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9 MARZO 2018

FLASH: Area Euro

La BCE ha iniziato a modificare la propria comunicazione in senso lievemente

più restrittivo, ma il messaggio complessivo non cambia.

La BCE ha deciso nella riunione di marzo di iniziare a modificare la propria comunicazione in una

direzione un poco più restrittiva, in modo da adeguarla al migliorato contesto macroeconomico e ad una

sempre più forte convinzione che l’inflazione nel medio termine convergerà verso l’obiettivo.

La modifica di linguaggio riguarda la decisione di eliminare l’easing bias sul programma

Quantitative Easing (QE), ovvero il paragrafo del comunicato stampa in cui si faceva riferimento al fatto

che la BCE rimaneva pronta ad innalzare l’ammontare o la durata del programma QE se dovesse essere

stato necessario. Questo paragrafo ora è stato rimosso, ma ciononostante il tono di Draghi durante

la conferenza stampa è rimasto estremamente morbido e anche le ragioni addotte per spiegare la

rimozione dell’easing bias sono state tutte volte a smorzare le implicazioni per le prospettive future

della politica monetaria. Draghi ha infatti più volte ribadito che si è trattato di una decisione quasi scontata,

di ratifica, che prende atto delle dinamiche passate e del migliorato contesto macroeconomico. Si è rimosso

un aspetto diventato quasi ridondante ed anacronistico della comunicazione, ma senza che questo significhi

la volontà di presentare una stance più restrittiva.

Del resto, i due importanti capisaldi della politica monetaria rimangono invariati, come rimarcato

dallo stesso Draghi. Resta (“scritto nella pietra” per citare Draghi) il riferimento al fatto che i tassi

resteranno al livello attuale per un esteso periodo di tempo e ben oltre la fine degli acquisti del programma

QE. Rimane inoltre invariato anche il riferimento al fatto che il programma di acquisto proseguirà al ritmo di

30 miliardi al mese fino a settembre 2018 o anche oltre, se necessario, ed in ogni caso fino a quando non

si vedrà uno stabile rientro a target dell’inflazione. La “morbidezza” dei toni è giustificata dal fatto che i

progressi sull’inflazione rimangono insufficienti, in particolare rimane valido il giudizio che le

pressioni al rialzo sottostanti l’inflazione restano dimesse.

Anche la revisione alle previsioni di inflazione e crescita è in linea con i toni morbidi della conferenza

stampa: le modifiche sono state minime, e vanno nella direzione di un rialzo della crescita nel breve

periodo, ma di un ribasso per l’inflazione nel medio termine.

I rischi per la crescita restano bilanciati, come in precedenza, ma vi è un’enfasi maggiore verso i

rischi al ribasso che possono derivare dalle condizioni finanziarie più restrittive, che sono ora citate

esplicitamente nel comunicato stampa, accanto all’andamento del tasso di cambio.
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Tra i rischi al ribasso per lo scenario di crescita è stato per la prima volta inserito il protezionismo.

Draghi ritiene che l’impatto immediato degli aumenti tariffari decisi su acciaio e alluminio non sarà

rilevante, ma ciò non toglie che la decisione sia pericolosa, soprattutto per il fatto che viene decisa

unilateralmente senza cercarne soluzione in una sede multilaterale. Per valutarne le implicazioni di medio

termine, Draghi ha detto che sarà molto importante vedere cosa verrà deciso dagli altri partner, ovvero se

ci saranno delle misure di ritorsione, nonché come si muoveranno i tassi di cambio ed i riflessi che tutto

questo potrebbe esercitare sulla fiducia a livello globale.

Per concludere, nonostante la decisione di eliminare l’easing bias arrivi con un mese in anticipo rispetto alle

nostre attese, non modifichiamo le nostre previsioni per la tempistica delle prossime mosse di

politica monetaria della BCE: tra giugno e luglio si chiarirà cosa avverrà del programma di QE dopo

settembre (continuiamo ad aspettarci che venga deciso un tapering di solo tre mesi, fino a dicembre). In

settembre-ottobre sarà poi ribadita la forward guidance sui tassi, mentre nella riunione di dicembre

2018, a tapering finito, si preparerà un primo rialzo dei tassi per marzo o giugno 2019, a seconda di

come saranno le condizioni macroeconomiche.
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DISCLAIMER

Questo documento è pubblicato da Fideuram Investimenti SGR S.p.A., società iscritta all’albo delle Società di Gestione del

Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell’articolo 35 del D. Lgs. 58/98, al n. 12 nella Sezione Gestori di OICVM, sottoposta

alla direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei

Gruppi Bancari.

Le informazioni, le opinioni e i dati contenuti in questo documento non costituiscono in alcun modo ricerca, raccomandazione,

consiglio di investimento, consulenza all’investimento o altra forma di consulenza e sono soggetti a modifiche. I dati, ove non

diversamente specificato, non tengono conto del regime fiscale applicabile. Questo documento non costituisce un’offerta di acquisto

o vendita o una sollecitazione all’investimento in alcun prodotto finanziario citato e non costituisce un messaggio promozionale o

sollecitazione all’investimento rivolto a persone residenti negli USA, in Canada o a soggetti residenti in paesi in cui i prodotti non

sono autorizzati o registrati per la distribuzione o in cui Prospetto non è stato depositato presso le competenti autorità locali.

I RENDIMENTI PASSATI NON SONO INDICATIVI DI POSSIBILI RENDIMENTI FUTURI. NON VI E’ GARANZIA DI OTTENERE

UGUALI RENDIMENTI PER IL FUTURO. Il valore dell’investimento o il rendimento possono variare al rialzo o al ribasso. Il capitale

investito non è garantito. Un investimento è soggetto al rischio di perdita del capitale investito. Il valore dell’investimento può

variare al variare del tasso di cambio tra valute. Le fluttuazioni di valore possono essere ampie nel caso di prodotti esposti ad alta

volatilità.

Il presente documento è stato predisposto sulla base di dati elaborati da Fideuram Investimenti SGR e sulla base di informazioni

pubblicamente disponibili o di altre fonti di terze parti. Fideuram Investimenti SGR non garantisce l'accuratezza, la completezza e

l'affidabilità dei dati e delle informazioni contenuti in questo documento e declina ogni responsabilità al riguardo. I dati e le

informazioni contenuti nel presente documento non potranno essere utilizzati dal destinatario per comunicazioni nei confronti di

autorità di vigilanza. Il presente documento è privo delle informazioni idonee a determinare, in concreto, la propensione

all’investimento e, dunque, non può e non deve costituire la base per assumere alcuna decisione di investimento. Non vi è alcuna

garanzia che le proiezioni, prospettive o stime si realizzino effettivamente. Le eventuali opinioni espresse nonché le analisi

contenute nel presente documento potrebbero non riflettere quelle di Fideuram Investimenti SGR. Opinioni diverse possono essere

formulate sulla base di diversi stili di investimento, obiettivi, punti di vista o filosofie. Fideuram Investimenti SGR declina ogni

responsabilità per eventuali investimenti effettuati esclusivamente sulla base del presente messaggio.
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