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Bce, la ripresa delle borse richiede tassi positivi 

di Paola Valentini 

Cresce l'attesa per le mosse che deciderà di mettere in campo la Bce. Giovedì si terrà il meeting mensile della Banca 
Centrale Europea che potrebbe varare nuove misure per ravvivare l'inflazione e avvicinarla all'obiettivo del 2% dopo il 
nulla di fatto del dicembre scorso. Il consensus prevede un taglio dei tassi a -0,5%, oltre che un temporaneo aumento 
degli acquisti mensili di asset (a 70 miliardi di euro per alcuni osservatori). 
 
"Attualmente, le stime dell’Istituto centrale sull’inflazione si attestano solo all’1,6% entro la fine del 2017. Ciò mette la 
Bce notevolmente sotto pressione, affinché mantenga una politica monetaria estremamente accomodante, nella speranza 
di indirizzare l’inflazione verso il target", spiega Kevin Orchard, destore European Fixed Income di T. Rowe Price.  

Alla luce del deterioramento registrato a livello globale dall’inizio del 2016," la Bce probabilmente risulterà 
particolarmente sensibile a qualsiasi rischio al ribasso persistente. Tenendo presenti queste premesse, ci aspettiamo 
ulteriori misure di allentamento da parte della Bce", aggiunge il gestore. 

Il quale ritiene che la Bce giovedì varerà innazitutto il taglio del tasso sui depositi. "Prevediamo un taglio di almeno 10 
punti base, anche se è più probabile che il tasso venga ridotto di 20 punti base rispetto al -0,3% attuale. Inoltre, 
nonostante i segnali precedenti di resistenza da parte degli esponenti più conservatori del Board, ci aspettiamo che 
l’attuale Qe venga esteso a un certo punto quest’anno, forse già nel primo trimestre", spiega il money manager. 

Attualmente la Bce acquista debito sovrano esistente al ritmo di 60 mld euro al mese. "Un’estensione del Qe spingerebbe 
l’offerta netta di titoli di Stato ulteriormente in territorio negativo e consoliderebbe la pressione ribassista sui rendimenti. 
Infine, un Qe addizionale in Europa causerebbe un ulteriore deprezzamento dell’euro rispetto al dollaro". 

Dal canto suo Alberto Biolzi, responsabile Advisory di Cassa Lombarda sottolinea che "la decisione potrebbe anche 
essere supportata da una revisione al ribasso delle stime di inflazione e crescita economica di dicembre. Di particolare 
interesse anche le eventuali decisioni in merito alle caratteristiche e ai parametri relativi ai titoli acquistabili nell’ambito 
del programma di acquisti". 

Ma i tassi negativi sono visti sempre più come una minaccia dai mercati. "Come temevamo, le politiche monetarie delle 
banche centrali sembrano divenire meno efficaci e persino produrre effetti opposti a quelli desiderati. Questo repentino 
cambiamento è dovuto in parte all’impatto dei tassi d’interesse negativi sulla redditività del settore bancario. Il costo della 
detenzione della liquidità in eccesso presso la banca centrale intacca i profitti delle banche commerciali, prestare denaro a 
breve termine all’economia non è più redditizio e l’appiattimento della curva dei rendimenti erode i margini delle 
banche", afferma Christophe Donay, responsabile dell’asset allocation e della ricerca macroeconomica di Pictet Wealth 
Management. 

Per questo per un rimbalzo non effimero, secondo Donay, "servirebbe un'inversione delle politiche monetarie da parte 
delle banche centrali delle economie sviluppate, compreso il ritorno in territorio positivo per i tassi d’interesse a breve 
termine della Bce e della BoJ. Questo cambiamento sembra però improbabile a breve termine". 
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Parzialmente diverso il parere di Giuseppe Sersale, strategist di Anthilia Sgr, "un tasso di deposito negativo nel breve non 
aiuta certo una banca, ma se inserito in un pacchetto di misure sufficientemente aggressivo, ottiene il risultato di far salire 
i tassi a lunga, e far scendere i tassi reali, allora le banche se ne gioveranno molto di più di quanto soffrano la tassa sulle 
riserve”, perchè potranno prendere a prestito a vista a tassi bassi e prestare a medio termine a tassi più elevati. Non a caso 
negli Usa il recupero dei rispettivi settori bancari è iniziato in parallelo con quello delle attese di inflazione". 

A livello operativo, per quanto riguarda l'equity, "se è stato acquistato qualcosa sul pesante di ribasso di febbraio, 
potrebbe essere anche arrivato il momento di venderne una parte e presentarsi al giorno della Bce pronti a muoversi in 
controtendenza, ovvero alleggerire ulteriormente se il mercato strappasse al rialzo, riaccumulare qualora super Mario 
fornisse un messaggio poco gradito", afferma Michele De Michelis, responsabile investimenti di Frame Asset 
Management. 

 


