l’occupazione; 

 A tale riguardo, il Consiglio direttivo ritiene particolarmente 

importante il mantenimento della competitività e la capacità 

di adattamento nei mercati del lavoro e dei prodotti. 
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