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Introduzione 

Il 2020 può essere definito, a pieno titolo, Annus Horribilis a causa della diffusione globale del virus 

COVID-19.  

La pandemia ed il lockdown globale conseguente hanno causato la più grave contrazione economica 

della storia moderna. Solo per rendere meglio l’idea della portata della crisi, è stato ricordato che nel 

crollo di Wall Street del 1929 gli indici impiegarono 42 giorni prima di perdere il 20% rispetto ai 

massimi storici, in questo caso hanno impiegato appena 16 giorni. 

La tempistica e la dimensione della crisi, estesa a tutte le attività economiche e quindi all’occupazione, 

hanno determinato la necessità di reazioni politiche decise ed immediate su più fronti. La politica 

monetaria ha un ruolo essenziale nel mantenere liquido il settore finanziario e sostenere tutti i settori 

economici, la sua gestione è affidata alle banche centrali che assumono quindi un ruolo cruciale.  

I mercati mondiali sono stati investiti dalla crisi mentre ancora si discuteva delle conseguenze di quelle 

del 2008-09 e dei titoli sovrani del 2011-12. Le reazioni da parte delle autorità di politica monetaria sono 

state necessariamente superiori e più estese di quelle disposte durante le crisi precedenti. 

Oggetto della presente tesi è la politica monetaria nel periodo della pandemia da Covid-19 con l’obiettivo 

di analizzare come le misure monetarie attuate abbiano contribuito a mitigare gli effetti economici e 

come si siano evolute durante le fasi della crisi. Per studiare le azioni messe in atto sono stati 

contestualizzati gli interventi tenendo conto delle problematiche che hanno cercato di risolvere. 

A tal fine l’elaborato è articolato in tre capitoli. 

Nel primo capitolo si analizzano le crisi finanziarie verificatesi in anni piuttosto recenti. A partire dalla 

cosiddetta crisi dei mutui subprime, iniziata nel 2007-08 negli Stati Uniti e poi diffusasi a livello globale 

e la seguente crisi dei debiti sovrani iniziata alla fine del 2009. 

Gli strumenti convenzionali utilizzati dalle banche centrali per gestire la politica monetaria si sono 

rivelati insufficienti, pertanto si è reso necessario ideare nuove misure per far fronte alla crisi: si tratta 

principalmente di strumenti non convenzionali quali, ad esempio, il quantitative easing. 

Il secondo capitolo è dedicato all’evoluzione della crisi partendo da quella sanitaria, alla propagazione 

settoriale e quindi all’impatto macroeconomico. Si analizzano gli interventi attuati dalle banche centrali 

mondiali e più in dettaglio, data la portata globale della loro politica monetaria, quelli della Federal 

Reserve degli Stati Uniti (FED) e della Banca Centrale Europea (BCE). Si esaminano numerosi lavori 

tratti dalla letteratura accademica e relativi alla valutazione degli effetti degli interventi delle due 

maggiori banche centrali. 

Nel terzo capitolo, per valutare l’impatto delle misure implementate, viene utilizzata una particolare 

metodologia economica – statistica: l’event study, un’analisi ex-post del comportamento di una serie 
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storica in un intorno temporale di un dato avvenimento. In dettaglio, si valutano gli effetti degli annunci 

delle misure adottate dalla Banca Centrale Europea e dalla Federal Reserve degli Stati Uniti sui mercati 

azionari di riferimento analizzando i rendimenti degli indici azionari in diverse finestre di eventi. 

Dallo studio e dalle analisi svolte emerge che le azioni intraprese sono state determinanti per la 

stabilizzazione dei mercati ed efficaci nel garantire la corretta trasmissione degli impulsi di politica 

monetaria all’economia reale: dopo essere intervenute con misure d’urgenza per contenere i danni 

causati dalla pandemia, le banche centrali hanno implementato anche strategie per consentire una rapida 

ripresa economica continuando a monitorare l’evolvere della situazione. 

La metodologia con approccio event study presenta alcune limitazioni che è opportuno evidenziare: 

l’evento non dovrebbe essere anticipato dal mercato ed inoltre in una finestra di evento potrebbero essere 

stati diffusi più annunci o notizie di diversa origine.  

Con le cautele dovute alle limitazioni esposte, i risultati dell’event study mostrano che, nel complesso, 

gli impatti degli annunci di politica monetaria sono stati significativi per i mercati azionari europei e 

statunitensi. 

Le analisi eseguite in questa tesi sono relative alle fasi emergenziali della crisi, sarebbe interessante 

analizzare, in futuro, gli effetti degli annunci di normalizzazione delle politiche, estendendoli ad altri 

indici azionari. 
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Capitolo 1 

La politica monetaria: dalla crisi dei mutui subprime 

all’introduzione del quantitative easing 
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1.1 Generalità 

La gestione della politica monetaria -l’insieme delle decisioni prese per orientare e modificare il costo e 

la disponibilità di moneta nel sistema economico- è affidata alle banche centrali. 

In questo studio l’attenzione è stata posta su due banche centrali: la Federal Reserve degli Stati Uniti 

d’America (FED) e la Banca Centrale Europea (BCE). 

L’obiettivo principale della Banca Centrale Europea è mantenere la stabilità dei prezzi e solo 

subordinatamente il sostegno alle politiche economiche mentre per la Federal Reserve si aggiungono 

altri obiettivi: 

● stabilità del mercato; 

● riduzione della volatilità degli interessi nel lungo periodo; 

● tasso di crescita dell’attività economica; 

● stabilità del sistema finanziario; 

● elevata occupazione. 

 

1.2 La crisi finanziaria dei mutui subprime  

La crisi dei mutui subprime ebbe inizio negli Stati Uniti nell’estate del 2007 anche se in realtà fu 

innescata già nel 2003, con l’aumento delle erogazioni di mutui a rischio elevato di insolvenza, cioè a 

clienti i quali non avrebbero dovuto ottenere credito perché non in grado di fornire garanzie sufficienti. 

I fattori che incentivarono la crescita dei mutui subprime furono principalmente due: le dinamiche del 

mercato immobiliare statunitense e lo sviluppo delle cartolarizzazioni. 

Negli Stati Uniti, nel periodo 2000 – 2006 i prezzi degli immobili crescevano in maniera rilevante 

provocando la cosiddetta “bolla immobiliare”: gli investitori compravano una proprietà per rivenderla 

ad un prezzo più alto. 

Gli istituti di credito concedevano prestiti rischiosi perché i mutui erano garantiti da ipoteca e quindi, 

tenuto conto dell’andamento del mercato immobiliare, in caso di insolvenza da parte del mutuatario 

potevano recuperare il denaro prestato attraverso il pignoramento e la successiva rivendita 

dell'immobile. 

La crescita dei mutui subprime fu sostenuta anche dallo sviluppo delle cartolarizzazioni - meccanismo 

finanziario con cui le banche trasferivano i mutui, dopo averli opportunamente “trasformati” in un titolo, 

ad altri soggetti: le società veicolo.  

In questo modo recuperavano una parte del credito che altrimenti avrebbero riscosso solo alla scadenza 

dei mutui. 

La cartolarizzazione permise alle banche di liberarsi del rischio di insolvenza dei beneficiari dei fondi 

passandolo ad istituzioni non bancarie (SIV).  
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In quel periodo i tassi di interesse di mercato erano bassi quindi i titoli cartolarizzati furono sottoscritti 

da molti investitori sia negli Stati Uniti che in Europa.  

Per questo motivo, la crisi dall’economia statunitense venne trasmessa anche alle economie europee. 

La Federal Reserve degli USA mantenne bassi i tassi di interesse fino al 2004 quando, in risposta alla 

ripresa economica statunitense, decise di innalzare i tassi, di conseguenza le rate dei mutui diventarono 

sempre più costose e la domanda di immobili cominciò a diminuire. 

A partire dal 2006 l’aumento dei prezzi delle case ebbe una prima fase di arresto cui seguì un crollo dei 

prezzi di vendita, ci furono quindi immediate ripercussioni sui titoli basati sui mutui che diedero 

rendimenti inferiori alle attese. Il loro valore scese rapidamente fino a subire un crollo verticale 

conseguente alle continue vendite da parte dei risparmiatori; si susseguirono vari declassamenti del 

merito creditizio di titoli cartolarizzati da parte delle agenzie di rating per cui i titoli persero di valore e 

divennero non liquidabili.  

Le SIV furono costrette a richiedere fondi alle banche emittenti che avevano garantito linee di liquidità 

ma, alcune di esse, non furono in grado di soddisfare tali richieste stante la loro difficoltà a reperire 

istituti finanziari disposti a concedere loro credito.  

La crisi di fiducia provocò una crisi di liquidità. 

Le banche subirono perdite elevate rischiando il fallimento che fu evitato solo grazie all'intervento 

congiunto del Tesoro e della FED. 

Ma Lehman Brothers Holding Inc., società attiva nei servizi finanziari fondata nel 1850, non ricevendo 

aiuti statali o interventi da privati fu costretta a dichiarare il fallimento il 15 settembre del 2008.  

Il fallimento della Lehman Brothers fu devastante, innescò un effetto domino sui mercati generando 

preoccupazioni sulla solidità di altre banche.  

Inevitabilmente la crisi si estese ai mercati azionari e quindi a tutto il sistema finanziario e, come già 

evidenziato in precedenza, dagli USA all’ Europa. 

Con l’aggravamento della crisi, il governo americano mise in atto una serie di interventi straordinari e 

tempestivi allo scopo di contrastare la crisi finanziaria. 

In primis, la FED intervenne attraverso gli strumenti ordinari di finanziamento del settore bancario: le 

operazioni di mercato aperto e, allo stesso tempo, con una manovra di riduzione dei tassi di interesse 

fino ad arrivare nel dicembre 2008 alla decisione di azzerare il tasso nominale di interesse o, per essere 

precisi, individuare una forbice tra 0 e 25 punti base per il tasso target sui federal funds.  

Nel 2007 la FED ampliò la liquidità disponibile attraverso il canale di discount window, vista la necessità 

degli istituti finanziari.  

Si trattava di una linea di credito che intercorreva tra banche ed autorità monetarie; erano previsti tre 

standing facility: primary credit, secondary credit e seasonal credit.  
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Il primary credit, disponibile per gli istituti che si trovavano in condizioni finanziarie solide, aveva un 

tasso superiore al fed funds rate.  

Il secondary credit, rivolto agli istituti che non erano idonei per il primary credit perché erano in 

difficoltà, veniva erogato ad un tasso più elevato rispetto al primary ed era concesso al solo scopo di 

rientrare nelle normali capacità di finanziamento sul mercato.  

Il seasonal credit era disponibile per i piccoli istituti con comprovate pressioni di liquidità stagionale, il 

tasso era variabile. 

Fu però ben presto chiaro che questo ampliamento di credito non era efficace sia per le caratteristiche 

stesse che per la riluttanza degli istituti a farvi ricorso: la diffusione della notizia che un dato istituto 

faceva ricorso alla discount window segnalava il suo stato di difficoltà e comprometteva la capacità di 

rifornirsi successivamente sul mercato interbancario non trovando controparti disposte a concedere fondi 

se non a tassi più elevati. 

Furono allora introdotti, già nella prima fase della crisi, strumenti innovativi che dopo il fallimento 

Lehman furono potenziati.   

La FED introdusse nuove linee di finanziamento dedicate: le Term Auction Facilities, la Primary Dealer 

Credit Facility, la Term Security Lending Facility, l’Asset Backed Commercial Papers Money Market 

Liquidity Facility. 

Term Auction Facility (TAF) è una fornitura di base monetaria attraverso un meccanismo d’asta in 

cambio di una più vasta categoria di garanzie; 

Term Security Lending Facility è un’offerta di titoli di Stato ai primary dealers in cambio di una grande 

varietà di securities di varia natura; 

Primary Credit Dealer Facility è un’estensione del credito ai principali operatori finanziari sul mercato 

obbligazionario; 

L’Asset Backed Commercial Papers Money Market Liquidity Facility supporta i fondi comuni di 

investimento titolari di asset-backed commercial paper. 

Questi interventi della FED ottennero risultati soprattutto in termini di PIL, che aumentò di ben due 

punti percentuali. 

Per quanto concerne la BCE, a differenza della FED, non intervenne immediatamente sui tassi di 

interesse ma garantì liquidità immediata, consentendo alle banche dell’area dell’euro di ottenere, a fronte 

di garanzie, l’ammontare di liquidità di cui avevano bisogno. 

Solo in seguito, la banca centrale europea decise di abbassare i tassi di interesse e di mettere in atto una 

serie di misure non convenzionali. 

Nello specifico, il tasso di interesse di politica monetaria venne ridotto di 50 punti base (ottobre 2008).  
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Questa decisione fu presa di concerto con altre banche centrali e fu conseguente all’importante calo 

dell’inflazione dato che la crisi finanziaria aveva notevolmente indebolito le prospettive economiche e 

ridotto i rischi al rialzo per la stabilità dei prezzi al medio termine. 

Con il passare dei mesi, i tassi di interessi vennero ulteriormente abbassati per un totale di ben 325 punti 

base (ottobre 2008 – maggio 2009), livello mai osservato nei paesi dell’Unione Europea nei decenni 

immediatamente precedenti. 

Inoltre, il consiglio direttivo della BCE (ottobre 2008) introdusse una serie di misure non convenzionali 

allo scopo di dare maggior sostegno al credito: 

● procedura d’asta a tasso fisso e con piena aggiudicazione degli importi in tutte le operazioni di 

rifinanziamento assicurando liquidità illimitata alle banche dell’area euro, ciò al fine di 

soddisfare il fabbisogno di finanziamento nel breve periodo, per preservare la disponibilità di 

credito alle famiglie e alle imprese a tassi accessibili; 

● estensione della lista di attività stanziabili in garanzia nelle operazioni di rifinanziamento; 

● operazioni aggiuntive di rifinanziamento a lungo termine con scadenza fino ad un anno, volte a 

migliorare la posizione di liquidità delle banche, contribuendo al mantenimento dei tassi di 

interesse su un livello basso (Longer Term Refinancing Operation – LTRO). 

In aggiunta a queste misure, la BCE continuò ad offrire liquidità in valuta: misura che consentì alle 

banche di far fronte alla carenza di finanziamenti in dollari, successivi al fallimento della banca d’affari 

Lehman Brothers. 

A maggio 2009 la BCE avviò un programma di supporto al credito denominato Enhaced Credit Support 

(ECS) che includeva il Covered Bond purchase program (CBPP), un programma di acquisto di 

obbligazioni garantite. 

Gli interventi attuati esercitarono una significativa pressione al ribasso sui tassi di mercato monetario a 

breve termine ed una flessione su quelli a lungo termine. 

Il soddisfacimento della domanda di liquidità delle banche (area euro) da parte della BCE ridusse 

drasticamente le transazioni nel mercato monetario aumentando il bilancio dell’Eurosistema. 

Nello specifico, il bilancio subì una prima espansione a ottobre 2008 ed un ulteriore aumento a giugno 

2009, in occasione di un livello di domanda particolarmente elevato, nella prima operazione di 

rifinanziamento a lungo termine con scadenza pari ad un anno. 

Inoltre, l’ampliamento delle liste di garanzie ammesse nelle operazioni di rifinanziamento consentì alle 

banche di ottenere liquidità dalla banca centrale utilizzando una quota più ampia delle loro attività: per 

esempio la quota di attività cartolarizzate. 

La quota di attività cartolarizzate sul totale depositato come garanzia aumentò notevolmente nel periodo 

di crisi, a differenza della quota di titoli pubblici che invece si ridusse fino al 2008, per poi aumentare 

leggermente nei due anni successivi (2009 – 2010).  
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L’avvio del Covered Bond purchase program (CBPP) contribuì alla riattivazione del mercato delle 

obbligazioni garantite e ad un calo dei loro differenziali anche se rimasero comunque più elevati rispetto  

ai livelli pre-crisi. 

Figura 1 

[1] 

 

Le misure attuate dalla BCE diedero risultati riscontrabili nel corso del 2009 quando i differenziali nel 

mercato monetario si ridussero ed anche i tassi sui prestiti delle banche diminuirono. 

  

Figura 2 

[2] 

 

I segnali di stabilizzazione dei mercati finanziari emersero dal recupero degli indici finanziari e, in 

particolare, il PIL tornò a crescere nel secondo semestre del 2009. 

 
[1] Figura 1: Differenziali tra indici iBoxx e swap  

Fonte: Markit 
[2]  Figura 2: Differenziale tra l’Euribor a 3 mesi e il tasso dei contratti swap su indici overnight (punti base) 

Fonti: Bloomberg e BCE 
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Vista la situazione dei mercati finanziari in miglioramento, il consiglio direttivo della BCE annunciò un 

rientro graduale delle misure non convenzionali, ritenute non più necessarie. Queste misure, in particolar 

modo se prolungate nel tempo, avrebbero potuto avere effetti distorsivi e conseguenze avverse per la 

crescita economica e per le prospettive di stabilità dei prezzi. Per questi motivi, il Consiglio direttivo 

della BCE affermò che le misure non convenzionali sarebbero state gradualmente rimosse allorquando 

la situazione economica si fosse normalizzata. 

Il progressivo rientro di queste misure fu facilitato dal fatto che la gran parte delle operazioni condotte 

aveva assunto la forma di operazioni pronti contro termine che si possono semplicemente non rinnovare 

alla scadenza. 

In particolare, fu deciso che l’operazione di rifinanziamento a lungo termine (ORLT) condotta a 

dicembre 2009 sarebbe stata l’ultima con una scadenza pari a 12 mesi e che si sarebbe successivamente 

effettuata soltanto un’altra operazione con scadenza a 6 mesi, mentre quelle supplementari a 3 mesi 

sarebbero state sospese. 

La BCE, inoltre, cessò di fornire finanziamenti in divise diverse dall’euro ma, nel contempo, furono 

mantenute le altre misure di maggiore sostegno al credito. 

La crisi dei mutui subprime, accompagnata inizialmente da tensioni nei mercati finanziari, richiese 

interventi tempestivi e straordinari da parte delle autorità politiche e bancarie di tutto il mondo e quindi 

fondamentalmente quelli delle banche centrali. 

In sintesi, la FED reagì prontamente con ingenti risorse attraverso gli strumenti ordinari di finanziamento 

del sistema bancario e con una contestuale manovra di riduzione dei tassi. 

L’intervento della BCE fu quantitativamente più intenso per quanto riguarda la liquidità immessa sui 

mercati ma, inizialmente, non ci fu nessun intervento sui tassi in coerenza con l’obbligo anti-

inflazionistico (trattato di Maastricht). 

 

1.3 La crisi dei debiti sovrani 

La crisi del debito sovrano, verificatasi nell’area euro, fu conseguente alla precedente crisi dei mutui 

subprime. Come già visto nei precedenti paragrafi la crisi degli Stati Uniti si diffuse a livello globale 

attraverso il sistema delle interdipendenze finanziarie e reali.  

Molte banche europee dovettero affrontare enormi difficoltà, rischiando il fallimento, che in molti casi 

fu evitato grazie agli interventi pubblici. I salvataggi bancari però aggravarono in modo significativo il 

debito pubblico dei paesi coinvolti creando i presupposti per la crisi dei debiti sovrani. 

Il PIL mondiale, per la prima volta dal secondo dopoguerra, registra una caduta nel 2009. 

In dettaglio, i paesi industrializzati registrarono una variazione negativa del PIL, mentre i paesi in via di 

sviluppo, sperimentarono una riduzione significativa dei tassi di crescita. 
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I paesi dell’area euro presentavano differenze rilevanti soprattutto in termini di condizioni finanziarie 

del tasso di crescita.  

I paesi cosiddetti core presentavano un livello di debito pubblico abbastanza contenuto mentre i paesi 

denominati PIIGS (Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna) mostravano, invece, livelli di debito 

pubblico che erano divenuti insostenibili. 

Nell’autunno 2009, con la forte crescita del debito pubblico greco e il conseguente allargamento dello 

spread delle obbligazioni, si aprì ufficialmente la crisi del debito sovrano, che interruppe la ripresa 

economica dei paesi dell’area euro.  

La crisi e la possibilità di default della Grecia determinarono immediati effetti di contagio nei paesi 

dell’area euro con peggioramento della situazione finanziaria e di debito pubblico. 

La crisi quindi, partita dalla Grecia, coinvolse Irlanda e Portogallo e successivamente Italia e Spagna.  

Nei paesi a maggior rischio di default salirono i tassi di interesse ed inoltre aumentarono i premi 

assicurativi pagati dai detentori di titoli di Stato contro i rischi di insolvenza. 

Le principali agenzie di rating abbassarono il merito creditizio di molti paesi europei e, di conseguenza, 

di diverse banche che avevano sede o che avevano consistenti esposizioni in titoli dei paesi in difficoltà. 

I titoli bancari, strettamente legati con il settore pubblico, risultarono i più esposti al contagio della crisi, 

facendo registrare un ribasso superiore a quello di altri comparti delle economie avanzate.  

La crisi si diffuse rapidamente all’economia reale mediante le dinamiche di concessione di credito 

bancario. Dall’inizio del 2009 si registrò, infatti, una stretta sugli standard di concessione del credito da 

parte del sistema bancario europeo e statunitense. 

I dati segnalarono evidenze riguardanti sia il rifiuto di accordare nuovi finanziamenti (razionamento in 

senso forte) che per quanto concerne la concessione di finanziamenti a condizioni così onerose da indurre 

il richiedente a rifiutare l’offerta (razionamento in senso debole). 

L’aumento dei tassi di interesse, nei paesi coinvolti dalla crisi, rese il debito pubblico meno sostenibile 

nel lungo periodo ed inoltre ridusse la possibilità di utilizzare lo stimolo fiscale per rilanciare l’economia 

in recessione. 

Il mercato dei titoli statali, con le sue dinamiche, diede il via ad un circolo vizioso tra rischio sovrano e 

crisi delle banche che, con l’incremento del proprio trading book, si trovarono esposte al rischio di 

mercato ed una conseguente riduzione del fair value dei titoli detenuti: quindi riduzione del patrimonio. 

La recessione in atto, inoltre, aggiunse all’aumento del rischio di mercato quello del rischio di credito. 

All’inizio del 2008, i rendimenti dei titoli di Stato con scadenza a 10 anni dei paesi dell’area euro erano 

abbastanza allineati, la differenza più alta pari a 40 punti base (nello specifico il Btp italiano e il Bond 

greco era al 4,4% mentre il Bund tedesco era al 4%). 
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Nel corso degli anni 2009 e 2010, tra i diversi paesi si registrarono differenze notevoli tra i tassi di 

interesse: ad esempio, a gennaio 2010 il tasso di interesse della Grecia era il 6% e quello della Germania 

il 3,3% con uno spread (differenziale del rendimento) pari al 2,7% ossia 270 basis point. 

Come già evidenziato, la crisi del debito sovrano si scatenò nel 2011, quando i tassi di interesse di Grecia 

e Irlanda raggiunsero livelli molto alti e la speculazione si estese ad Italia, Spagna e Portogallo. 

In Italia, per esempio, il rendimento dei Btp decennali raggiunse livelli vicini al 7% e lo spread rispetto 

al Bund della Germania passò in pochi mesi da valori inferiori ai 200 punti base a valori superiori a 500 

punti base. 

Gli Stati che presentavano tassi di interessi molto elevati non ebbero più la possibilità di finanziare i loro 

disavanzi e furono costretti a chiedere l’intervento della Banca Centrale Europea, del Fondo Monetario 

Internazionale e della Commissione Europea che, allo scopo di riportare il bilancio pubblico in pareggio, 

imposero condizioni pesanti e provvedimenti drastici. 

Dunque, in questa situazione davvero difficile, per alcuni aspetti comparabile con la crisi avvenuta nel 

1929, i governi e le autorità bancarie dovettero intervenire per evitare che la crisi di liquidità portasse al 

fallimento di banche ed istituti finanziari. Quindi, l’obiettivo principale di questi interventi, fu quello di 

salvaguardare il sistema finanziario per evitare il collasso di tutto il sistema economico. 

La politica monetaria contribuì a stabilizzare il sistema finanziario e creditizio ma questo sforzo non fu 

sufficiente, anche perché non fu in grado di stimolare la domanda di beni, pertanto furono necessari 

anche interventi governativi. 

Gli interventi a sostegno dei mercati furono effettuati dalle banche centrali con politiche riguardanti la 

riduzione di tassi di interesse e, come accaduto per la crisi dei mutui subprime del 2008, l’utilizzo di 

strumenti non convenzionali. 

Tra dicembre 2007 e giugno 2010, la FED offrì ad imprese e banche, prestiti per un importo pari a 16 

mila miliardi di dollari senza alcun interesse, ed a condizioni di rimborso fluide. 

Ora passiamo all’analisi degli interventi della BCE nelle varie fasi della crisi. 

Nella prima fase, la BCE fu impegnata a gestire gli effetti della crisi globale del 2007. 

Come già evidenziato, gli sforzi volti a fornire liquidità al sistema finanziario, diventarono vani quando 

alcuni Stati dell’area euro non furono più in grado di finanziarsi sui mercati internazionali a causa di una 

cattiva gestione dei conti pubblici e per i gravi costi di salvataggio del loro sistema bancario. 

La Banca Centrale Europea intervenne adottando una serie di misure di natura convenzionale ma 

soprattutto non convenzionale, per arginare gli effetti della crisi. 

Oltre alla riduzione del tasso di interesse sull’euro, la BCE approvò l’enhanced credit support (sostegno 

al credito rafforzato) per il settore finanziario e bancario con lo scopo di sostenere le condizioni di 

finanziamento. 
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Inoltre, visto il raggiungimento di massimi storici dei differenziali dei titoli di Stato nell’area dell’euro, 

i governi annunciarono un pacchetto organico di misure tra cui un dispositivo europeo per la stabilità 

finanziaria e la BCE lanciò il programma di acquisto nei mercati obbligazionari: Securities Market 

Programme (SMP) pari a 209 miliardi.  

L’effetto primario di questo piano fu quello di arginare i costi di finanziamento per i paesi i cui bond 

erano stati venduti a tassi di interesse divenuti insostenibili nei mercati mondiali. 

Nella seconda fase, la BCE, in seguito all’introduzione nel marzo 2012 del MES, (meccanismo europeo 

di stabilità, organizzazione istituita per fornire assistenza finanziaria ai paesi dell’eurozona nel caso in 

cui tale intervento risultasse indispensabile, per salvaguardarne la stabilità finanziaria dell’area 

complessivamente considerata e dei suoi stati membri) poté sviluppare una politica più strutturata di 

acquisto dei bond sul mercato secondario. 

In questa fase la BCE ebbe un ruolo fondamentale, dovuto soprattutto all’ottimo lavoro svolto dall’allora 

presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, il quale, riaffermò innanzitutto la forza 

dell’euro e dell’eurozona e l’irreversibilità della moneta unica ma soprattutto dichiarò: “Within our 

mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be 

enough.” [3] 

Queste parole rappresentarono un forte segnale verso gli operatori finanziari, che fino ad allora avevano 

scommesso o meglio speculato su un possibile crollo dell’euro: la BCE avrebbe utilizzato tutte le risorse 

a sua disposizione per salvaguardare l’euro.  

Queste parole ebbero, fin da subito, un effetto molto positivo sui mercati finanziari, i quali invertirono 

la loro precedente tendenza negativa e, finalmente, i tassi di interesse iniziarono a scendere. 

Il significato di queste parole fu ancor più chiaro a settembre 2012, quando la Banca Centrale Europea 

istituì le OMT (outright monetary transactions, programma in base al quale la banca può effettuare 

acquisti, sui mercati secondari, di titoli di debito pubblico con durata residua fino a 3 anni). 

Questo programma prevedeva l’acquisto illimitato di titoli statali dei paesi che avessero attivato un 

programma di sostegno finanziario condizionato nell’ambito del MES, a differenza del SMP che, 

essendo una misura temporanea, prevedeva un limite massimo di risorse disponibili.  

La BCE si dichiarò pronta a fornire sostegno monetario illimitato, a patto che lo Stato che ne beneficiava 

stesse attuando un piano macroeconomico sotto la supervisione europea e internazionale.  

L’obiettivo delle OMT era quello di ristabilire il funzionamento del meccanismo di trasmissione 

monetaria influenzato in gran parte dal mercato dei titoli statali.  

Questo piano assicurava le condizioni finanziarie minime allo scopo di portare a termine le operazioni 

ordinarie di politica monetaria.  

 
[3] Discorso di Mario Draghi al Global Investment Conference di Londra, 26 luglio 2012 
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Siccome la crisi del debito aveva cause endogene, ossia dipendeva dalla frammentazione nel proprio 

interno dell’unione economica, la posta in gioco non riguardò la gestione ordinaria della politica 

monetaria ma la sopravvivenza della moneta unica, che fu messa in serio pericolo dalla speculazione 

finanziaria sui debiti degli stati più deboli. 

Infatti, se fosse venuto meno l’euro, non sarebbe stato più possibile gestire la politica monetaria ed è per 

questo che la BCE si era posta come obiettivo principale quello di scongiurare la destabilizzazione 

finanziaria dei paesi dell’eurozona, con tutti gli strumenti a sua disposizione. 

Anche per questi motivi, la BCE, alla fine del 2011, decise di effettuare operazioni di rifinanziamento a 

lungo termine, chiamate LTROs, long term refinancing operations, in due aste che riguardavano le 

banche commerciali, per un totale pari a circa 1000 miliardi di euro ad un tasso dell’1%. 

Si trattava di operazioni di mercato aperto condotte dalla BCE per la gestione dei tassi di interesse ed 

erano volte a fornire liquidità al sistema, furono condotte una volta al mese ed avevano una scadenza 

pari a tre mesi. 

L’obiettivo era quello di normalizzare i parametri del credito dell’Eurozona per evitare un credit crunch. 

Il credit crunch o “stretta creditizia”, è un calo significativo nell’offerta di credito, che può emergere 

dagli andamenti dell’economia o può essere provocata dalle autorità monetarie. Nel primo caso, le 

banche sono preoccupate della solvibilità di coloro a cui prestano i soldi e quindi concedono prestiti a 

condizioni più rigide, nel secondo caso invece, le banche centrali inducono le banche nazionali a fare 

meno prestiti. 

Le banche vennero incoraggiate a ricomprare parte del debito sovrano europeo che, soprattutto nei paesi 

periferici europei, registrava tassi elevatissimi. Gran parte di questi rifinanziamenti venne utilizzato però 

dalle varie banche per riacquistare le proprie obbligazioni e al fine di ristrutturare il proprio capitale. 

Con le LTROs, la BCE concesse prestiti alle banche che lo richiedevano con un tasso di interesse pari 

alla media del tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale calcolata nel periodo dell’operazione, 

di contro, la Banca Centrale Europea riceveva dalle varie banche una garanzia del prestito cosiddetta 

collaterale. 

La garanzia collaterale era composta da obbligazioni governative ossia da titoli degli stati dell’Unione 

Europea dai quali andavano esclusi i titoli greci. 

Come vedremo nel seguente paragrafo la BCE, per fronteggiare questa crisi, decise di introdurre un altro 

strumento non convenzionale, il quantitative easing.  
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1.4 L’introduzione del quantitative easing 

Il quantitative easing rientra nel quadro delle misure non convenzionali di politica monetaria e venne 

introdotto dalla BCE a marzo 2015, a differenza di altre banche centrali mondiali (principalmente la 

FED), le quali avevano già deciso di utilizzarlo negli anni precedenti. 

Si trattava di un piano di acquisto di obbligazioni che vennero emesse da tutti i paesi dell’eurozona per 

un totale di 60 miliardi di euro al mese, aumentato poi fino a 80 miliardi al mese (il cosiddetto “bazooka” 

di Draghi). 

Nel marzo 2015, il piano rappresentava l’insieme di 3 programmi di acquisto, nell’ambito dell’Asset 

Purchase Programme (APP): 

● PSPP, public sector purchase programme, piano di acquisti di titoli pubblici; 

● ABSPP, asset-backed securities purchase programme, programma di acquisto di titoli emessi 

in seguito alla cartolarizzazione di prestiti bancari; 

● CBPP, covered bond purchase programme, per l’acquisto di obbligazioni bancarie garantite. 

Successivamente, venne incluso anche il CSPP, ossia il corporate sector purchase programme.  

L’obiettivo principale di questa misura era quello di iniettare liquidità nel sistema economico, 

incentivare i prestiti bancari e soprattutto, far convergere l’inflazione verso il 2% senza superarlo. 

La Banca Centrale Europea decise di accollarsi il 20% del rischio di questa operazione, mentre il 

rimanente 80%, rimase in capo alle banche centrali dell’area euro. 

Questo programma aveva lo scopo di perseguire l’obiettivo della stabilità dei prezzi in un contesto in 

cui l’economia europea soffriva di una prolungata stagnazione e deflazione con la possibilità di innescare 

una nuova recessione economica. 

Poiché l’obiettivo era quello di mantenere l’inflazione sotto il 2% annuo, gli acquisti di titoli da parte 

della BCE ebbero come conseguenza l’allentamento delle condizioni finanziarie e monetarie e resero 

più facile l’accesso al finanziamento da parte di famiglie ed imprese, con l’obiettivo di sostenere la 

ripresa economica in termini di investimenti, consumi e prezzi. 

Attraverso l’acquisto dei titoli, la BCE cercò di abbassare verso lo zero tutti i tassi di interesse. 

Il Quantitative easing (QE) è uno strumento di politica monetaria ultra - espansiva che nel breve periodo 

con una piccola deflazione genera un aumento del potere d’acquisto, ma con un’esposizione nel lungo 

periodo ad un tasso di inflazione negativo, comporta una riduzione dei redditi e dei salari. 

Un’altra conseguenza è quella che riguarda la svalutazione della moneta che, con un costo minore per i 

beni di esportazione, fa aumentare la competitività internazionale. 

Il funzionamento del QE si divide in due fasi: 

1. l’acquisto dei titoli da parte della Banca Centrale che quindi genera un aumento di domanda, 

mentre il tasso di rendimento si riduce.  
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I paesi, che hanno emesso i titoli statali, subiscono un minor interesse sul debito e possono quindi 

ottenere un finanziamento senza dover pagare il prezzo di tassi elevati; 

2. l’acquisto di titoli dalle banche, fornisce loro liquidità, che possono mettere a disposizione per 

prestiti a famiglie ed imprese, stimolando quindi consumo e investimento, con conseguente 

aumento del tasso di crescita economico.  

Inoltre, le novità introdotte del QE riguardano principalmente tre aspetti: 

● la riduzione dei tassi ufficiali di interesse: il tasso sulle operazioni di rifinanziamento è pari a 

zero mentre quello sui depositi è negativo; 

● i titoli del debito pubblico degli stati dell’area euro vengono acquistati in proporzione alla quota 

di capitale sociale della Banca Centrale Europea detenuta dalle singole banche centrali nazionali; 

● le banche e gli operatori finanziari possono decidere se vendere i titoli di debito alla BCE o se 

tenerli in deposito ad un determinato tasso di interesse. 

I meccanismi di trasmissione attraverso il quale opera il quantitative easing sono molteplici e non 

riguardano solo l’aumento della base monetaria che di solito è il canale principale ma anche: 

● i rendimenti dei titoli di Stato vengono utilizzati come riferimento per i tassi di un’ampia gamma 

di strumenti di finanziamento rivolta all’economia privata; 

● la liquidità, che è stata ricevuta in cambio di titoli ceduti nei paesi dell’Eurozona, orienta i 

portafogli degli operatori economici rivolti verso attività più redditizie, le quali trasmettono un 

impulso di politica monetaria verso un più ampio ventaglio di strumenti di finanziamento; 

● la riduzione dei rendimenti dei titoli acquistati si riflette sui costi di finanziamento delle banche; 

● il calo dei rendimenti degli strumenti denominati in euro favorisce un deprezzamento del tasso 

di cambio, che stimola le esportazioni e accresce, sia l’inflazione importata sia le aspettative di 

inflazione; 

● la rivalutazione delle attività finanziarie fa sì che la situazione patrimoniale si rafforza e, come 

conseguenza, la capacità di spesa aumenta; 

● la dimensione e la composizione del QE contribuiscono al sostenimento della fiducia del 

pubblico e delle aspettative di inflazione. 
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Figura 3 

[4] 

 

Il grafico di fig. 3 illustra il meccanismo di trasmissione del programma di acquisto di titoli. 

Questo programma prevede la sostituzione delle attività di medio-lungo termine con le riserve della 

banca centrale e ha effetti diretti che riguardano: 

• le aspettative di inflazione (canale di segnalazione); 

• i tassi di interesse del mercato monetario (canale di eccesso di liquidità); 

• i prezzi delle attività finanziarie acquistate: componente priva di rischio (canale di 

segnalazione) e premio di liquidità (canale di scarsità). 

Le aspettative di inflazione vengono trasmesse direttamente all’economia reale, ciò non accade invece 

per i tassi di interesse e i prezzi delle attività finanziarie. 

Per quanto riguarda, i primi, essi vengono trasmessi ai mercati finanziari e ai prestiti bancari. 

In particolare, ai mercati finanziari vengono trasmessi: 

• il tasso di cambio (canale di tasso di cambio); 

• i tassi di interesse di altre attività (canale di portafoglio bilanciato). 

Ai prestiti bancari vengono trasmessi: 

• i tassi di interesse bancari (canale di tasso di interesse); 

• l’offerta di prestiti bancari (canale di prestiti bancari); 

 
[4] Fonte: Banca d’Italia, questioni di economia e finanza (Occasional Papers numero 270 di P.Cova e G.Ferrero): Il 

programma di acquisto di attività finanziarie per fini di politica monetaria dell’Eurosistema (Aprile 2015)  
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• la ricchezza netta dei debitori (canale di bilancio). 

I prezzi delle attività finanziarie vengono trasmessi, oltre che ai prestiti bancari, anche alla politica fiscale 

e, in particolare, in questo ultimo caso, si tratta di trasmettere la finanza pubblica (canale di vincolo di 

bilancio governativo). 

A questo punto, l’insieme di tutte le attività viene trasmesso all’economia reale sotto forma di domanda 

e offerta sul mercato di beni e servizi sul mercato del lavoro (effetto sostituzione intertemporale, effetto 

competitività ed effetto ricchezza). 

In conclusione, si arriva all’obiettivo di politica monetaria ossia crescita economica e dell’inflazione. 

Ora passiamo ad analizzare gli effetti del quantitative easing su alcuni aspetti economici e finanziari. 

Prendiamo in considerazione gli effetti sull’economia del nostro paese: sapendo che gli acquisti di titoli 

di Stato hanno un ritmo pari a 60 miliardi di euro al mese e che essi sono suddivisi in proporzione alla 

quota di partecipazione che possiede nel capitale della Banca Centrale Europea, è possibile stimare le 

quote di acquisto di ciascun paese ottenute dalla BCE. In particolare, per l’Italia, la quota di 

partecipazione nel capitale della Banca Centrale Europea è pari al 17,5%.  

Secondo la valutazione dell’impatto del QE sulla nostra economia nel periodo 2015-2017, lo scenario 

base aveva ipotizzato che il PIL dell’Italia sarebbe dovuto aumentare dello 0,21% nel 2015, dello 0,49% 

nel 2016 e dello 0,58% nel 2017. 

Per quanto concerne l’effetto sulle importazioni ed esportazioni all’interno dell’Eurozona, si può 

affermare che l’andamento della domanda estera all’interno dell’Eurozona ha risentito in positivo degli 

effetti del QE. 

Vista l’importanza degli scambi commerciali tra i vari paesi dell’area euro, un rafforzamento delle 

attività economiche di ciascun paese si riflette sulla domanda di beni rivolta ai partner commerciali. 

L’obiettivo della stabilità dei prezzi comporta l’indipendenza della Banca Centrale Europea dalle 

politiche degli stati e delle altre istituzioni europee. 

I principi costitutivi europei prevedono una politica monetaria comune tra gli stati membri e una politica 

fiscale che rimane accentrata presso i singoli paesi. Questi principi presuppongono la necessità di 

adottare riforme strutturali e misure di espansione della domanda. Quando l’autorità fiscale agisce in 

accordo con quella monetaria, entrambe le azioni risultano più efficaci e si rafforzano. 

La situazione ottimale è quella in cui le due autorità, sebbene siano indipendenti, collaborano a stretto 

contatto. 

Un esempio su tutti è quello che riguarda gli Stati Uniti durante la crisi finanziaria. In quella occasione, 

mentre la FED implementava il QE, in contemporanea, il governo USA, operava politiche fiscali 

espansive. 

Per quanto riguarda invece, l’Europa, questa integrazione non si è verificata poiché alla politica 

espansiva della BCE si è affiancata l’austerità imposta dai principali stati dell’Eurozona. 
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A differenza degli Stati Uniti, l’Unione Europea non è un’area valutaria ottimale. In Europa, ogni paese 

ha un proprio debito e si fa carico del rischio di insolvenza. Inoltre, non vi è alcuna uguaglianza in 

riferimento ai salari e ai sistemi dei tributi.  

A ciò si aggiungono anche differenze relative ai prezzi e alla loro evoluzione, i quali creano differenziali 

di inflazione nell’Eurozona.  

Le disuguaglianze economiche presenti nei paesi dell’Eurozona comportano enormi difficoltà, in 

particolare, nel processo di integrazione europeo. 

In questo contesto di disuguaglianze, il QE potrebbe avere effetti limitati ma resta comunque uno 

strumento valido, infatti, ad esempio in Italia, dopo un solo anno dalla sua implementazione si è 

dimostrato una misura di politica monetaria molto efficace. In particolare, gli effetti positivi 

sull’economia italiana hanno riguardato alcuni aspetti come il tasso di crescita, divenuto positivo, il tasso 

di disoccupazione si è attestato ad un livello inferiore al 12%, i rendimenti dei titoli di Stato si sono 

ridotti, vi sono stati miglioramenti nelle condizioni di accesso al credito delle banche e il nostro paese 

ha ottenuto il primato europeo in riferimento alla dinamica degli IDE (investimenti diretti esteri). 

Come vedremo successivamente, il Quantitative Easing, essendosi rivelato uno strumento molto 

efficace, verrà utilizzato anche per contrastare le successive crisi ed emergenze. 
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Capitolo 2            

La politica monetaria durante la pandemia di COVID
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2.1 Introduzione: lo scoppio della crisi sanitaria 

Tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 si è rapidamente diffuso a livello globale un nuovo ceppo di 

coronavirus appartenente alla famiglia SARS, meglio noto con la sigla COVID-19. 

I primi casi sono partiti da un cluster di polmonite che ha coinvolto Wuhan, capoluogo della provincia 

di Hubei, in Cina. Il virus si trasmette per via aerea e la trasmissione può avvenire, da uomo a uomo, 

anche attraverso contatti con individui asintomatici. 

Nei casi meno gravi, che sono la maggior parte dei contagi riscontrati, le persone che contraggono 

l’infezione guariscono grazie a protocolli e terapie già in uso, senza bisogno di trattamenti particolari 

ma nei casi più gravi la malattia può degenerare, anche attraverso l’aggravamento di patologie pregresse, 

fino al decesso.  

Il 23 gennaio 2020 la città di Wuhan è stata messa in isolamento, tutti i trasporti sono stati fermati e la 

popolazione è stata costretta a rimanere in casa. 

La rapida diffusione del virus ha provocato una gravissima emergenza sanitaria: sono state colpite 

milioni di persone in tutto il mondo. I sistemi sanitari di tutti i paesi sono stati messi sotto pressione a 

causa della necessità di cure in terapia intensiva o sub intensiva. 

Il contagio rapidamente si è esteso verso l’Europa ed in particolare l’Italia è stato il primo paese europeo 

ad esserne colpito. Nel giro di poche settimane, tra febbraio e marzo, sono state coinvolte anche altre 

economie avanzate (come Germania, Francia, Regno Unito) e ad aprile è stata la volta dei paesi 

emergenti. 

Il 30 gennaio 2020 l’OMS dichiara l’emergenza globale e l’11 marzo successivo nel corso di una 

conferenza stampa, il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato il nuovo 

coronavirus, pandemia. 

Nella figura 1 sono mostrati i dati relativi al numero di decessi da Covid a partire da gennaio, in Europa 

e negli Stati Uniti. In Europa agli inizi di aprile si è avuto un picco di circa 4000 morti mentre negli Stati 

Uniti il picco si è avuto a metà aprile con circa 2500 morti al giorno. Questi dati sono riferiti alla 

cosiddetta prima ondata perché, come si rileva dal grafico, a partire dal mese di settembre si è presentata 

una seconda ondata pandemica con numeri decisamente più elevati.  

Per illustrare meglio la portata delle due ondate pandemiche e prendendo in esame i dati dell’Italia, 

considerando uno stesso numero di giorni (109), mentre nella prima ondata (24 febbraio – 11 giugno) si 

sono infettate 236.138 persone, nella seconda ondata (14 settembre – 31 dicembre) il numero di 

contagiati è stato di 1.822.841. 
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Figura 1 

 
                 [5] 

La curva di diffusione del contagio è risultata sin dall’inizio molto ripida e per rallentarne la crescita è 

stata necessaria l’introduzione di drastiche e rigide misure di contenimento. 

Figura 2 

[6] 

 

In assenza di farmaci efficaci e di un idoneo vaccino, il contagio da COVID-19 può essere contenuto 

principalmente attraverso misure di distanziamento sociale.  

 
[5] Fonte: https://ourworldindata.org/covid-deaths 
[6] Fonte: European Centre for Disease Prevention and Control 

Contagi nei maggiori paesi colpiti dalla pandemia di COVID-19 nel primo semestre del 2020 (media mobile su 7 giorni)  
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Le misure non farmacologiche volte a ridurre il rischio di contagio sono, infatti, l’aumento dei livelli di 

igiene e la pratica del distanziamento fisico su larga scala. 

Molti governi nazionali hanno dovuto adottare, soprattutto nella prima fase emergenziale, misure di 

limitazione alla libera circolazione delle persone, sospensione di eventi pubblici, di attività non 

essenziali e chiusura delle scuole: il cosiddetto lockdown. 

Il confinamento ha previsto quindi severi vincoli agli spostamenti degli individui, comportando lo stop 

delle attività commerciali e dei servizi non essenziali ed il ridimensionamento delle attività produttive 

essenziali. 

Tali misure hanno inevitabilmente avuto conseguenze economiche e sociali. 

La pandemia provocata dal virus Covid-19 può essere paragonata a quella che avvenne nel secolo scorso: 

l’influenza “Spagnola” del 1918 (che provocò più morti della Prima guerra mondiale).  

Dal punto di vista economico e finanziario, le conseguenze derivanti dalla pandemia e dagli interventi 

di contenimento della stessa sono state molto pesanti.  

In generale le recessioni sono causate da squilibri economici che si sono innescati in periodi precedenti 

e che diventano insostenibili per il sistema, come ad esempio gli eccessivi investimenti immobiliari che 

originarono la crisi del 2007 di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente. Ma la recessione provocata 

da una pandemia non è originata da alcuno squilibrio ma da uno shock inatteso, come appunto il virus. 

Gli effetti della pandemia sul sistema economico si trasmettono con modalità sia dirette che indirette. 

Nel prossimo paragrafo saranno esaminati gli effetti e le modalità di trasmissione all’economia dei paesi 

colpiti. 

 

2.2 Dalla crisi sanitaria alla crisi economica: propagazione della crisi settoriale 

Per non sovraccaricare il sistema sanitario e tutelare i cittadini più vulnerabili, sono inevitabili misure di 

contenimento severe che, applicate correttamente, appiattiscono la curva epidemiologica. 

Una di queste è sicuramente il lockdown che, se dal punto di vista sanitario risulta efficace per il 

contenimento e rallentamento della diffusione del contagio, al contempo provoca pesanti ripercussioni 

sul tessuto economico e finanziario. 

Secondo l’evidenza empirica e la letteratura tecnica in rapida crescita, la crisi pandemica ha aggiunto 

pressione al ribasso sulla domanda aggregata, sul reddito, sull’inflazione e sui tassi di interesse. 

Prevedere l’impatto finale sul sistema economico non è facile data la natura multiforme dell’impatto 

stesso. 

Lo shock Covid-19 ha colpito tutti i paesi a livello globale mentre la composizione della recessione 

indotta è di tipo settoriale in quanto alcuni settori sono stati interessati più intensamente di altri. I settori 

dei servizi ad alta intensità di contatto, infatti, sono stati fortemente colpiti dalla pandemia e dai suoi 

effetti come, per esempio, il turismo, i servizi di trasporto e la ristorazione. 
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Ma gli effetti recessivi sono rimasti circoscritti a questi settori solo nella primissima fase; a questo 

proposito, molti studi ed analisi mostrano come la recessione si propaghi ad altri settori. 

Guerrieri et al (2020)[7] ritengono che gli shocks economici associati all’epidemia abbiano la 

caratteristica di uno “shock dell’offerta keynesiano”. L’analisi parte da una semplice intuizione di base: 

quando i lavoratori perdono il reddito, riducono le spese provocando una contrazione della domanda.  

Sono stati studiati gli effetti dello shock di offerta per due versioni del modello: con mercati completi e 

con mercati incompleti. In entrambi i casi sono stati cercati due indicatori: la risposta nel tasso di 

interesse naturale e la risposta del prodotto se il tasso di interesse reale non si allinea con il tasso naturale. 

Questi indicatori rivelano se lo shock dell’offerta ha effetti standard o effetti keynesiani. Nel primo caso, 

il tasso di interesse naturale aumenta e la domanda aggregata diminuisce meno dell’offerta aggregata ad 

un tasso di interesse reale inferiore. Nel secondo, il tasso di interesse naturale diminuisce e la domanda 

aggregata diminuisce più dell’offerta aggregata ad un tasso reale fisso. 

L’analisi è partita da un modello ad un solo settore (sia con mercati completi che incompleti): un modello 

standard di orizzonte infinito con un singolo bene. Il modello è popolato da una massa unitaria di agenti 

le cui preferenze sono rappresentate dalla funzione di utilità: 

! !!"($!)
∞

"=0

 

in cui ct è il consumo e U (c) = c1−σ/ (1 − σ) è una funzione di utilità CES (Constant Elasticity of 

Substitution) standard con elasticità intertemporale (EIS) σ−1.  

Ogni agente è dotato di n > 0 unità di lavoro fornite in modo anelastico. 

Per simulare lo shock di offerta causato dall’epidemia di COVID-19, una frazione casuale φ > 0 di agenti 

non è in grado di andare a lavorare nel periodo t = 0, ad esempio perché il loro lavoro richiede una stretta 

interazione con il pubblico e, per scelta o a causa delle politiche di contenimento del governo, questi 

agenti non possono più lavorare nel primo periodo. A partire da t = 1, tutti gli agenti rientrano al lavoro. 

I risultati hanno mostrato che gli shock di offerta hanno caratteristiche standard, cioè non causano effetti 

sulla domanda abbastanza forti da dominare gli effetti dal lato dell’offerta. 

Quindi il modello è stato integrato per includere più settori, come nel caso della pandemia e conseguenti 

politiche di contenimento, che hanno avuto effetti asimmetrici in diversi settori. Anche in questo caso 

sono stati considerati i casi di mercati completi ed incompleti. 

Nel caso di mercato completo lo shock negativo dell’offerta si traduce in una riduzione del tasso di 

interesse naturale se e solo se 

 
[7] V.Guerrieri, G.Lorenzoni, L.Straub e I.Werning (2020) “Macroeconomic implications of Covid-19: can negative supply 

shocks cause demand shortages? NBER Working Paper n. 26918 
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cioè se l’elasticità intersettoriale !" è minore dell’elasticità intertemporale !#. Se questa condizione è 

soddisfatta, i due beni sono complementari, quindi un calo nella produzione del bene 1 aumenta l’utilità 

marginale del bene 2, agendo come uno shock negativo della domanda per il bene 2. La figura 3 illustra 

la condizione. 

 

Figura 3 

 
Per incentivare i consumi del bene 2 c’è bisogno di un calo del tasso di interesse. 

Quando ρ > σ e la banca centrale non interviene (o non può), l'economia presenta due tipi di perdita di 

posti di lavoro: le inevitabili perdite di posti di lavoro dovute all'effetto diretto dello shock e quelle 

dovute alla riduzione di domanda nel settore 2.  

Assumere valida la condizione ρ > σ è da ritenersi appropriata nel caso in esame perché si è interessati 

non all'elasticità di sostituzione tra diverse varietà di uno stesso bene, ma invece tra diversi settori o tra 

diverse località. Quando i ristoranti sono chiusi in un'intera città è difficile sostituirli con i pasti al 

ristorante altrove. Per questo motivo è necessario pensare che la scelta di un numero appropriato per ρ 

richieda di valutare se i servizi interessati dalle politiche di contenimento siano per lo più complementi 

o sostituti di altri beni e servizi prodotti nell'economia. 

L’analisi, infine, è stata generalizzata considerando l'incompletezza del mercato.  



26 

 

Il risultato è simile a quello precedente. L’incompletezza del mercato allenta la condizione, aumentando 

la probabilità che la domanda aggregata diminuisca. Rispetto ad un’economia con mercati completi, una 

frazione & degli agenti del settore 1 taglia la spesa nel rapporto 1:1 con la perdita di reddito. Questo 

taglio della spesa pesa sulla domanda aggregata al di sopra e al di là della risposta alla spesa degli agenti 

non vincolati.  

Quindi la domanda aggregata diminuisce in misura maggiore con i mercati incompleti come evidenziato 

in figura 4. 

Figura 4 

 
Si può quindi concludere che la domanda aggregata può reagire allo shock di offerta e portare ad una 

recessione. Partendo dal settore dei servizi la recessione si estende al resto dell’economia perché una 

minore spesa nei servizi ad alta intensità di contatto implica una minore spesa per beni e servizi 

complementari. Se i mercati sono incompleti ed il reddito non può essere completamente assicurato, i 

lavoratori dei settori chiusi riducono la spesa per i prodotti di altri settori. 

Della dimensione settoriale dello shock e della propagazione al resto dell’economia si è occupato anche 

uno studio di Baqaae e Fahri (2020)[8] in cui gli autori hanno modellato la pandemia come una 

combinazione di shock di domanda ed offerta in un modello keynesiano multisettoriale. Attraverso le 

catene di approvvigionamento gli shocks si propagano in modo che altri settori diventino vincolati dalla 

domanda e dall’offerta.  

 
[8] D.Baqaee – E. Fahri Supply and demand in disaggregated Keynesian economies with an application to the Covid-19 crisis 

Nber Working paper 27152 
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I risultati hanno dimostrato che gli shocks negativi dell’offerta settoriale siano stagflazionistici mentre 

gli shocks negativi della domanda sono deflazionistici, anche se entrambi possono causare la 

disoccupazione keynesiana e spiegano il forte calo del prodotto e la moderata risposta dell’inflazione 

osservata negli Stati Uniti nel periodo febbraio 2020 – maggio 2020. 

Altri autori, come [A. Cesa-Bianchi, A. Ferrero 2020][9] forniscono riscontri empirici a sostegno della 

stessa tesi. Le complementarità settoriali, sia nella produzione che nel consumo possono svolgere un 

ruolo importante nella trasmissione di disturbi settoriali esogeni. 

La teoria relativa a turbative indotte dall’offerta trova riscontro anche in altri studi secondo cui gli shocks 

negativi dal lato dell’offerta generano riduzioni persistenti o permanenti del PIL [Fornaro e Wolf – 

2020][10]. 

Le analisi di Fornaro e Wolf prendono spunto da molti lavori precedenti, in particolare Galì (2009) e 

Lorenzoni (2009) oltre che da lavori precedenti degli stessi autori (2018). 

La finalità dello studio è applicare ipotesi e modelli esistenti alla crisi dovuta alla pandemia da Covid-

19; il punto di partenza è una versione ridotta del modello standard neokeynesiano. Per semplicità è stata 

considerata l’economia globale nel suo insieme e quindi ignorando le asimmetrie tra i paesi. Il tempo è 

discreto e indicizzato da t. La produzione globale yt è correlata in termini di occupazione lt e produttività 

del lavoro at : 

yt = lt + at 
Esiste un livello massimo di occupazione ' ̅ che corrisponde al livello efficiente di occupazione; cioè 

l’economia opera alla piena occupazione e la produzione è uguale al potenziale; se, invece, lt < '	* c’è una 

disoccupazione involontaria; inoltre viene denotato il tasso di crescita della produttività del lavoro con 

gt ≡ at - at−1 

Come da tradizione keynesiana, l’occupazione e la produzione sono determinate dalla domanda 

aggregata che, a sua volta, dipende in maniera positiva dalla crescita della produttività e dal tasso di 

interesse reale. La motivazione è che una crescita rapida della produttività aumenta le aspettative di 

reddito futuro inducendo a spendere di più nel presente ed un tasso di interesse più basso stimola la 

domanda aggregata. Questi effetti sono rappresentati dalla relazione 

yt = -rt + yt+1 
che è simile all’equazione standard di sostituzione intertemporale (IS) del modello neokeynesiano. 

Il tasso di interesse è determinato dalla politica monetaria. Si assume, in una prima fase, che l’inflazione 

sia costante e uguale a %&  in modo che la banca centrale controlli effettivamente il tasso di interesse reale 

ed inoltre che il tasso venga fissato secondo la relazione 

 
[9] A. Cesa-Bianchi, A. Ferrero - The transmission of keynesian supply shocks - BGSE Summer Forum - June 2021 
[10] L.Fornaro, M. Wolf – Coronavirus and macroeconomic policy – Barcelona GSE Working Paper Series, 1168 
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it = ' ̅+ )lt 
in cui + ̅  ,	- sono due costanti positive. Con questa regola la banca centrale mira a stabilizzare la 

produzione intorno al suo livello potenziale tagliando il tasso di interesse in risposta al calo 

dell’occupazione. 

Dalle precedenti relazioni, assumendo gt costante nel tempo e, di conseguenza anche le altre variabili, si 

giunge a: 

)l= -' ̅+%&  +g  (AD) 
La figura 5 mostra la relazione positiva tra crescita della produttività g ed occupazione l rappresentata 

dalla curva AD. 

Figura 5: Impatto del coronavirus sulla domanda aggregata 

 
Supponiamo di partire da un punto di equilibrio a pieno impiego l=' ̅e corrispondente g; immaginiamo 

quindi che la pandemia causi un persistente calo della crescita della produttività da g a g’, come si evince 

dal grafico a sinistra, il risultato è una minore domanda e l’emergere di disoccupazione involontaria  

l’< ' ̅. 
Pertanto, lo shock negativo dell’offerta innescato dalla pandemia provoca un calo della domanda ed una 

disoccupazione involontaria. L’assunto di base di questa conclusione è che l’interruzione dell’offerta sia 

persistente, in modo da indurre gli agenti a rivedere al ribasso le aspettative di reddito futuro. 

Quali azioni potrebbero ripristinare la piena occupazione? Per iniettare ulteriore stimolo monetario la 

banca centrale dovrebbe ridurre il tasso di riferimento. Graficamente questo corrisponde a traslare verso 

destra la curva AD  → AD’. In caso di stimolo monetario sufficientemente forte, viene ripristinata la 

piena occupazione come si può rilevare dal grafico di destra della figura 5.  Il modello avvalora quindi 

l’idea che le banche centrali potrebbero rispondere all’epidemia allentando la politica monetaria. 
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Ma in realtà il tasso di crescita della produttività non è una variabile esogena ma dipende, in parte, dagli 

investimenti delle imprese che a loro volta, è ragionevole pensare, dipendono dalla domanda aggregata. 

Gli investimenti e la produttività tendono ad essere positivamente correlati alla domanda aggregata. Si 

assume che la crescita della produttività evolva secondo la relazione 

g =  χ	'+ 0̅ 

dove χ e 0̅ sono due costanti positive. Il termine χ	' rappresenta la componente endogena della crescita 

della produttività mentre 0̅ tiene conto dei fattori che possono influenzare la produttività 

indipendentemente dalla domanda, come la diffusione del Covid-19. La relazione è rappresentata dalla 

curva GG in figura 6. 

Figura 6 

 
In questo caso l’equilibrio è rappresentato dall’intersezione di due curve ascendenti; questo evidenzia la 

presenza di effetti di amplificazione. 

L’impatto di uno shock dell’offerta negativo innescato dalla pandemia induce un calo di 0̅ e quindi la 

curva GG si sposta in GG’. In questo caso si genera un circolo vizioso (doom loop) domanda-offerta; 

come prima lo shock iniziale negativo dell’offerta deprime la domanda aggregata, ma questo calo induce 

le imprese a ridurre gli investimenti, il che genera un calo endogeno della crescita della produttività. La 

minore crescita della produttività, a sua volta, provoca un ulteriore taglio della domanda, che riduce 

nuovamente la crescita della produttività. 

Questo circolo vizioso amplifica pertanto l’impatto dello shock iniziale dell’offerta sull’occupazione e 

sulla crescita della produttività. 

Un allentamento della politica monetaria, mediante la riduzione del tasso di riferimento, aumenta la 

domanda aggregata che induce le imprese ad aumentare gli investimenti; questo sostiene le aspettative 

dei consumatori sul reddito futuro portando ad un ulteriore aumento della domanda; in questo modo si 

può invertire il circolo domanda-offerta. 
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Fino a questo punto è stato ignorato il vincolo zero lower bound alla politica monetaria.  

Se la banca centrale non può abbassare il tasso di interesse al di sotto del limite il e la domanda è 

sufficientemente debole, il tasso di interesse raggiunge il limite inferiore e la relazione (AD) diventa 

max (' ̅+	)*,	il)= %&  +g 
e, come mostrato nel grafico (a) di figura 7, la curva AD presenta un nodo, con un tratto orizzontale per 

valori di il  sufficientemente bassi da innescare una trappola della liquidità. 

Figura 7 

 

Come in precedenza, se la pandemia induce uno spostamento verso il basso della curva GG verso GG’; 

in questo caso ci sono due intersezioni con la curva AD, cioè sono possibili due equilibri. Il primo 

equilibrio (l’,g’) è stato già descritto in precedenza mentre nel secondo (l”,g”) l’economia è bloccata in 

una trappola della liquidità e sia la crescita che l’occupazione sono depresse ( l”<l’ e g”<g’). Questo 

secondo equilibrio può essere pensato come una trappola della stagnazione (Benigno e Fornaro 2018). 

Da notare che nulla di fondamentale determina quale equilibrio si verificherà in quanto gli agenti 

possono orientarsi su uno dei due obiettivi. Ad orientare la scelta potrebbero essere quelli che Keynes 

chiamava animal spirits[11] (spiriti animali) pessimistici spingendo l’economia in una trappola di 

stagnazione. 

Questo può accadere nell’ipotesi in cui il pessimismo sulla futura crescita della produttività prevalga tra 

gli agenti. 

 
[11] Espressione coniata da J.M. Keynes per indicare il complesso di emozioni istintive che guidano il comportamento umano 

ed in particolare quello imprenditoriale. Keynes fu il primo a capire che, sulla scena delle decisioni economiche, ci fossero 

anche gli aspetti umorali della mente umana. Tali umori possono tendere al pessimismo, come ai tempi della grande 

depressione del 1929 negli Stati Uniti, quando la disperazione era il sentimento prevalente, anche se il termine ha di solito 

una connotazione positiva, di ‘voglia di fare’, di ricominciare. 
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La banca centrale, a causa dello zero lower bound, non può contrastare il calo della domanda e di 

conseguenza diminuiscono l’attività economica e l’occupazione; le imprese tagliano gli investimenti 

incidendo negativamente sulla crescita della produttività. Le aspettative pessimistiche di crescita debole 

così si autoavverano. 

Questo ciclo che si autoavvera può aver luogo solo se i fondamentali dell’economia sono 

sufficientemente deboli: prima che la pandemia causi un calo di 0̅ l’equilibrio è unico. Lo shock causato 

dall’epidemia può quindi aprire le porte alla trappola della stagnazione proprio indebolendo i 

fondamentali di crescita economica. 

La politica monetaria convenzionale può fare poco in questo caso perché il tasso ufficiale è vincolato 

dallo zero lower bound. Possono, invece, aiutare le politiche di sostegno agli investimenti. Infatti, 

sovvenzionando gli investimenti o avviando un programma di investimenti pubblici, si agisce sulla curva 

GG in modo che la relazione diventi 

g =  1	'+ 0̅ + s 

in cui s rappresenta proprio le politiche di sostegno degli investimenti.  

Come mostrato nel grafico (b) della figura 7 si induce, in questo modo, uno spostamento verso l’alto 

della curva GG verso GG’. Se lo spostamento è abbastanza ampio si elimina l’equilibrio della trappola 

della stagnazione: quindi un deciso intervento politico di sostegno può escluderla. 

Un intervento “timido” non funzionerà (lo spostamento verso l’alto della curva GG non sarà sufficiente).  

In sintesi, l’analisi suggerisce che, in caso di persistente interruzione dell’offerta causata dalla pandemia, 

con conseguente crollo guidato dalla debole domanda aggregata, potrebbero essere necessari interventi 

politici sia monetari che fiscali per evitare che lo shock negativo dell’offerta colpisca gravemente 

l’occupazione e la produttività. 

La pandemia ha indotto cambiamenti nell’operatività delle imprese e nel comportamento dei 

consumatori che, in parte, potrebbero permanere anche dopo la fine di questa crisi. Questi cambiamenti 

hanno un impatto i cui effetti macroeconomici possono farsi sentire a lungo termine.  

La lenta ripresa dalla precedente crisi finanziaria mondiale ha stimolato la letteratura tecnica di settore 

relativa agli effetti prolungati delle recessioni. 

[Jordà et al 2020][12] hanno studiato i tassi di rendimento utilizzando un set di dati a partire dal XIV 

secolo focalizzando l’attenzione su 19 principali eventi pandemici europei in cui sono morte più di 

100.000 persone. 

L’obiettivo dell’analisi è la risposta del tasso di interesse naturale reale ad un evento pandemico. Fu 

introdotto da Wicksell e corrisponde al livello dei rendimenti reali sui beni sicuri che equilibra offerta 

 
[12] O. Jordà, S. Singh, A. Taylor - Longer-run economic consequences of pandemics – NBER Working paper 26934 
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di risparmio e domanda di investimenti, mantenendo i prezzi stabili. Questa variabile latente di equilibrio 

può quindi fungere da barometro delle fluttuazioni a medio termine del dinamismo economico. 

L’analisi ha utilizzato dati raccolti nel corso degli anni da molti storici economici e quindi riuniti per 

formare una serie temporale continua che misura gli indicatori economici con frequenza annuale in città, 

regioni e paesi dal XIV secolo. 

Utilizzando il campione storico si è calcolato il valore atteso di un futuro valore di interesse. Allo stesso 

modo si calcola l’aspettativa di quello stesso risultato dopo la pandemia. I risultati sono stati ottenuti 

con uno stimatore di proiezioni locali (Jordà 2005). 

La stima del tasso naturale ottenuta con questi strumenti è mostrata in figura 8a, basata su un aggregato 

che utilizza dati provenienti da Francia, Germania, Paesi Bassi, Italia, Spagna e Regno Unito che sono 

indicati come “Europa”. 

Figura 8  Il tasso naturale reale europeo e la risposta dopo le pandemie 

 
Il grafico mostra i dati grezzi sui tassi di interesse e la stima del tasso di interesse naturale. Risulta 

evidente la tendenza secolare al declino, da circa il 10% in epoca medievale, al 5% all'inizio della 

rivoluzione industriale ai giorni nostri in cui si aggira intorno allo 0%.  

La notevole volatilità annuale osservata nei dati grezzi, al di là dell'errore di misurazione, riflette anche 

le fluttuazioni selvagge dovute ai conflitti armati ed altri eventi a cui le società preindustriali sono state 

esposte in misura molto maggiore rispetto ad oggi. Con l'industrializzazione e la finanza moderna, le 

fluttuazioni diminuiscono considerevolmente.  

La figura 8b contiene il risultato principale e mostra la risposta del tasso naturale ad una pandemia, in 

un arco temporale successivo di 40 anni. A seguito di una pandemia, il tasso di interesse naturale 

diminuisce per anni, raggiungendo un minimo circa 20 anni dopo, con il tasso naturale di circa 150 pb 

inferiore a quello prevedibile in assenza della pandemia. Circa quattro decenni dopo, il tasso naturale 

ritorna al livello che ci si aspetterebbe avrebbe avuto se la pandemia non avesse avuto luogo.  
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L’analisi indica pertanto, che le pandemie sono seguite da periodi prolungati, su più decenni, con 

opportunità di investimento depresse. 

Gli stessi risultati, anche se in misura minore, sono riscontrabili nelle stime di [Holston et al 2020][13] 

che hanno adattato i modelli di Laubach e Williams (2003) e Holston, Laubach e Williams (2017) allo 

shock Covid-19. 

Sempre a proposito degli effetti a lungo termine di shock recessivi [Cerra et al 2020][14] hanno pubblicato 

una revisione della letteratura accademica sulla persistenza dei cicli economici e sul fatto che le 

recessioni profonde portano a cicatrici economiche a lungo termine che vengono denominate isteresi.  

Il termine isteresi è derivato dalla fisica e indica gli effetti persistenti di alcuni eventi anche dopo la 

rimozione delle loro cause. In economia, applicato al tasso di disoccupazione indica l’incapacità di 

tornare alle condizioni iniziali dopo la cessazione dello shock avverso che ne ha causato l’innalzamento. 

La crescita economica ed i cicli economici sono stati trattati, secondo la letteratura tradizionale, in modo 

indipendente. Ma negli ultimi 25 anni si è sviluppata una letteratura accademica che sostiene 

l’unificazione dell’analisi della crescita e dei cicli economici; il perdurare della crisi finanziaria globale 

e i timori di una lenta ripresa dalla crisi del COVID-19 hanno innescato un rinnovato interesse per 

l’isteresi. 

Gli effetti persistenti e forse permanenti delle recessioni implicano che quelli che chiamiamo eventi 

ciclici non sono semplici oscillazioni lungo una tendenza ma loro stessi influenzano la tendenza. 

La possibilità che gli effetti negativi dei cicli potessero essere molto persistenti, fu suggerita negli anni 

’70 dalla persistente disoccupazione europea (Blanchard e Summers 1986) ma, fondamentalmente, fu 

l’emergere di modelli di crescita endogena alla fine degli anni ’80 che portò a modelli in cui la crescita 

non è indipendente dai cicli. Se le forze che guidano la crescita a lungo termine vengono colpite durante 

una recessione, ci saranno cicatrici permanenti lasciate all'economia durante una crisi e il PIL non tornerà 

mai alla sua tendenza pre-crisi (Stadler 1990, Fatas 2000). 

Lo studio prende in esame i numerosi canali attraverso cui gli shock temporanei possono produrre effetti 

persistenti: perdita di posti di lavoro, rallentamento nell’accumulazione di capitale umano dovuto 

all’interruzione del processo di apprendimento, aumento del debito e debolezza della domanda, 

aspettative di una futura riduzione della domanda e della produttività possono generare effetti 

cicatriziali. 

Una crescente letteratura empirica ha dimostrato che tutti i tipi di fluttuazioni sono persistenti, comprese 

quelle associate agli shock della domanda, fornendo prove che supportano fortemente i modelli con 

isteresi (Blanchard et al. 2015). 

 
[13] K.Holston, T.Laubach e J. Williams – Adapting the Laubach and Williams and Holston, Laubach and Williams Models 

to the Covid-19 Pandemic 
[14] V.Cerra, A.Fatis, S.C.Saxena – Hysteresis and Business Cycles – IMF Working Paper 20/73 
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Dopo le crisi finanziarie, bancarie o valutarie, la produzione rimane nettamente al di sotto dei livelli pre–

crisi (Cerra e Saxena 2008); questa evidenza è stata confermata dal percorso del PIL che la maggior 

parte delle economie ha seguito durante la crisi globale (Ball 2014). 

La recente revisione della letteratura ha trovato notevoli prove che le politiche che smorzano le 

fluttuazioni possono influenzare anche il lato dell’offerta (Fatas e Summers 2018; Jordà et al. 2020). 

Quindi azioni decise e rapide durante le recessioni rappresentano una politica ottimale. 

Ad amplificare lo shock economico contribuisce in maniera determinante l’incertezza circa la durata 

della pandemia e delle misure per contrastare la crisi attuate dai governi nazionali e dalle autorità 

monetarie. 

Durante le crisi, in genere, gli individui limitano le loro spese al minimo indispensabile e tendono a 

rafforzare il risparmio, mentre le imprese, preferiscono rimandare o addirittura annullare gli investimenti 

programmati. 

Non vanno assolutamente trascurati i fattori psicologici, che possono condizionare le scelte di consumo 

ed investimento, come il calo della fiducia e la percezione che alcune politiche di contrasto della crisi 

siano insufficienti. 

La durata della recessione è pertanto importante ma è possibile fare previsioni?  

Per rispondere alla domanda possiamo far riferimento al precedente storico: la pandemia del 1918-1919 

cui abbiamo accennato in precedenza.  

La recessione in quel caso fu breve, solo sette mesi, anche se l’epidemia si presentò in tre ondate distinte.  

Le autorità dell’epoca non imposero blocchi delle attività ed i cittadini non furono costretti a rimanere a 

casa. Le naturali conseguenze furono la rapida diffusione del virus, l’enorme numero di contagiati ed un 

numero altissimo di perdite umane. Ma le fabbriche non fermarono la produzione e la durata della 

recessione fu breve. 

Nel caso in esame (Covid-19) la durata della recessione è direttamente correlata alla permanenza delle 

norme sul distanziamento sociale. Ma maggiore durata non implica necessariamente anche una crisi più 

profonda.  

In uno studio di S. Correia, S.Luck ed E.Verner [15] sono stati esaminati gli effetti economici della 

pandemia influenzale del 1918 negli Stati Uniti i cui risultati possono essere così sintetizzati: nelle città 

che implementarono interventi di limitazione delle libertà di movimento in maniera precoce ed estesa 

non ci fu un peggioramento della crisi economica anzi nelle città in cui le limitazioni furono tempestive 

e accentuate si verificò, dopo la fine della pandemia, un aumento relativo dell’occupazione 

manifatturiera ed in generale di tutte le attività produttive. 

 

 
[15] Fight the Pandemic, Save the Economy: Lessons from the 1918 Flu, in “Liberty Street Economics” del 27 marzo 2020 
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2.3 L’impatto macroeconomico della crisi pandemica 

L’impatto macroeconomico della crisi dovuta al Covid-19 è stato pesantissimo. Sin dal mese di marzo 

2020, varie istituzioni a livello internazionale hanno dovuto aggiornare le precedenti stime sulla crescita 

economica relative al 2020 con revisioni fortemente al ribasso e nei mesi successivi si sono susseguite 

ulteriori revisioni, generalmente al ribasso. 

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ad aprile 2020 aveva previsto un calo del PIL per l’anno 2020 

del 3% a livello globale, del 6% nelle economie avanzate e dell’1% in quelle emergenti; a fine giugno 

2020 le proiezioni indicavano una riduzione pari rispettivamente a poco meno del 5%, 8% e 3%. 

Per quanto concerne l’Italia, che ha adottato misure di contenimento della pandemia stringenti, il FMI 

aveva stimato un calo del PIL pari al 12,8% nel 2020 a fronte di una media dell’area auro del 10,2%. 

A marzo 2021, l’Istat ha pubblicato il dato sul PIL dell’Italia relativo all’anno 2020: l’economia del 

nostro paese ha registrato una contrazione di entità straordinaria: il PIL è crollato dell’8,9% rispetto 

all’anno precedente ed a provocare questa caduta è stata principalmente la domanda interna, mentre 

quella estera e la variazione di scorte hanno fornito un contributo negativo piuttosto limitato. 

Per quel che riguarda l’offerta di servizi e beni, il valore aggiunto ha segnato cadute importanti, in 

particolare, per quanto riguarda le attività manifatturiere e alcuni comparti del settore terziario. 

L’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni ha registrato un importante peggioramento 

rispetto al 2019 per via della caduta delle entrate e l’aumento consistente delle uscite, dovuto alle misure 

di sostegno adottate per contrastare gli effetti della crisi su imprese e famiglie. 

In figura 9 è illustrato l’andamento del PIL italiano in volume dal 2005 al 2020: è evidente il crollo 

dell’ultimo anno. 

Figura 9 

[16] 

 
[16] Fonte: Istat, PIL e indebitamento AP, 1 Marzo 2021 

Anni 2005-2020, valori concatenati in milioni di euro (anno di riferimento 2015) e variazioni percentuali annuali 
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Dai dati pubblicati da Eurostat, relativi al PIL dei Paesi europei, si ricava che è diminuito nell’area 

dell’euro del 6,8% e nei paesi dell’UE 27 del 6,4%. L’ampiezza del calo è stata eterogenea a livello 

nazionale, con variazioni del PIL annuo che variano da -11% della Spagna al -4,9 % della Germania, 

con Italia (-8.9%) e Francia (-8,4%) in posizione intermedia. 

Per quanto riguarda, invece, gli Stati Uniti, il PIL è diminuito del 3,5% rispetto all’anno precedente, il 

dato peggiore dal 1946. 

In tutti gli stati USA, il PIL reale è diminuito, con percentuali di variazione dell’indice che vanno da 

-0,1% dell’Utah fino al -8% delle Hawaii, come mostrato in figura 10. 

Figura 10 

[17] 

 

L’unica eccezione a livello globale è rappresentata dalla Cina, che è uscita dall’emergenza Covid-19 

prima di tutti gli altri paesi, con un + 4,9% del PIL nel terzo trimestre del 2020 ed una crescita media 

nell’anno del 2,3%. 

Per il 2021, proiezioni più recenti lasciano intravedere un parziale recupero del PIL nei paesi europei e 

mondiali. In figura 11 sono riportate le proiezioni di crescita del PIL reale per il 2021 e il 2022: in 

particolare, in rosso le proiezioni per l’anno 2021 e in verde quelle relative al 2022. 

Come si può osservare, per l’Italia si prevede un +4,1% per il 2021 e +4% per il 2022, per i paesi facenti 

parte del G20 un +6,2% nel 2021 e +4,1 nel 2022. 

 
[17] Fonte: U.S. Bureau of Economic Analysis 
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Per i paesi europei, si stima un +5,7% nel 2021 per la Spagna e +4,8% nel 2022, Francia +5,9% nel 2021 

e +3,8% nel 2022, Germania +3% nel 2021 e +3,7% nel 2022, 

Per quanto riguarda invece gli Stati Uniti viene stimato dall’OCSE un +6,5% nel 2021 e +4% nel 2022. 

Figura 11 

[18] 

 

Le previsioni sui tassi di crescita del PIL per l’Italia e per l’area dell’euro, stimati dalle principali 

istituzioni italiane e internazionali, sono riportate in figura 12. Per l’anno 2020 si tratta di dati ufficiali, 

mentre per il 2021 e 2022, si tratta di previsioni. 

Figura 12 

[19] 

 

 
[18] Fonte: OECD (2021), OECD Economic Outlook Interim Report March 2021 

[19] Fonte: Istat, https://www.istat.it/it/congiuntura/analisi-internazionali 
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2.4 I principali interventi attuati dalle maggiori banche mondiali in risposta alla 

pandemia 

Di fronte all’emergenza economica del Covid-19 la reazione delle banche centrali è stata rapida ed è 

stata implementata l’intera gamma di strumenti a loro disposizione. La risposta iniziale si è concentrata 

sull’allentamento dello stress finanziario e sulla garanzia di un flusso regolare di credito al settore privato 

non finanziario. 

Una sintesi dei primi interventi è riportata nella tabella di figura 13, desunta da un articolo di Cavallino 

e De Fiore[20], relativa ai mesi di marzo e aprile 2020. 

Figura 13 

 
Il rapido intervento delle banche centrali è stato facilitato dalla capacità di sfruttare gli insegnamenti 

della Grande Crisi Finanziaria del 2007-2009. Le misure politiche messe in atto nelle precedenti crisi 

hanno richiesto solo poche settimane per essere implementate in risposta alla pandemia. La prima 

misura, come in generale per tutte le crisi, è stata la riduzione dei tassi ufficiali per ridurre i costi di 

finanziamento e sostenere la domanda aggregata, ad eccezione del Giappone e dell’area euro, dove erano 

già negativi. 

Nei paragrafi seguenti sono esaminate le principali misure adottate dalle più importanti banche centrali 

del mondo. 

Bank of England 

Dopo l’annuncio del 23 marzo 2020 di un “blocco” in tutte e quattro le nazioni del Regno Unito, il 

governo ha messo in atto una serie di misure finanziarie al fine di mitigare gli effetti a breve termine 

 
[20] P.Cavallino, F.De Fiore – Central bank’s response to Covid-19 in advanced economies – BIS Bulletin June 2020 
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delle restrizioni e la Bank of England (BoE) ha preso provvedimenti a sostegno delle politiche 

governative mediante una serie di misure definibili certamente “storiche”. 

L’11 marzo 2020, i tre comitati della BoE hanno annunciato un pacchetto di misure per sostenere 

famiglie ed imprese. In particolare, la commissione di politica monetaria (MPC) ha deciso di ridurre il 

tasso bancario di 50 punti base, dallo 0,75% allo 0,25% e successivamente (19 marzo 2020) il Bank Rate 

è stato portato allo 0,1%. 

Inoltre, è stata disposta la creazione di un nuovo Term Funding Scheme con incentivi aggiuntivi per le 

piccole e medie imprese (TFSME), finanziato dall’emissione di riserve della banca centrale.  

L’incentivo addizionale per le piccole e medie imprese prevede per i prestiti netti in loro favore un 

moltiplicatore pari a 5 dei fondi ottenibili attraverso di esso, rafforzando così il meccanismo di 

trasmissione della politica monetaria all’economia reale.  Le banche sono incentivate a fornire credito 

ad imprese e famiglie per superare un periodo di perturbazione economica e fornisce altri incentivi alle 

banche allo scopo di sostenere i prestiti alle piccole e medie imprese che di solito sopportano il peso 

delle contrazioni nell’offerta di credito durante i periodi di maggior avversione al rischio e recessione 

economica. 

Il comitato di politica finanziaria (FPC), ha ridotto il coefficiente di riserva di capitale anticiclico 

dell’Inghilterra allo 0% delle esposizioni bancarie ai mutuatari del Regno Unito con effetto immediato. 

L’FPC ha previsto di mantenere il tasso allo 0% per almeno un anno, in modo tale che qualsiasi aumento 

successivo non avrà alcun effetto fino a marzo 2022. Inoltre, il PRC (prudential regulation committee) 

ha emesso una guida alla vigilanza (supervisory guidance). 

Nello specifico, il comitato ha invitato le compagnie di assicurazioni ad utilizzare la flessibilità delle 

normative Solvency II al fine di ricalcolare le misure transitorie che attenuano l’impatto dei movimenti 

di mercato e ciò ha sostenuto il funzionamento del mercato. 

Insieme al dipartimento del Tesoro (che copre i rischi di solvibilità) la BoE ha lanciato la Covid 

Corporate Financing Facility (CCFF) che fornisce finanziamenti alle imprese non finanziarie che 

apportano un contributo materiale all’economia del Regno Unito attraverso l’acquisto di commercial 

paper, al fine di supportarle nei pagamenti di stipendi, affitti e fornitori. 

La BoE ha anche disposto di aumentare le sue partecipazioni in obbligazioni statali e societarie 

britanniche per un importo pari a 200 miliardi di sterline mediante l’Asset Purchase Facility (APF). 

Anche per queste operazioni la BoE beneficia di un meccanismo di copertura di rischio da parte del 

Tesoro. 

La BoE, a maggio 2021 ha confermato l’attuale impostazione di politica monetaria, giudicandola 

appropriata a raggiungere il target di inflazione del 2% e sostenere, nel contempo, crescita ed 

occupazione. I tassi di interesse sono stati mantenuti allo 0,1% ed inoltre il Comitato (MPC) ha votato 
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che la BoE mantenga lo stock di acquisti di obbligazioni corporate a 20 miliardi di sterline e che continui 

con l’esistente programma di acquisto di titoli di Stato del Regno Unito. 

People’s Bank of China 

La Cina, essendo stato il primo paese nel mondo ad essere colpito dalla pandemia, è stato anche il primo 

a reagire. Il lockdown e la chiusura delle attività hanno provocato un immediato rischio di fallimenti e 

licenziamenti che è andato a peggiorare la recessione già in atto e minato la ripresa economica. 

Per questi motivi, la PBoC ha adottato una serie di misure di politica monetaria allo scopo di combattere 

le ripercussioni economiche della crisi pandemica. 

Le principali misure adottate, nella prima fase, sono riportate nella tabella seguente: 

Tabella 1 

31 Gennaio 2020 Implementazione di un mix di strumenti di politica 
monetaria (operazioni di mercato aperto, linee di 
prestito permanente, prestiti della banca centrale) 
per fornire sufficiente liquidità al mercato. 
 

3 Febbraio 2020 Immissione di 1,2 trilioni di RMB (renminbi cinese) 
di liquidità nel settore bancario attraverso operazioni 
pronti contro termine inverso (riduzione dei tassi 
pronti contro termine di 10 punti base) 

4 Febbraio 2020 Immissione di 500 miliardi di RMB di liquidità nel 
settore bancario mediante operazioni contro termine 
inverso 

7 Febbraio 2020 Annuncio piani di sostenimento dell’emissione di 
obbligazioni da parte delle istituzioni finanziarie per 
la prevenzione e il controllo dell’epidemia e 
annuncia piani per istituire 300 miliardi di RMB in 
speciali prestiti della banca centrale al fine di fornire 
fondi a basso costo per i prestiti delle banche. Il 
governo centrale si impegna a sovvenzionare il 50% 
dei pagamenti degli interessi aziendali allo scopo di 
garantire costi di finanziamento effettivi inferiori 
all’1,6% 
 

10 Febbraio 2020 Immissione di 900 miliardi di RMB di liquidità nel 
settore bancario tramite operazioni pronti contro 
termine inverso e il giorno successivo immette 
ulteriori 100 miliardi 
 

17 Febbraio 2020 Immissione di ulteriori 100 miliardi nel settore 
bancario e 200 miliardi di RMB di liquidità a medio 
termine 

20 Febbraio 2020 Riduzione di 10 punti base del tasso principale sui 
prestiti ad 1 anno e di 5 punti base sui prestiti a 5 
anni 

25 Febbraio 2020 Il Consiglio di Stato decide l’aumento della quota di 
prestito della PBoC di 500 miliardi di RMB per i 
prestiti bancari a sostegno delle piccole e medie 
imprese e abbassa il tasso di restituzione di 25 punti 
base, al 2,5% 
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13 Marzo 2020 Annuncio di tagli da 50 a 100 punti base per i prestiti 
alle piccole e medie imprese 

16 Marzo 2020 Immissione di 100 miliardi di RMB di liquidità a 
medio termine mediante operazioni di MLF (medium-
term lending facility) 

30 Marzo 2020 Immissione di 50 miliardi di RMB di liquidità nel 
settore bancario e abbassa i tassi pronti contro 
termine di ben 20 punti base ed il giorno successivo 
immette altri 20 miliardi di liquidità nel settore delle 
banche 

3 aprile 2020 Annuncio di un taglio del tasso di riserve 
obbligatorio (RRR) per le piccole e medie banche, di 
5 punti base alla volta, dal 15 aprile al 15 maggio. 
Prevede inoltre un rilascio di 400 miliardi di RMB al 
mercato e un ulteriore taglio dallo 0,72% allo 0,35% 
del tasso di interesse di riserva in eccesso dei 
depositi degli istituti finanziari nella banca centrale, 
con effetto dal 7 aprile 

15 Aprile 2020 Immissione di 100 miliardi di RMB di liquidità a 
medio termine mediante operazioni di FML con una 
riduzione di 20 punti base del tasso FML 

20 Aprile 2020 Riduzione del tasso base del prestito ad 1 anno di 20 
punti base e per i prestiti a 5 anni di 10 punti base 

 

Come si rileva dalla lettura dei dati, si può affermare che la PBoC ha adottato misure senza precedenti 

ed inoltre la risposta della politica monetaria non è stata una reazione una tantum, ma una serie di azioni. 

L’iniezione di liquidità in eccesso di tutte le operazioni è stata di 3,6 trilioni di RMB nel periodo 

febbraio-marzo 2020. 

Le misure complessive hanno mirato alla salvaguardia della stabilità finanziaria e alla prevenzione delle 

carenze di liquidità e perturbazioni del mercato. 

Le grandi aziende hanno goduto di un facilitato accesso al credito mentre per quanto concerne le piccole 

e medie imprese, le banche commerciali hanno rinnovato le contingenze del debito. 

Per quanto riguarda il 2021, Chen Yulu, vice governatore della People's Bank of China, ha dichiarato 

che sarà data priorità alla stabilità della politica monetaria e saranno evitati cambiamenti improvvisi in 

materia. La banca centrale ha varato una serie di misure: tagli di interesse e dei coefficienti di riserva 

per sostenere l’economia, ma negli ultimi mesi si è passati ad una posizione più stabile data la 

solidificazione della ripresa. 

Banca del Giappone (BOJ) 

Il Giappone è fra i Paesi meno colpiti dalla pandemia da Covid-19, tuttavia ci sono state comunque 

conseguenze sul fronte economico.  Ad inizio 2020 molte attività sono state soggette a limitazioni ed 

inoltre il Giappone ha comunque risentito del blocco della attività in Cina data l’alta quota di componenti 

industriali importate proprio da quel Paese. 

In risposta alla crisi quindi, la BOJ (banca centrale giapponese) ha condotto un potente allentamento 

monetario da marzo 2020 attraverso le seguenti tre misure: 
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- Supporto al finanziamento delle imprese: programma speciale acquisti di commercial paper e 

obbligazioni societarie per un ammontare massimo di circa 20 trilioni di yen e operazioni di 

fornitura di fondi speciali allo scopo di facilitare il finanziamento; 

- Stabilizzazione dei mercati finanziari: mediante ampia fornitura di fondi in yen e valuta estera, 

ulteriori acquisti attivi di JGB (japanese government bond) e buoni del tesoro e miglioramento 

delle operazioni di fornitura di fondi in dollari USA; 

- Acquisti attivi di ETF (exchange traded funds) e J-REIT (fondo di investimento immobiliare 

giapponese): ETF con un ritmo annuale di 6 trilioni di yen e J-REIT ad un ritmo annuo di circa 

90 miliardi di yen. 

Le risposte della BOJ alla crisi hanno avuto effetti positivi, come può evincersi dalla figura 14 in cui 

sono rappresentate le condizioni finanziarie sotto due aspetti: il grafico a sinistra illustra le attitudini di 

prestito delle istituzioni finanziarie percepite dalle imprese mentre il grafico a destra illustra l’importo 

in essere di prestiti bancari, commercial paper (CP) e obbligazioni societarie. 

Figura 14 

[21] 

 

Per quanto concerne le condizioni finanziarie, nonostante le deboli posizioni delle imprese, il contesto 

per i finanziamenti esterni è rimasto accomodante. 

Il tasso di variazione su base annua dell’importo in essere dei prestiti bancari ha registrato l’aumento più 

alto negli ultimi 30 anni. L’importo totale in circolazione di obbligazioni societarie si è attestato ad un 

livello elevato che supera il 10%. 

 
[21] Fonti: Bank of Japan, Japan Securities Depository Center, Japan Securities Dealers Association, I-N Information Systems 
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Inoltre, i mercati finanziari globali, i quali erano risultati altamente volatili, hanno riacquistato una certa 

stabilità grazie alle risposte su larga scala dei governi e delle banche centrali di tutto il mondo, compresa 

la Banca del Giappone. 

Tuttavia, l’attività economica e i prezzi rimangono al ribasso per un periodo lungo dato l’impatto della 

crisi pandemica. 

Data la situazione, allo scopo di sostenere l’economia e conseguire l’obiettivo di stabilità dei prezzi del 

2%, la BOJ ha deciso, prima a dicembre 2020 e poi a giugno 2021 di estendere il programma speciale 

di sostegno al finanziamento in risposta alla diffusione del nuovo coronavirus fino a marzo 2022. La 

prospettiva è di continuare il finanziamento di supporto, soprattutto alle aziende, visto che tale 

finanziamento sarà sotto pressione a causa dell’impatto della pandemia. 

La Banca centrale continuerà ad acquistare bond di aziende e concedere prestiti ad un anno senza 

interessi alle banche che sostengono le aziende danneggiate dalla crisi. 

  

2.5 Le misure di contrasto e le risposte alla crisi pandemica da parte della Banca 

Centrale Europea e della Federal Reserve 

La crisi economica conseguente alla pandemia ha stimolato una rapida reazione di tipo espansivo sia per 

la Banca Centrale Europea (BCE) che per la Federal Reserve (FED). 

Prima di passare al dettaglio degli interventi messi in atto dalle due banche centrali è opportuno 

premettere alcune considerazioni. 

Gli strumenti di politica monetaria [22] possono definirsi come tutte le possibili modalità con le quali la 

banca centrale può intervenire nei mercati finanziari e creditizi allo scopo di raggiungere i propri 

obiettivi. I principali strumenti di politica monetaria sono: 

- la variazione dei tassi di interesse; 

- le manovre del coefficiente di riserva obbligatoria; 

- le operazioni di mercato aperto. 

Le istituzioni guidate da Jerome Powell (FED) e da Christine Lagarde (BCE) si differenziano per la 

natura dei mercati di riferimento e per il rapporto con la politica fiscale e per quella con i titoli di debito 

governativi. 

Gli obiettivi di politica monetaria assegnati alle due banche centrali, per quanto simili, non coincidono. 

Per la FED gli obiettivi previsti sono la massima occupazione e prezzi stabili per beni e servizi.  

Nel caso della BCE invece, l’obiettivo primario è la stabilità dei prezzi, gli altri obiettivi che includono 

la piena occupazione e la crescita economica equilibrata sono in sub-ordine. 

 
[22] G. Di Giorgio – Economia e politica monetaria – Wolters Kluver 
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Sia la BCE che la FED sono intervenute tempestivamente allo scopo di stabilizzare i mercati e creare le 

condizioni per garantire la corretta trasmissione degli impulsi di politica monetaria verso l’economia 

reale. 

Gli strumenti utilizzati sono stati misure convenzionali ma soprattutto non convenzionali, in funzione 

degli spazi di manovra per gli interventi relativi al tasso di interesse di riferimento. 

Tali spazi non sono stati per niente omogenei, infatti, la Federal Reserve degli Stati Uniti aveva un 

margine di manovra superiore a quello della Banca Centrale Europea: i tassi di interesse nell’Eurozona 

erano a livelli bassissimi e, addirittura, in alcuni casi negativi. 

I tassi di interesse negli Stati Uniti e nell’Eurozona (dati giornalieri) sono rappresentati nei grafici 

riportati in figura 15. Il periodo preso in esame va dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2020. 

I tassi di riferimento per la FED e per la BCE sono, rispettivamente, il tasso sui federal funds e il tasso 

di riferimento sulle operazioni di rifinanziamento principale. 

I tassi interbancari Euribor e Libor sono tassi sui finanziamenti con scadenza pari a tre mesi. 

Figura 15 

[23] 

Per quanto riguarda la BCE, è stato fondamentale utilizzare gli strumenti non convenzionali per garantire 

un’adeguata liquidità al settore privato. 

Seppur con le dovute differenze, come in parte già evidenziato, tutte le banche centrali delle maggiori 

economie avanzate del mondo hanno adottato misure straordinarie. 

Esporremo di seguito, in ordine cronologico, gli interventi messi in atto dalla FED e dalla BCE.  

Ad inizio marzo, dato il crescente disagio per gli effetti economici causati dalla diffusione del nuovo 

coronavirus, la FED è intervenuta riducendo di 50 basis points i tassi di interesse. 

Si tratta del primo taglio di queste dimensioni dal dicembre 2008, durante la crisi finanziaria globale.  

Il grafico in figura 16 illustra gli interventi della FED sui tassi effettivi dei federal funds (giornalieri). 

Il periodo preso in considerazione parte da prima del 2008 fino allo scoppio della crisi sanitaria nel 2020. 

 
[23] Fonte: Refinitiv Datastream 
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I puntini gialli rappresentano gli interventi della FED già previsti (regular meeting) mentre i puntini rossi 

rappresentano decisioni impreviste adottate dalla Federal Reserve (unscheduled decision). 

 

Figura 16 

[24] 

Dal grafico risulta evidente che, sia durante la crisi finanziaria globale del 2008 che durante la fase 

iniziale della pandemia, la FED ha deciso di tagliare i tassi di interesse. 

In particolare, per quanto riguarda la crisi dei mutui subprime: 

- i tassi di sconto sono stati ridotti di 50 basis point, durante le turbolenze del mercato del credito; 

- con il calo del mercato azionario, la FED ha ridotto i tassi sui fed funds di ben 75 punti base; 

- data l’azione della banca centrale globale, i tassi sui fed funds sono stati ridotti di 50 punti base. 

Per quanto concerne, invece, l’inizio della diffusione del COVID-19, la FED, il 3 marzo 2020, ha deciso 

di ridurre i tassi sui fed funds di 50 basis points e successivamente, il 15 marzo, li ha abbassati di ben 

100 basis points. 

La motivazione che ha portato a queste due decisioni è stata spiegata con una nota della Federal Reserve 
[25] in cui si afferma che il coronavirus pone rischi futuri per l’attività economica e che, proprio alla luce 

di questi rischi e al fine di sostenere il raggiungimento degli obiettivi di massima occupazione e stabilità 

dei prezzi, la Federal Open Market Committee ha preso la decisione di abbassare i tassi sui federal funds. 

Successivamente, in una conferenza stampa, il presidente della FED dichiarava: “L’entità e la 

persistenza dell'effetto complessivo sull'economia statunitense rimangono altamente incerte e la 

situazione rimane fluida". “In questo contesto, la commissione ha ritenuto che i rischi per le prospettive 

degli Stati Uniti siano sostanzialmente cambiati. In risposta, abbiamo allentato l'orientamento della 

politica monetaria per fornire un ulteriore sostegno all'economia.” 

 
[24] Fonte: Federal Reserve, New York Fed, St. Louis Fed 
[25] Fonte: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200303a.htm 

Federal Reserve issues FOMC statement, 3 Marzo 2020 
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Dopo l’annuncio del taglio dei tassi di interessi e la conferenza stampa del presidente Powell, i mercati 

si sono rivelati volatili e, inizialmente, hanno reagito positivamente. 

In seguito, però, le azioni sono diminuite drasticamente e dunque, il taglio d’emergenza dei tassi non è 

riuscito a placare le preoccupazioni di una crescita economica più lenta a causa dello scoppio della 

pandemia. 

Come si può evincere dalla figura 17, il Dow Jones, dopo una ripresa sostanziale verificatasi il 2 marzo, 

il giorno dopo è precipitato di ben 785 punti. 

Figura 17 

[26] 

 

Il grafico illustra la variazione dell’indice Dow Jones giornaliero, per il periodo compreso tra il 24 

febbraio 2020 e il 3 marzo 2020 (data in cui la FED ha annunciato il primo taglio di tassi di interesse sui 

fed funds di 50 basis point). 

In aggiunta al taglio sul tasso overnight, la FED ha annunciato un ulteriore taglio di mezzo punto 

percentuale sull’interesse che paga sulle riserve delle banche in eccesso. 

Questo tasso chiamato IOER (interest rate on excess reserves), determinato dal Board of Governors, 

fornisce uno strumento addizionale alla FED per condurre la politica monetaria e viene utilizzato come 

una sorta di “guardrail” per il tasso sui fed funds. 

La Federal Reserve ha, inoltre, assicurato un grande sostegno al funzionamento del mercato secondario 

dei titoli di Stato. 

Pochi giorni dopo, il 12 marzo 2020, la presidente della BCE, Christine Lagarde, in una conferenza 

stampa, ha illustrato le misure che la Banca Centrale Europea intendeva intraprendere al fine di 

fronteggiare la crisi pandemica. 

Queste misure sono finalizzate a fornire più liquidità alle banche e a migliorare l’accesso al credito 

nell’Eurozona. 

 
[26] Fonte: FactSet 
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Tra le misure annunciate, la più importante è certamente sicuramente costituita dal quantitative easing 

(QE). 

Si tratta di un programma di aiuti tramite il quale la BCE acquista ogni mese 20 miliardi di obbligazioni 

sia pubbliche che private direttamente dal portafoglio di banche e istituzioni finanziarie. 

Il QE, nell’occasione, viene aumentato di ben 120 miliardi di euro da distribuire nel corso dell’anno e 

nel caso in cui il suddetto aumento risulti insufficiente, la Banca Centrale Europea afferma di essere 

disposta a stanziare altri fondi. 

Inoltre, viene stabilito che le banche possono esporsi prestando fondi anche superando i requisiti di 

capitale fissati come precauzione contro i rischi di default verificatisi dopo la crisi finanziaria globale. 

Sempre in questa occasione, in aggiunta al QE, sono state previste dalla BCE una serie di operazioni a 

settimana riguardanti il finanziamento al settore bancario a tassi negativi fino al 24 giugno 2020. 

Si tratta di una serie di operazioni di finanziamento a lungo termine, le cosiddette LTROs (Long Term 

Refinancing Operations), ad un costo più basso rispetto alle precedenti operazioni, il cui scopo è quello 

di fornire immediata liquidità alle banche. 

Nel corso della conferenza stampa però, la presidente commette un clamoroso errore: rispondendo alle 

domande dei giornalisti riguardanti il pacchetto di aiuti appena annunciato, Christine Lagarde afferma: 

“We are not here to close spreads, there are other tools and other actors to deal with these issues”. [27] 

Secondo questa affermazione, la BCE non ha il compito di “chiudere” gli spread poiché esistono altri 

strumenti per farlo. 

Lo spread è la differenza tra il rendimento degli interessi dei titoli di Stato dei paesi più ricchi e stabili 

dell’area euro, ad esempio la Germania, e paesi invece che sono dal punto di vista economico, più fragili, 

come l’Italia. In caso di crisi gli investitori, ovviamente, decidono di non impiegare i fondi disponibili 

in paesi considerati a rischio di default e dunque spostano il loro denaro verso paesi più “sicuri” come 

la Germania. 

L’affermazione, a dir poco clamorosa, è immediatamente risaltata agli occhi della opinione pubblica ma 

soprattutto dei mercati finanziari che hanno reagito negativamente. 

Innanzitutto, lo spread è aumentato in pochissime ore di ben 60 punti. 

Le borse dei principali paesi europei subiscono letteralmente un crollo: nello stesso giorno, Piazza Affari 

chiude a -17% (peggior calo giornaliero mai avvenuto nella storia), Francoforte a -12,24% e Parigi a  

-12,28%. 

Anche lo S&P 500 subisce un crollo del 9,51%, il peggior risultato dal 1987. 

 
[27]  Fonte: https://twitter.com/ecb/status/1238105175363129352 

Tweet European Central Bank, 12 mar 2020 3:10 PM 
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Il crollo non è dovuto soltanto alla frase quanto meno “inopportuna” pronunciata dalla Lagarde, ma di 

certo contribuisce ad alimentare il clima di panico sui mercati. I rendimenti dei titoli spagnoli e 

portoghesi, seppur in misura inferiore rispetto ai BTP, aumentano in maniera drastica. 

Successivamente, preso atto dell’errore, Christine Lagarde ha organizzato un’intervista con la rete 

televisiva CNBC per rimediare, affermando che un livello di spread altissimo avrebbe danneggiato la 

trasmissione delle politiche monetarie ed inoltre spiegando di essere intenzionata a bloccare ogni forma 

di frammentazione dell’area euro. [28] 

Ritornando agli interventi adottati dalla BCE in questa fase, troviamo anche un programma molto ampio 

di prestiti a lungo termine: TLTRO III. 

Si tratta di operazioni mirate di rifinanziamento dell’Eurosistema le quali forniscono finanziamento agli 

enti creditizi. 

Offrendo finanziamento a lungo termine alle banche a condizioni più vantaggiose, si mantengono queste 

condizioni per l’indebitamento delle banche e si stimolano i prestiti bancari all’economia reale. 

Le banche, senza diminuire il totale delle proprie esposizioni, avranno accesso ad un tasso di interesse 

molto vantaggioso, pari a -0,75% (la Banca Centrale Europea pratica tassi negativi ai propri prestiti 

verso le banche, cioè le paga allo scopo di prendere a prestito i suoi fondi). 

Alle TLTRO III si applicherà un tasso di interesse inferiore di 25 punti base rispetto al tasso medio sulle 

operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. 

Nelle ore successive, la Federal Reserve ha annunciato un nuovo programma di quantitative easing pari 

a 700 miliardi di dollari, per sostenere l’economia e al fine di proteggerla dall’impatto della crisi 

pandemica. 

In particolare, la nota pubblicata dalla FED [29] il 15 marzo 2020, comunica che nel corso dei mesi 

successivi, saranno acquistati 500 miliardi di dollari di buoni del Tesoro e ben 200 miliardi di titoli 

ipotecari. 

Nella stessa settimana, la FED era già intervenuta stanziando 1500 miliardi di dollari a sostegno dei 

mercati finanziari, utilizzando operazioni pronti contro termine, e iniettando nel sistema liquidità nel 

breve periodo. 

La FED, nello stesso giorno, ha inoltre ridotto i tassi di interesse per un ammontare pari a ben 100 punti 

base, riportando i tassi di policy nell’intervallo 0-25 bps, che aveva già caratterizzato il lungo periodo 

compreso dal fallimento della banca d’affari Lehman Brothers al primo accenno di normalizzazione 

della politica monetaria, verificatosi nel dicembre del 2015. 

 
[28]   Fonte: https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2020/html/ecb.is200312~f857a21b6c.en.html 

Statement in CNBC interview after press conference 
[29] Fonte: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200315a.htm 
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Il 18 marzo 2020, la BCE ha annunciato un programma di acquisto di titoli per l’emergenza pandemica 

di ben 750 miliardi di euro (PEPP, pandemic emergency purchase programme), diretto al contenimento 

degli effetti negativi prodotti dalla crisi pandemica sulla dinamica degli spread dei paesi area euro e al 

contrasto dei rischi gravi a cui il meccanismo di trasmissione della politica monetaria e le prospettive 

per l’eurozona sono esposti a causa dell’insorgere del coronavirus. 

Si tratta di una misura di politica monetaria non convenzionale: un programma di acquisto temporaneo 

di titoli del settore pubblico e privato. 

Inizialmente, il PEPP prevedeva acquisti fino alla fine del 2020 ma, successivamente è stata decisa la 

prosecuzione del programma almeno fino alla metà del 2021 e comunque fino a quando non potrà 

ritenersi risolta la crisi connessa alla pandemia. 

Per quanto concerne gli acquisti di titoli del settore pubblico, il benchmark per la ripartizione fra i paesi 

è lo schema di partecipazione delle banche centrali nazionali al capitale della Banca Centrale Europea. 

Sempre in questa occasione, il Consiglio direttivo ha deciso che i titoli del settore pubblico con vita 

residua inferiore all’anno ma pari almeno a 70 giorni sarebbero stati idonei per gli acquisti nell’ambito 

del PEPP, visto il carattere temporaneo del suddetto programma. 

Il PEPP è stato concepito per svolgere ben due ruoli. Il primo, insieme alle altre componenti del quadro 

di riferimento della politica monetaria, riguarda il rifornimento del grado di accomodamento monetario 

ritenuto necessario al fine di garantire la tutela della stabilità dei prezzi nel medio periodo sostenendo la 

ripresa economica dalla crisi pandemica. In secondo luogo, gli acquisti nell’ambito del programma sono 

condotti in maniera flessibile per consentire fluttuazioni nella distribuzione dei flussi di acquisti nel 

corso del tempo, tra vari paesi e varie classi di attività. 

Questa flessibilità consente al PEPP di fungere come meccanismo di stabilizzazione del mercato in modo 

efficiente, in particolare, alla luce dell’incertezza elevata dovuta agli effetti della pandemia nei vari paesi 

dell’Eurozona e mercati finanziari. 

Il Consiglio direttivo ha, inoltre, annunciato l’allentamento temporaneo dei requisiti in materia di 

garanzie, apportando delle correzioni ai parametri principali di rischio nell’ambito del sistema delle 

garanzie, per assicurare alle controparti la possibilità di continuare ad avvalersi delle operazioni di 

finanziamento dell’Eurosistema. 

Il 23 marzo 2020 la FED annuncia nuove misure per fronteggiare la crisi pandemica. 

Nello specifico, si tratta di un Quantitative Easing illimitato, ossia acquisti senza tetto di titoli del tesoro 

(per la settimana in esame pari a 375 miliardi) e bond garantiti da mutui (sempre in tale settimana pari a 

250 miliardi ed inoltre sono state lanciate tre nuove facility (strumenti di sostegno al credito): Primary 

Market Corporate Credit Facility (PMCCF) in grado di acquistare bond aziendali direttamente da 

emittenti di alta qualità, Secondary Market Corporate Credit Facility (SMCCF) permette di intervenire 

sul mercato secondario comprendendo acquisti su ETF (exchange trading fund, fondi di investimento 
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quotati in borsa) selezionati che contengono obbligazioni corporate di alta qualità e il Term Asset-

Backed Securities Loan Facility, il quale offre prestiti garantiti da titoli legati ad asset, ossia permette di 

finanziare gli investitori affinché essi comprino titoli legati a debito su carte di credito e debito contratto 

dai consumatori. 

Inoltre, la FED, ha rafforzato i piani di acquisto di commercial paper attraverso la Commercial Paper 

Funding Facility, che era stata già varata precedentemente.  

L’azione, senza precedenti, rappresentata dal QE illimitato, ha avuto un impatto immediato sulle piazze 

finanziarie, infatti, prima dell’apertura della Borsa, i futures sull’indice Dow Jones sono passati da un 

calo di oltre 1000 punti a rialzi di centinaia di punti. 

Il 7 aprile 2020, il Consiglio Direttivo della BCE ha adottato un pacchetto di misure temporanee di 

allentamento delle garanzie con l’obiettivo di facilitare la disponibilità di attività stanziabili a garanzia 

per le controparti dell’Eurosistema, in modo tale da consentire loro di potersi avvalere delle operazioni 

finalizzate all’immissione di liquidità, come le già citate operazioni di rifinanziamento a lungo termine 

TLTRO III.  

Il pacchetto di misure è complementare ad altre misure annunciate precedentemente dalla BCE, 

comprese le LTROs (longer term refinancing operations) e il PEPP (pandemic emergency purchase 

programme). 

L’Eurosistema ha aumentato la sua tolleranza al rischio per sostenere l’erogazione di credito tramite le 

sue operazioni di rifinanziamento, riducendo, in particolare, gli scarti di garanzia per tutte le attività. 

Il pacchetto di garanzie di emergenza presenta alcune caratteristiche fondamentali. 

In primo luogo, il Consiglio direttivo ha deciso di attuare una serie di misure collaterali allo scopo di 

facilitare un aumento di finanziamenti bancari a fronte di prestiti a famiglie ed imprese. Ciò verrà 

ottenuto ampliando l’utilizzo dei crediti come garanzia, attraverso la potenziale espansione dei quadri 

dei crediti addizionali (ACCs, esempio di tipi di attività temporaneamente ammissibili come garanzia, 

si tratta di crediti che non soddisfano tutti i criteri di idoneità applicabili nell’ambito del quadro generale 

delle garanzie). Il framework ACC offre alle banche centrali nazionali la possibilità di ampliare la portata 

dei crediti ammissibili per le controparti nelle rispettive giurisdizioni. 

Ciò include la possibilità di accettare prestiti con una qualità creditizia inferiore, prestiti ad altri tipi di 

debitori non accettati nel quadro generale della BCE e prestiti in valuta estera. 

A tal riguardo, il Consiglio direttivo ha deciso di estendere temporaneamente i quadri ACC:  

- adattando i requisiti sulle garanzie per includere prestiti garantiti dal governo e dal settore 

pubblico a PMI (piccole medie imprese), lavoratori autonomi e famiglie per fornire liquidità 

anche a fronte di prestiti che beneficiano dei nuovi sistemi di garanzia adottati negli stati che 

fanno parte dell’area euro come risposte alla crisi pandemica; 

- ampliando la portata di sistemi di valutazione del credito accettabili utilizzati nei quadri ACC; 
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- riducendo i requisiti di rendicontazione a livello di prestito ACC per consentire alle controparti 

di poter beneficiare dei framework ACC anche prima della predisposizione dell’infrastruttura 

necessaria di rendicontazione. 

In secondo luogo, il Consiglio direttivo ha adottato altre misure temporanee: 

- abbassamento del livello soglia di dimensione minima non uniforme per i crediti nazionali da 

25.000 a 0 euro in precedenza utile per facilitare la mobilitazione come garanzia di prestiti da 

piccole imprese; 

- incremento dal 2,5% al 10% della quota massima di strumenti di debito non garantiti emessi da 

un singolo gruppo bancario nel pool di garanzie di un istituto di credito. Ciò ha permesso alle 

controparti di beneficiare di una maggior quota di tali attività; 

- rinuncia al requisito minimo di qualità creditizia per gli strumenti di debito negoziabili emessi 

dalla Grecia per l’accettazione come garanzie nelle operazioni di credito dell’Eurosistema. 

Infine, il Consiglio direttivo ha deciso di aumentare in modo temporaneo il proprio livello di tolleranza 

al rischio per quanto concerne le operazioni di credito mediante una riduzione generale degli scarti di 

garanzia sulla valutazione delle garanzie stesse di un fattore fisso del 20%. Ciò mira a contribuire alle 

misure di alleggerimento delle garanzie al fine di mantenere un livello coerente di protezione tra i tipi 

di attività collaterali, anche se ad un livello temporaneamente inferiore. 

Le misure elencate sono del tutto temporanee e comunque legate alla durata del PEPP. 

Il 9 aprile 2020, la Federal Reserve ha intrapreso ulteriori azioni per fornire fino a 2300 miliardi di 

prestiti a sostegno dell’economia. Questo finanziamento aiuterà famiglie ed imprese e rafforzerà la 

capacità dei governi di fornire servizi durante la crisi pandemica. 

Nel comunicato stampa diffuso il giorno stesso, il presidente della FED, Powell, ha affermato che “la 

massima priorità degli USA deve essere quella di affrontare la crisi di salute pubblica, fornendo 

assistenza ai malati e limitando la diffusione del virus” ed inoltre, “il ruolo della Federal Reserve è quello 

di fornire quanta più stabilità e sollievo possibile durante questo periodo di attività economica limitata 

e le nostre azioni odierne contribuiranno a garantire che la ripresa finale sia la più vigorosa possibile”.[30] 

Sempre nella stessa occasione, la FED ha intrapreso alcune azioni per sostenere le comunità di tutto il 

paese: 

- rafforzamento dell’efficacia del PPP (Small Business Administration's Paycheck Protection 

Program) fornendo liquidità alle istituzioni finanziarie partecipanti attraverso finanziamenti a 

termine garantiti da prestiti PPP alle piccole imprese. Il PPP fornisce prestiti alle piccole imprese 

in modo tale da poter mantenere i loro lavoratori. Inoltre, il PPPLF (paycheck protection program 

 
[30] Fonte: Press Release Federal Reserve 9 Aprile 2020 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200409a.htm 



52 

 

liquidity facility) ha esteso il credito alle istituzioni finanziarie idonee che originano i prestiti 

PPP prendendoli come garanzia al valore nominale; 

- garanzie per le PMI di flussi di crediti con acquisto di prestiti fino a 600 miliardi di dollari tramite 

il Main Street Lending Program; 

- aumento del flusso di credito a famiglie ed imprese attraverso i mercati dei capitali, ampliando 

la dimensione e la portata dei servizi di credito alle imprese del mercato primario e secondario 

(PMCCF e SMCCF) e del finanziamento a termine con titoli garantiti da attività (TALF). Questi 

tre programmi hanno sostenuto fino a 850 miliardi di dollari di credito garantiti da 85 miliardi di 

dollari di protezione del credito fornita dal Tesoro; 

- aiuto nel gestire gli stress di flusso di cassa per i governi a causa della pandemia, con l’istituzione 

di un fondo di liquidità municipale in grado di offrire fino a 500 miliardi di dollari in prestiti agli 

stati. Il Tesoro ha fornito 35 miliardi di dollari di protezione del credito alla FED per la municipal 

liquidity facility utilizzando i fondi stanziati dal CARES Act. 

Il Main Street Lending Program ha permesso di rafforzare il sostegno alle PMI in buone posizioni 

finanziarie prima della crisi, offrendo prestiti di 4 anni alle aziende che hanno fino a 10.000 lavoratori o 

con utili inferiori ai 2,5 miliardi di dollari. 

Le banche idonee possono creare nuovi prestiti Main Street o usare tali prestiti allo scopo di aumentare 

le dimensioni dei prestiti esistenti alle imprese. 

Nello specifico, le banche manterranno una quota del 5% vendendo il restante 95% alla struttura di Main 

Street, la quale acquisterà fino a 600 miliardi di dollari di prestiti. 

Al fine di sostenere un ulteriore flusso di liquidità verso famiglie ed imprese, la FED ha ampliato la 

gamma di attività di garanzie idonee per il TALF. 

La dimensione del TALF è pari a 100 miliardi ed è in grado di sostenere l’emissione di titoli garantiti 

da attività che finanziano un’ampia gamma di prestiti. 

Il fondo di liquidità municipale (Municipal Liquidity Facility) ha aiutato i governi a gestire in modo 

migliore le pressioni sui flussi di cassa per continuare ad offrire servizi a famiglie ed imprese. 

Questa facility ha acquistato fino a 500 miliardi di titoli a breve termine direttamente dagli Stati Uniti. 

In aggiunta alle azioni appena descritte, la FED ha continuato a monitorare le condizioni per i titoli 

municipali sui mercati primari e secondari e si è riservata di valutare se, in futuro, saranno necessarie 

ulteriori misure per sostenere flusso di credito e liquidità verso i governi statali e locali. 

L’annuncio di nuove misure da parte della FED e le parole del presidente Powell hanno avuto un 

riscontro positivo sulle Borse europee che, il 9 aprile 2020, chiudono tutte in rialzo. 

Il Ftse Mib, a Piazza Affari, ha chiuso in rialzo all’1,39%, a Francoforte il Dax30 ha chiuso al +2%, la 

borsa di Londra ha chiuso a +3,9%. 
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Lo S&P, a Wall Street, è aumentato dell’1,44%. Il Dow Jones è salito dell’1,20% così come il Nasdaq 

che è aumentato dello 0,77%. 

Il 22 aprile 2020 il Consiglio Direttivo della BCE ha stabilito che le attività finanziarie negoziabili e gli 

emittenti in possesso dei requisiti minimi di qualità dei crediti alla data del 7 aprile 2020 sarebbero stati 

considerati idonei in caso di declassamento successivo del merito creditizio, purché i rating fossero 

rimasti al di sopra di un determinato livello di qualità del credito e tutti gli altri requisiti di idoneità 

fossero soddisfatti. 

Tale misura ha permesso di mitigare l’effetto di eventuali declassamenti di rating sulla disponibilità di 

garanzie e ha evitato potenziali dinamiche procicliche.  

Il 29 aprile 2020, con un nuovo comunicato stampa[31], la FED scrive che le interruzioni dell'attività 

economica hanno influito in modo significativo sulle condizioni finanziarie e hanno ostacolato il flusso 

di credito alle famiglie e alle imprese statunitensi; la crisi pandemica ha pesato e continuerà a pesare in 

maniera determinante sull'attività economica, sull'occupazione e sull'inflazione nel breve termine e pone 

rischi importanti per le prospettive economiche nel medio termine.  

Alla luce di queste considerazioni, il Comitato della FED ha deciso di mantenere l'intervallo obiettivo 

per il tasso sui fondi federali dallo 0% allo 0,25%.  

Il Comitato ha previsto, inoltre, di mantenere questo intervallo obiettivo fino a quando non sarà certo 

che l'economia abbia resistito agli eventi recenti e sia sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi 

istituzionali. 

Per sostenere il flusso di credito alle famiglie e alle imprese, la Federal Reserve continuerà ad acquistare 

titoli del Tesoro e titoli garantiti da ipoteca residenziali e commerciali di agenzie per gli importi necessari 

a supportare il buon funzionamento del mercato, favorendo così una trasmissione efficace della politica 

monetaria a condizioni finanziarie più ampie. Inoltre, l'Open Market Desk continuerà ad offrire 

operazioni di pronti contro termine e overnight su larga scala.  

Il Comitato ha affermato che monitorerà da vicino le condizioni di mercato e si è dichiarato pronto ad 

adeguare i propri piani secondo le necessità. 

Come si può osservare dal grafico riportato in figura 18, le misure adottate hanno aumentato 

sensibilmente la base monetaria, che è riuscita a far accelerare anche l’offerta di moneta, rappresentata 

da M1 e M2. 

 

 

  

 
[31] Fonte: Press Release 29 Aprile 2020 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200429a.html 
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Figura 18 

[32] 

 

Si tratta di un risultato non scontato, visto che la situazione di emergenza ha portato ad un forte 

rallentamento delle attività economiche. 

Inoltre, le aspettative sull’inflazione, crollata con lo scoppio della crisi da coronavirus, risultano sotto 

controllo grazie all’intervento monetario, che è riuscito a riportare verso l’alto tutte le misure di mercato 

che non sono di certo tornate ai livelli precedenti la pandemia, infatti quelle di lunghissimo periodo non 

superano l’1,5%. 

Figura 19 

[33] 

 
[32] Fonte: Fred- St. Louis Fed, I dati sulla base monetaria sono relativi al secondo giorno successivo a quello indicato 

Base febbraio 2020 = 100  
[33] Aspettative di inflazione di mercato, dati in percentuale. Periodo considerato (dicembre 2015 – aprile 2020) 

Fonte: Fred- St. Louis Fed  
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La Fed è riuscita anche a mantenere le condizioni finanziarie molto favorevoli, in questa situazione, il 

ricorso al credito è fondamentale. La curva dei rendimenti è calata molto rapidamente, in coincidenza 

dei tagli dei tassi decisi dalla FED. 

Figura 20 

[34] 

In questo periodo, le Borse sono riuscite a recuperare terreno, soprattutto quelle degli USA rispetto 

all’Europa. Il mercato azionario USA ha avuto un ruolo importantissimo per il finanziamento, diretto e 

indiretto, delle imprese. Dopo il rapido crollo avvenuto tra metà febbraio e metà marzo, si è verificato 

un, seppur parziale, recupero degli indici risultato importante per la Federal Reserve. 

 

Figura 21 

[35] 

 

Soltanto il dollaro è andato nella direzione opposta a quella che ci si poteva aspettare dato l’enorme 

 
[34] Curva dei rendimenti, dati in percentuale. Fonte: U.S. Department of the Treasury 
[35] Indice S&P 500. Periodo considerato: maggio 2019 – aprile 2020 

Fonte: Sole 24 Ore 
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accomodamento monetario. A marzo 2020, si è avuto un forte apprezzamento del cambio effettivo del 

dollaro che si è poi attestato su livelli appena più bassi del massimo dell’anno. 
 

Figura 22 

[36] 

 

Al momento della riunione di politica monetaria del Consiglio direttivo della BCE, il 30 aprile 2020, la 

situazione dell’economia continua a deteriorarsi in maniera rapida, l’attività economica si contrae e le 

condizioni del mercato del lavoro sono peggiorate. Le misure adottate per il contenimento della 

pandemia hanno provocato un arresto di molte attività economiche nei paesi dell’area euro e nel resto 

del mondo. 

Nonostante l’impatto e la durata delle conseguenze della crisi sanitaria sull’economia siano difficili da 

prevedere, è chiaro che l’economia nell’area si sta dirigendo verso un declino delle attività economiche 

con una velocità e portata senza precedenti. 

Il peggioramento delle prospettive economiche comporta grandi rischi al ribasso per le prospettive di 

inflazione nell’area euro. 

Pertanto, il Consiglio direttivo ha deciso di rafforzare le misure di sostegno a famiglie ed imprese. Nello 

specifico, ha deciso di allentare le condizioni relative alle TLTRO III riducendone il tasso di interesse 

ad un livello inferiore di 50 punti base, nel periodo tra giugno 2020 e giugno 2021, rispetto al tasso 

medio sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema applicato nello stesso periodo. 

Inoltre, è stato deciso che le controparti, i cui prestiti netti idonei raggiungano la sogna definita, 

beneficeranno di un tasso inferiore di ben 50 punti base nel periodo giugno 2020 - giugno 2021 rispetto 

al tasso medio applicato ai depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo. 

 
[36] Cambio effettivo del dollaro. Base gennaio 2006 = 100 

Fonte: FED 
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Sempre in occasione della riunione del 30 aprile 2020, il Consiglio direttivo ha deciso di condurre una 

nuova serie di operazioni di rifinanziamento a più lungo termine per l’emergenza pandemica (ORLTEP) 

allo scopo di sostenere condizioni di liquidità nel sistema finanziario dei paesi area euro e contribuire a 

preservare il funzionamento dei mercati monetari fornendo un supporto efficace in termini di liquidità.  

La scelta di aumentare gli acquisti ha determinato un aumento immediato della base monetaria, passata 

da 3169 miliardi del 13 marzo fino a 3456 miliardi del 10 aprile. 

Il grafico in figura 23 mette a confronto le basi monetarie delle due banche centrali. 

Si può dunque affermare che, in questa fase, la FED ha fatto molto di più. Come già visto in precedenza 

l’espansione della base monetaria si è trasformata in una maggiore offerta di moneta, che è stata più 

ampia. 

La FED ha una base monetaria di gran lunga maggiore rispetto a quella della BCE. 

 

Figura 23 

[37] 

Nonostante le rassicurazioni della Bce e della presidente Lagarde, la quale si è detta pronta a tutto per 

supportare i cittadini, il 30 aprile 2020, le borse, europee e non, hanno chiuso in rosso. 

Piazza Affari è andato giù del 2,09%, il Dow Jones ha chiuso in calo di 1,23% e il Nasdaq in calo allo 

0,28%. 

Christine Lagarde, confermando le dimensioni del PEPP, ha deluso le aspettative dei mercati, in 

particolare coloro che si aspettavano una revisione al rialzo dei 750 miliardi messi in campo 

precedentemente. 

Ad aprile 2020, c’è stato un calo record del PIL nell’Eurozona pari al 3,8%. Nello specifico, la Francia 

 
[37] Base febbraio 2020 = 100, dati settimanali 

Fonte: elaborazione dati Fred- St. Louis Fed, Bce 
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è entrata in recessione con un PIL al -5,8%, la Spagna segnava un PIL a -5,2% e l’Italia ha segnato una 

contrazione del 4,7%. 

Dopo l’annuncio della FED, che si è detta pronta a tutto pur di sostenere l’economia statunitense, il 

dollaro è andato in ribasso sulle principali valute (il PIL nel primo trimestre ha segnato -4,8%). 

Ciò nonostante, la situazione negli USA in termini di disoccupazione non è migliorata, anzi, in una sola 

settimana (20-26 aprile) nel mese di aprile 3,8 milioni di lavoratori statunitensi hanno fatto richiesta per 

i sussidi di disoccupazione. 

Nel mese di giugno 2020, le nuove informazioni a disposizione confermano che l’economia dell’area 

euro sta subendo una contrazione importante, senza precedenti a seguito della crisi pandemica e delle 

misure adottate per contenerla. 

Le importanti perdite in termini di reddito e posti di lavoro, con un livello di incertezza particolarmente 

elevato che circonda le prospettive economiche, hanno determinato una notevole flessione della spesa 

per investimenti e consumi. 

Nonostante gli indicatori dell’attività economica registrino alcuni segnali di ripresa in concomitanza con 

la graduale distensione delle misure di contenimento, il miglioramento è apparso modesto rispetto alla 

rapidità con la quale gli indicatori sono precipitati nei mesi di aprile e maggio. 

Le proiezioni macroeconomiche formulate nel mese di giugno 2020 dagli esperti dell’Eurosistema 

prevedono una contrazione dell’attività economica ad un ritmo senza precedenti nel secondo trimestre 

del 2020. 

Ci si attende che le pressioni sui prezzi rimangano contenute per effetto di una importante diminuzione 

del PIL in termini reali e del significativo aumento della capacità inutilizzata nell’economia. 

Le previsioni hanno indicato una revisione importante al ribasso sia per quanto concerne il livello di 

attività economica, sia in termini di prospettive di inflazione nell’intero orizzonte temporale considerato. 

L’inflazione è stata rivista al ribasso, passando dall’1,6% delle proiezioni formulate dagli esperti a 

dicembre 2019 all’1,3% delle proiezioni di giugno 2020. 

Il 4 giugno 2020, il Consiglio direttivo della BCE, ha adottato ulteriori misure. Nello specifico, ha deciso 

di aumentare la dotazione del PEPP di 600 miliardi, per un totale di 1350 miliardi, di estendere 

l’orizzonte degli acquisti netti nell’ambito del Pandemic Emergency Purchase Programme almeno fino 

alla fine di giugno 2021 e di reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del PEPP 

almeno fino alla fine del 2022.  

Il Consiglio direttivo ha anche affermato che la riduzione futura del portafoglio del PEPP sarà gestita in 

modo tale da evitare interferenze con l’orientamento di politica monetaria: questa strategia di 

reinvestimento per il PEPP al fine di ridurre il rischio di irrigidimento delle condizioni di finanziamento. 
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Dunque, il PEPP è stato ricalibrato per allentare ulteriormente l’orientamento di politica monetaria, allo 

scopo di sostenere condizioni di finanziamento favorevoli per tutti i paesi e settori e al fine di assicurare 

la convergenza stabile dell’inflazione verso il livello perseguito dal Consiglio direttivo. 

L’8 giugno 2020, il Board della FED ha deciso di espandere il Main Street Lending Program al fine di 

consentire alle piccole e medie imprese di essere in grado di ricevere sostegni economici. 

Nello specifico, il Board ha abbassato l’importo minimo del prestito, aumentato il limite massimo, 

adeguato il programma di rimborso del capitale allo scopo di iniziare dopo due anni ed esteso il termine 

a 5 anni per fornire ai mutuatari una maggiore flessibilità nel rimborsare i prestiti. 

Con un comunicato stampa, il presidente Powell ha affermato che “sostenere le piccole e medie imprese 

che sono pronte a riaprire e riassumere i lavoratori contribuirà a promuovere una ripresa economica su 

vasta scala” e si è detto “fiducioso che i cambiamenti che stiamo apportando miglioreranno la capacità 

del Main Street Lending Program di sostenere l’occupazione durante questo periodo difficile” [38] 

In particolare, le modifiche al Main Street Lending Program riguardano: 

- riduzione importo minimo per alcuni prestiti da 500.000 dollari a 250.000; 

- aumento della dimensione massima del prestito per tutte le facilities; 

- estensione della durata di ciascuna opzione di prestito da 4 a 5 anni; 

- prolungamento del periodo di rimborso per tutti i prestiti ritardando i pagamenti di capitale da uno a 

due anni; 

- innalzamento della partecipazione della Reserve Bank al 95% per tutti i prestiti. 

Si tratta di un programma di acquisto del 95% di ogni prestito idoneo presentato al Main Street Lending 

Program, a condizione che la documentazione richiesta sia completa e le transazioni coerenti con i 

requisiti della facility del Main Street. 

Il programma è stato istituito con l’approvazione del segretario del tesoro e con 75 miliardi di dollari di 

capitale fornito dal dipartimento del tesoro dal CARES Act. 

Il grafico di figura 24 illustra in dettaglio le modifiche al Main Street Lending Program. 

 

 
[38] Press Release FED 8 Giugno 2020  

Fonte: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200608a.htm 
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Figura 24 

[39] 
 

Il 10 Giugno 2020, a seguito della riunione del Federal Open Market Committee, la Fed ha pubblicato 

un nuovo comunicato stampa, in cui, riconferma le misure già adottate precedentemente. 

Nonostante le condizioni finanziarie siano in miglioramento, riflettendo dunque in parte le misure 

politiche a sostegno dell’economia e del flusso di credito alle famiglie e alle imprese degli USA, il 

Comitato ha deciso di mantenere l’intervallo obiettivo per il tasso sui fondi federali ad un tasso dello 0-

0,25%. 

Il comitato si è detto pronto a valutare le condizioni economiche realizzate ed attese rispetto all’obiettivo 

di massima occupazione e l’obiettivo di inflazione del 2%. 

Per sostenere il flusso di credito a famiglie ed imprese, si legge sempre nel comunicato, la FED 

aumenterà le proprie disponibilità in titoli del tesoro garantiti da ipoteca residenziali e commerciali 

favorendo così una politica monetaria a condizioni finanziarie più ampie.  

Inoltre, l'Open Market Desk continuerà a offrire operazioni di pronti contro termine e overnight su larga 

scala.  

Il Comitato seguirà da vicino gli sviluppi ed è pronto ad adeguare i propri piani secondo necessità. [40] 

Il 28 luglio 2020, il Board della FED ha annunciato l’estensione delle sue linee di prestito, che sarebbero 

dovuto scadere intorno al 30 settembre, fino al 31 dicembre. 

Questa estensione ha facilitato la pianificazione da parte dei partecipanti potenziali alla facility e fornirà 

la certezza che le suddette facility continueranno ad essere disponibili per aiutare la ripresa economica 

in questo momento difficile. 

 
[39] Modifiche in dettaglio al Main Street Lending Program 

Fonte: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200608a.htm 
[40] Press Release 10 Giugno 2020 FOMC statement  

Fonte: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200610a.htm 
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Le facility introdotte dal Board hanno permesso di fornire un sostegno fondamentale, migliorando e 

stabilizzando il funzionamento del mercato e migliorando il flusso di credito a famiglie ed imprese. 

L’estensione si applica al Primary Dealer Credit Facility, al Money Market Mutual Fund Liquidity 

Facility, al Primary Market Corporate Credit Facility, al Secondary Market Corporate Credit Facility, al 

Term Asset-Backed Securities Loan Facility, al Paycheck Protection Program Liquidity Facility e al 

Main Street Lending Program.  

Il 29 luglio 2020, la FED con un comunicato stampa, [41] informa di una lieve ripresa di occupazione e 

attività economica, comunque ben al di sotto dei livelli di inizio 2020. 

La domanda più debole e i prezzi del petrolio su livelli molto bassi hanno frenato l’inflazione dei prezzi 

al consumo. Anche se le condizioni finanziarie complessivamente sono in miglioramento, la FED ha 

deciso di mantenere i tassi invariati (0-0,25%). 

In Europa, nel corso dell’estate i dati disponibili segnalano una forte, ma parziale e disomogenea, ripresa 

economica, principalmente per effetto dell’allentamento delle misure di contenimento della pandemia. 

Nonostante ciò, la ripresa appare asimmetrica, più pronunciata nel settore manifatturiero rispetto a quello 

dei servizi. L’attività, comunque, rimane ben al di sotto dei livelli precedenti la crisi pandemica. 

L’inflazione è frenata dalle basse quotazioni energetiche e dalle pressioni contenute sui prezzi, in un 

contesto nel quale la domanda risulta debole e la capacità nel mercato del lavoro è inutilizzata. 

A fine agosto 2020, durante il Simposio economico di Jackson Hole, la FED ha annunciato una modifica 

agli obiettivi di politica monetaria. 

La modifica più significativa riguarda l’obiettivo di stabilità dei prezzi. La banca centrale statunitense 

ha deciso di adottare ufficialmente un average inflation targeting.  

Dunque, l’obiettivo non è più quello di ottenere un’inflazione del 2% ma un’inflazione pari in media al 

2% nel tempo. Ciò significa che in seguito a periodi in cui l’inflazione è al di sotto del 2%, un’appropriata 

politica monetaria deve puntare a ottenere un’inflazione moderatamente superiore al 2%. 

Si tratta di un approccio flessibile, non vengono però definiti né l’orizzonte temporale di riferimento né 

un obiettivo numerico preciso relativo alla massima occupazione. 

Proprio per quanto riguarda l’occupazione, il presidente Powell ha affermato che la FED è convinta che 

un robusto mercato del lavoro possa essere sostenuto. 

L’idea sottostante è che, a differenza degli anni passati, una riduzione importante della disoccupazione 

non porta a pressioni inflazionistiche da contrastare. 

La politica monetaria nel sistema statunitense pur dando priorità all’obiettivo di inflazione, punta anche 

a sostenere l’occupazione cercando di abbassare le condizioni di finanziamento delle imprese. 

 
[41] Press Release 29 Luglio 2020 FOMC statement  

Fonte: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200729a.htm 
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Le conseguenze di questa revisione provocheranno, in futuro, una politica monetaria più espansiva dal 

punto di vista strutturale e in tempi più lunghi rispetto alla precedente strategia. 

La FED, in questo momento, punta soprattutto sull’innovazione, capace di riflettere le sfide poste alla 

politica monetaria da una situazione di tassi di interesse bassi. 

Nel corso degli anni, spiega Powell, il lento ritmo di crescita della popolazione e il suo invecchiamento 

hanno portato ad una brusca frenata della crescita economica e della produttività. 

Ha ricordato, inoltre, che si è ridotto di molto lo spazio di manovra della politica monetaria in caso di 

rallentamento ciclico della domanda e sono aumentati anche i rischi posti all’inflazione e 

all’occupazione. 

Per questi motivi, il presidente della FED ha ribadito che la Banca centrale USA, oltre ai tassi, è pronta 

ad utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione allo scopo di sostenere l’economia. 

Le misure di politica monetaria non-standard finora considerate come tali, sono state confermate come 

normali strumenti di politica monetaria. 

Il 10 settembre 2020, in una conferenza stampa, la presidente della BCE Christine Lagarde ha spiegato 

che l’ammontare massimo deciso per il PEPP di 1350 miliardi sarà “verosimilmente” utilizzato 

interamente entro giugno 2021. Il primo obiettivo, ossia quello di ridimensionare ed evitare la 

frammentazione finanziaria nell’area euro, è stato raggiunto. 

Questa è la risposta da parte della BCE alle due nuove sfide: raffreddamento dei prezzi e rialzo del 

cambio effettivo. 

La doppia sfida è abbastanza delicata: ad agosto l’inflazione dell’Eurolandia è stata pari a -0,3% e 

secondo le stime della BCE continuerà ad essere negativa nei mesi successivi per poi tornare positiva 

solo all’inizio del 2021. 

Christine Lagarde ha inoltre dichiarato che “la flessibilità sta diventando meno importante mentre ha 

assunto un ruolo centrale il suo ruolo di allentamento delle condizioni monetarie”. 

Dunque, si può immaginare che le aspettative di inflazione, in assenza di cambiamenti sostanziali di 

politica monetaria, andranno a muoversi in maniera dipendente dall’andamento dell’economica e quindi 

abbastanza lentamente. 

Il 16 settembre 2020, con un comunicato stampa[42] , la Federal Reserve, ha annunciato di mantenere 

invariati i tassi di interesse almeno fino al 2023. 

A seguito dell’adozione della nuova strategia concernente l’imposizione del raggiungimento di un 

obiettivo di inflazione del 2% medio nel tempo, la FED quindi prolunga l’orientamento espansivo. 

La banca centrale statunitense punta ad una inflazione “moderatamente superiore al 2% per un po’ di 

tempo”. 

 
[42] Press Release: Federal reserve issues FOMC statement  

Fonte: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200916a.htm 
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I tassi di interesse resteranno stabili al livello dello 0-0,25% fino a quando questo obiettivo, funzionale 

al raggiungimento della media del 2% dopo la lunga fase di bassa inflazione, verrà raggiunto. 

Gli acquisti di titoli proseguiranno a ritmi di 80 miliardi di dollari al mese al fine di mantenere un efficace 

funzionamento dei mercati finanziari e assicurare condizioni finanziarie espansive. 

In conferenza stampa, il presidente della FED, Jerome Powell, ha spiegato che si tratta di una “potente” 

forward guidance e che la banca centrale statunitense è pronta a rivedere la propria politica espansiva 

nel caso in cui dovessero sorgere degli ostacoli al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

In autunno è diventato evidente che la ripresa economica nell’area euro sta perdendo slancio più 

rapidamente rispetto a quanto atteso. La recrudescenza del COVID-19 e le misure di contenimento 

adottate tornano a porre molte problematiche sia per la salute pubblica sia per le prospettive di crescita 

economica dei paesi europei e mondiali. L’inflazione è molto bassa e la domanda debole. 

Nella riunione del 29 ottobre 2020 [43], il Consiglio direttivo della BCE ha riconfermato le misure 

adottate in precedenza e ha annunciato che nella successiva riunione (10 dicembre 2020) avrebbe 

ricalibrato i suoi strumenti per rispondere all’evolvere della situazione pandemica e allo scopo di 

assicurare che le condizioni di finanziamento rimanessero favorevoli al sostenimento della ripresa 

economica e al contrasto del negativo impatto sul profilo previsto per l’inflazione. 

Il 5 novembre 2020, si è riunita il FOMC (Federal Open Market Committee) e la FED ha diffuso un 

nuovo comunicato stampa [44], tramite il quale non ha modificato le decisioni prese durante l’ultima 

riunione, con la sola eccezione della parte relativa al miglioramento delle condizioni finanziarie ad 

ottobre, e dunque, lasciando intendere la necessità di ulteriori interventi da attuare nella successiva 

riunione (16 dicembre 2020). 

In conferenza stampa, Powell ha sottolineato che il ritmo della ripresa economica sta rallentando negli 

ultimi mesi così come il mercato del lavoro, sebbene gli investimenti siano in rialzo. 

L’attività economica resta al di sotto dei livelli pre-crisi e l’inflazione è ben lontana dall’obiettivo del 

2% di politica monetaria. 

Per questi motivi, ha affermato Powell, gli acquisti di titoli continueranno almeno agli attuali ritmi, ossia 

pari a 120 miliardi di dollari al mese, 80 per i titoli di Stato e 40 miliardi per quanto concerne i mortgage 

backed securities. 

Nonostante abbia deluso le attese, la FED ha annunciato che continuerà a procedere all’acquisto di titoli 

al fine di sostenere un corretto funzionamento del mercato ed il presidente Powell si è detto soddisfatto 

degli effetti accomodativi del programma. 

 
[43] Decisioni di politica monetaria 29 ottobre 2020 

Fonte: https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2020/ecb_mp201029_it.pdf 
[44] Press Release: Federal Reserve issues FOMC statement 5 novembre 2020 

Fonte: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20201105a.htm 
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Rispondendo ad una domanda dei giornalisti, Powell ha inoltre ammesso che il QE ha la funzione di 

sostenere l’economica degli USA e per questo motivo non è stato ridimensionato. 

In Europa, al momento della riunione del 10 dicembre 2020 [45], i dati e le proiezioni macroeconomiche 

indicano che gli effetti della pandemia a breve termine sull’economia sono diventati più pronunciati e 

l’inflazione debole più duratura del previsto. 

L’intensificarsi della crisi pandemica sta limitando l’attività economica dell’area dell’euro e mondiale, 

lasciando presagire una contrazione nel quarto trimestre del 2020. 

Pertanto, il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di ricalibrare gli strumenti di politica monetaria. 

Nello specifico ha confermato i tassi di interesse: il saggio di riferimento resterà fermo allo 0% mentre 

quello sui depositi sarà pari a -0,5%. Ha stabilito l’incremento della dotazione del PEPP di 500 miliardi 

di euro, per un totale di 1850 miliardi e di estendere l’orizzonte temporale degli acquisti netti del PEPP 

almeno fino alla fine del 2022. 

La BCE ha anche previsto che gli acquisti continueranno ad essere effettuati in maniera flessibile 

secondo le condizioni di mercato, fra i vari paesi e le classi di attività, per evitare l’inasprimento delle 

condizioni di finanziamento, ritenuto inconciliabile con la neutralizzazione dell’effetto al ribasso della 

pandemia per quanto concerne l’inflazione e al fine di favorire una ordinata trasmissione della politica 

monetaria. 

Il Consiglio direttivo ha altresì deciso di ricalibrare ulteriormente le condizioni relative alla terza serie 

di operazioni mirate al rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-III). 

In particolare, ha annunciato che è intenzionato ad estendere di dodici mesi, il periodo di applicazione 

dei termini molto più favorevoli; di condurre altre tre operazioni tra giugno e dicembre 2021 e di 

aumentare l’ammontare totale assegnabile in prestito alle controparti dal 50 al 55% del rispettivo stock 

di prestiti idonei. 

Infine, ha deciso di offrire altri quattro ORLTEP nel 2021, di estendere fino a marzo 2022 tutte le 

operazioni temporanee di swap e pronti contro termine con le banche centrali che non appartengono 

all’area euro, il sistema pronti contro termine per le banche centrali EUREP e di continuare a condurre 

fino a quando si riterrà necessario, tutte le operazioni ordinarie di prestito, come ad esempio le procedure 

d’asta a tasso fisso con aggiudicazione piena degli importi, alle condizioni attualmente in vigore. 

Il 16 dicembre 2020 [46] la FED annuncia di lasciare invariati i tassi di interesse allo 0-0,25% e di 

continuare gli acquisti dei titoli di Stato ad un ritmo di 80 miliardi al mese e dei titoli di agenzie garantite 

dallo Stato ad un ritmo di 40 miliardi, fin quando non saranno stati realizzati notevoli progressi verso 

gli obiettivi di massima occupazione e stabilità dei prezzi. 

 
[45] Comunicato stampa, decisioni di politica monetaria 10 dicembre 2020 

Fonte: https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2020/ecb.mp201210.it.pdf 
[46] Press Release: Federal Reserve issues FOMC statement, 16 dicembre 2020 
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Ricordiamo che in precedenza gli acquisti erano stati realizzati per garantire un corretto funzionamento 

del mercato e per assicurare condizioni finanziarie appropriate. 

Il cambiamento è proprio in questo: gli acquisti dei titoli da strumento tecnico diventano uno strumento 

pieno di politica monetaria. Dunque, gli acquisti dei titoli potranno durare ora più a lungo. 

La prima reazione dei titoli di stato è stata una flessione dei prezzi e un rialzo leggero dei rendimenti. 

Il presidente della FED ha spiegato che mentre le precedenti indicazioni erano temporanee, quelle attuali 

mettono in relazione gli acquisti con effettivi notevoli progressi verso gli obiettivi della FED. 

Le proiezioni sui tassi di interesse sono ferme: dovrebbero rimanere invariati per tutto il 2022. 

Il 21 gennaio 2021, nella riunione tenutasi dal Consiglio direttivo della BCE, è stato decisa la riconferma 

dell’orientamento molto accomodante della politica monetaria. 

Invariati i tassi di interesse e la dotazione e durata degli acquisti del programma PEPP, con una dotazione 

pari a 1850 miliardi, fino a marzo 2022 e, in ogni caso, finché non si riterrà conclusa la fase critica legata 

alla diffusione del coronavirus. 

Il consiglio direttivo continuerà ad investire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nell’ambito del 

PEPP almeno fino al 2023. 

Per quanto concerne il QE, gli acquisti proseguiranno ad un ritmo mensile di 20 miliardi di euro. 

Ma le borse europee hanno chiuso in calo perché i mercati si aspettavano dichiarazioni ancor più 

accomodanti da parte della presidente della BCE, Christine Lagarde. 

Anche la FED, nella prima riunione del 2021 [47], non cambia la sua rotta. 

Restano quindi invariati i tassi (0 – 0,25%) fino a quando non saranno raggiunti gli obiettivi in termini 

di occupazione ed inflazione. Anche gli acquisti dei titoli di Stato sono confermati per 80 miliardi di 

dollari al mese e di asset - backed securities per 40 miliardi. 

La FED si dichiara comunque pronta ad ampliare la propria manovra nel caso in cui emerga il rischio di 

non poter raggiungere i suoi obiettivi soprattutto sul mercato del lavoro e sull’inflazione. 

L’11 marzo 2021 [48], la BCE ha deciso di contrastare con decisione l’aumento della curva dei 

rendimenti, insistendo sul PEPP; il Consiglio direttivo si aspetta che nel successivo trimestre gli acquisti 

nell’ambito del programma pandemico PEPP saranno realizzati ad un ritmo significativamente più 

elevato rispetto ai primi mesi del 2021. 

Si tratta dunque di evitare l’irrigidimento delle condizioni monetarie che siano incoerenti con il contrasto 

dell’effetto al ribasso della crisi pandemica sul profilo dell’inflazione. 

Non è stato ritenuto necessario un aumento complessivo del PEPP, che è stato confermato per un importo 

pari a 1850 miliardi e che tiene conto di eventuali imprevisti; per cui sarà applicato con grande 

 
[47] Press release: Federal Reserve issues FOMC statement 27 gennaio 2021 

Fonte: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20210127a.htm 
[48] Decisioni di politica monetaria 11 marzo 2021 

Fonte: https://www.bancaditalia.it/media/bce-comunicati/documenti/2021/ecb_mp210311_it.pdf  
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flessibilità. 

Ma non vi è neanche l’impegno ad utilizzare interamente l’ammontare destinato al contrasto degli effetti 

economici della pandemia. 

Gli acquisti potranno fermarsi cioè ad un livello inferiore ai 1850 miliardi nel caso in cui le condizioni 

monetarie lo consentano, così come rimane la possibilità che l’intero progetto possa essere ricalibrato. 

Vengono confermate le altre misure del pacchetto di politica monetaria: il QE ad un ritmo di 20 miliardi 

al mese, i tassi allo 0% per le aste di liquidità standard (REPO) ed al -0,50% per i depositi delle aziende 

creditizie presso la Banca Centrale Europea. 

Il 17 marzo 2021 la FED [49] conferma il livello dei tassi di interesse e gli acquisti dei titoli pari a 120 

miliardi al mese dei quali 80 destinati al T-Bond. 

Quindi si confermano i precedenti orientamenti di politica monetaria.  

La FED prevede per il futuro, dopo un rallentamento delle attività, segnali di ripresa nonostante i settori 

fortemente colpiti dalla pandemia restino deboli. 

Le proiezioni economiche segnalano una forte revisione al rialzo del PIL per il 2021: 6,5% contro il 

4,2% di dicembre 2020 e sono confermati quelli per gli anni successivi. 

Il presidente Powell ha affermato che però non è ancora tempo per parlare di tapering, una riduzione, 

seppur graduale, degli acquisti dei titoli. 

Le aspettative di inflazione, importanti per dare ai prezzi la tendenza desiderata, sembrano ancorate, 

sebbene in rialzo e confermano la credibilità della FED, cioè non si allontanano di molto dall’obiettivo 

del 2% medio. 

Il 22 aprile 2021, nella riunione tenuta dalla BCE, il Consiglio direttivo ha deciso di riconfermare 

l’orientamento molto accomodante della politica monetaria e ha ribadito che gli acquisti relativi al PEPP 

continueranno nel seguente trimestre ad un ritmo più intenso rispetto ad inizio 2021, al fine di tenere 

sotto controllo le condizioni di finanziamento e garantire l’uscita dalla crisi. 

Inoltre, nella conferenza stampa, la presidente della BCE, Christine Lagarde ha spiegato che l’economia 

dell’area euro si sta evolvendo in maniera lineare con le proiezioni della Banca Centrale Europea e che 

l’uscita dalla fase di emergenza è prevista per la seconda metà del 2022. 

Inoltre, la Lagarde ha affermato che è ancora troppo presto per definire in quale modo esaurire il PEPP. 

Il comunicato ufficiale, pubblicato a seguito della riunione, ha riaffermato che nel caso in cui non si 

riterrà necessario, i 1850 miliardi previsti dal PEPP non saranno utilizzati complessivamente e se, invece, 

dovessero risultare insufficienti, il programma potrà essere ricalibrato. 

Lagarde ha spiegato che la BCE non sta effettuando attività di controllo della curva dei rendimenti 

poiché l’obiettivo è quello di garantire condizioni di finanziamento favorevoli. 

 
[49] Press Release: Federal Reserve issues FOMC statement 17 marzo 2021 

Fonte: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20210317a.htm 
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Anche la FED nella riunione del 28 aprile 2021 non cambia orientamento di politica monetaria: 

riconferma le misure predisposte per contrastare l’economia (tassi a zero e acquisti di titoli per 120 

miliardi di dollari al mese) e l’intenzione di accompagnare la ripresa economica con una politica 

monetaria molto accomodante ma anche, in parallelo, una politica fiscale espansiva. 

L’unica modifica è relativa alla valutazione delle condizioni dell’economia: risultano ancora rischi 

riguardanti la crescita anche se gli indicatori di occupazione e attività economica si sono rafforzati più 

del previsto mentre nel mese precedente erano semplicemente ritornati positivi. 

Pur restando deboli, i settori maggiormente colpiti dalla pandemia hanno comunque mostrato segnali di 

miglioramento anche se l’occupazione nei settori del tempo libero e ricettività è rimasta inferiore ai 

livelli pre-crisi. 

Per quanto riguarda l’inflazione non sono segnalati problemi, il rialzo riflette fattori temporanei.  Le 

condizioni finanziarie, misura dell’impatto della politica economia monetaria lungo la catena di 

trasmissione, rimangono “accomodanti”, come nel mese di marzo 2021. 

Vista l’andamento dei contagi, che restano elevati, il presidente della FED ha ribadito che non è ancora 

il momento per parlare di un tapering perché è necessario osservare nel tempo progressi e passi in avanti. 

La ripresa economica, quindi, rimane incompleta, infatti ci sono ancora 8,5 milioni di posti di lavoro in 

meno rispetto al mese di febbraio 2020. 

Si potrà iniziare a parlare di exit strategy quando le condizioni del mercato del lavoro saranno coerenti 

con la massima occupazione e l’inflazione avrà raggiunto il 2% mostrando una tendenza al rialzo del 

suddetto livello per qualche tempo. 

Allo stato attuale è molto improbabile, ha aggiunto Powell, vedere una salita persistente dell’inflazione. 

 

2.6 Gli effetti degli interventi della BCE e della FED  

Le banche centrali hanno svolto un ruolo cruciale nella gestione della crisi economica provocata dalla 

pandemia. Per fronteggiare questa crisi sono stati accantonati i programmi di normalizzazione avviati 

dopo gli interventi straordinari degli anni precedenti volti ad arginare la crisi del 2008. 

Prima di passare ad una più dettagliata analisi degli effetti degli interventi della BCE e della FED, che 

sarà oggetto dei paragrafi successivi, si ritiene opportuno una breve sintesi introduttiva. 

Il principale obiettivo delle banche centrali è stato quello di attenuare il calo inevitabile dell’attività 

economica garantendo il regolare funzionamento del mercato finanziario e di facilitare il flusso di credito 

ad imprese e famiglie. 

Sono state offerte nuove operazioni di prestito e programmi di acquisto di asset ampliati o di nuova 

introduzione (cfr. tabella figura 13 del paragrafo 2.4 tratta da Cavallino, De Fiore – 2020). 

L’ampia diffusione di misure di prestito a lungo termine è servita a sostenere il flusso di credito alle 

famiglie ed al settore privato non finanziario. 
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Un ruolo importante è stato svolto anche dai programmi di acquisto di asset, anche se con obiettivi 

diversi. Per quanto riguarda la FED, gli acquisti di attività nel settore pubblico hanno garantito il regolare 

funzionamento del mercato dei titoli del Tesoro statunitense e ne hanno preservato il ruolo chiave nella 

determinazione dei prezzi delle attività finanziarie: sulla base di questi rendimenti vengono calcolati i 

costi di finanziamento per banche, imprese e famiglie. 

Gli acquisti della BCE, analogamente, sono stati determinanti per garantire la regolare trasmissione della 

politica monetaria contenendo l’allargamento degli spread sovrani dell’area euro. 

Un ulteriore obiettivo dei programmi di acquisto era ripristinare la fiducia e stabilizzare il sistema 

finanziario. 

Per sostenere direttamente il flusso di credito alle imprese non finanziarie, le banche centrali hanno 

attivato anche programmi di acquisto di attività nel settore privato. Tutte le principali banche centrali 

hanno stabilito o aumentato le dimensioni dei loro programmi di acquisto di commercial paper e 

obbligazioni societarie; la BCE ha esteso l’ammissibilità anche alle commercial paper non finanziarie. 

Per quanto concerne la FED, per la prima volta, come vedremo nelle pagine seguenti, ha acquistato 

obbligazioni investment grade ed ha esteso, in seguito, l’ammissibilità alle obbligazioni successivamente 

declassate, le cosiddette fallen angels. 

Il ricorso a misure di sostegno del flusso di credito a famigli ed imprese non finanziarie è stato 

decisamente di più ampia portata nella crisi attuale rispetto alla GFC. Mentre, come mostrato nei grafici 

di figura 25 tratta da [Cavallino, De Fiore] il sostegno di liquidità al settore finanziario è stato più ampio 

durante la GFC e più limitato nella crisi pandemica. La differenza si può spiegare anche con la diversa 

natura delle due crisi. Mentre la GFC colpì prima i mercati finanziari e poi si propagò all’economia 

reale, agendo negativamente sulla fiducia e sulle condizioni di credito per imprese e famiglie, al contrario 

la crisi dovuta al Covid-19, imponendo misure di contenimento, ha colpito prima l’economia reale e poi 

si è propagata al settore finanziario. 
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Figura 25 

 
 

2.6.1 Interventi della BCE: attuazione degli acquisti e ruolo di stabilizzazione dei mercati  

Il 12 marzo 2020 la BCE, avendo raggiunto lo zero lower bound nei tassi di interesse di policy, ha attuato 

un allargamento dell'APP e un rafforzamento del TLTRO III. 

Il programma APP (Asset Purchase Programme) era già esistente, è stato invece introdotto un nuovo 

programma di acquisto di titoli pubblici e privati per l’emergenza pandemica (PEPP). 

Il PEPP rende più accomodante l’orientamento monetario, contribuisce alla stabilizzazione e riduce la 

frammentazione garantendo la trasmissione della politica monetaria a tutti i paesi dell’area euro. 

Ciò si ottiene con una conduzione di acquisti flessibili nel tempo, tra tipologie di attività e tra 

giurisdizioni. 

Gli effetti del PEPP sui mercati sono stati rapidi e pronunciati infatti, nei giorni successivi all’annuncio 

i rendimenti dei titoli di Stato a lungo termine e i premi al rischio sono diminuiti in tutta l’area euro, 

soprattutto nelle economie più colpite dalle turbolenze ed inoltre è migliorata la liquidità, come si può 

rilevare dalla figura seguente. 
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L “effetto annuncio” è molto persistente e riflette i cambiamenti nelle aspettative del mercato guidati da 

notizie sulla dimensione e durata del programma. 

Per un’analisi più dettagliata dell’effetto annuncio si rimanda al capitolo successivo (Event study) che 

sarà dedicato allo studio delle reazioni dei mercati ad alcuni annunci delle banche centrali. 

In questo paragrafo invece l’attenzione è focalizzata sulla successiva attuazione degli acquisti annunciati 

nell’ambito PEPP e sui relativi effetti sulla stabilizzazione dei mercati.  

A tale proposito si è analizzata una recente analisi econometrica [50] relativa agli effetti degli acquisti, da 

parte dell’Eurosistema, sui rendimenti dei titoli di Stato, nel giorno stesso in cui vengono eseguiti e di 

come tali effetti si aggiungano a quelli degli annunci. 

Lo studio ha utilizzato dati ad alta frequenza per analizzare gli effetti dinamici sul mercato dei titoli di 

Stato effettuati in Italia dalla banca centrale durante la crisi pandemica. 

All’inizio di marzo 2020 il mercato dei titoli di Stato italiani è stato fra i più colpiti nell’area euro, 

registrando un poderoso aumento dell’avversione al rischio ed un marcato deterioramento delle 

condizioni di liquidità (figura 26). 

 

 

[50] M.Bernardini – A. De Nicola The market stabilization role of central bank asset purchases: high-frequency evidence 

from the COVID-19 crisis - Banca d’Italia, Temi di discussione, 1310, 2020.  
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Figura 26 – Stress nel mercato dei titoli di Stato italiani durante la crisi del COVID-19 

 

 
Nota: L'asse di sinistra misura lo spread di rendimento dei titoli di Stato italiani a 10 anni rispetto ai loro equivalenti tedeschi, 

che fornisce una proxy per i rischi di credito sovrano e di liquidità, in punti base. L'asse di destra misura un indicatore 

giornaliero di (il)liquidità nel mercato dei titoli di Stato italiani, basato sui prezzi quotati su MTS Cash, in punti base. 
 

L’analisi empirica utilizza dati riservati ad alta frequenza sui flussi di acquisto e metodi di proiezione 

locale.  

Trattandosi di interventi innescati da improvvisi e forti peggioramenti dei prezzi, le regressioni delle 

variazioni dei rendimenti sull’ammontare dei flussi di acquisto possono dare coefficienti nulli o positivi, 

indicando quindi l’inefficacia degli interventi o addirittura che siano stati controproducenti anche se in 

realtà hanno contribuito alla stabilizzazione dei rendimenti obbligazionari. Si parla pertanto di 

distorsione da simultaneità che, nello studio, è stata affrontata utilizzando dati campionati ad intervalli 

di cinque minuti, seguendo Ghysels et al (2017) e cioè assumendo che gli shock sui rendimenti possono 

influenzare gli acquisti di politica monetaria solo con un ritardo di un periodo. Il presupposto è stato che 

occorrono almeno cinque minuti affinché il gestore di un portafoglio reagisca a shock esterni. 

Pertanto, i dati presi in esame sono stati osservati ad intervalli di cinque minuti (nella fascia oraria 9:00 

– 17:30) nel periodo 2 gennaio 2020 – 30 settembre 2020. 

Fino al 15 marzo i dati sono riferiti ad acquisti nell’ambito APP, mentre dal 16 marzo in poi 

comprendono anche quelli nell’ambito della dotazione temporanea aggiuntiva APP e, da fine marzo, il 

PEPP. Gli acquisti non sono stati distinti perché corrono tutti in parallelo e sono implementati in modo 

simile. 

Sono stati studiati, per prima cosa, gli effetti dinamici medi nel periodo della crisi pandemica preso in 

esame ed evidenziando i seguenti cinque risultati: 
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1) L’acquisto definitivo di obbligazioni a lungo termine da parte della banca centrale porta ad una 

diminuzione dei rendimenti corrispondenti di 4-5 bp per mld all’impatto, con un picco di 7 bp 

nei primi 20 minuti. 

2) L’impatto sul rendimento di un acquisto tende ad essere persistente (1-2 ore dopo l’intervento). 

3) Gli effetti si riverberano anche sulle obbligazioni a più breve scadenza inducendo uno 

spostamento verso il basso ed un appiattimento della curva dei rendimenti. 

4) Il movimento al ribasso è guidato da una compressione dei premi al rischio di credito e di 

liquidità incorporati negli spread sovrani. 

5) L’acquisto porta anche ad un costante miglioramento della liquidità sul mercato. 

Per calcolare gli effetti dinamici di un acquisto sul mercato dei titoli sono state utilizzate le proiezioni 

locali di Jordà (2005): il metodo consente la stima diretta di una funzione di risposta all’impulso (IRF) 

senza specificare il sistema dinamico multivariato sottostante sconosciuto, come nel caso delle Vector 

Auto Regression (VAR). 

In dettaglio la variabile interesse è stata stimata con il modello: 

 
per h = 0,…,H  in cui yd,t+h è la variabile generica dell’interesse nei 5 minuti dell’ intervallo t+h del 

giorno d.  

Sono state considerate 12 variabili: flusso di acquisto dei titoli di Stato italiani con scadenza a 2, 5 e 10 

anni, i rendimenti obbligazionari corrispondenti, i rendimenti obbligazionari tedeschi alle stesse tre 

scadenze, il term spread tra i rendimenti obbligazionari italiani a 10 e 5 anni, lo spread sovrano tra 

rendimenti annuali italiani e tedeschi nonché un indicatore di (il)liquidità nel mercato dei titoli di Stato 

italiani. 

Al secondo membro della relazione, il primo termine si riferisce agli acquisti di titoli di Stato italiani a 

scadenza m nell’intervallo infra-giornaliero t del giorno d, il secondo termine Cd,t è un vettore di variabili 

di controllo, mentre 2d e 2t si riferiscono ad effetti fissi giornalieri e Θ$,& un insieme di variabili dummy 

che controllano gli effetti degli annunci di politica monetaria. In tutte le stime sono stati computati gli 

errori standard di Driscoll e Kraay (1998) mediante l’ultimo termine ud,t+h . 

Il parametro ß0(h) misura la risposta all’impulso della variabile y nell’intervallo infra-giornaliero t+h ad 

un acquisto definitivo p di m obbligazioni nell’intervallo infragiornaliero t. 

Per la comparabilità dei risultati, le elasticità stimate sono misurate in punti base per miliardo di euro 

(bp per miliardo). 
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Figura 27 – Risposte ad un acquisto definitivo di obbligazioni a lungo termine 

 

La figura mostra le risposte all’impatto dell'acquisto da parte della banca centrale di titoli di Stato italiani a 10 anni. La stima 

si basa su 12232 osservazioni nel periodo 16 marzo 2020 – 30 settembre 2020. I flussi di acquisto sono in miliardi di € e le 

variabili finanziarie sono in punti base. L'asse orizzontale misura un orizzonte di 1 ora: 0 indica l'intervallo di 5 minuti in cui 

si verifica lo shock di acquisto e 1-11 i seguenti intervalli di 5 minuti. Le bande grigie sono intervalli di confidenza del 68% 

e del 90%.  

La figura 27 mostra i risultati della stima con il modello proposto, il sottoperiodo inizia dal 16 marzo 

cioè dall’attuazione flessibile degli acquisti da parte dell’Eurosistema. 

Le prime tre righe si riferiscono rispettivamente a flussi di acquisto, rendimenti obbligazionari italiani e 

rendimenti obbligazionari tedeschi mentre le colonne fanno riferimento a diversi segmenti di scadenza 

(2,5 e 10 anni). L’ultima riga mostra le risposte dello spread a 10 anni/5 anni, dello spread sovrano a 10 

anni e dell’indicatore di illiquidità del mercato. 

Si evidenziano cinque risultati principali: 
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- L’acquisto di titoli di Stato a 10 anni all’impatto comprime i rendimenti di 4-5 bp per miliardo, 

nei successivi 15 minuti di ulteriori 2-3 bp per miliardo con un picco di 7 bp per miliardo. Questo 

risultato, pur con le limitazioni dovute alle differenze derivanti a frequenza dei dati, scala delle 

elasticità e periodi di tempo analizzati, rientra nella gamma dei valori trovati da studi precedenti 

riguardanti dati giornalieri. Infatti, per la SMP Casiraghi et al (2016) stimano un’elasticità di 2-

5 bp per miliardo, Eser e Schwaab (2016) valori in un intervallo di 19 bp per miliardo tra i paesi 

e per l’APP, De Santis e Holm-Hadulla (2017) stimano in circa 4 bp per miliardo l’elasticità di 

impatto. 

- Gli effetti del flusso tendono ad essere persistenti. Dopo un’ora dall’acquisto i rendimenti dei 

titoli di Stato rimangono ad un livello inferiore a quello senza l’acquisto. Nello studio sono stati 

esaminati anche orizzonti temporali più lunghi e sono stati rilevati effetti economicamente 

rilevanti dopo due ore (circa 3-4 bp per miliardo). 

- La curva dei rendimenti trasla verso il basso e si appiattisce. Gli effetti si riverberano anche sugli 

altri segmenti di scadenze. In risposta ad un acquisto di titoli di Stato a 10 anni da parte della 

banca centrale, i rendimenti obbligazionari a breve e medio termine (2 e 5 anni) registrano una 

sensibile riduzione con uno spostamento verso il basso della curva dei rendimenti. Si sottolinea 

che gli effetti indiretti sono in misura inferiore con uno spread 10 anni/5 anni da 1 a 2 pb per 

miliardo. 

- Il movimento al ribasso della curva dei rendimenti è determinato in gran parte da una 

compressione dei premi al rischio di credito e liquidità incorporati negli spread sovrani. Infatti, 

si rileva che l’acquisto di titoli di Stato italiani non si associa ad impatti visibili sui rendimenti 

dei titoli di Stato tedeschi. Questo indica che gli interventi mirati possono essere utilizzati come 

strumento per contrastare la frammentazione finanziaria che può insorgere in specifici segmenti 

di mercato. 

- L’acquisto di obbligazioni a lungo termine porta ad un miglioramento della liquidità di mercato 

attraverso una combinazione di effetti diretti ed indiretti. Anche se all’impatto si potrebbero 

registrare aumenti momentanei dei bid-ask spreads, nei periodi successivi un acquisto da parte 

della banca centrale può indirettamente ridurli, migliorando la fiducia e stimolando la domanda 

dei titoli di Stato. 

Sono stati studiati anche gli effetti degli acquisti di obbligazioni a medio termine ottenendo risultati 

simili (figura 28). 
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Figura 28 – Risposte ad un acquisto definitivo di obbligazioni a medio termine 

 
La figura mostra le risposte all’impatto dell'acquisto da parte della banca centrale di titoli di Stato italiani a 5 anni. La stima 

si basa su 12232 osservazioni nel periodo 16 marzo 2020 – 30 settembre 2020. I flussi di acquisto sono in miliardi di € e le 

variabili finanziarie sono in punti base. L'asse orizzontale misura un orizzonte di 1 ora: 0 indica l'intervallo di 5 minuti in cui 

si verifica lo shock di acquisto e 1-11 i seguenti intervalli di 5 minuti. Le bande grigie sono intervalli di confidenza del 68% 

e del 90%. 
 

Al fine di verificare se gli effetti del flusso siano diversi in condizioni di mercato stressate, lo studio ha 

anche analizzato il periodo 2 gennaio 2020 – 30 settembre 2020, suddividendolo in finestre mobili 

centrate di 21 giorni. 

Utilizzando sempre lo stesso modello si è proceduto quindi ad una ulteriore stima che ha mostrato come 

le elasticità di impatto siano state considerevolmente maggiori durante le fasi di maggiore avversione al 

rischio e condizioni di bassa liquidità (figura 29). 
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Figura 29 – Impatto sul rendimento variabile nel tempo di un acquisto definitivo di obbligazioni a lungo 

termine 

 
L'asse di sinistra misura la risposta all'impatto variabile nel tempo del rendimento dei titoli a 10 anni all'acquisto da parte 

della banca centrale di titoli di Stato italiani a 10 anni (bp per mld). La stima viene ripetuta per ogni giorno nel periodo 

2 gennaio 2020 – 30 settembre 2020 e si basa su finestre mobili centrate di 21 giorni di 1848 osservazioni ciascuna. Le 

bande grigie sono intervalli di confidenza del 68% e del 90%. L'asse di destra nel pannello superiore misura lo spread di 

rendimento dei titoli di Stato italiani a 10 anni rispetto ai loro equivalenti tedeschi, che fornisce una proxy per i rischi di 

credito sovrano e liquidità, in punti base. L'asse di destra nel pannello in basso misura un indicatore di (il)liquidità nel 

mercato dei titoli di Stato italiani, basato sui prezzi quotati su MTS Cash, in punti base.  
 
Al culmine della crisi pandemica di metà marzo, quando i differenziali di rendimento dei titoli di Stato 

italiani rispetto agli equivalenti tedeschi sono aumentati bruscamente e le condizioni di liquidità si sono 

rapidamente deteriorate, un acquisto di obbligazioni a lungo termine ha ridotto, all’impatto, i rendimenti 

corrispondenti di circa 10 bp per miliardo. A maggio, quando lo spread sovrano ha raggiunto un nuovo 

picco, mentre la liquidità si è dimostrata più resiliente, l’impatto sul rendimento è stato di circa 4-5 bp 
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per miliardo ed infine, da giugno, quando le condizioni finanziarie si sono allentate, l’impatto sui 

rendimenti è stato mediamente di circa 2-3 bp per miliardo. 

Questi risultati forniscono un supporto empirico alla ipotesi che gli acquisti delle banche centrali siano 

più efficaci nel ridurre i premi al rischio e nel migliorare la fiducia dei mercati nei periodi difficili (Cùrdia 

e Woodford, 2011; Vayanos e Vila, 2020). 

L’analisi dei risultati suggerisce inoltre che una ridistribuzione dei flussi di acquisto nel tempo, 

accelerando il loro ritmo quando sono necessari, risulta più efficace. 

Infine, si è stimata una versione dipendente dallo stato del modello precedente in cui sono riassunti gli 

effetti dinamici di acquisto a lungo termine nei periodi di stress ed in quelli più tranquilli. In dettaglio 

per ogni variabile di interesse si stimano H+1 regressioni separate in base al seguente modello: 

 
Per h=0,….,H dove Id,t è un indicatore dello stato di stress del mercato. 

La figura 30 mostra gli effetti dinamici di un acquisto da parte della banca centrale di titoli di Stato a 

lungo termine, sia all’interno che al di fuori dei periodi di stress, ottenuti con questo modello su tutto il 

campione dal 2 gennaio 2020 al 30 settembre 2020. 

Si evidenzia che tutte le variabili analizzate rispondono più fortemente agli acquisti in condizioni di 

mercato stressate; per esempio, lo spread sovrano a 10 anni viene compresso di circa 8 bp per miliardo 

nei periodi di stress e la liquidità del mercato migliora notevolmente dopo un intervento di politica 

monetaria, anche se le risposte sono meno persistenti su orizzonti più lunghi.  

L’attuazione di acquisti di attività da parte della banca centrale esercita effetti economicamente 

significativi anche in tempi più tranquilli. Gli acquisti effettivi, indipendentemente dalle condizioni di 

mercato, comprimono gli spread sovrani lungo tutto lo spettro delle scadenze e contribuiscono a 

migliorare la liquidità sul mercato. 
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Figura 30 – Risposte a un acquisto definitivo di obbligazioni a lungo termine in/out periodi di stress  

 
La figura mostra le risposte all'acquisto da parte della banca centrale di titoli di Stato italiani a 10 anni all'interno 

e al di fuori dei periodi di stress. La stima si basa su 16808 osservazioni nel periodo 2 gennaio 2020 – 30 

settembre 2020. I flussi di acquisto sono in miliardi di euro e le variabili finanziarie sono in punti base. L'asse 

orizzontale misura un orizzonte di 1 ora: 0 indica l'intervallo di 5 minuti in cui si verifica lo shock di acquisto e 

1–11 i successivi intervalli di 5 minuti. Le bande grigie sono intervalli di confidenza del 68% e del 90%. 

I risultati dell’analisi evidenziano quindi come gli acquisti effettivi influenzino i prezzi di mercato al di 

là degli annunci di acquisto contribuendo a garantire la regolare trasmissione della politica monetaria. 

Viene infatti esercitata una immediata spinta al ribasso dei rendimenti dei titoli di Stato, una 

compressione dei premi al rischio sovrano, contribuendo a migliorare le condizioni di liquidità del 

mercato. 
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Questi effetti sono più marcati nelle fasi di elevate tensioni nel mercato, particolarmente in quelle 

caratterizzate da bassa liquidità: quindi, adottando una opportuna flessibilità nella conduzione degli 

acquisti in termini di volume, tempi e giurisdizione, può essere aumentata l’efficacia complessiva degli 

interventi. 

Ricordiamo che, fin dall’annuncio del 18 marzo 2020, l’attuazione del PEPP prevede una conduzione 

flessibile per consentire fluttuazioni dei flussi di acquisti nel tempo, tra vari paesi e varie classi di attività 

e quindi i risultati dell’analisi confermano l’efficacia del PEPP come meccanismo di stabilizzazione del 

mercato. 

 

2.6.2 Interventi della BCE: operazioni di prestito 

Anche per i programmi di prestito alle banche, le prime azioni della BCE si sono concentrate 

nell’estensione di programmi esistenti; sono state fornite alle banche operazioni di liquidità ponte fino 

all’istituzione delle Pandemic Emergency Long-Term Refinancing Operations (PELTROs). 

Come già più volte affermato, una caratteristica fondamentale comune delle risposte delle banche 

centrali è stata l’ampia diffusione di misure di prestito a lungo termine per sostenere il flusso di credito 

alle famiglie ed alle società non finanziarie. 

In un recente paper, Esposito, Fantino e Sung[51] hanno analizzato l’effetto del programma TLTRO sul 

credito alle imprese italiane. L’analisi è riferita alle precedenti operazioni ma è interessante valutare in 

che misura le operazioni sono riuscite a rafforzare il credito bancario. 

Lo studio ha utilizzato dati a livello di banca-impresa per l’Italia ed un approccio difference-in-

differences[52] per valutare l’impatto delle TLTRO sull’importo del credito concesso alle società private 

non finanziarie e sui tassi di interesse applicati ai prestiti.  

Il focus del lavoro è su TLTRO 2, le banche italiane che hanno partecipato in totale hanno assorbito il 

32,4% dell’importo aggregato assegnato all’area dell’euro ed hanno preso in prestito quasi quanto 

potevano; il tasso di assorbimento è stato del 90%. 

La figura 31 mostra che il costo medio del finanziamento è diminuito per tutte le banche negli ultimi 

anni ma, dopo l’annuncio del TLTRO 2 i costi di finanziamento delle banche, partecipanti e non, iniziano 

a divergere con un calo del costo di finanziamento delle banche partecipanti ed un costo sostanzialmente 

invariato per le altre. 

La diminuzione dei costi di raccolta delle banche partecipanti ha contribuito alla riduzione dei tassi di 

interesse.  

 
[51] L.Esposito, d.Fantino, Y.Sung – The Impact of TLTRO II on the Italian Credit Market Some Econometric Evidence – 

Temi di Discussione Banca d’Italia, 2020 n. 1264 
[52] La tecnica difference-in-differences permette di misurare gli effetti di un “trattamento” confrontando le variazioni 

intervenute nella dinamica delle performance di due gruppi di soggetti, quelli sottoposti al trattamento e quelli non sottoposti 

al trattamento. 
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La figura 32 mostra come, dopo l’annuncio della TLTRO2 le banche non partecipanti hanno registrato 

un forte calo dei crediti totali in essere. 

Figura 31 – Costo medio di finanziamento e partecipazione TLTRO 2 

 

Figura 32 – Dinamiche del credito e partecipazione TLTRO 2  

Totale prestiti in essere alle imprese e alle famiglie esclusi i prestiti alle famiglie per l’acquisto di 

abitazioni. Ogni serie è normalizzata a 100 nel gennaio 2016 

 

Il dataset utilizzato comprende l’ammontare del credito in essere per 159.876 rapporti di prestito a 

termine, che coinvolgono 110.808 imprese e 339 gruppi bancari (di cui 283 partecipanti a TLTRO2). 
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Poiché l’obiettivo dello studio era catturare l’effetto delle iniezioni di liquidità durante TLTRO2 che 

andassero oltre il rifinanziamento, è stato considerato l’incremento dell’ammontare delle passività verso 

l’Eurosistema, tra il primo trimestre 2016 ed il primo trimestre 2017, come intensità di trattamento, se 

positivo e se la banca ha segnalato la partecipazione alle aste nei dati riservati. Questo importo è una 

buona approssimazione per l’assorbimento netto della TLTRO2, perché non ci sono state altre 

operazioni su larga scala durante il periodo della TLTRO2 che comportassero una transazione diretta tra 

le banche commerciali e la centrale. 

I risultati dell’analisi mostrano l’efficacia della misura adottata dalla BCE: le banche che hanno ricevuto 

liquidità aggiuntiva hanno aumentato il volume di prestiti dal 10% al 14% in più ed hanno abbassato i 

tassi di interesse dai 23 ai 34 punti base in media rispetto alle banche che non hanno ricevuto liquidità 

aggiuntiva dalla BCE. 

Gli effetti su quantità e tassi di interesse sono significativi tra imprese di diversa categoria di rischio e 

dimensione. La riduzione dei tassi di interesse è risultata significativa per le imprese a cui era stato 

applicato un tasso di interesse relativamente più elevato nel periodo pre-TLTRO2. 

Tra i primi, se non il primo, ad analizzare le misure di politica monetaria adottate dopo lo scoppio della 

pandemia nell’area euro, c’è lo studio di [Altavilla et al. 2020][53] basato sugli impatti di misure simili 

in passato ed applicato ai dati di 305 banche dell’area euro tra agosto 2007 e aprile 2020. 

Lo studio analizza due questioni correlate: verificare se la risposta politica sia stata efficace nel 

proteggere la capacità di intermediazione delle banche e, in secondo luogo, se la natura coordinata delle 

politiche di risposta alla pandemia abbia innescato effetti di amplificazione al di là dell'impatto del loro 

annuncio e attuazione individuali. La politica monetaria accomodante è stata accompagnata 

dall’allentamento delle misure prudenziali, l’obiettivo quindi è conoscere se gli effetti sui prestiti bancari 

associati a questa combinazione di misure siano stati maggiori degli effetti associati alle stesse misure 

prese isolatamente. 

La figura 33 mostra l’entità dell’indebitamento delle banche nell’ambito del programma ricalibrato 

TLTRO III e l’entità dell’alleggerimento patrimoniale generato dalle misure prudenziali adottate in 

risposta allo shock Covid-19. Il grafico superiore mostra la variazione dell’indebitamento delle banche 

dell’area euro dall’Eurosistema prima e dopo l’operazione TLTRO di giugno 2020 (in miliardi di euro); 

il grafico inferiore mostra l’entità dello sgravio patrimoniale determinato dalle misure micro e 

macroprudenziali adottate. 

  

 
[53] C.Altavilla, F.Barbiero, M.Boucinha, L.Burlon – The great lockdown: pandemic response policies and bank lending 

conditions – ECB Working Paper Series, 2020, n. 2465 
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Figura 33 – Politica monetaria e misure di politica prudenziale 

 

Ultima osservazione: giugno 2020 

 

L’impatto degli interventi di politica monetaria sulle condizioni di prestito bancario può essere valutato 

attraverso la misura dell’alleggerimento dei costi di finanziamento indotto dagli interventi. Questo 
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alleggerimento viene trasmesso all’economia reale, come abbiamo già evidenziato in precedenza, 

mediante tassi di prestito più bassi e volumi di prestito più elevati. 

I canali di trasmissione di questi interventi all’alleggerimento dei costi di finanziamento sono sia diretti 

che indiretti. Le banche partecipanti al programma hanno una riduzione dei costi rispetto ad altre fonti 

di finanziamento, proporzionale all’importo dei fondi presi in prestito. Inoltre, la circostanza che molte 

banche si avvalgono dei finanziamenti TLTRO implica una riduzione delle emissioni obbligazionarie 

nel mercato privato, garantendo costi di finanziamento inferiori per tutte le banche e non solo per quelle 

partecipanti al programma. L’alleggerimento indiretto dei costi di raccolta viene quindi trasmesso 

all’intero sistema bancario. 

Il supporto fornito dagli interventi di politica monetaria alle condizioni di prestito è stato misurato 

mappando il finanziamento e l'alleggerimento patrimoniale associati a ciascuna misura sulle variazioni 

del credito bancario utilizzando le elasticità stimate. I risultati sono stati quindi confrontati con le 

elasticità di un'ampia gamma di studi. 

Le conclusioni dell’analisi possono essere sintetizzate in tre punti principali. 

In primo luogo, in assenza delle misure di risposta alla pandemia, la persistente compromissione 

dell’accesso ai finanziamenti di mercato, unita al notevole aumento della domanda di prestiti per le 

esigenze di liquidità di emergenza, avrebbe compromesso gravemente la capacità di intermediazione 

delle banche. 

L'impatto delle TLTRO a livello aggregato dei prestiti è stato ampiamente studiato in letteratura. La 

mera partecipazione delle banche e l'ampiezza della loro partecipazione però offrono solo una visione 

parziale, quindi è importante collocare l’impatto nella gamma complessiva di stime esplorate da studi 

precedenti, una volta applicato il ridimensionamento appropriato. La Figura 34 confronta la stima 

dell'impatto medio annuo sulla crescita del credito calcolata dallo studio in esame con quelle di 17 stime 

raccolte in letteratura. 
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Figura 34 – Impatto medio annuo delle LTRO sulla crescita dei prestiti bancari  

 
L’aumento stimato della crescita dei prestiti sarebbe di circa 1,7 punti percentuali ogni anno. Allo stesso 

modo, isolando la compressione dei rendimenti delle obbligazioni bancarie osservata intorno agli 

annunci relativi alle TLTRO III, la stima produce un impatto aggregato di 1,1 punti percentuali ogni 

anno, che è vicino alla mediana dell'ampia gamma di studi considerati nella meta-analisi. Pertanto, la 

sola operazione di giugno 2020 ha il potenziale per evitare circa 3 punti percentuali di calo del volume 

dei prestiti nel periodo 2020-22. 

Parallelamente le misure di sgravio micro e macroprudenziali hanno ridotto i requisiti patrimoniali 

regolamentari di 1,5 punti percentuali, creando lo spazio per una crescita del credito che è stato stimato 

in circa 2,2 punti percentuali. Questa valutazione è in linea con l’impatto mediano di un’ampia gamma 

di studi che coprono sia valutazioni empiriche che basate su modelli (figura 35). 
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Figura 35 – Impatto totale delle misure di alleggerimento patrimoniale sui prestiti bancari  

 

In secondo luogo, dall’esame di variabili che già in passato sono state interessate a politiche simili, come 

l'aggiustamento delle variabili dell'input di lavoro per le imprese, è stato ricavato che l’impatto 

complessivo delle misure pandemiche ha un potenziale per prevenire un calo dell’occupazione nel 

settore aziendale dell’1,4% nei due anni successivi, equivalenti a più di un milione di lavoratori. 

Infine, i risultati documentano che vi è complementarità tra la politica monetaria e le misure di politica 

prudenziali. L’iniezione di liquidità mediante TLTRO sostiene la capacità di intermediazione delle 

banche e si rivela particolarmente efficace nello stimolare l’erogazione di prestiti se può far affidamento 

sulla capacità delle banche di attingere alle proprie riserve di capitale. Ogni punto percentuale di riserva 

di capitale può garantire fino a un ulteriore punto percentuale di aumento dei volumi di prestito per le 

banche partecipanti rispetto alle banche non partecipanti (cfr. Figura 36). Tale effetto è graduale e si 

stabilizza a circa un anno e mezzo dall'attivazione, che è all'incirca l'orizzonte oltre il quale la maggior 

parte di eventuali nuovi prestiti che possono essere inclusi nei piani industriali delle banche in 

conseguenza della partecipazione a TLTRO inizia a essere pienamente reso operativo e attuato. Creando 

spazio per l'indebitamento delle banche, le misure di alleggerimento del capitale possono quindi 

aumentare significativamente l'efficacia delle TLTRO. 

  



86 

 

	
Figura 36 – Complementarità tra politica monetaria e misure di politica prudenziale 

 

La figura riporta l’impatto sulla crescita dei prestiti della partecipazione a un’operazione TLTRO per 

ogni punto percentuale della riserva di capitale disponibile. 

In conclusione, le politiche di risposta alla pandemia hanno impedito un equilibrio sfavorevole di acuta 

volatilità dei mercati finanziari che, unita a difficoltà di accesso ai finanziamenti, avrebbero comportato 

una notevole contrazione dei prestiti e, quindi, un crollo ancora più netto dell’attività economica reale. 

 

2.6.3 Interventi della FED: efficacia delle misure adottate per il rilancio dell’attività reale 

e la stabilizzazione dei mercati 

Le prime valutazioni sulle misure adottate dalla Federal Reserve Bank (FED) in risposta alla crisi 

provocata dall’epidemia Covid-19 indicavano che gli interventi avrebbero dovuto essere 

specificatamente orientati ad iniettare liquidità nelle piccole e medie imprese, cioè quelle più limitate 

dalla liquidità e per le quali i costi sociali di un fallimento sarebbero elevati (Brunnermeier e 

Krishnamurthy, 2020)[54]. 

Nel paper gli autori sostengono che per un’impresa con limitazioni di liquidità, come una piccola 

impresa, la priorità dovrebbe essere quella di fornire liquidità per mantenere l’impresa in vita una volta 

 
[54] Brunnermeier M. and Krishnamurthy A. “Corporate Debt Overhang and Credit Policy”, Brooking Paper on Economic 

Activity, June 2020  
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passata la pandemia. Le grandi aziende, per le quali il problema principale è la solvibilità, richiedono un 

approccio più sfumato. 

Per misurare l’efficacia degli interventi della FED nel rilanciare l’attività reale e nella stabilizzazione 

dei mercati finanziari [Feldkircher, Huber e Pfarrhofer][55] hanno proposto un modello autoregressivo 

vettoriale a frequenza mista che consente di combinare una serie di aggregati macroeconomici come la 

produzione industriale, i tassi di disoccupazione e l’inflazione con informazioni ad alta frequenza dai 

mercati finanziari come i prezzi delle azioni, gli spread dei tassi di interesse e le informazioni settimanali 

sulla dimensione del bilancio della FED. 

Come anticipato, il quadro econometrico proposto è un’autoregressione vettoriale a frequenza mista 

(MF-VAR, Schorfheide & Song, 2015) che modella tutte le variabili su una frequenza settimanale. 

Quando si valuta l’efficacia di risposte politiche in tempo reale, il problema è la natura a bassa frequenza 

di molti aggregati economici che, in genere, sono disponibili su base mensile o trimestrale. Pur basandosi 

su dati mensili però, ci sono poche osservazioni che renderebbero difficile una valutazione adeguata 

dell’efficacia delle politiche. La soluzione proposta è stata l’abbinamento di un pannello di indicatori 

settimanali, contenuti in un vettore MW-dimensionale yt(W) con indicatori mensili memorizzati in un 

vettore MM-dimensionale yt(M) in un MF-VAR; con t=1,….,T  che indica il numero di settimane nel 

campione. Seguendo Schorfheide e Song (2015) si è assunto che yt(W) è una misura latente settimanale 

dell’indicatore a bassa frequenza. 

Per dedurre yt(W) ed ottenere misure settimanali delle variabili a bassa frequenza si è definito yt=( yt(M), 

yt(W))’ che è un vettore M(=MM+MW)-dimensionale e supponendo che segua un processo VAR(P): 

 
in cui c è un M x 1-vettore delle intercette e Ap= (p=1,…,P) sono M x M matrici di coefficienti associate 

al p-esimo ritardo di yt;  4& è il white noise gaussiano con matrice varianza-covarianza variabile nel 

tempo  ∑&. Per accelerare il calcolo e supporre che lo shock Covid-19 abbia portato ad un forte aumento 

della varianza condizionale di tutti gli elementi in yt, è stato introdotto un modello di volatilità stocastica 

comune (CSV) originariamente proposto in Carriero et al (2006). 

Sulla base di queste premesse, tralasciando gli ulteriori dettagli di calcolo perché non strettamente 

pertinenti con l’oggetto del presente lavoro, sono state eseguite le stime utilizzando l’algoritmo Markov 

chain Monte Carlo (MCMC) come discusso in Schorfheide e Song (2015) e implementato in modo 

efficiente nel pacchetto R	mfbvar	(Ankargren and Yang, 2019). 

 
[55] M.Feldkircher, F.Huber, M.Pfarrhofer – Measuring the effectiveness of US monetary policy during the Covid-19 

recession – Scottish Journal of Political Economy – February 2021 
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L’analisi si è focalizzata sulla reazione, ad un allentamento della politica monetaria, dell’indice dei 

prezzi al consumo (CPIAUCSL), del tasso di disoccupazione (UNRATE) e della produzione industriale 

(INDPRO), che hanno una frequenza mensile. Le variabili a frequenza più elevata sono costituite 

principalmente da indicatori finanziari ed in dettaglio: l'offerta di moneta (M2) come variabile di policy, 

il tasso di previsione dell'inflazione a cinque anni (T5YIFR) per misurare le aspettative di inflazione 

basate sul mercato, l'indicatore composito NASDAQ (NASDAQCOM), il tasso di cambio dollaro 

USA/euro (DEXUSEU) e il tasso di scadenza decennale costante del Tesoro (WGS10YR) e, come 

misure di stress finanziario, sull'indice di volatilità CBOE (VIX, VIXCLS). 

Il periodo di campionamento parte dalla prima settimana del 2011 alla 24-ma settimana del 2020 ed è 

stato desunto dal database FRED della Federal Reserve Bank di St. Louis. 

Per misurare la politica monetaria nel modello proposto è stata osservata un’espansione di M2; in questo 

modo sono state catturate entrambe le misure che la FED ha intrapreso: taglio dei tassi di interesse 

accompagnato dal programma di acquisto di attività. 

Figura 37 – Funzione di risposta all’impulso per uno shock con deviazione standard su M2 

 

In figura 37 sono illustrati i risultati che mostrano la mediana (linea continua) con gli intervalli di 

credibilità del 90%; lo shock espansivo dell’offerta di moneta M2 induce un aumento significativo della 

crescita della produzione e una diminuzione del tasso di disoccupazione. Gli effetti si verificano con un 

ritardo e sono piuttosto persistenti; non si rileva un effetto significativo al rialzo dell’inflazione e ciò si 

spiega con il periodo considerato, caratterizzato da bassi tassi di interesse e di inflazione. A proposito 

delle variabili finanziarie si osserva un significativo e persistente effetto al rialzo sui rendimenti azionari, 

un deprezzamento del dollaro USA e una diminuzione dei rendimenti a lungo termine; anche il VIX 

presenta un aumento immediato che potrebbe essere correlato alla ripresa positiva e pronunciata dei 

rendimenti azionari. Pertanto, i risultati sono in linea con le previsioni della maggior parte degli studi 

empirici sugli effetti della politica monetaria. 
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In una seconda fase sono stati generati scenari controfattuali. Sono state costruite decomposizioni 

storiche per simulare la neutralizzazione degli shock all’offerta di moneta, producendo uno scenario 

controfattuale per conoscere l’evoluzione della crescita della produzione, della disoccupazione e 

dell’inflazione in assenza degli stimoli monetari della Fed. I risultati sono mostrati della figura 38. 

I grafici nella parte superiore mostrano l’evoluzione delle serie effettive (linee nere spesse) e le risposte 

nello scenario controfattuale (area grigia ombreggiata, linea tratteggiata) insieme a intervalli di 

credibilità al 90%. Poiché i movimenti ad alta frequenza delle variabili a bassa frequenza sono stimati 

all'interno del quadro MF-VAR, sono mostrati anche intervalli di credibilità per l'evoluzione settimanale 

storica dell'inflazione, del tasso di disoccupazione e della crescita del prodotto (linee nere sottili). 

Figura 38 – Analisi controfattuale basata sull'azzeramento degli shock identificati su M2 dopo 

l'inizio della crisi COVID-19 

	

 
La linea nera orizzontale segna lo zero e la linea rossa verticale è l’inizio della pandemia. 
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Dall’esame dei grafici si evince che la crescita della produzione sarebbe stata più debole senza gli 

interventi di politica monetaria della FED. Questo risultato potrebbe essere stato guidato dal deciso 

effetto esercitato dalla politica monetaria sulle variabili finanziarie: i rendimenti azionari, infatti, 

sarebbero stati considerevolmente inferiori ed i rendimenti a lungo termine più elevati in assenza di 

interventi. Inoltre, è stato innescato un forte deprezzamento del tasso di cambio e quindi un impulso alla 

competitività esterna dell’economia statunitense. I controfattuali non mostrano, invece, effetti 

significativi su disoccupazione ed inflazione. Ma considerando il ritardo nei tempi di risposta della 

disoccupazione, il periodo controfattuale potrebbe essere troppo breve per rilevare gli effetti. 

Per studiare la significatività in modo più sistematico, i grafici nella parte inferiore della Figura 38 

presentano le differenze delle risposte tra lo scenario no-policy e lo scenario policy insieme a intervalli 

di credibilità del 90%. Tale analisi corrobora i risultati esposti, secondo cui la politica monetaria ha 

portato a una maggiore crescita della produzione, a un aumento dei rendimenti azionari e a un 

allentamento delle condizioni di finanziamento a lungo termine. Ha anche portato a un valore 

significativamente più basso del dollaro USA. 

 

2.6.4 Interventi della FED: supporto al mercato delle obbligazioni societarie 

Come già riportato nel paragrafo 2.6 la FED il 23 marzo 2020 ha istituito la Secondary Market Corporate 

Credit Facility (SMCCF) per supportare il mercato delle obbligazioni societarie. 

La SMCCF ha acquistato obbligazioni societarie statunitensi investment-grade ed ETF obbligazionari 

nel mercato secondario. La motivazione è stata che le banche sarebbero state più propense a concedere 

prestiti alle società sapendo dell’esistenza di un forte mercato secondario a cui vendere quel debito. 

Il programma è stato ampliato per includere l’acquisto di più obbligazioni e obbligazioni di qualità 

creditizia inferiore il 9 aprile 2020. 

La SMCCF è di importanza storica perché, per la prima volta, la FED ha sostenuto il mercato delle 

obbligazioni societarie mediante l’acquisto diretto di titoli in circolazione, assumendo di fatto un 

significativo rischio di credito sul proprio bilancio. [Glichrist et al][56] in un paper hanno valutato 

l’efficacia della SMCCF. 

Lo studio è correlato alla vasta letteratura empirica relativa alla valutazione e quantificazione degli effetti 

di misure non convenzionali adottate durante la crisi finanziaria globale del 2008-09. 

Nello specifico, lo studio è concentrato sull’impatto degli annunci della FED del 23 marzo e del 9 aprile 

2020. 

Questo argomento è stato affrontato anche da altri studi recenti. 

 
[56] S.Glichrist, B.Wei, V.Z.Yue, E.Zakrajsek – The Fed Takes on Corporate Credit Risk: An Analysis of the Efficacy of 

the SMCCF – NBER Working Paper n. 27809 
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D’Amico et al (2020)[57] hanno valutato gli effetti degli annunci associati al PMCCF sui corporate bond 

exchange-traded (ETF) e sugli indici CDX, documentando il significativo effetto positivo sugli ETF 

obbligazionari direttamente idonei, nonché sugli ETF che detengono obbligazioni idonee o dei loro 

stretti sostituti. Inoltre, a seguito del secondo annuncio si è registrato un drastico calo della percezione 

del rischio di default.  

Kargar et al (2020)[58] hanno mostrato come gli annunci della FED hanno avuto un effetto positivo sulla 

liquidità del mercato delle obbligazioni societarie, sia per le obbligazioni ammissibili ai programmi di 

acquisto della FED sia per le obbligazioni non ammissibili. 

Haddad et al (2020)[59] hanno esaminato la discrepanza tra il mercato delle obbligazioni societarie ed il 

relativo mercato dei derivati di credito (CDS) durante il periodo di turbolenze del mercato indotte dal 

Covid-19 utilizzando gli annunci della FED per valutare i potenziali canali di trasmissione. Queste 

perturbazioni sono scomparse velocemente quasi come sono apparse. L’analisi attribuisce questa ripresa 

alle azioni intraprese dalla FED per l’acquisto di obbligazioni societarie, in particolare l’annuncio del 

23 marzo, che ha indotto l’aumento dei prezzi ed abbassato gli spread obbligazionari e quello del 9 aprile 

che ha avuto un grande effetto sia sull’investment grade che sull’high yield. 

Tornando allo studio Glichrist, i dati che sono stati utilizzati nell’analisi provengono dal database Trade 

Reporting and Compliance Engine (TRACE) che contiene tutte le informazioni delle transazioni 

obbligazionarie aziendali nel mercato secondario. 

Dopo aver trattato i dati con i filtri sviluppati da Dick-Nielsen e Poulsen (2019) sono stati combinati i 

dati delle transazioni a livello di titolo risultanti con le informazioni del database dei titoli a reddito fisso 

(FISD) o Bloomberg per ottenere le caratteristiche delle obbligazioni, come il tipo di obbligazione, la 

frequenza della cedola, la data e l’importo di emissione, la data di scadenza e credit rating. 

Utilizzando questi dati a livello micro, sono stati calcolati gli spread creditizi medi ponderati per il 

volume delle transazioni giornaliere tra tutte le obbligazioni del campione e i corrispondenti spread medi 

ponderati per i sottocampioni investment grade e high yield. Nel riquadro A della Figura 39, sono 

riportate queste tre serie dall'inizio dell'anno. La correlazione tra i livelli di spread costruiti dai dati 

TRACE di livello micro e gli spread di riferimento del mercato statunitense è 0,99 sia per i livelli 

investment grade che per quelli high yield, mentre nelle variazioni giornaliere, le correlazioni per i 

differenziali di credito investment grade e high yield sono rispettivamente 0,91 e 0,82. Quindi, il 

 
[57] S.D’Amico, V.Kurakula, S.M.Lee – Impact of the Fed Corporate Credit Facilities trough the Lenses of ETFs and CDX 

– Working Paper n 2020-14 – Federal Reserve Bank of Chicago 
[58] M.Kargar, B.Lester, D.Lindsay, S.Liu, P.Weill, D.Zùniga – Corporate Bond Liquidity During the Covid-19 Crisis – 

NBER Working Paper n.  27355 
[59] V.Haddad, A.Moreira, T.Muir – When selling becomes viral: Disruption in Debt Market in the Covid-19 crisis and the 

Fed’s Response - NBER Working Paper n.  27168 
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campione TRACE di obbligazioni societarie può essere considerato rappresentativo dell'ampio mercato 

delle obbligazioni societarie statunitensi dall'inizio dell'anno. 

Nel riquadro B della figura 39 sono mostrate le serie temporali dello spread bid-ask medio per tutte le 

obbligazioni del campione, nonché i corrispondenti spread bid-ask per i segmenti di mercato investment 

grade e high yield. Come si può rilevare gli spread bid-ask hanno iniziato gradualmente a salire a partire 

dal 20 gennaio (riconoscimento da parte delle autorità cinesi della trasmissibilità tra umani del Covid-

19). Alla fine di febbraio le notizie in peggioramento relative all’epidemia hanno agitato i mercati 

finanziari globali, la liquidità nel mercato delle obbligazioni societarie statunitensi è notevolmente 

peggiorata e gli spread bid-ask sono aumentati. Gli annunci della FED del 23 marzo e del 9 aprile hanno 

portato un certo miglioramento del funzionamento del mercato, anche se gli spread bid-ask sono rimasti 

al di sopra dei livelli pre-pandemici fino a luglio. 

Figura 39 – Credit spreads e bid-ask spreads basati su TRACE 

 
Nel riquadro A, la linea blu mostra il credit spread medio ponderato per tutte le obbligazioni societarie nel 

campione TRACE, mentre le linee rosse tratteggiate e le linee nere tratteggiate mostrano i corrispondenti credit 

spreads medi ponderati per le obbligazioni investment grade (IG) e sottocampioni ad alto rendimento (HY), 
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rispettivamente. Nel riquadro B, le linee mostrano gli spread bid-ask medi per gli stessi segmenti di mercato. 

Linee verticali: (1) 20 gennaio 2020: i funzionari cinesi riconoscono che Covid-19 potrebbe essere trasmissibile 

tra esseri umani; (2) 18 marzo 2020: la Fed annuncia l'istituzione della Commercial Paper Funding Facility 

(CPFF); (3) 23 marzo 2020: la Fed annuncia l'istituzione del Primary Market Corporate Credit Facility 

(PMCCF) e del Secondary Market Corporate Credit Facility (SMCCF); (4) 9 aprile 2020: la Fed amplia il 

PMCCF e lo SMCCF per includere il debito societario con rating investment grade al 22 marzo, ma 

successivamente declassato. 

Fonte: calcoli degli autori su dati TRACE. 

 

Per valutare se i due annunci SMCCF abbiano prodotto effetti significativi sul mercato sono stati sfruttati 

i due criteri chiave di ammissibilità della linea di credito: la scadenza dell’obbligazione ed il suo rating 

creditizio all’interno del quadro di regression discontinuity design (RDD, disegno con regressione 

discontinua) [60]. 

Il primo criterio limita la durata residua delle obbligazioni idonee a cinque anni al massimo, mentre il 

secondo richiede che le obbligazioni idonee abbiano un rating creditizio di tipo investment grade al 

momento dell’acquisto. Se gli annunci di SMCCF avessero un effetto sul mercato delle obbligazioni 

societarie, si dovrebbe osservare una discontinuità negli spread creditizi intorno al limite di scadenza di 

cinque anni dopo i due annunci. In pratica, le obbligazioni investment grade idonee con scadenza residua 

pari o inferiore a cinque anni dovrebbero avere, a parità di condizioni, spread creditizi inferiori rispetto 

alle obbligazioni investment grade idonee con scadenza residua superiore a cinque anni. Allo stesso 

tempo non si dovrebbe vedere nulla, o molto poco, nel segmento di mercato high-yield perché la 

stragrande maggioranza delle obbligazioni high-yield non è ammissibile all’acquisto da parte della 

SMCCF. 

Utilizzando i dati del campione ed implementando l’RDD per due finestre: 23 marzo e 9 aprile sono stati 

ricavati i risultati che, visivamente, sono mostrati nella figura 40. 

  

 
[60] Un disegno con regressione discontinua (RDD) è una tecnica per verificare l’efficacia di un trattamento confrontando tra 

fase pre-test e post-test che isola gli effetti causali di interventi assegnando un valore di soglia al di sopra o al di sotto il 

momento di somministrazione dell’intervento. Confrontando le osservazioni che si trovano in prossimità della soglia, è 

possibile stimare l’effetto medio del trattamento. 
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Figura 40 – Regression Discontinuity in Investment – Grade Spreads 

 
Fonte: calcoli degli autori su dati TRACE 

 
La discontinuità degli spread creditizi alla scadenza del quinquennio è chiaramente evidente nelle 

finestre successive all’annuncio, in particolare nella finestra di 60 giorni che, tuttavia, si estende oltre il 

16 giugno quando la FED ha iniziato gli acquisti effettivi delle obbligazioni societarie. 

I risultati dell’analoga analisi RDD degli spread bid-ask sono meno chiari. Le stime dei coefficienti di 

regressione discontinua sono meno precise; in generale sono statisticamente diverse da zero solo nelle 

finestre più lunghe (60 o 90 giorni). Come già evidenziato questo risultato potrebbe riflettere il fatto che 

le finestre si estendono oltre il 16 giugno, data di inizio degli acquisti effettivi e che quindi potrebbe aver 

influenzato direttamente la liquidità del mercato. 

Poiché con la metodologia RDD non è possibile controllare le caratteristiche delle obbligazioni che 

possono influenzare i prezzi del mercato secondario e, come già evidenziato, le finestre di 60 e 90 giorni 

dopo l’annuncio comprendono il 16 giugno, data di inizio degli acquisti effettivi e quindi le stime 

potrebbero essere influenzate, è stato implementato un approccio alternativo. Un approccio basato su 

dati a livello di emittente e obbligazionario e la metodologia DiD (difference in differences). 

Utilizzando i dati TRACE sono stati costruiti due gruppi, uno di “trattamento” e uno di “controllo”. Nel 

primo gruppo sono comprese tutte le obbligazioni il cui emittente aveva un rating investment grade al 

22 marzo e la cui scadenza all’annuncio del 23 marzo era inferiore o uguale a cinque anni, quindi 

campione idoneo all’acquisto da parte di SMCCF. Quindi per ogni obbligazione di questo campione 

sono state individuate tutte le obbligazioni emesse dalla stessa società, ma la cui scadenza residua era 

superiore a cinque anni, quindi campione non idoneo all’acquisto da parte di SMCCF. 

I due gruppi, trattamento e controllo, sono stati utilizzati per l’analisi DiD.  
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Nel grafico di sinistra della figura 41 la linea blu rappresenta il credit spread medio relativo al gruppo di 

trattamento mentre la linea rossa mostra il credit spread medio del gruppo di controllo. Nel grafico a 

destra le linee blu e rossa mostrano l’evoluzione dei rispettivi spread bid-ask medi. 

Figura 41 – Spread creditizi e bid-ask – Gruppi di Trattamento e di Controllo 

 
Fonte: calcoli degli autori su dati TRACE 

 
Come si può rilevare, prima che a metà febbraio il potenziale impatto economico dello shock Covid-19 

scuotesse la fiducia degli investitori, lo spread creditizio medio nel gruppo di controllo era costantemente 

al di sopra di quello nel gruppo di trattamento, con un divario sostanzialmente stabile. Questo indica che 

le obbligazioni del gruppo di trattamento erano mediamente meno liquide delle controparti nel gruppo 

di controllo, presumibilmente a causa delle scadenze più brevi. Nella seconda metà di febbraio, i timori 

per l’impatto Covid-19 hanno innescato un’ampia svendita di attività rischiose ed il divario tra gli 

spreads dei due gruppi ha iniziato a ridursi fino a scomparire durante l’ondata di turbolenze finanziarie 

di metà marzo.  

In questo periodo si evidenzia anche un diffuso deterioramento della liquidità del mercato poiché gli 

spreads bid-ask medi in entrambi i campioni sono aumentati e convergono a livelli elevati. 

Dopo l’annuncio della FED del 23 marzo entrambi gli spreads sono diminuiti significativamente e 

l’entità del calo è sostanzialmente la stessa nei due gruppi. 

Questa circostanza induce a ritenere che a indurre la riduzione degli spreads non sia stato l’annuncio del 

programma di acquisto ma piuttosto l’impegno della FED “whatever it takes” per evitare il collasso 

dell’economia in seguito alla pandemia, che si ricava dalla frase di apertura dell’annuncio in cui si 

afferma che la FED “è impegnata ad utilizzare l’intera gamma di strumenti per supportare le famiglie, 

le imprese e l’economia statunitense in generale”. Questa interpretazione concorda con il calo dello 

spread medio in entrambi i campioni, indice che l’annuncio ha migliorato significativamente il 

funzionamento complessivo del mercato. 

L’annuncio del 9 aprile sembra, invece, aver avuto un effetto differenziato. In dettaglio lo spread 

creditizio medio nel gruppo di trattamento è diminuito maggiormente rispetto a quello di controllo, 
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quindi l’impatto dell’annuncio è stato diverso.  Allo stesso tempo non si rilevano effetti differenziati 

sugli spread bid-ask nei due gruppi. 

Per quantificare gli effetti separati degli annunci sugli spread creditizi sono stati utilizzate le coppie di 

obbligazioni nei gruppi di trattamento e di controllo per stimare la seguente specifica DiD a livello di 

emittente: 

 
Dove 67',&&()*&)$   è lo spread creditizio sull’obbligazione dell’emittente i nel gruppo di trattamento e 

67',&+,-&(,. è lo spread creditizio sull’obbligazione dell’emittente i nel gruppo di controllo nello stesso 

giorno lavorativo t. L’indicatore variabile 0/1 è pari ad 1 se la data è maggiore della data dell’annuncio 

(23 marzo o 9 aprile). L’effetto fisso 8' controlla qualsiasi caratteristica dell’emittente non osservabile 

all’interno di ciascuna finestra. Il coefficiente ß quantifica la differenza negli spread tra le obbligazioni 

idonee e non idonee per la SMCCF dello stesso emittente a scadenze comparabili. 

I risultati di questa elaborazione sono riportati nella tabella 2, nel riquadro A relativo agli effetti 

dell’annuncio del 23 marzo e nel riquadro B quelli del 9 aprile. 

 

Tabella 2 – Impatto degli annunci SMCCF sugli spread creditizi  

 
La variabile dipendente è  !"!,##$%&#%' - !"!,#()*#$)+ 

 
 

L’annuncio del 23 marzo ha indotto un restringimento significativo degli spread creditizi delle 

obbligazioni idonee SMCCF rispetto alle corrispondenti non idonee. Si stima che, all’interno delle 

finestre 1 e 5 giorni, gli spread delle obbligazioni idonee siano diminuiti di circa 15 basis points rispetto 
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alle obbligazioni non idonee, mentre nella finestra di 10 giorni il calo è stimato in 10 basis points. Ciò 

suggerisce che l’impatto dell’annuncio è leggermente diminuito nel tempo. 

Le stime degli effetti dell’annuncio del 9 aprile, riportate nel riquadro B, sono di minore entità ma 

comunque ancora significative sia statisticamente che economicamente; inoltre, si evidenzia un aumento 

in termini assoluti passando da circa 6 basis points nella finestra di 5 giorni a 12 basis points in quella a 

10 giorni. Ciò suggerisce che l’annuncio del 9 aprile ha avuto un effetto più persistente anche se 

economicamente più contenuto; questa constatazione concorda con la persistente divergenza tra le linee 

rossa e blu mostrate nel grafico a sinistra della figura 41. 

La tabella 3 riporta i risultati dell’analoga analisi utilizzando le differenze degli spread bid-ask. 

Dal riquadro A si evince che l’annuncio del 23 marzo ha avuto un effetto notevole sulla liquidità del 

mercato delle obbligazioni societarie; si stima che, per la finestra di 5 giorni, gli spread bid-ask delle 

obbligazioni idonee SMCCF siano diminuiti di circa 15 basis points rispetto a quelle non idonee emesse 

dallo stesso gruppo di società, mentre per la finestra di 10 giorni è di circa 9 basis points. 

Invece, dal riquadro B, l’annuncio del 9 aprile sembra non abbia avuto effetti differenziali sugli spread 

bid-ask, in coerenza con quanto ricavato con l’approccio RDD.  

 

Tabella 3 – Impatto degli annunci SMCCF sugli spread bid-ask  

 
La variabile dipendente è  #$"!,##$%&#%' - #$"!,#()*#$)+ 

 

Un potenziale limite dell’analisi DiD a livello di emittente è che le coppie di obbligazioni nei gruppi di 

trattamento e di controllo potrebbero differire per altre caratteristiche che influenzano i loro prezzi. Per 

tener conto di questi fattori l’analisi è stata ulteriormente affinata con una specifica più dettagliata.  
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Trascuriamo i dettagli di questa ulteriore elaborazione perché di interesse per questo lavoro. 

I risultati di questa analisi, in ogni caso, sono pienamente coerenti con i precedenti. 

In sintesi, le analisi DiD confermano che l’annuncio del 23 marzo ha notevolmente allentato le tensioni 

nel mercato delle obbligazioni societarie statunitensi; si stima che gli spread creditizi sulle obbligazioni 

idonee SMCCF si siano ridotti di circa 10 basis points rispetto alle corrispondenti obbligazioni non 

idonee. Inoltre l’annuncio ha anche migliorato la liquidità riducendo gli spread bid-ask relativi tra 10 e 

15 basis points a seconda della finestra considerata. 

L’annuncio del 9 aprile ha avuto un effetto minore: gli spread creditizi sulle obbligazioni idonee SMCCF 

si sono ridotti di 7 o 13 basis points a seconda della finestra, mentre gli spread bid-ask non hanno reagito 

all’annuncio. 

Quest’ultima constatazione non è così sorprendente. Infatti, a differenza del messaggio “whatever it 

takes” implicito nell’annuncio del 23 marzo, quello del 9 aprile ha principalmente chiarito una serie di 

aspetti chiave del programma, ma soprattutto ha esteso l’agevolazione ad alcuni Fallen Angels, 

segnalando al mercato la volontà della FED di assumere un importo potenzialmente significativo sul 

proprio bilancio. 

Per esaminare in dettaglio questo aspetto, lo studio è stato modificato introducendo un indicatore 

aggiuntivo 0/1 per differenziare se l’emittente rientra o meno tra i fallen angels.[61] 

La tabella 4 mostra i risultati in cui sono evidenti gli effetti dell’annuncio del 23 marzo solo nella finestra 

di 10 giorni. L’effetto ritardato è giustificato dal fatto che non tutti i declassamenti del rating si sono 

verificati subito dopo l’annuncio. 

  

 
[61] Secondo il term sheet della SMCCF, un fallen angel è una società statunitense che aveva un rating creditizio di qualità 

da investimento al 22 marzo, ma è stata successivamente declassata. 
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Tabella 4 – Impatto degli annunci SMCCF sugli spread creditizi dei Fallen Angels 

  

 
La variabile dipendente è  !"!,##$%&#%' - !"!,#()*#$)+ 

 

I risultati relativi all’annuncio del 9 aprile sono riportati nel riquadro B: per gli spread creditizi, finestra 

di 5 giorni, delle obbligazioni idonee per SMCCF per i fallen angels rispetto alle controparti non idonee 

si stima una riduzione di circa 120 basis points, mentre nella finestra di 10 giorni l’effetto stimato sale a 

circa 220 basis points. 

La tabella 5 mostra i corrispondenti effetti di annuncio per gli spread bid-ask. Si stima che l'annuncio 

del 23 marzo abbia aumentato gli spread bid-ask sulle obbligazioni idonee SMCCF dei fallen angels di 

circa 200 basis points, rispetto alle loro controparti non idonee, per la finestra di 10 giorni. Questo 

significativo deterioramento della liquidità, tuttavia, è stato quasi completamente invertito dall'annuncio 

del 9 aprile, che si stima abbia abbassato le obbligazioni idonee per i fallen angels di circa 175 basis 

points rispetto alle loro controparti non idonee all'interno della stessa finestra. In effetti, l'annuncio della 

Fed del 9 aprile ha migliorato significativamente la liquidità delle obbligazioni idonee SMCCF emesse 

da fallen angels, inducendo cali che vanno da 175 a quasi 360 basis points a seconda della finestra 

dell'evento.  
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Tabella 5 – Impatto degli annunci SMCCF sugli spread bid-ask dei Fallen Angels 

 
La variabile dipendente è  #$"!,##$%&#%' - #$"!,#()*#$)+ 

 

L’ultima parte dello studio è stata dedicata all’analisi degli effetti degli acquisti effettivi delle 

obbligazioni societarie da parte della FED. A tal fine sono stati esaminati gli acquisti effettuati dal 16 

giugno al 30 luglio 2020. 

Gli effetti degli acquisti sono stati stimati utilizzando un framework DiD a livello obbligazionario. I 

risultati dell’analisi hanno portato ad una stima della riduzione degli spread creditizi di ulteriori 5 basis 

points e di ulteriori 2 basis points per gli spread bid-ask. 

Nel complesso lo studio conferma l’evidenza degli effetti sia degli annunci che dei successivi acquisti 

di obbligazioni societarie dalla SMCCF e la valutazione quantitativa di tali effetti indica che la struttura 

ha reso più semplice per le società prendere prestiti nel mercato delle obbligazioni societarie. 

La SMCCF ha sostenuto la liquidità del mercato per il debito societario acquistando obbligazioni 

societarie ed ETF sul mercato secondario fino alla data di chiusura del 31 dicembre 2020. 

In data 8 luglio 2021 la FED ha annunciato che la SMCCF inizierà le vendite graduali delle sue 

partecipazioni in obbligazioni societarie il 12 luglio 2021. Questo annuncio segue l’inizio delle vendite 

di fondi negoziati in borsa (ETF) il 7 giugno 2021.  

Come per le vendite di ETF, anche quelle delle obbligazioni societarie SMCCF saranno graduali e 

ordinate e saranno condotte in modo da ridurre al minimo il potenziale impatto negativo sul 
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funzionamento del mercato, tenendo conto delle condizioni di liquidità nel mercato secondario per 

debito aziendale. 

 

2.7 Interazione fra politica monetaria e politica di bilancio  

Come già ricordato nei paragrafi precedenti ed in particolare al paragrafo 2.2 la coerenza fra politica 

monetaria e politica di bilancio è essenziale per evitare di cadere nella cosiddetta trappola della liquidità. 

Su tale argomento si è espresso Fabio Panetta (Membro del Comitato esecutivo della BCE) nel mese di 

giugno 2021.[62] 

Nel suo intervento Panetta parte dall’analisi macroeconomica del decennio precedente la crisi. 

A suo parere tale periodo è stato caratterizzato da tre sviluppi principali: 

- indebolimento, nelle economie avanzate, del legame tra inflazione ed occupazione, pur 

rimanendo qualitativamente valido; in pratica si è ridotta la pendenza della curva di Philips; 

- calo generalizzato del tasso di interesse naturale e quindi aumento della probabilità di 

raggiungimento del loro limite inferiore; 

- le politiche di bilancio che in risposta alla crisi erano diventate espansive, sono tornate 

prematuramente a concentrarsi sul risanamento dei conti pubblici. 

Dalla figura 42 si rileva come nelle maggiori economie non ci sia stato il recupero del trend di crescita 

precedente. 

Figura 42 

 

 
[62] F. Panetta - Interazione tra politica monetaria e politica di bilancio all’uscita dalla crisi - Intervento in occasione della 

conferenza dei governatori delle banche centrali del Mediterraneo - giugno 2021 
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Per quanto riguarda la domanda, mentre negli Stati Uniti la domanda interna è rimasta a livelli elevati, 

nell’area euro è stata in media inferiore di 2 punti rispetto a quella del decennio precedente la crisi come 

mostrato nella figura 43. 

Figura 43 

 
La dinamica dell’inflazione è mostrata nella figura 44 da cui si evince che i risultati migliori sono stati 

ottenuti nei paesi che hanno adottato politiche monetarie non convenzionali tempestivamente ed in 

maniera più decisa. Le aspettative di inflazione sono rimaste a lungo al di sotto dell’obiettivo delle 

banche centrali. 

Figura 44 
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Nelle economie avanzate si è verificata una lunga fase di bassa domanda, bassa inflazione e bassi tassi 

di interesse, quindi una persistente trappola della liquidità. 

In queste circostanze gli interventi di politica monetaria non possono autonomamente raggiungere 

l’obiettivo ma, come abbiamo evidenziato nel paragrafo 2.2, sono necessari interventi politici di 

sostegno agli investimenti che inducano uno spostamento verso l’alto della curva GG verso GG’ (grafico 

b figura 7). 

Il successo quindi del policy mix deriva dall’adeguata combinazione di politica monetaria e di bilancio. 

Mediante la forward guidance, la banca centrale si impegna a non aumentare i tassi ufficiali fino a 

quando l’inflazione non si stabilizzi su livelli più elevati, questo accresce il moltiplicatore della spesa. 

Il contenimento dei rendimenti dei titoli di Stato mediante il ricorso a politiche monetarie non 

convenzionali riduce i costi dell’indebitamento pubblico rispetto ai tassi di crescita del PIL e quindi 

consente un ampliamento dei margini di manovra dei conti pubblici. 

Secondo il parere di Panetta, queste interazioni non compromettono l’indipendenza della banca centrale, 

perché quando la salvaguardia della stabilità dei prezzi richiede interventi fiscali, consentire alla politica 

fiscale di operare, non genera dominanza fiscale. Al contrario, si tratterebbe di dominanza monetaria, in 

quanto la banca centrale starebbe di fatto asservendo la politica fiscale al raggiungimento del suo 

obiettivo d’inflazione. 

Nel periodo pandemico i governi hanno, necessariamente, adottato politiche coerenti con gli obiettivi di 

stabilizzazione macroeconomica. 

Le autorità fiscali hanno sostenuto le azioni delle banche centrali attraverso vari canali (cfr. Cavallino, 

De Fiore, 2020).  

Il Tesoro degli Stati Uniti ha fornito un sostegno a vari programmi della Federal Reserve per un importo 

pari a circa il 2,1% del PIL; nel Regno Unito, il Tesoro ha offerto una garanzia del 100% dello stock di 

commercial paper acquistato dalla Bank of England attraverso il suo Covid Corporate Financing Facility. 

In diverse giurisdizioni i governi hanno esteso le garanzie ai prestiti privati del settore non finanziario 

supportando le banche nell’espansione dell’offerta di credito ai mutuatari. 

La BCE, estendendo il proprio quadro di garanzia ai prestiti garantiti dal governo, ha consentito prestiti 

che altrimenti non sarebbero stati ammissibili. 

Nel complesso quindi il sostegno fiscale ha integrato le politiche monetarie dirette a sostenere il credito 

al settore privato non finanziario. 

Negli Stati Uniti le politiche hanno registrato cambiamenti fondamentali: la politica di bilancio ha 

affiancato quella monetaria per ricondurre rapidamente l’economia sullo stesso trend pre-crisi; la FED 

si è impegnata a mantenere le politiche espansive fino a quando non ci sarà una chiara evidenza che 

l’inflazione sia tornata stabilmente a livelli più elevati (inflazione media al 2%). 
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L’inflazione di fondo, ottenuta depurando la dinamica dei prezzi dai movimenti di natura episodica, 

come mostrato nella figura 45, in nessuna delle economie principali ha mostrato aumenti rilevanti; 

nell’area euro è rimasta ben al di sotto del 2%. 

 

Figura 45 

 
Sempre dall’analisi dell’intervento di Panetta si evince che, alla luce delle attuali politiche 

macroeconomiche, la probabilità che la domanda possa raggiungere il limite della capacità produttiva è, 

per l’area euro, inferiore rispetto agli Stati Uniti. 

L’inflazione, pur tornando ad aumentare, avrà dei rialzi temporanei che non si tradurranno in un processo 

inflazionistico sostenuto. In base alle proiezioni l’inflazione di fondo nel 2023 sarà pari all’1,4 %. 

Anche se le prospettive economiche in area euro stanno migliorando, la pandemia non è del tutto 

superata. Lo shock, di dimensioni eccezionali, non è stato riassorbito. La politica monetaria è ancora 

essenziale per mantenere ancorati i rendimenti di mercato (figura 46).[63] 

 

 

 
[63] Note: Gli effetti sono ottenuti sulla base di un modello econometrico di struttura per scadenza senza arbitraggio con un 

fattore quantitativo (cfr. Eser, F. et al. (2019), “Tracing the impact of the ECB’s asset purchase programme on the yield 

curve”, Working Paper della BCE, n. 2293, luglio). I risultati del modello riguardano le medie ponderate per il PIL dei 

rendimenti zero coupon dei “quattro grandi” emittenti sovrani (Germania, Francia, Italia e Spagna). Sebbene l’elasticità 

dell’impatto possa essere stata maggiore durante le fasi più gravi della pandemia, è stato usato lo stesso modello (stimato 

sulla base dell’esperienza del PAA) per quantificare gli effetti del PAA e del PEPP. I risultati sono soggetti all’incertezza 

insita nella stima e nel modello. 
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Figura 46 

 
Fonte: elaborazione della BCE 

 

La politica monetaria della BCE potrà essere riorientata, riducendo gli interventi volti a contrastare lo 

shock pandemico, solo quando l’economia registrerà una solida ripresa. 

A conclusione dell’intervento viene ribadito che è necessaria la combinazione di politiche monetarie e 

di bilancio espansive e che ciò comporta due implicazioni: 

- La forward guidance della politica monetaria assume un rilievo fondamentale ai fini di conferire 

credibilità all’azione della banca centrale e di risollevare le aspettative di inflazione. La BCE è 

determinata a mantenere bassi i tassi di interesse fino a quando le prospettive di inflazione non 

convergeranno chiaramente sull’obiettivo nell’orizzonte previsionale. Gli acquisti di titoli 

proseguiranno fino a poco prima che ciò avvenga. 

- Gli strumenti che in passato erano considerati non convenzionali sono diventati convenzionali. 

In particolare, le condizioni di finanziamento differenti in modo persistente fra i vari paesi 

ostacolando la trasmissione della politica monetaria, il PEPP ha apportato vantaggi evidenti, 

quindi bisogna perseverare nella “flessibilità non convenzionale”. 
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La Federal Reserve, al termine del board di giugno 2021 ha confermato la propria politica monetaria nel 

breve termine ed ha annunciato la possibilità di un rientro più rapido di quanto previsto fin qui. 

Come esposto in un recente articolo[64] si tratta di un tipico esempio di forward guidance.  

In sostanza la FED ha dichiarato che, pur continuando la politica espansiva dei mesi precedenti, il 

percorso di normalizzazione potrebbe essere anticipato al 2023 o addirittura prima, vista la robusta 

ripresa economica associata ai miglioramenti dell’occupazione e al rinnovato dinamismo nei prezzi di 

beni e materie prime. 

Chiaramente dipende tutto dai dati macroeconomici dei prossimi mesi. 

Con i progressi sulle vaccinazioni e il forte sostegno politico, gli indicatori dell'attività economica e 

dell'occupazione hanno continuato a rafforzarsi - si legge nel comunicato della FED - i settori più colpiti 

dalla pandemia hanno mostrato un miglioramento ma non si sono completamente ripresi. L'inflazione è 

aumentata, riflettendo in gran parte fattori transitori. Le condizioni finanziarie complessive rimangono 

accomodanti, in parte riflettendo le misure politiche per sostenere l'economia e il flusso di credito alle 

famiglie e alle imprese statunitensi". 

Nell’ultimo anno la disoccupazione è caduta verticalmente rispetto ai picchi toccati durante la pandemia 

e viaggia al 5,5%, come mostra il grafico di figura 47. 

Le previsioni stimano un calo al 4,5%. Il FOMC prevede poi un calo della disoccupazione al 3,8% e al 

3,5% rispettivamente nel 2022 e 2023.  

  

 
[64] G. Di Giorgio – Il futuro della politica monetaria? La risposta nei dati dei prossimi mesi – FCHub - Giugno 2021 
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Figura 47 

 
Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha rivisto al rialzo le stime di crescita per l'economia 

americana, con il prodotto interno lordo (PIL) previsto in crescita quest'anno del 7%, la velocità 

maggiore dal 1984, e del 4,9% nel 2022. 

Il nuovo mandato “duale” della FED identifica il riferimento della politica monetaria nel medio termine, 

in un’inflazione del 2% “in media”. Negli ultimi tre mesi l’inflazione core, depurata dalle componenti 

più variabili dell’indice generale dei prezzi USA è stata sensibilmente al di sopra di questo livello. Dato 

il lungo periodo precedente inferiore al 2%, la FED ha dichiarato di poter accettare temporaneamente 

questi livelli ma chiaramente questa situazione non potrà durare molto a lungo. 

Quale sarà quindi la prospettiva dei prossimi mesi?  

Ragionevolmente si può prevedere che le future decisioni saranno determinate dall’evoluzione del 

quadro macroeconomico e sanitario. Se i progressi recenti si consolideranno entro la fine dell’anno allora 

la FED inizierà gradualmente a ridurre il ritmo degli acquisti di titoli per due o tre trimestri successivi. 
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Capitolo 3              

Event study 
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3.1 Event study: introduzione 

In questa sezione saranno analizzati gli impatti degli annunci delle misure di policy adottate dalla Banca 

Centrale Europea (BCE) e dalla Federal Reserve degli Stati Uniti (FED) sui mercati finanziari. 

Lo scopo del presente studio è verificare se le informazioni relative alla politica monetaria, fornite 

dall’autorità monetaria, abbiano avuto un impatto sui mercati azionari attraverso l’esame degli indici di 

riferimento nei giorni di annuncio.  

Per valutare l’impatto di nuove informazioni ed in generale di eventi sui mercati finanziari viene 

comunemente utilizzata un’analisi di natura “Event Study”. 

 

3.2 La metodologia event study 

Dal punto di vista storico la metodologia dell’event study risale a James Dolley (1933)[65] che viene 

citato in MacKinley (1997) [66] come “probabilmente il primo studio pubblicato”; Dolley analizzò gli 

effetti degli splits sui prezzi azionari nel periodo dal 1921 al 1931. Nel tempo si sono poi succeduti una 

serie di lavori empirici, numerose pubblicazioni di articoli ed un’ampia diffusione di questa tecnica. 

Le metodologie tuttora valide si sono diffuse a partire dalla fine degli anni ’60 soprattutto in seguito a 

due pubblicazioni: Fama et al (1969)[67] e Ball e Brown (1968)[68]. Nella prima pubblicazione gli autori 

sottopongono a test l’ipotesi di efficienza del mercato studiando l’effetto degli splits azionari e 

dimostrando la fondatezza dell’ipotesi; nella seconda sono analizzati gli effetti degli annunci relativi agli 

utili. 

Secondo MacKinley è possibile misurare l’impatto economico di un evento utilizzando i prezzi dei titoli 

osservati in un periodo di tempo relativamente breve. 

Sinteticamente un event study consiste nella selezione di uno o più eventi e di un gruppo di titoli su cui 

focalizzare l’attenzione. Per analizzare l’impatto dell’evento si confrontano i rendimenti effettivi dei 

titoli nel periodo in cui si è verificato l’evento con i rendimenti attesi (stimati) in assenza dell’evento. 

Le differenze tra i rendimenti effettivi e quelli che si sarebbero verificati in assenza dell’evento 

rappresentano i cosiddetti Abnormal Returns (AR) cioè la componente di rendimento imputabile alla 

manifestazione dell’evento esaminato. Quindi si passa alla verifica della significatività, mediante test 

statistici, di questi “valori anomali”. 

Nel corso degli anni, pur non cambiando sostanzialmente, la metodologia si è evoluta con particolare 

riferimento alle complicazioni derivanti dalla violazione di ipotesi statistiche e gli adattamenti per tenere 

conto di ipotesi più specifiche. Le modifiche principali sono state due: 

 
[65] J.Dolley – Characteristic and procedures of common stock splits-up – Harward Business Review n. 11, 1933 
[66] A.C. MacKinlay – Event Studies in Economics and Finance – Journal of Economic Literature (March 1997) 
[67] E.F.Fama. L.Fisher, M.Jensen, R.Roll – The Adjustments of Stock Prices to New Information – International Economic 

Review, 10, 1969 
[68] R.Ball, P.Brown – An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers – Journal of Accounting Research, 1968 
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- l’impiego di dati giornalieri (o intra-day) invece dell’impiego tradizionale di dati mensili; 

- le metodologie per la stima degli Abnormal Returns e per la calibrazione della loro significatività 

sono diventate più raffinate. 

La teoria sottostante questa procedura è l’ipotesi di mercato efficiente, i prezzi delle azioni riflettono 

tutte le informazioni disponibili, quindi il prezzo di un titolo negoziato è il valore attuale dei cash flow 

attesi dell’azienda. In linea generale, quindi, gli event studies mettono in evidenza la reattività dei prezzi 

a nuove informazioni. 

Il termine “efficienza di mercato” e quello di “mercato efficiente” furono introdotti da E. Fama negli 

anni sessanta. 

Le condizioni per definire un mercato efficiente sono: 

- esistenza di un mercato composto da un numero elevato di partecipanti; 

- investitori razionali e con aspettative omogenee; 

- assenza di costi di transazione e imposte. 

Queste condizioni non si riflettono pienamente nella realtà e affinché il mercato possa essere considerato 

efficiente è importante che le condizioni siano verificate in modo approssimato. Il mercato è ancora 

efficiente se: 

- la disomogeneità delle aspettative non è tale da consentire ad alcuni di “battere” costantemente 

il mercato; 

- i costi di transazione e le imposte non scoraggiano gli scambi. 

L’efficienza di mercato può essere distinta in tre forme: 

§ in forma debole: per un investitore non è possibile ricavare extra – profitti dall’analisi 

dell’informazione pubblica disponibile nel mercato (serie storica dei rendimenti e volumi 

scambiati); 

§ in forma semi – forte: per un investitore non è possibile ricavare extra – profitti dall’analisi di 

tutta l’informazione pubblica disponibile nel mercato (bilanci della società, rendimento delle 

azioni); 

§ in forma forte: per un investitore non è possibile ricavare extra – profitti dall’analisi di tutta 

l’informazione pubblica e privata. 

L’efficienza in forma debole e semi – forte considerano la reazione dei prezzi a tutta l’informazione 

pubblica disponibile. L’efficienza forte considera anche l’informazione disponibile all’interno 

dell’impresa. 

Fama identificò i test sull’efficienza in forma semi – forte con le ipotesi sottostanti l’Event Study, che 

viene utilizzato per verificare se le nuove informazioni vengono catturate nei prezzi degli strumenti 

finanziari scambiati, in altri termini, per misurare l’impatto sul mercato della nuova informazione (Mac 

Kinlay, 1997). 
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Gli eventi, in relazione alla loro natura possono distinguersi in: 

• eventi macroeconomici, nel caso in cui l’informazione interessa tutte le società nello stesso 

istante (es. definizione del nuovo tasso di riferimento da parte della Banca Centrale); 

• eventi microeconomici, se l’informazione interessa tutte le società in istanti diversi (es. fusioni e 

acquisizioni); 

• eventi attesi (Scheduled Event), se l’istante di tempo in cui avviene l’evento è noto agli agenti 

del mercato ma non è nota la sua magnitudine; 

• eventi inattesi (Unscheduled Event), se non sono conosciuti agli agenti del mercato né l’istante 

di tempo né la magnitudine dell’evento. 

Pur non esistendo una struttura metodologica per fasi univoca, la conduzione di un event study può 

essere quindi sintetizzata nei seguenti punti: 

- definizione dell’evento obiettivo; 

- definizione delle finestre: estimation window ed event window; 

- definizione del modello di stima per la selezione dei parametri da utilizzare per le stime dei 

rendimenti normali; 

- calcolo dei rendimenti anomali (i cosiddetti Abnormal Returns) per i giorni dell’event window; 

- test sulla significatività delle variabili. 

Il primo passo è stabilire un evento di interesse da analizzare - nel nostro caso un annuncio della banca 

centrale - e la relativa finestra temporale (event window) cioè il periodo in cui saranno esaminati i prezzi 

dei titoli interessati dall’evento. 

La finestra include il giorno dell’evento (t=0), in genere il periodo comprende più giorni in modo da 

esaminare un periodo che circonda l’evento. In pratica il periodo è spesso esteso a più giorni, includendo 

almeno il giorno dell’annuncio ed il giorno successivo perché in questo modo vengono catturati gli 

effetti che si verificano dopo la chiusura del mercato azionario il giorno dell’evento. Considerazioni di 

diversa natura inducono a scegliere finestre temporali ristrette. Numerosi studi empirici, citati da 

McWilliams e Siegel (1997)[69], indicano come i mercati finanziari reagiscano rapidamente a nuove 

informazioni determinando variazioni nei prezzi che si stabilizzano in un breve periodo di tempo. 

Un’event window ristretta consente di cogliere gli effetti dell’evento eludendo, nel contempo, potenziali 

interferenze dovute ad effetti di disturbo (rumori); inoltre il ricorso ad event window ampie riduce 

notevolmente la potenza delle statistiche test, con un maggiore rischio di arrivare ad inferenze errate. 

D’altro canto però, una lunghezza della finestra troppo ristretta potrebbe non concedere tempo 

sufficiente affinché le nuove aspettative vengano pienamente incorporate nei prezzi. 

 
[69] A.McWilliams, D.Siegel – Event Studies in Management Research: Theoretical and Empirical Issue – Academy of 

Management Journal - 1997 
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Si procede quindi con l’individuazione del periodo temporale su cui stimare la relazione tra il rendimento 

normale del titolo e quello del mercato: la estimation window che corrisponde ad un intervallo 

antecedente l’evento. 

Nella estimation window non rientrano i giorni in cui si verifica l’evento, in quanto le stime dei 

rendimenti normali potrebbero risultare distorte perché catturerebbero l’eventuale impatto dell’evento: 

presupposto della metodologia è che l’impatto dell’evento sia catturato dai rendimenti anomali. La event 

window e la estimation window sono pertanto distinte tra loro. 

La scelta dell’ampiezza della estimation window è molto importante per l’attendibilità dei risultati 

dell’analisi: un periodo troppo ampio comporta la possibilità di includere dei break strutturali mentre, al 

contrario, una finestra troppo breve potrebbe fornire delle stime poco significative. 

Binder (1998)[70] indica la prassi consolidata di utilizzare estimation window della lunghezza di circa 

250 giorni di scambi per gli event studies che impiegano dati giornalieri. 

Nella figura seguente è riportata una timeline esemplificativa per un Event Study. 

Figura 1 

 
Fonte: https://www.eventstudytools.com/event-study-application-blueprint 

 

Come già esposto in precedenza, si passa quindi alla determinazione degli Abnormal Returns (AR) cioè 

la differenza tra il rendimento effettivo del titolo nel periodo dell’evento ed il rendimento “normale” in 

assenza dell’evento. 

Per ogni titolo i al tempo t si ha: 

ARit= Rit -9: it 

in cui Rit è il rendimento effettivo e 9: it la stima del rendimento in condizioni normali al tempo t. 

La stima del rendimento normale in assenza dell’evento può essere ottenuta attraverso varie 

metodologie, con l’implementazione di regressioni su serie storiche oppure con il ricorso al calcolo di 

semplici medie. 

 
[70] J.Binder, The Event Study Methodology Since 1969, in Review of Quantitative Finance and Accounting, 1998 
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Secondo MacKinley (1997) gli approcci possono essere raggruppati in due categorie: modelli statistici 

e modelli economici. 

Nel primo gruppo rientrano le metodologie fondate su ipotesi meramente statistiche riguardanti il 

rendimento degli asset e non dipendono da argomenti economici mentre nel secondo gruppo rientrano 

quelle che si riferiscono a considerazioni attinenti il comportamento degli investitori; si evidenzia che 

anche nei modelli economici sono presenti ipotesi di natura statistica. 

Sinteticamente le tecniche di calcolo rientranti nella categoria statistical models sono sostanzialmente 

due: constant-mean-return model ed il Market Model. Il primo metodo assume che il rendimento medio 

sia costante nel tempo mentre il secondo ipotizza una relazione lineare tra il rendimento di mercato e 

quello del titolo. 

I modelli economici individuano la componente “normale” del rendimento di un titolo nel suo valore 

atteso ed utilizzano il Capital Asset Pricing Model (CAPM) e l’Arbitrage Pricing Theory (APT). 

La differenza sostanziale rispetto ai modelli statistici sta nel fatto che i modelli economici non assumono 

che i rendimenti siano generati da una particolare struttura statistica ma introducono ipotesi di natura 

economica per imporre delle restrizioni sui parametri dei modelli statistici. 

Negli anni ’70, come evidenziato da MacKinlay (1997), l’uso del CAPM era molto diffuso ma sono 

state scoperte deviazioni dal CAPM che hanno messo in discussione la validità delle restrizioni imposte 

dal modello.  

Per quanto riguarda l’APT, viene utilizzato raramente perché la maggiore complessità introdotta 

nell’analisi non conduce di solito a conclusioni diverse da quelle ottenibili con i modelli più semplici. 

Nel nostro studio per calcolare i rendimenti anomali è stato adottato il modello di rendimento medio 

costante. Brown e Warner (1980, 1985) sono pervenuti alla conclusione che non vi è l’evidenza empirica 

che metodologie più complicate offrano vantaggi rispetto ai modelli più semplici e che il modello del 

rendimento medio costante porta a risultati simili a quelli di modelli più complessi. 

Il modello può essere formulato come segue: 

Rt = E(Rt) + ARt 

dove Rt è il rendimento di un determinato indice al tempo t, E(Rt) è il rendimento atteso per lo stesso 

indice calcolato dalla estimation window e ARt il termine di disturbo con un valore atteso pari a zero e 

varianza pari a ;/01 . 

E(Rt) viene calcolato mediante la seguente (con T1= numero di giorni estimation window): 

<(9&) =
1
?1

@9&
2!

&3!
 

Quindi, sulla base dei parametri stimati, si esprimono gli abnormal returns al tempo t: 

ARt =    Rt  - E(Rt)  
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L’obiettivo dell’event study è tentare di stabilire se la distribuzione cross-sectional dei rendimenti 

all’istante dell’evento sia abnormal e quindi sistematicamente differente rispetto a quella predicted; tale 

obiettivo può essere raggiunto in vari modi. Esaminando la distribuzione degli A9!" si potrebbe 

comparare la distribuzione dei rendimenti effettivi con la distribuzione dei rendimenti previsti 

verificandone la coincidenza. Nella letteratura sugli event studies l’attenzione è generalmente 

concentrata sulla media della distribuzione degli A9!". Generalmente l’ipotesi nulla che si sottopone a 

procedura di test è se il rendimento anormale medio al tempo t risulti pari a zero. Inoltre, è interessante 

esaminare se l’abnormal return medio per intervalli temporali intorno all’evento sia uguale a zero. 

Le osservazioni sui rendimenti anomali devono essere aggregate per trarre deduzioni complessive per 

l’evento in oggetto. Pertanto, aggregando gli AR su una event window di T2 giorni intorno alla data 

dell’annuncio si ottiene il cumulative abnormal return (CAR) di un determinato indice: 

6A9' =@A9&
21

&3!
 

La significatività del cumulative abnormal return può essere testata attraverso il t-test. Questo test 

parametrico si basa sull’assunzione che i rendimenti anomali siano distribuiti normalmente. L’ipotesi 

nulla è che il CAR sia uguale a zero, l’ipotesi alternativa che sia diverso da zero. 

In pratica si può affermare che nel caso in cui il CAR sia prossimo a zero, questo evidenzierebbe 

l’assenza di impatto dell’evento in esame sul rendimento dei titoli ed il contrario se il CAR dovesse 

risultare sostanzialmente diverso da zero. 

Dal punto di vista operativo si specifica un’ipotesi, definita null hypotesis secondo cui il CAR è uguale 

a zero che viene sottoposta a test per verificare se deve essere accettata o rifiutata. 

Se viene rifiutata l’ipotesi nulla, si può concludere che il CAR è diverso da zero in modo statisticamente 

significativo e l’evento ha avuto un chiaro impatto sul prezzo del titolo esaminato. 

Si ha quindi: 

H0: CAR = 0 

 H1: CAR ≠ 0 

L’ipotesi nulla (H0) assume che il CAR di un titolo, calcolato sull’event window, è pari a zero e pertanto 

che l’evento non ha avuto nessun impatto su di esso. L’ipotesi alternativa (H1) invece raccoglie l’istanza 

contraria, cioè l’evento ha prodotto effetti rilevanti sull’evoluzione del prezzo del titolo in esame. 

La H0 viene rifiutata ad un livello di significatività alfa a cui si vuole eseguire il test, generalmente alfa 

è pari al 5%. Il livello di significatività alfa è uguale alla probabilità di rifiutare l’ipotesi nulla quando 

essa è vera. 

Si determinano quindi i valori critici e la regione di rifiuto che è l’insieme dei valori che conducono al 

rifiuto dell’ipotesi nulla. I valori critici sono i valori che separano la regione di rifiuto da quella di 

accettazione. 
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Sulla base dei dati ottenuti si calcola il valore della statistica test.  

Per decidere se rifiutare o non rifiutare l’ipotesi nulla al livello di significatività scelto possono essere 

usati due metodi. Il primo consiste nel confrontare il valore della statistica test con la regione di rifiuto. 

Se il valore della statistica test cade nella regione di rifiuto non si accetta l’ipotesi nulla, se cade al di 

fuori si accetta. 

Il secondo metodo per decidere se rifiutare o meno l’ipotesi nulla è basato sul calcolo del p-value e sul 

confronto tra il p-value ed il livello di significatività. Il p-value è il più piccolo valore del livello di 

significatività alfa per cui i dati del campione consentono di rifiutare l’ipotesi nulla. 

Un p-value prossimo allo zero indica che la probabilità di sbagliare rifiutando l’ipotesi nulla è molto 

vicina allo zero, ossia si è praticamente certi di non sbagliare rifiutando l’ipotesi nulla. Un p-value vicino 

ai classici livelli di significatività indica che la decisione è critica e dipende in modo cruciale dal livello 

di significatività. 

Un p-value maggiore indica che si è praticamente certi di non sbagliare non rifiutando l’ipotesi nulla. 

 

3.3 Dati e campione  

Il campione è stato costruito a partire dagli annunci delle due maggiori banche centrali: FED e BCE.  

Come già esposto sono stati studiati gli impatti degli annunci di politica monetaria sui mercati 

esaminando gli effetti sulle variazioni degli indici di mercato. Sono stati selezionati gli indici azionari 

di riferimento per ciascuna banca centrale. In dettaglio, per gli annunci della FED sono stati analizzati i 

prezzi di chiusura del principale indice azionario del mercato statunitense: S&P500 che rappresenta le 

500 maggiori società a grande capitalizzazione e, per gli annunci della BCE, sono stati presi in esame i 

prezzi di chiusura dell’indice Euro Stoxx 50 che è l’indice azionario delle principali aziende 

dell’eurozona e comprende una rappresentazione dei principali settori industriali dell’area. 

Le informazioni relative agli indici sono state ottenute dai siti Yahoo Finance e Investing.com, da queste 

piattaforme sono stati desunti le serie dei prezzi degli indici di mercato analizzati e sulla base di questi 

valori sono stati calcolati i rendimenti giornalieri; le variabili finanziarie utilizzate sono quindi variazioni 

percentuali su base giornaliera. 

La metodologia adottata è quella ampiamente utilizzata da analisi ed economisti a livello internazionale 

in merito agli effetti di politiche monetarie implementate dalle banche centrali. Le variazioni cumulate 

dei rendimenti anomali sono considerate una misura efficace per la comprensione degli effetti 

complessivi del fenomeno. 

Per la scelta dell’ampiezza dell’event window, sulla base delle considerazioni precedentemente esposte, 

è stata selezionata un’ampiezza [-1; 1] ossia la finestra dell’evento parte un giorno prima e finisce un 

giorno dopo l’Event Day - il giorno dell’evento stesso - indicato come giorno 0. 
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La finestra di stima è stata selezionata in modo da corrispondere ai sessanta giorni precedenti l’evento 

come suggerito dalla letteratura tecnica (Safar et al., 2020)[71]. Il modello utilizzato per misurare i 

rendimenti anomali è il mean-adjusted-model; la significatività dei rendimenti anomali è stata quindi 

verificata applicando un test parametrico (t-test). 

 

3.4 Eventi esaminati 

Per verificare l’impatto degli annunci della Banca Centrale Europea e della Federal Reserve sugli indici 

del mercato azionario sono stati identificati 18 Event Day, ossia giorni nei quali si sono verificati annunci 

relativi a misure di contrasto alla crisi pandemica da parte di BCE o della FED.  

Nelle tabelle seguenti, sono riportati gli Event Day (per la descrizione puntuale degli annunci si rimanda 

al capitolo precedente). 

 

Event Day Data Annuncio BCE 

1 12 Marzo 2020 
Christine Lagarde commette un errore 

durante la conferenza stampa 

2 18 Marzo 2020 
Annuncio PEPP (pandemic emergency 

purchase programme) 

3 30 Aprile 2020 
Allentamento condizioni TLTRO III e 

introduce ORLTEP 

4 4 Giugno 2020 
Aumento della dotazione del PEPP di 

600 miliardi 

5 10 Settembre 2020 
Annuncio utilizzo PEPP almeno fino 

giugno 2021 

6 10 Dicembre 2020 
Incremento della dotazione del PEPP di 

altri 500 miliardi 

7 21 Gennaio 2021 
Conferma orientamento accomodante 

della politica monetaria 

8 11 Marzo 2021 
Annuncio tassi invariati ma 

accelerazione su acquisti titoli 

9 22 Aprile 2021 
Conferma orientamento e ritmo più 

intenso per gli acquisti relativi al PEPP 

 

 
[71] Safar et al. – Effects of Quantitative Easing Announcements on Equities: EU Evidence – Journal of interdisciplinary 

research – December 2020 
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Event Day Data Annuncio FED 

1 3 Marzo 2020 
Taglio dei tassi di interesse di mezzo 

punto percentuale 

2 15 Marzo 2020 

Taglio dei tassi di un punto percentuale e 

lancio di un piano da 700 miliardi di 

acquisti di titoli 

3 23 Marzo 2020 
Annuncio QE illimitato 

 

4 9 Aprile 2020 
Annuncio prestiti fino a 2300 miliardi 

 

5 16 Settembre 2020 
Annuncio tassi di interesse vicini allo 

zero per 3 anni 

6 16 Dicembre 2020 
Prolungamento acquisti di titoli 

 

7 27 Gennaio 2021 
Annuncio mantenimento tassi invariati 

 

8 17 Marzo 2021 
Conferma livello dei tassi e gli acquisti 

di titoli 

9 28 Aprile 2021 
Conferma orientamento di politica 

monetaria 

 

 

3.5 Risultati dell’analisi 

Nel presente paragrafo si riportano i risultati ottenuti in relazione a ciascun annuncio della banca 

centrale. 

Le tabelle seguenti mostrano i rendimenti anomali cumulati (CAR) per event window [-1;1]. 

significatività è stata testata attraverso il metodo a due code t-test e mediante il calcolo del p-value. 

L’impatto è statisticamente significativo ai livelli di significatività del: 1%, 5% e 10% utilizzando la 

deviazione standard calcolata dalle serie temporali nella estimation window. 

I risultati suggeriscono che le politiche monetarie hanno avuto un impatto significativo per molti 

annunci. 

Nelle tabelle A e B sono riportati i rendimenti cumulati medi in eccesso (CAR) calcolati in eccesso sugli 

indici osservati nei giorni di annuncio (eventi). 
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Tabella A 

 
Livello di significatività: *** 1%; ** 5%; * 10% 

 

Tabella B 

 
Livello di significatività: *** 1%; ** 5%; * 10% 

 

Possiamo osservare che generalmente l’analisi sui rendimenti in eccesso sugli indici nel periodo di 

riferimento dei giorni di annuncio porta al rifiuto dell’ipotesi nulla, quindi gli eventi hanno avuto un 

evidente impatto sul prezzo dei titoli. 

In dettaglio per quanto riguarda gli annunci della BCE (tab. A), dall’esame dei risultati si evince che, su 

un totale di nove eventi esaminati, in sei casi l’impatto è stato statisticamente significativo con valori 

dei rendimenti generalmente positivi ad eccezione dell’evento del 12 marzo 2020.  

In quella data, come già riportato nel precedente capitolo, furono comunicate le prime misure di politica 

monetaria in seguito alla pandemia: nuove TLTRO ed acquisti sul mercato per 120 miliardi. Ma, durante 

la conferenza stampa la presidente Lagarde pronunciò la famosa frase “non è compito della BCE 
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chiudere gli spread”; questa dichiarazione provocò immediate reazioni negative sui mercati, i listini 

europei chiusero con perdite superiori al 10%, la borsa italiana – 17% (la peggior perdita nella storia 

della borsa italiana).  

Invece il 18 marzo 2020 la BCE lancia il nuovo PEPP da 750 miliardi di euro e questo evento ha avuto 

un impatto significativo sui rendimenti azionari come dimostrano i risultati dell’analisi (CAR medio pari 

a +1,67%). 

L’annuncio del 30 aprile 2020 come si evince dalla tab. A, non ha fatto registrare reazioni significative 

e ciò trova riscontro con quanto già evidenziato nel paragrafo 2.6 del precedente capitolo: in seguito 

all’annuncio le borse chiudono in calo. La conferma delle dimensioni del PEPP ha deluso le aspettative 

dei mercati che attendevano un deciso rialzo dei 750 miliardi già messi in campo. 

Gli altri eventi esaminati evidenziano impatti significativi ad eccezione di quelli del 10 dicembre 2020 

e 21 gennaio 2021. 

I risultati dell’analisi non evidenziano effetti significativi per questi due annunci. A questo proposito è 

bene sottolineare che nella riunione del 29 ottobre 2020 il Consiglio direttivo della BCE nel riconfermare 

le precedenti misure aveva già annunciato la ricalibrazione degli strumenti in occasione della successiva 

riunione del 10 dicembre, pertanto la notizia era ampiamente prevista. Nella metodologia event study la 

notizia non deve essere nota in anticipo, in caso contrario il suo possibile impatto viene annullato.  

Per quanto riguarda l’annuncio del 21 gennaio 2021 l’analisi riscontra il calo generalizzato delle borse 

in seguito all’annuncio: i mercati attendevano dichiarazioni ancora più accomodanti da parte della 

presidente Lagarde (cfr. paragrafo 2.6). 

Nella tabella B sono riportati i risultati relativi agli annunci esaminati della FED. 

Come si può rilevare dalla tabella su un totale di nove eventi studiati gli effetti sono stati significativi in 

sei casi. 

Il risultato per l’evento del 3 marzo riscontra l’iniziale reazione positiva all’annuncio in conferenza 

stampa del presidente Powell. 

Anche l’annuncio del 15 marzo 2020 registra un impatto significativo ma in negativo con un CAR medio 

pari a – 9%. La decisione presa per fronteggiare l’emergenza, a sorpresa, della FED non ha sortito gli 

effetti desiderati non riuscendo a rassicurare le borse. Il Dow Jones e il Nasdaq a pochi minuti 

dall’apertura sono crollati del 10% chiudendo rispettivamente a circa -13% e – 12%.  

Nel giro di pochi giorni la FED è intervenuta due volte per tagliare i tassi e l’intervento d’emergenza nel 

fine settimana è stato letto come segnale di forte preoccupazione, tutto questo ha alimentato il clima di 

sfiducia generale. 

L’impatto è significativo anche per l’annuncio del 23 marzo che, come si evince dal grafico relativo 

riportato di seguito, registra un deciso aumento in positivo del CAR nella finestra dell’evento. Analoghi 
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riscontri significativi si evidenziano per gli annunci del 9 aprile 2020, 16 dicembre 2020 e 27 gennaio 

2021. 

Non si registrano impatti significativi per gli eventi dei giorni 16 settembre 2020, 17 marzo 2021 e 28 

aprile 2021. Probabilmente la mancanza di effetti rilevanti conseguenti a tali annunci è da attribuirsi ai 

contenuti, sostanzialmente di conferma degli orientamenti in atto e pertanto privi di novità di rilievo. 

 

Annunci BCE - Rendimenti anomali (AR) e rendimenti anomali cumulati (CAR) 

Event window [-1, 1] 
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Annunci FED - Rendimenti anomali (AR) e rendimenti anomali cumulati (CAR) 

Event window [-1, 1] 
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In conclusione, è opportuno sottolineare che l’approccio event-study, con gli annunci utilizzati come 

eventi, ampiamente utilizzato, presenta comunque alcune limitazioni significative. 

In primo luogo, l’analisi coglie i movimenti a breve termine in risposta agli eventi selezionati ma non 

può fornire informazioni statisticamente significative sulla persistenza e durata degli effetti causati dagli 

annunci; alcune decisioni di investimento si adattano lentamente alle nuove informazioni. 

Inoltre, come già sottolineato, l’evento non dovrebbe essere anticipato. L’anticipazione può derivare da 

fughe di informazioni o più semplicemente, perché il mercato anticipa, anche solo in parte, le possibili 

misure della banca centrale prima che vengano annunciate. 

Infine, nei giorni di evento potrebbero essere rilasciati annunci e decisioni diverse con conseguente 

flusso di informazioni anche contraddittorie. Ad esempio, l’evento del 12 marzo 2020: la BCE comunica 

decisioni riguardanti TRLTRO e nuovi acquisti sul mercato per 120 miliardi ma, nello stesso giorno, in 

conferenza stampa la presidente Lagarde pronuncia la famosa frase relativa sul ruolo della BCE in merito 

alla riduzione dello spread. 

In questo caso non è possibile distinguere gli effetti di diverse decisioni ed annunci. 
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3.6 Analisi di Robustezza 

Per verificare la robustezza dei nostri risultati, sono state eseguite ulteriori elaborazioni introducendo 

piccoli cambiamenti nella distribuzione dei dati. 

In particolare, è stata estesa l’ampiezza dell’event window a tre giorni prima e dopo l’annuncio: [-3; 3]. 

Tale scelta è stata determinata dalla considerazione che una finestra troppo breve potrebbe non 

concedere tempo sufficiente per catturare tutti gli effetti dell’annuncio (in alcuni casi le decisioni degli 

operatori si adattano più lentamente alle nuove informazioni perché preferiscono osservare il 

comportamento di altri). 

Nelle seguenti tabelle A1 e B1 sono riportati sinteticamente i risultati delle elaborazioni eseguite con 

ampiezza delle finestre [-3,3]. 

Si osserva che l’analisi, generalmente, porta al rifiuto dell’ipotesi nulla, a conferma che gli eventi hanno 

avuto un impatto sul rendimento dei titoli. 

Si può pertanto concludere che i risultati ottenuti sono robusti al cambiamento dell’ampiezza dell’event 

window, cioè non sono specifici dell’ampiezza della finestra analizzata. 

In dettaglio per quanto riguarda gli annunci della BCE (tab. A1), su un totale di nove eventi esaminati, 

in otto casi l’impatto è stato statisticamente significativo con valori dei rendimenti medi generalmente 

positivi.  

Tabella A1 

 
Livello di significatività: *** 1%; ** 5%; * 10% 

 

Analogamente nella tabella B1 sono riportati i risultati relativi agli annunci esaminati della FED: su un 

totale di nove eventi studiati gli effetti sono stati significativi in sei casi. 

Possiamo quindi concludere che i risultati di queste ulteriori elaborazioni, relative a finestre [-3,3], sono 

sostanzialmente identici a quelli ottenuti con event window [-1,1]. 
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Tabella B1 

 
Livello di significatività: *** 1%; ** 5%; * 10% 
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Conclusioni 
La presente tesi ha avuto per oggetto la politica monetaria nel periodo della pandemia da Covid-19 con 

l’obiettivo di analizzarne gli orientamenti e le reazioni alla crisi recessiva.  

La crisi economica causata dall’emergenza sanitaria da Covid-19 è la seconda crisi globale dopo quella 

del 2008: le autorità di politica monetaria ed i governi sono intervenuti con significative misure di 

supporto. 

Le prime ad intervenire sono state le banche centrali (in particolare FED e BCE) che hanno reagito con 

rapidità e forza nel mese di marzo 2020 utilizzando una serie di strumenti, in parte nuovi, per contrastare 

gli effetti, deleteri per l’economia, della pandemia. I tempi di intervento sono stati molto più rapidi 

rispetto a quelli della crisi finanziaria globale (GFC) che è servita come banco di prova per molte delle 

misure politiche più efficaci.  

Questo lavoro è basato sulla letteratura esistente e su un’analisi con metodologia event study, 

ampiamente utilizzata da vari autori; sono stati valutati gli effetti a breve termine degli annunci delle 

banche centrali sui mercati azionari. 

Il lavoro è stato strutturato in tre parti: 

- una prima parte dedicata alle crisi che si sono verificate negli anni scorsi: la crisi dei mutui 

subprime e quella dei debiti sovrani con l’introduzione di strumenti non convenzionali come il 

Quantitative Easing; 

- una seconda parte in cui è stata analizzata l’evoluzione della crisi da Covid-19: propagazione 

della crisi, interventi delle banche centrali e valutazione degli effetti degli strumenti messi in atto 

per fronteggiare la crisi; 

- una terza parte che è stata dedicata all’analisi degli impatti degli annunci delle banche centrali 

sul mercato azionario di riferimento. A tal fine è stato analizzato il comportamento dei rendimenti 

degli indici azionari in diverse finestre di eventi: S&P500 per gli annunci della FED e, per gli 

annunci della BCE, Euro Stoxx 50. Sono stati selezionati gli annunci dai comunicati stampa delle 

banche centrali e quindi, per ciascun evento sono stati calcolati i rendimenti in eccesso. 

I nostri risultati indicano che le risposte delle politiche monetarie adottate nelle economie avanzate 

hanno contribuito ad evitare una crisi finanziaria devastante. 

Nel complesso le evidenze empiriche fornite in questa tesi suggeriscono che gli annunci di politica 

monetaria hanno influenzato in modo significativo gli indici azionari di riferimento. In alcuni casi il 

minore (non significativo) impatto a breve termine potrebbe essere stato compensato dal più forte effetto 

a lungo termine. 

Nella implementazione della metodologia event study, oltre all’ipotesi di mercato efficiente, sono da 

tenere in considerazione alcune possibili limitazioni: l’evento non deve essere anticipato dal mercato ed 
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inoltre nell’ event window potrebbero essere catturati gli impatti di più notizie o annunci di diversa 

origine.  

Seppur con le opportune cautele dovute alle limitazioni, i risultati consentono di affermare che gli 

investitori hanno reagito positivamente agli annunci delle banche centrali. 

Per maggior completezza dello studio sarebbe opportuno, in prosieguo, analizzare gli effetti delle 

comunicazioni di normalizzazione della politica monetaria. 

Cosa attendersi per il prossimo futuro? 

La ripresa dell’economia mondiale pone molti interrogativi sul futuro a medio termine delle politiche 

monetarie dei maggior Paesi.  

La pandemia Covid-19 ha segnato la fine di un’era, la politica monetaria globale non sarà come prima 

della crisi: il cambiamento è inevitabile ed il percorso verso la ripresa è ancora incerto. 

Le decisioni dei policy maker saranno determinanti per garantire la regolare transizione verso un nuovo 

equilibrio dell’economia globale. Sarà necessario accompagnare le modifiche necessarie alla struttura 

economica mantenendo, contestualmente, la stabilità macroeconomica. 

La BCE prevede che “l’attività economica tornerà al livello pre-crisi nel primo trimestre del prossimo 

anno, ma c’è ancora molta strada da fare prima che i danni economici causati dalla pandemia siano 

ripianati”.[72] 

Per quanto riguarda la FED, nel corso dell’ultima riunione del FOMC, è stato ribadito l’orientamento 

espansivo nel breve termine ma che continuerà la valutazione dei progressi verso gli obiettivi. Il 

comitato, quindi, comincia a preparare con la dovuta cautela il tapering, ribadendo, al contempo, che 

ogni decisione dipenderà dai dati in arrivo. 

In chiusura riportiamo quanto espresso in un recente editoriale del prof. Di Giorgio[73] a proposito del 

futuro della politica monetaria: “Il Covid ha agito come un violento acceleratore di dinamiche già in 

atto nel mondo della produzione e della distribuzione di beni e servizi. Il nuovo mondo non 

rappresenterà un semplice ritorno al passato, di questo occorre piena consapevolezza. Guidare una 

transizione il più possibile esente da traumi e accentuate disparità e diseguaglianze è la sfida 

formidabile che attende la banca centrale americana”. 

 

 

 

 

  

 
[72] BCE Bollettino economico, numero 5/2021 
[73] G. Di Giorgio – Il futuro della politica monetaria? Nei dati - Rivista Bancaria Minerva Bancaria n. 3/2021 
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Capitolo 1 La politica monetaria: dalla crisi dei mutui subprime all’introduzione del 
quantitative easing 

La gestione della politica monetaria - l’insieme delle decisioni prese per orientare e modificare il costo 

e la disponibilità di moneta nel sistema economico - è affidata alle banche centrali. In questo studio 

l’attenzione è posta sulla Federal Reserve degli Stati Uniti d’America e la Banca Centrale Europea. 

L’obiettivo principale della Banca Centrale Europea è mantenere la stabilità dei prezzi e solo 

subordinatamente il sostegno alle politiche economiche mentre per la Federal Reserve si aggiungono 

altri obiettivi: stabilità del mercato, riduzione della volatilità degli interessi nel lungo periodo, tasso di 

crescita dell’attività economica, stabilità del sistema finanziario, elevata occupazione. 

La crisi dei mutui subprime ebbe inizio negli Stati Uniti nell’estate del 2007 anche se in realtà fu 

innescata già nel 2003, con l’aumento delle erogazioni di mutui a rischio elevato di insolvenza, cioè a 

clienti che non avrebbero dovuto ottenere credito perché non in grado di fornire garanzie sufficienti. 

I fattori che incentivarono la crescita dei mutui subprime furono principalmente due: le dinamiche del 

mercato immobiliare statunitense e lo sviluppo delle cartolarizzazioni. 

La Federal Reserve degli USA mantenne bassi i tassi di interesse fino al 2004 quando, in risposta alla 

ripresa economica statunitense, decise di innalzare i tassi, di conseguenza le rate dei mutui diventarono 

sempre più costose e la domanda di immobili cominciò a diminuire. 

A partire dal 2006 l’aumento dei prezzi delle case ebbe una prima fase di arresto cui seguì un crollo dei 

prezzi di vendita, ci furono quindi immediate ripercussioni sui titoli basati sui mutui che diedero 

rendimenti inferiori alle attese. Il loro valore scese rapidamente fino a subire un crollo verticale 

conseguente alle continue vendite da parte dei risparmiatori; si susseguirono vari declassamenti del 

merito creditizio di titoli cartolarizzati da parte delle agenzie di rating per cui i titoli persero di valore e 

divennero non liquidabili.  

Le banche subirono perdite elevate rischiando il fallimento che fu evitato solo grazie all'intervento 

congiunto del Tesoro e della FED. 

Ma Lehman Brothers Holding Inc., società attiva nei servizi finanziari fondata nel 1850, non ricevendo 

aiuti statali o interventi da privati fu costretta a dichiarare il fallimento il 15 settembre del 2008; questo 

fallimento innescò un effetto domino sui mercati generando preoccupazioni sulla solidità di altre banche.  

Inevitabilmente la crisi si estese ai mercati azionari e quindi a tutto il sistema finanziario e, dagli USA 

all’ Europa. 

Con l’aggravamento della crisi, il governo americano mise in atto una serie di interventi straordinari e 

tempestivi allo scopo di contrastare la crisi finanziaria. 

Per quanto concerne la BCE, a differenza della FED, non intervenne immediatamente sui tassi di 

interesse ma garantì liquidità immediata, consentendo alle banche dell’area dell’euro di ottenere, a fronte 

di garanzie, l’ammontare di liquidità di cui avevano bisogno. Solo in seguito, la banca centrale europea 

decise di abbassare i tassi di interesse e di mettere in atto una serie di misure non convenzionali. 
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Le misure attuate dalla BCE diedero risultati riscontrabili nel corso del 2009 quando i differenziali nel 

mercato monetario si ridussero ed anche i tassi sui prestiti delle banche diminuirono. I segnali di 

stabilizzazione dei mercati finanziari emersero dal recupero degli indici finanziari e, in particolare, il 

PIL tornò a crescere nel secondo semestre del 2009. 

In sintesi, la FED reagì prontamente con ingenti risorse attraverso gli strumenti ordinari di finanziamento 

del sistema bancario e con una contestuale manovra di riduzione dei tassi. L’intervento della BCE fu 

quantitativamente più intenso per quanto riguarda la liquidità immessa sui mercati ma, nella fase iniziale, 

non ci fu nessun intervento sui tassi, in coerenza con l’obbligo anti-inflazionistico (trattato di 

Maastricht). 

La crisi del debito sovrano, verificatasi nell’area euro, fu conseguente alla precedente crisi dei mutui 

subprime. Molte banche europee dovettero affrontare enormi difficoltà, rischiando il fallimento, che in 

numerosi casi fu evitato grazie agli interventi pubblici. I salvataggi bancari però aggravarono in modo 

significativo il debito pubblico dei paesi coinvolti creando i presupposti per la crisi dei debiti sovrani. 

Il PIL mondiale, per la prima volta dal secondo dopoguerra, registra una caduta nel 2009. 

I paesi cosiddetti core presentavano un livello di debito pubblico abbastanza contenuto mentre i paesi 

denominati PIIGS (Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna) mostravano livelli di debito pubblico 

divenuti insostenibili. 

Nell’autunno 2009, con la forte crescita del debito pubblico greco e il conseguente allargamento dello 

spread delle obbligazioni, si aprì ufficialmente la crisi del debito sovrano, che interruppe la ripresa 

economica dei paesi dell’area euro. La crisi si diffuse rapidamente all’economia reale mediante le 

dinamiche di concessione di credito bancario.  L’aumento dei tassi di interesse, nei paesi coinvolti dalla 

crisi, rese il debito pubblico meno sostenibile nel lungo periodo ed inoltre ridusse la possibilità di 

utilizzare lo stimolo fiscale per rilanciare l’economia in recessione. 

Il mercato dei titoli statali, con le sue dinamiche, diede il via ad un circolo vizioso tra rischio sovrano e 

crisi delle banche che, con l’incremento del proprio trading book, si trovarono esposte al rischio di 

mercato ed una conseguente riduzione del fair value dei titoli detenuti: quindi riduzione del patrimonio. 

La crisi del debito sovrano si scatenò nel 2011, quando i tassi di interesse di Grecia e Irlanda raggiunsero 

livelli molto alti e la speculazione si estese ad Italia, Spagna e Portogallo. 

La politica monetaria contribuì a stabilizzare il sistema finanziario e creditizio ma questo sforzo non fu 

sufficiente, anche perché non fu in grado di stimolare la domanda di beni, pertanto furono necessari 

anche interventi governativi. 

Gli interventi a sostegno dei mercati furono effettuati dalle banche centrali con politiche riguardanti la 

riduzione di tassi di interesse e, come accaduto per la crisi dei mutui subprime del 2008, con l’utilizzo 

di strumenti non convenzionali. 
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Tra dicembre 2007 e giugno 2010, la FED offrì ad imprese e banche, prestiti per un importo pari a 16 

mila miliardi di dollari senza alcun interesse, ed a condizioni di rimborso fluide. 

Nella prima fase, la BCE fu impegnata a gestire gli effetti della crisi globale del 2007; intervenne 

adottando una serie di misure di natura convenzionale ma soprattutto non convenzionale. Oltre alla 

riduzione del tasso di interesse sull’euro, la BCE approvò l’enhanced credit support (sostegno al credito 

rafforzato) per il settore finanziario e bancario con lo scopo di sostenere le condizioni di finanziamento. 

Nella seconda fase, la BCE, in seguito all’introduzione nel marzo 2012 del MES, poté sviluppare una 

politica più strutturata di acquisto dei bond sul mercato secondario. 

In questa fase la BCE ebbe un ruolo fondamentale, dovuto soprattutto all’ottimo lavoro svolto dall’allora 

presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, il quale, riaffermò innanzitutto la forza 

dell’euro e dell’eurozona e l’irreversibilità della moneta unica ma soprattutto dichiarò: “Within our 

mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be 

enough.” [1] 

Per fronteggiare la crisi, la BCE decise di introdurre un altro strumento non convenzionale, il quantitative 

easing.  

Il quantitative easing rientra nel quadro delle misure non convenzionali di politica monetaria e venne 

introdotto dalla BCE a marzo 2015, a differenza di altre banche centrali mondiali (principalmente la 

FED), che avevano deciso di utilizzarlo già negli anni precedenti. 

Si trattava di un piano di acquisto di obbligazioni che vennero emesse da tutti i paesi dell’eurozona per 

un totale di 60 miliardi di euro al mese, aumentato poi fino a 80 miliardi al mese (il cosiddetto “bazooka” 

di Draghi). 

Il piano rappresentava l’insieme di 3 programmi di acquisto, nell’ambito dell’Asset Purchase 

Programme (APP): 

● PSPP, public sector purchase programme, piano di acquisti di titoli pubblici; 

● ABSPP, asset-backed securities purchase programme, programma di acquisto di titoli emessi 

in seguito alla cartolarizzazione di prestiti bancari 

● CBPP, covered bond purchase programme, per l’acquisto di obbligazioni bancarie garantite. 

Il funzionamento del QE si divide in due fasi: 

1. l’acquisto dei titoli da parte della Banca Centrale che quindi genera un aumento di domanda, 

mentre il tasso di rendimento si riduce; 

2. l’acquisto di titoli dalle banche fornisce loro liquidità. 

Inoltre, le novità introdotte del QE riguardano principalmente tre aspetti: 

 
[3] Discorso di Mario Draghi al Global Investment Conference di Londra, 26 luglio 2012 
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● la riduzione dei tassi ufficiali di interesse: il tasso sulle operazioni di rifinanziamento è pari a 

zero mentre quello sui depositi è negativo; 

● i titoli del debito pubblico degli stati dell’area euro vengono acquistati in proporzione alla quota 

di capitale sociale della Banca Centrale Europea detenuta dalle singole banche centrali nazionali; 

● le banche e gli operatori finanziari possono decidere se vendere i titoli di debito alla BCE o se 

tenerli in deposito ad un determinato tasso di interesse. 

Capitolo 2 La politica monetaria durante la pandemia di COVID 
Tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 si è rapidamente diffuso a livello globale un nuovo ceppo di 

coronavirus appartenente alla famiglia SARS, meglio noto con la sigla COVID-19; l’11 marzo 2020 

l’OMS ha dichiarato il nuovo coronavirus, pandemia. 

Molti governi nazionali hanno dovuto adottare misure di limitazione alla libera circolazione delle 

persone, sospensione di eventi pubblici, di attività non essenziali e chiusura delle scuole: il cosiddetto 

lockdown. 

Tali misure hanno inevitabilmente avuto conseguenze economiche e sociali. 

Lo shock Covid-19 ha colpito tutti i paesi a livello globale mentre la composizione della recessione 

indotta è di tipo settoriale in quanto alcuni settori sono stati interessati più intensamente di altri, ma gli 

effetti recessivi si sono propagati rapidamente ad altri settori. 

Guerrieri et al (2020)[2] ritengono che gli shocks economici associati all’epidemia abbiano la 

caratteristica di uno “shock dell’offerta keynesiano”. L’analisi parte da una semplice intuizione di base: 

quando i lavoratori perdono il reddito, riducono le spese provocando una contrazione della domanda.  

Sono stati studiati gli effetti dello shock di offerta per due versioni del modello: con mercati completi e 

con mercati incompleti. In entrambi i casi sono stati cercati due indicatori: la risposta nel tasso di 

interesse naturale e la risposta del prodotto se il tasso di interesse reale non si allinea con il tasso naturale. 

Questi indicatori rivelano se lo shock dell’offerta ha effetti standard o effetti keynesiani. Nel primo caso, 

il tasso di interesse naturale aumenta e la domanda aggregata diminuisce meno dell’offerta aggregata ad 

un tasso di interesse reale inferiore. Nel secondo, il tasso di interesse naturale diminuisce e la domanda 

aggregata diminuisce più dell’offerta aggregata ad un tasso reale fisso. 

Quindi la domanda aggregata può reagire allo shock di offerta e portare ad una recessione. Partendo dal 

settore dei servizi la recessione si estende al resto dell’economia. Se i mercati sono incompleti ed il 

reddito non può essere completamente assicurato, i lavoratori dei settori chiusi riducono la spesa per i 

prodotti di altri settori. 

 
[2] V.Guerrieri, G.Lorenzoni, L.Straub e I.Werning (2020) “Macroeconomic implications of Covid-19: can negative supply 
shocks cause demand shortages? NBER Working Paper n. 26918 
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Della dimensione settoriale dello shock e della propagazione al resto dell’economia si è occupato anche 

uno studio di Baqaae e Fahri (2020)[3] in cui gli autori hanno modellato la pandemia come una 

combinazione di shock di domanda ed offerta in un modello keynesiano multisettoriale. Attraverso le 

catene di approvvigionamento gli shocks si propagano in modo che altri settori diventino vincolati dalla 

domanda e dall’offerta.  

I risultati hanno dimostrato che gli shocks negativi dell’offerta settoriale sono stagflazionistici mentre 

gli shocks negativi della domanda sono deflazionistici, anche se entrambi possono causare la 

disoccupazione keynesiana e spiegano il forte calo del prodotto e la moderata risposta dell’inflazione 

osservata negli Stati Uniti nel periodo febbraio 2020 – maggio 2020. 

Altri autori, come [A. Cesa-Bianchi, A. Ferrero 2020][4] forniscono riscontri empirici a sostegno della 

stessa tesi. Le complementarità settoriali, sia nella produzione che nel consumo, possono svolgere un 

ruolo importante nella trasmissione di disturbi settoriali esogeni. 

La teoria relativa a turbative indotte dall’offerta trova riscontro anche in altri studi secondo cui gli shocks 

negativi dal lato dell’offerta generano riduzioni persistenti o permanenti del PIL [Fornaro e Wolf – 

2020][5]. 

Le analisi di Fornaro e Wolf prendono spunto da molti lavori precedenti, in particolare Galì (2009) e 

Lorenzoni (2009) oltre che da lavori precedenti degli stessi autori (2018). 

L’analisi suggerisce che, in caso di persistente interruzione dell’offerta, con conseguente crollo guidato 

dalla debole domanda aggregata, potrebbero essere necessari interventi politici sia monetari che fiscali 

per evitare che lo shock negativo dell’offerta colpisca gravemente l’occupazione e la produttività. 

La lenta ripresa dalla precedente crisi finanziaria mondiale ha stimolato la letteratura tecnica di settore 

relativa agli effetti prolungati delle recessioni. [Jordà et al 2020][6] hanno studiato i tassi di rendimento 

utilizzando un set di dati a partire dal XIV secolo focalizzando l’attenzione su 19 principali eventi 

pandemici europei in cui sono morte più di 100.000 persone. L’obiettivo dell’analisi è la risposta del 

tasso di interesse naturale reale ad un evento pandemico.  L’analisi indica che le pandemie sono seguite 

da periodi prolungati su più decenni, con opportunità di investimento depresse. Gli stessi risultati, anche 

se in misura minore, sono riscontrabili nelle stime di [Holston et al 2020][7] che hanno adattato i modelli 

di Laubach e Williams (2003) e Holston, Laubach e Williams (2017) allo shock Covid-19. 

 
[3] D.Baqaee – E. Fahri Supply and demand in disaggregated Keynesian economies with an application to the Covid-19 crisis 
Nber Working paper 27152 
[4] A. Cesa-Bianchi, A. Ferrero - The transmission of keynesian supply shocks - BGSE Summer Forum - June 2021 
[5] L.Fornaro, M. Wolf – Coronavirus and macroeconomic policy – Barcelona GSE Working Paper Series, 1168 

[6] O. Jordà, S. Singh, A. Taylor - Longer-run economic consequences of pandemics – NBER Working paper 26934 
[7] K.Holston, T.Laubach e J. Williams – Adapting the Laubach and Williams and Holston, Laubach and Williams Models 
to the Covid-19 Pandemic 
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Sempre a proposito degli effetti a lungo termine di shock recessivi [Cerra et al 2020][8] hanno pubblicato 

una revisione della letteratura accademica sulla persistenza dei cicli economici e sul fatto che le 

recessioni profonde portano a cicatrici economiche a lungo termine che vengono denominate isteresi.  

Gli effetti persistenti e forse permanenti delle recessioni implicano che quelli che chiamiamo eventi 

ciclici non sono semplici oscillazioni lungo una tendenza ma loro stessi influenzano la tendenza. 

La possibilità che gli effetti negativi dei cicli potessero essere molto durevoli, fu suggerita negli anni ’70 

dalla persistente disoccupazione europea (Blanchard e Summers 1986) ma, fondamentalmente, fu 

l’emergere di modelli di crescita endogena alla fine degli anni ’80 che portò a modelli in cui la crescita 

non è indipendente dai cicli. Se le forze che guidano la crescita a lungo termine vengono colpite durante 

una recessione, ci saranno cicatrici permanenti lasciate all'economia durante una crisi e il PIL non tornerà 

mai alla sua tendenza pre-crisi (Stadler 1990, Fatas 2000). 

Una crescente letteratura empirica ha dimostrato che tutti i tipi di fluttuazioni sono persistenti, comprese 

quelle associate agli shock della domanda, fornendo prove che supportano fortemente i modelli con 

isteresi (Blanchard et al. 2015) 

La recente revisione della letteratura ha trovato notevoli prove che le politiche che smorzano le 

fluttuazioni possono influenzare anche il lato dell’offerta (Fatas e Summers 2018; Jordà et al. 2020). 

Quindi azioni decise e rapide durante le recessioni rappresentano una politica ottimale. 

Di fronte all’emergenza economica del Covid-19 la risposta iniziale delle banche centrali si è concentrata 

sull’allentamento dello stress finanziario e sulla garanzia di un flusso regolare di credito al settore privato 

non finanziario.  

Nella presente tesi sono state esaminate le principali misure adottate dalle più importanti banche centrali 

del mondo: Bank of England, People’s Bank of China, Banca del Giappone (BOJ) e più in dettaglio 

l’attenzione si è focalizzata su BCE e FED. 

Gli strumenti di politica monetaria [9] possono definirsi come tutte le possibili modalità con le quali la 

banca centrale può intervenire nei mercati finanziari e creditizi allo scopo di raggiungere i propri 

obiettivi. I principali strumenti di politica monetaria sono: 

- la variazione dei tassi di interesse; 

- le manovre del coefficiente di riserva obbligatoria; 

- le operazioni di mercato aperto. 

La FED e la BCE si differenziano per la natura dei mercati di riferimento, per il rapporto con la politica 

fiscale e per quella con i titoli di debito governativi. Gli obiettivi di politica monetaria assegnati alle due 

banche centrali, per quanto simili, non coincidono. 

 
[8] V.Cerra, A.Fatis, S.C.Saxena – Hysteresis and Business Cycles – IMF Working Paper 20/73 
[9] G. Di Giorgio – Economia e politica monetaria – Wolters Kluver 
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Gli strumenti utilizzati sono stati misure convenzionali ma soprattutto non convenzionali, in funzione 

degli spazi di manovra per gli interventi relativi al tasso di interesse di riferimento. Tali spazi non sono 

stati per niente omogenei, infatti, la Federal Reserve degli Stati Uniti aveva un margine di manovra 

superiore a quello della Banca Centrale Europea: i tassi di interesse nell’Eurozona erano a livelli 

bassissimi e, addirittura, in alcuni casi negativi. 

Sono state offerte nuove operazioni di prestito e programmi di acquisto di asset ampliati o di nuova 

introduzione. L’ampia diffusione di misure di prestito a lungo termine è servita a sostenere il flusso di 

credito alle famiglie ed al settore privato non finanziario. 

Un ruolo importante è stato svolto anche dai programmi di acquisto di asset. Per quanto riguarda la FED, 

gli acquisti di attività nel settore pubblico hanno garantito il regolare funzionamento del mercato dei 

titoli del Tesoro statunitense e ne hanno preservato il ruolo chiave nella determinazione dei prezzi delle 

attività finanziarie: sulla base di questi rendimenti vengono calcolati i costi di finanziamento per banche, 

imprese e famiglie. 

Gli acquisti della BCE, analogamente, sono stati determinanti per garantire la regolare trasmissione della 

politica monetaria contenendo l’allargamento degli spread sovrani dell’area euro. 

Per sostenere direttamente il flusso di credito alle imprese non finanziarie, le banche centrali hanno 

attivato anche programmi di acquisto di attività nel settore privato. Hanno stabilito o aumentato le 

dimensioni dei loro programmi di acquisto di commercial paper e obbligazioni societarie; la BCE ha 

esteso l’ammissibilità anche alle commercial paper non finanziarie. 

Ai fini della valutazione degli effetti degli interventi attuati, si è analizzata una recente analisi 

econometrica [10] relativa agli effetti degli acquisti, da parte dell’Eurosistema, sui rendimenti dei titoli di 

Stato, nel giorno stesso in cui vengono eseguiti e di come tali effetti si aggiungano a quelli degli annunci. 

L’analisi empirica utilizza dati riservati ad alta frequenza sui flussi di acquisto e metodi di proiezione 

locale. I dati presi in esame sono stati osservati ad intervalli di cinque minuti (nella fascia oraria 9:00 – 

17:30) nel periodo 2 gennaio 2020 – 30 settembre 2020. 

Sono stati studiati gli effetti dinamici medi nel periodo della crisi pandemica preso in esame ed 

evidenziando i seguenti cinque risultati: 

1) L’acquisto definitivo di obbligazioni a lungo termine da parte della banca centrale porta ad una 

diminuzione dei rendimenti corrispondenti di 4-5 bp per mld all’impatto, con un picco di 7 bp 

nei primi 20 minuti. 

2) L’impatto sul rendimento di un acquisto tende ad essere persistente (1-2 ore dopo l’intervento). 

 

[10] M.Bernardini – A. De Nicola The market stabilization role of central bank asset purchases: high-frequency evidence 

from the COVID-19 crisis - Banca d’Italia, Temi di discussione, 1310, 2020.  



La politica monetaria ai tempi del Covid - SINTESI 

 

 

8 

3) Gli effetti si riverberano anche sulle obbligazioni a più breve scadenza inducendo uno 

spostamento verso il basso ed un appiattimento della curva dei rendimenti. 

4) Il movimento al ribasso è guidato da una compressione dei premi al rischio di credito e di 

liquidità incorporati negli spread sovrani. 

5) L’acquisto porta anche ad un costante miglioramento della liquidità sul mercato. 

Utilizzando sempre lo stesso modello si è proceduto quindi ad una ulteriore stima che ha mostrato come 

le elasticità di impatto siano state considerevolmente maggiori durante le fasi di maggiore avversione al 

rischio e condizioni di bassa liquidità. 

Questi risultati forniscono un supporto empirico alla ipotesi che gli acquisti delle banche centrali siano 

più efficaci nel ridurre i premi al rischio e nel migliorare la fiducia dei mercati nei periodi difficili (Cùrdia 

e Woodford, 2011; Vayanos e Vila, 2020). 

L’analisi dei risultati suggerisce inoltre che una ridistribuzione dei flussi di acquisto nel tempo, 

accelerando il loro ritmo quando sono necessari, risulta più efficace. Gli acquisti effettivi influenzano i 

prezzi di mercato al di là degli annunci di acquisto contribuendo a garantire la regolare trasmissione 

della politica monetaria.  

Anche per i programmi di prestito alle banche, le prime azioni della BCE si sono concentrate 

nell’estensione di programmi esistenti; sono state fornite alle banche operazioni di liquidità ponte fino 

all’istituzione delle Pandemic Emergency Long-Term Refinancing Operations (PELTROs). 

In un recente paper, Esposito, Fantino e Sung[11] hanno analizzato l’effetto del programma TLTRO sul 

credito alle imprese italiane. L’analisi è riferita alle precedenti operazioni ma è interessante valutare in 

che misura le operazioni siano riuscite a rafforzare il credito bancario. 

Lo studio ha utilizzato dati a livello di banca-impresa per l’Italia ed un approccio difference-in-

differences[12] per valutare l’impatto delle TLTRO sull’importo del credito concesso alle società private 

non finanziarie e sui tassi di interesse applicati ai prestiti.  

Il focus del lavoro è su TLTRO 2, le banche italiane che hanno partecipato in totale hanno assorbito il 

32,4% dell’importo aggregato assegnato all’area dell’euro ed hanno preso in prestito quasi quanto 

potevano; il tasso di assorbimento è stato del 90%. 

I risultati dell’analisi mostrano l’efficacia della misura adottata: le banche che hanno ricevuto liquidità 

aggiuntiva hanno aumentato il volume di prestiti dal 10% al 14% in più ed hanno abbassato i tassi di 

 
[11] L.Esposito, D.Fantino, Y.Sung – The Impact of TLTRO II on the Italian Credit Market Some Econometric Evidence – 
Temi di Discussione Banca d’Italia, 2020 n. 1264 
[12] La tecnica difference-in-differences permette di misurare gli effetti di un “trattamento” confrontando le variazioni 
intervenute nella dinamica delle performance di due gruppi di soggetti, quelli sottoposti al trattamento e quelli non sottoposti 
al trattamento. 
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interesse dai 23 ai 34 punti base in media rispetto alle banche che non hanno ricevuto liquidità aggiuntiva 

dalla BCE. 

Gli effetti su quantità e tassi di interesse sono significativi tra imprese di diversa categoria di rischio e 

dimensione. La riduzione dei tassi di interesse è risultata significativa per le imprese a cui era stato 

applicato un tasso di interesse relativamente più elevato nel periodo pre-TLTRO2. 

Tra i primi, se non il primo, ad analizzare le misure di politica monetaria adottate dopo lo scoppio della 

pandemia nell’area euro, c’è lo studio di [Altavilla et al. 2020][13] basato sugli impatti di misure simili 

in passato ed applicato ai dati di 305 banche dell’area euro tra agosto 2007 e aprile 2020. 

Lo studio analizza due questioni correlate: verificare se la risposta politica sia stata efficace nel 

proteggere la capacità di intermediazione delle banche e, in secondo luogo, se la natura coordinata delle 

politiche di risposta alla pandemia abbia innescato effetti di amplificazione al di là dell'impatto del loro 

annuncio e attuazione individuali. La politica monetaria accomodante è stata accompagnata 

dall’allentamento delle misure prudenziali, l’obiettivo quindi è conoscere se gli effetti sui prestiti bancari 

associati a questa combinazione di misure siano stati maggiori degli effetti associati alle stesse misure 

prese isolatamente. 

L’impatto degli interventi di politica monetaria sulle condizioni di prestito bancario può essere valutato 

attraverso la misura dell’alleggerimento dei costi di finanziamento. Questo alleggerimento viene 

trasmesso all’economia reale mediante tassi di prestito più bassi e volumi di prestito più elevati. 

I canali di trasmissione di questi interventi all’alleggerimento dei costi di finanziamento sono sia diretti 

che indiretti. Le banche partecipanti al programma hanno una riduzione dei costi rispetto ad altre fonti 

di finanziamento, proporzionale all’importo dei fondi presi in prestito. Inoltre, la circostanza che molte 

banche si avvalgono dei finanziamenti TLTRO implica una riduzione delle emissioni obbligazionarie 

nel mercato privato, garantendo costi di finanziamento inferiori per tutte le banche e non solo per quelle 

partecipanti al programma. L’alleggerimento indiretto dei costi di raccolta viene quindi trasmesso 

all’intero sistema bancario. 

Le conclusioni dell’analisi possono essere sintetizzate in tre punti principali. 

In primo luogo, in assenza delle misure di risposta alla pandemia, la persistente compromissione 

dell’accesso ai finanziamenti di mercato, unita al notevole aumento della domanda di prestiti per le 

esigenze di liquidità di emergenza, avrebbe compromesso gravemente la capacità di intermediazione 

delle banche. 

La stima dell'impatto medio annuo sulla crescita del credito calcolata dallo studio in esame è stata 

confrontata con quelle di 17 stime raccolte in letteratura. 

 
[13] C.Altavilla, F.Barbiero, M.Boucinha, L.Burlon – The great lockdown: pandemic response policies and bank lending 
conditions – ECB Working Paper Series, 2020, n. 2465 
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L’aumento stimato della crescita dei prestiti sarebbe di circa 1,7 punti percentuali ogni anno. Allo stesso 

modo, isolando la compressione dei rendimenti delle obbligazioni bancarie osservata intorno agli 

annunci relativi alle TLTRO III, la stima produce un impatto aggregato di 1,1 punti percentuali ogni 

anno, che è vicino alla mediana dell'ampia gamma di studi considerati nella meta-analisi.  

Parallelamente le misure di sgravio micro e macroprudenziali hanno ridotto i requisiti patrimoniali 

regolamentari di 1,5 punti percentuali, creando lo spazio per una crescita del credito che è stato stimato 

in circa 2,2 punti percentuali. Questa valutazione è in linea con l’impatto mediano di un’ampia gamma 

di studi che coprono sia valutazioni empiriche che basate su modelli. 

In secondo luogo, è stato ricavato che l’impatto complessivo delle misure pandemiche ha un potenziale 

per prevenire un calo dell’occupazione nel settore aziendale dell’1,4% nei due anni successivi, 

equivalenti a più di un milione di lavoratori. 

Infine, i risultati documentano che vi è complementarità tra la politica monetaria e le misure di politica 

prudenziali. L’iniezione di liquidità mediante TLTRO sostiene la capacità di intermediazione delle 

banche e si rivela particolarmente efficace nello stimolare l’erogazione di prestiti se può far affidamento 

sulla capacità delle banche di attingere alle proprie riserve di capitale. Ogni punto percentuale di riserva 

di capitale può garantire fino a un ulteriore punto percentuale di aumento dei volumi di prestito per le 

banche partecipanti rispetto alle banche non partecipanti. Tale effetto è graduale e si stabilizza a circa 

un anno e mezzo dall'attivazione, che è all'incirca l'orizzonte oltre il quale la maggior parte di eventuali 

nuovi prestiti che possono essere inclusi nei piani industriali delle banche in conseguenza della 

partecipazione a TLTRO inizia a essere pienamente reso operativo e attuato. Creando spazio per 

l'indebitamento delle banche, le misure di alleggerimento del capitale possono quindi aumentare 

significativamente l'efficacia delle TLTRO. 

Le politiche di risposta alla pandemia hanno impedito, quindi, un equilibrio sfavorevole di acuta 

volatilità dei mercati finanziari che, unito a difficoltà di accesso ai finanziamenti, avrebbero comportato 

una notevole contrazione dei prestiti e, quindi, un crollo ancora più netto dell’attività economica reale. 

Le prime valutazioni sulle misure adottate dalla Federal Reserve Bank (FED) in risposta alla crisi 

provocata dall’epidemia Covid-19 indicavano che gli interventi avrebbero dovuto essere 

specificatamente orientati ad iniettare liquidità nelle piccole e medie imprese, cioè quelle più limitate 

dalla liquidità e per le quali i costi sociali di un fallimento sarebbero elevati (Brunnermeier e 

Krishnamurthy, 2020)[14]. 

 
[14] Brunnermeier M. and Krishnamurthy A. “Corporate Debt Overhang and Credit Policy”, Brooking Paper on Economic 

Activity, June 2020  
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Per misurare l’efficacia degli interventi della FED nel rilanciare l’attività reale e nella stabilizzazione 

dei mercati finanziari, [Feldkircher, Huber e Pfarrhofer][15] hanno proposto un modello autoregressivo 

vettoriale a frequenza mista che consente di combinare una serie di aggregati macroeconomici come la 

produzione industriale, i tassi di disoccupazione e l’inflazione con informazioni ad alta frequenza dai 

mercati finanziari come i prezzi delle azioni, gli spread dei tassi di interesse e le informazioni settimanali 

sulla dimensione del bilancio della FED. 

L’analisi si è focalizzata sulla reazione, ad un allentamento della politica monetaria, dell’indice dei 

prezzi al consumo (CPIAUCSL), del tasso di disoccupazione (UNRATE) e della produzione industriale 

(INDPRO), che hanno una frequenza mensile. Le variabili a frequenza più elevata sono costituite 

principalmente da indicatori finanziari ed in dettaglio: l'offerta di moneta (M2) come variabile di policy, 

il tasso di previsione dell'inflazione a cinque anni (T5YIFR) per misurare le aspettative di inflazione 

basate sul mercato, l'indicatore composito NASDAQ (NASDAQCOM), il tasso di cambio dollaro 

USA/euro (DEXUSEU) e il tasso di scadenza decennale costante del Tesoro (WGS10YR) e, come 

misure di stress finanziario, sull'indice di volatilità CBOE (VIX, VIXCLS). 

Il periodo di campionamento parte dalla prima settimana del 2011 alla 24-ma settimana del 2020 ed è 

stato desunto dal database FRED della Federal Reserve Bank di St. Louis. 

Per misurare la politica monetaria nel modello proposto è stata osservata un’espansione di M2; in questo 

modo sono state catturate entrambe le misure che la FED ha intrapreso: taglio dei tassi di interesse 

accompagnato dal programma di acquisto di attività. 

I risultati mostrano che lo shock espansivo dell’offerta di moneta M2 induce un aumento significativo 

della crescita della produzione e una diminuzione del tasso di disoccupazione. Gli effetti si verificano 

con un ritardo e sono piuttosto persistenti; non si rileva un effetto significativo al rialzo dell’inflazione 

e ciò si spiega con il periodo considerato, caratterizzato da bassi tassi di interesse e di inflazione. A 

proposito delle variabili finanziarie si osserva un significativo e persistente effetto al rialzo sui 

rendimenti azionari, un deprezzamento del dollaro USA e una diminuzione dei rendimenti a lungo 

termine; anche il VIX presenta un aumento immediato che potrebbe essere correlato alla ripresa positiva 

e pronunciata dei rendimenti azionari. I risultati sono in linea con le previsioni della maggior parte degli 

studi empirici sugli effetti della politica monetaria. 

In una seconda fase sono stati generati scenari controfattuali. Sono state costruite decomposizioni 

storiche per simulare la neutralizzazione degli shock all’offerta di moneta, producendo uno scenario 

controfattuale per conoscere l’evoluzione della crescita della produzione, della disoccupazione e 

dell’inflazione in assenza degli stimoli monetari della Fed.  

 
[15] M.Feldkircher, F.Huber, M.Pfarrhofer – Measuring the effectiveness of US monetary policy during the Covid-19 
recession – Scottish Journal of Political Economy – February 2021 
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I risultati sono sintetizzati in grafici da cui si evince che la crescita della produzione sarebbe stata più 

debole senza gli interventi di politica monetaria della FED. Questo risultato potrebbe essere stato guidato 

dal deciso effetto esercitato dalla politica monetaria sulle variabili finanziarie: i rendimenti azionari, 

infatti, sarebbero stati considerevolmente inferiori ed i rendimenti a lungo termine più elevati in assenza 

di interventi. Inoltre, è stato innescato un forte deprezzamento del tasso di cambio e quindi un impulso 

alla competitività esterna dell’economia statunitense. I controfattuali non mostrano, invece, effetti 

significativi su disoccupazione ed inflazione. Ma considerando il ritardo nei tempi di risposta della 

disoccupazione, il periodo controfattuale potrebbe essere troppo breve per rilevare gli effetti. 

La FED il 23 marzo 2020 ha istituito la Secondary Market Corporate Credit Facility (SMCCF) per 

supportare il mercato delle obbligazioni societarie. 

La SMCCF ha acquistato obbligazioni societarie statunitensi investment-grade ed ETF obbligazionari 

nel mercato secondario. La motivazione è stata che le banche sarebbero state più propense a concedere 

prestiti alle società sapendo dell’esistenza di un forte mercato secondario a cui vendere quel debito. 

La SMCCF è di importanza storica perché, per la prima volta, la FED ha sostenuto il mercato delle 

obbligazioni societarie mediante l’acquisto diretto di titoli in circolazione, assumendo di fatto un 

significativo rischio di credito sul proprio bilancio [Glichrist et al][16] in un paper hanno valutato 

l’efficacia della SMCCF. 

Lo studio è correlato alla vasta letteratura empirica relativa alla valutazione e quantificazione degli effetti 

di misure non convenzionali adottate durante la crisi finanziaria globale del 2008-09. 

D’Amico et al (2020)[17] hanno valutato gli effetti degli annunci associati al PMCCF sui corporate bond 

exchange-traded (ETF) e sugli indici CDX, documentando il significativo effetto positivo sugli ETF 

obbligazionari direttamente idonei, nonché sugli ETF che detengono obbligazioni idonee o dei loro 

stretti sostituti.  

Kargar et al (2020)[18] hanno mostrato come gli annunci della FED hanno avuto un effetto positivo sulla 

liquidità del mercato delle obbligazioni societarie, sia per le obbligazioni ammissibili ai programmi di 

acquisto della FED sia per le obbligazioni non ammissibili. 

Haddad et al (2020)[19] hanno esaminato la discrepanza tra il mercato delle obbligazioni societarie ed il 

relativo mercato dei derivati di credito (CDS) durante il periodo di turbolenze del mercato indotte dal 

 
[16] S.Glichrist, B.Wei, V.Z.Yue, E.Zakrajsek – The Fed Takes on Corporate Credit Risk: An Analysis of the Efficacy of 

the SMCCF – NBER Working Paper n. 27809 
[17] S.D’Amico, V.Kurakula, S.M.Lee – Impact of the Fed Corporate Credit Facilities trough the Lenses of ETFs and CDX 
– Working Paper n 2020-14 – Federal Reserve Bank of Chicago 
[18] M.Kargar, B.Lester, D.Lindsay, S.Liu, P.Weill, D.Zùniga – Corporate Bond Liquidity During the Covid-19 Crisis – 
NBER Working Paper n.  27355 
[19] V.Haddad, A.Moreira, T.Muir – When selling becomes viral: Disruption in Debt Market in the Covid-19 crisis and the 
Fed’s Response - NBER Working Paper n.  27168 
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Covid-19 utilizzando gli annunci della FED per valutare i potenziali canali di trasmissione. Queste 

perturbazioni sono scomparse velocemente quasi come sono apparse; l’analisi attribuisce questa ripresa 

alle azioni intraprese dalla FED per l’acquisto di obbligazioni societarie. 

Tornando allo studio Glichrist, i dati che sono stati utilizzati nell’analisi provengono dal database Trade 

Reporting and Compliance Engine (TRACE) che contiene tutte le informazioni delle transazioni 

obbligazionarie aziendali nel mercato secondario. Sono stati calcolati gli spread creditizi medi ponderati 

per il volume delle transazioni giornaliere tra tutte le obbligazioni del campione e i corrispondenti spread 

medi ponderati per i sottocampioni investment grade e high yield.  

Per valutare se i due annunci SMCCF abbiano prodotto effetti significativi sul mercato sono stati sfruttati 

i due criteri chiave di ammissibilità della linea di credito: la scadenza dell’obbligazione ed il suo rating 

creditizio all’interno del quadro di regression discontinuity design (RDD, disegno con regressione 

discontinua) [20]. 

La discontinuità degli spread creditizi alla scadenza del quinquennio è chiaramente evidente nelle 

finestre successive all’annuncio, in particolare nella finestra di 60 giorni che, tuttavia, si estende oltre il 

16 giugno quando la FED ha iniziato gli acquisti effettivi delle obbligazioni societarie. 

I risultati dell’analoga analisi RDD degli spread bid-ask sono meno chiari. Le stime dei coefficienti di 

regressione discontinua sono meno precise; in generale sono statisticamente diverse da zero solo nelle 

finestre più lunghe (60 o 90 giorni). Come già evidenziato questo risultato potrebbe riflettere il fatto che 

le finestre si estendono oltre il 16 giugno, data di inizio degli acquisti effettivi e che quindi potrebbe aver 

influenzato direttamente la liquidità del mercato. 

Utilizzando i dati TRACE sono stati costruiti due gruppi, uno di “trattamento” e uno di “controllo”. Nel 

primo gruppo sono comprese tutte le obbligazioni il cui emittente aveva un rating investment grade al 

22 marzo e la cui scadenza all’annuncio del 23 marzo era inferiore o uguale a cinque anni, quindi 

campione idoneo all’acquisto da parte di SMCCF. Per ogni obbligazione di questo campione sono state 

individuate tutte le obbligazioni emesse dalla stessa società, ma la cui scadenza residua era superiore a 

cinque anni, quindi campione non idoneo all’acquisto da parte di SMCCF. 

I due gruppi, trattamento e controllo, sono stati utilizzati per l’analisi DiD.  

Lo studio conferma l’evidenza degli effetti sia degli annunci che dei successivi acquisti di obbligazioni 

societarie dalla SMCCF e la valutazione quantitativa di tali effetti indica che la struttura ha reso più 

semplice per le società prendere prestiti nel mercato delle obbligazioni societarie. 

 
[20] Un disegno con regressione discontinua (RDD) è una tecnica per verificare l’efficacia di un trattamento confrontando tra 
fase pre-test e post-test che isola gli effetti causali di interventi assegnando un valore di soglia al di sopra o al di sotto il 
momento di somministrazione dell’intervento. Confrontando le osservazioni che si trovano in prossimità della soglia, è 
possibile stimare l’effetto medio del trattamento. 
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L’interazione fra politica monetaria e politica fiscale ha un ruolo determinante, su tale argomento si è 

espresso recentemente Fabio Panetta (Membro del Comitato esecutivo della BCE).[21] Partendo 

dall’analisi macroeconomica del decennio precedente la crisi, Panetta ha sostenuto che proprio 

l’interazione fra politica monetaria e politica fiscale dà la possibilità di non “cadere” nella cosiddetta 

trappola della liquidità [22] perché è essenziale il sostegno congiunto delle politiche che, inoltre, non 

deve essere prematuramente ritirato. Il successo del policy mix deriva dal combinare adeguatamente la 

politica monetaria con quella di bilancio.  

Mediante la forward guidance, la banca centrale si impegna a non aumentare i tassi ufficiali fino a 

quando l’inflazione non si stabilizzi su livelli più elevati, questo accresce il moltiplicatore della spesa. 

Il contenimento dei rendimenti dei titoli di Stato mediante il ricorso a politiche monetarie non 

convenzionali riduce i costi dell’indebitamento pubblico rispetto ai tassi di crescita del PIL e quindi 

consente un ampliamento dei margini di manovra dei conti pubblici. 

Nel periodo pandemico i governi hanno, necessariamente, adottato politiche coerenti con gli obiettivi di 

stabilizzazione macroeconomica. Le autorità fiscali hanno sostenuto le azioni delle banche centrali 

attraverso vari canali (cfr. Cavallino, De Fiore, 2020). In diverse giurisdizioni i governi hanno esteso le 

garanzie ai prestiti privati del settore non finanziario supportando le banche nell’espansione dell’offerta 

di credito ai mutuatari. 

La BCE, estendendo il proprio quadro di garanzia ai prestiti garantiti dal governo, ha consentito prestiti 

che altrimenti non sarebbero stati ammissibili. 

Nel complesso quindi il sostegno fiscale ha integrato le politiche monetarie dirette a sostenere il credito 

al settore privato non finanziario. 

Negli Stati Uniti le politiche hanno registrato cambiamenti fondamentali: la politica di bilancio ha 

affiancato quella monetaria per ricondurre rapidamente l’economia sullo stesso trend pre-crisi; la FED 

si è impegnata a mantenere le politiche espansive fino a quando non ci sarà una chiara evidenza che 

l’inflazione sia tornata stabilmente a livelli più elevati (inflazione media al 2%). 

L’inflazione di fondo, ottenuta depurando la dinamica dei prezzi dai movimenti di natura episodica, in 

nessuna delle economie principali ha mostrato aumenti rilevanti; nell’area euro è rimasta ben al di sotto 

del 2%. 

La Federal Reserve, al termine del board di giugno 2021 ha confermato la propria politica monetaria nel 

breve termine ed ha annunciato la possibilità di un rientro più rapido di quanto previsto. 

 
[21] F. Panetta - Interazione tra politica monetaria e politica di bilancio all’uscita dalla crisi - Intervento in occasione della 
conferenza dei governatori delle banche centrali del Mediterraneo - giugno 2021 
[22] Concetto ipotizzato da Keynes negli anni ’30 che descrive come le politiche monetarie espansive non riescono più ad 
esercitare alcuna influenza sull’economia quando il tasso di interesse nominale tocca il valore zero 
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Come esposto in un recente articolo[23] si tratta di un tipico esempio di forward guidance.  

In sostanza la FED ha dichiarato che, pur continuando la politica espansiva dei mesi precedenti, il 

percorso di normalizzazione potrebbe essere anticipato al 2023 o addirittura prima, vista la robusta 

ripresa economica associata ai miglioramenti dell’occupazione e al rinnovato dinamismo nei prezzi di 

beni e materie prime. Chiaramente dipende tutto dai dati macroeconomici dei prossimi mesi. 

Il nuovo mandato “duale” della FED identifica il riferimento della politica monetaria nel medio termine, 

in un’inflazione del 2% “in media”. Negli ultimi tre mesi l’inflazione core, depurata dalle componenti 

più variabili dell’indice generale dei prezzi USA è stata sensibilmente al di sopra di questo livello. Dato 

il lungo periodo precedente inferiore al 2%, la FED ha dichiarato di poter accettare temporaneamente 

questi livelli ma chiaramente questa situazione non potrà durare molto a lungo. 

Capitolo 3 Event study 

Dal punto di vista storico la metodologia dell’event study risale a James Dolley (1933)[24] che viene 

citato in MacKinley (1997) [25] come “probabilmente il primo studio pubblicato”; Dolley analizzò gli 

effetti degli splits sui prezzi azionari nel periodo dal 1921 al 1931. Le metodologie tuttora valide si sono 

diffuse a partire dalla fine degli anni ’60 soprattutto in seguito a due pubblicazioni: Fama et al (1969)[26] 

e Ball e Brown (1968)[27].  

Sinteticamente un event study consiste nella selezione di uno o più eventi e di un gruppo di titoli su cui 

focalizzare l’attenzione. Per analizzare l’impatto dell’evento si confrontano i rendimenti effettivi dei 

titoli nel periodo in cui si è verificato l’evento con i rendimenti attesi (stimati) in assenza dell’evento. 

Le differenze tra i rendimenti effettivi e quelli che si sarebbero verificati in assenza dell’evento 

rappresentano i cosiddetti Abnormal Returns (AR) cioè la componente di rendimento imputabile alla 

manifestazione dell’evento esaminato. Quindi si passa alla verifica della significatività, mediante test 

statistici, di questi “valori anomali”. 

La teoria sottostante questa procedura è l’ipotesi di mercato efficiente, i prezzi delle azioni riflettono 

tutte le informazioni disponibili, quindi il prezzo di un titolo negoziato è il valore attuale dei cash flow 

attesi dell’azienda. In linea generale, quindi, gli event studies mettono in evidenza la reattività dei prezzi 

a nuove informazioni. Il termine “efficienza di mercato” fu introdotto da E. Fama negli anni sessanta. 

Le condizioni per definire un mercato efficiente sono: 

- esistenza di un mercato composto da un numero elevato di partecipanti; 

 
[23] G. Di Giorgio – Il futuro della politica monetaria? La risposta nei dati dei prossimi mesi – FCHub - Giugno 2021 

[24] J.Dolley – Characteristic and procedures of common stock splits-up – Harward Business Review n. 11, 1933 
[25] A.C. MacKinlay – Event Studies in Economics and Finance – Journal of Economic Literature (March 1997) 
[26] E.F.Fama. L.Fisher, M.Jensen, R.Roll – The Adjustments of Stock Prices to New Information – International Economic 
Review, 10, 1969 
[27] R.Ball, P.Brown – An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers – Journal of Accounting Research, 1968 
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- investitori razionali e con aspettative omogenee; 

- assenza di costi di transazione e imposte. 

L’efficienza di mercato può essere distinta in tre forme: 

§ in forma debole: per un investitore non è possibile ricavare extra–profitti dall’analisi 

dell’informazione pubblica disponibile nel mercato (serie storica dei rendimenti e volumi 

scambiati); 

§ in forma semi – forte: per un investitore non è possibile ricavare extra–profitti dall’analisi di tutta 

l’informazione pubblica disponibile nel mercato (bilanci della società, rendimento delle azioni); 

§ in forma forte: per un investitore non è possibile ricavare extra–profitti dall’analisi di tutta 

l’informazione pubblica e privata. 

Gli Abnormal Returns (AR) cioè la differenza tra il rendimento effettivo del titolo nel periodo 

dell’evento ed il rendimento “normale” in assenza dell’evento, per ogni titolo i al tempo t si determinano 

mediante: 

ARit= Rit -!" it 

in cui Rit è il rendimento effettivo e !" it la stima del rendimento in condizioni normali al tempo t. 

La stima del rendimento normale in assenza dell’evento può essere ottenuta con l’implementazione di 

diversi modelli di calcolo: statistici o economici. 

Le tecniche di calcolo rientranti nella categoria statistical models sono sostanzialmente due: constant-

mean-return model ed il Market Model. Il primo metodo assume che il rendimento medio sia costante 

nel tempo mentre il secondo ipotizza una relazione lineare tra il rendimento di mercato e quello del 

titolo. 

I modelli economici individuano la componente “normale” del rendimento di un titolo nel suo valore 

atteso ed utilizzano il Capital Asset Pricing Model (CAPM) e l’Arbitrage Pricing Theory (APT). 

La differenza sostanziale rispetto ai modelli statistici sta nel fatto che i modelli economici non assumono 

che i rendimenti siano generati da una particolare struttura statistica ma introducono ipotesi di natura 

economica per imporre delle restrizioni sui parametri dei modelli statistici. 

Il modello può essere formulato come segue: 

Rt = E(Rt) + ARt 

dove Rt è il rendimento di un determinato indice al tempo t, E(Rt) è il rendimento atteso per lo stesso 

indice calcolato dalla estimation window e ARt il termine di disturbo con un valore atteso pari a zero e 

varianza pari a #!"# . 

E(Rt) viene calcolato mediante la seguente (con T1= numero di giorni estimation window): 

$(!$) =
1
)1

*!$
%&

$'&
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Quindi, sulla base dei parametri stimati, si esprimono gli abnormal returns al tempo t: 

ARt =    Rt - E(Rt)  
L’obiettivo dell’event study è tentare di stabilire se la distribuzione cross-sectional dei rendimenti 

all’istante dell’evento sia abnormal e quindi sistematicamente differente rispetto a quella predicted; tale 

obiettivo può essere raggiunto in vari modi. Esaminando la distribuzione degli +!!" si potrebbe 

comparare la distribuzione dei rendimenti effettivi con la distribuzione dei rendimenti previsti 

verificandone la coincidenza. Nella letteratura sugli event studies l’attenzione è generalmente 

concentrata sulla media della distribuzione degli +!!".  
Le osservazioni sui rendimenti anomali devono essere aggregate per trarre deduzioni complessive per 

l’evento in oggetto. Pertanto, aggregando gli AR su una event window di T2 giorni intorno alla data 

dell’annuncio si ottiene il cumulative abnormal return (CAR) di un determinato indice: 

,+!( =*+!$
%#

$'&
 

La significatività del cumulative abnormal return può essere testata attraverso il t-test. Questo test 

parametrico si basa sull’assunzione che i rendimenti anomali siano distribuiti normalmente. L’ipotesi 

nulla è che il CAR sia uguale a zero, l’ipotesi alternativa che sia diverso da zero. 

Se viene rifiutata l’ipotesi nulla, si può concludere che il CAR è diverso da zero in modo statisticamente 

significativo e l’evento ha avuto un chiaro impatto sul prezzo del titolo esaminato. 

Si ha quindi:     H0: CAR = 0 

 H1: CAR ≠ 0 

Il campione è stato costruito a partire dagli annunci delle due maggiori banche centrali: FED e BCE.  

Per gli annunci della FED sono stati analizzati i prezzi di chiusura del principale indice azionario del 

mercato statunitense: S&P500 che rappresenta le 500 maggiori società a grande capitalizzazione e, per 

gli annunci della BCE, sono stati presi in esame i prezzi di chiusura dell’indice Euro Stoxx 50 che è 

l’indice azionario delle principali aziende dell’eurozona e comprende una rappresentazione dei 

principali settori industriali dell’area. 

Sono stati identificati 18 Event Day, ossia giorni nei quali si sono verificati annunci relativi a misure di 

contrasto alla crisi pandemica da parte di BCE o della FED.  

Per la scelta dell’ampiezza dell’event window, è stata selezionata un’ampiezza [-1; 1] ossia la finestra 

dell’evento parte un giorno prima e finisce un giorno dopo l’Event Day - il giorno dell’evento stesso - 

indicato come giorno 0. 
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La finestra di stima è stata selezionata in modo da corrispondere ai sessanta giorni precedenti l’evento 

come suggerito dalla letteratura tecnica (Safar et al., 2020)[28]. Il modello utilizzato per misurare i 

rendimenti anomali è il mean-adjusted-model; la significatività dei rendimenti anomali è stata quindi 

verificata applicando un test parametrico (t-test) e mediante il calcolo del p-value. 

L’impatto è statisticamente significativo ai livelli di significatività del: 1%, 5% e 10% utilizzando la 

deviazione standard calcolata dalle serie temporali nella estimation window. 

I risultati indicano che le politiche monetarie hanno avuto un impatto significativo per molti annunci. Si 

osserva che generalmente l’analisi sui rendimenti in eccesso sugli indici nel periodo di riferimento dei 

giorni di annuncio porta al rifiuto dell’ipotesi nulla, quindi gli eventi hanno avuto un evidente impatto 

sul prezzo dei titoli. 

In dettaglio per quanto riguarda gli annunci della BCE, su un totale di nove eventi esaminati, in sei casi 

l’impatto è stato statisticamente significativo con valori dei rendimenti generalmente positivi. Per quanto 

riguarda gli annunci esaminati della FED, su un totale di nove eventi studiati gli effetti sono stati 

significativi in sei casi. 

È opportuno sottolineare che l’approccio event-study, con gli annunci utilizzati come eventi, 

ampiamente utilizzato, presenta comunque alcune limitazioni significative. 

In primo luogo, l’analisi coglie i movimenti a breve termine in risposta agli eventi selezionati ma non 

può fornire informazioni statisticamente significative sulla persistenza e durata degli effetti causati dagli 

annunci; alcune decisioni di investimento si adattano lentamente alle nuove informazioni. 

L’evento, inoltre, non dovrebbe essere anticipato. L’anticipazione può derivare da fughe di informazioni 

o più semplicemente, perché il mercato anticipa, anche solo in parte, le possibili misure della banca 

centrale prima che vengano annunciate. 

Infine, nei giorni di evento potrebbero essere rilasciati annunci e decisioni diverse con conseguente 

flusso di informazioni anche contraddittorie. In questo caso non è possibile distinguerne gli effetti. 

Per verificare la robustezza dei nostri risultati, sono state eseguite ulteriori elaborazioni: è stata estesa 

l’ampiezza dell’event window a tre giorni prima e dopo l’annuncio: [-3; 3]. Tale scelta è stata 

determinata dalla considerazione che una finestra troppo breve potrebbe non concedere tempo 

sufficiente per catturare tutti gli effetti dell’annuncio. 

I risultati portano, generalmente, al rifiuto dell’ipotesi nulla, a conferma che gli eventi hanno avuto un 

impatto sul rendimento dei titoli. Si può pertanto concludere che i risultati ottenuti sono robusti al 

cambiamento dell’ampiezza dell’event window, cioè non sono specifici dell’ampiezza della finestra 

analizzata. 

 
[28] Safar et al. – Effects of Quantitative Easing Announcements on Equities: EU Evidence – Journal of interdisciplinary 
research – December 2020 
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Conclusioni 
La presente tesi ha avuto per oggetto la politica monetaria nel periodo della pandemia da Covid-19 con 

l’obiettivo di analizzarne gli orientamenti e le reazioni alla crisi recessiva.  

La crisi economica causata dall’emergenza sanitaria da Covid-19 è la seconda crisi globale dopo quella 

del 2008: le autorità di politica monetaria ed i governi sono intervenuti con significative misure di 

supporto. 

Le prime ad intervenire sono state le banche centrali (in particolare FED e BCE) che hanno reagito con 

rapidità e forza nel mese di marzo 2020 utilizzando una serie di strumenti, in parte nuovi, per contrastare 

gli effetti, deleteri per l’economia, della pandemia. I tempi di intervento sono stati molto più rapidi 

rispetto a quelli della crisi finanziaria globale (GFC) che è servita come banco di prova per molte delle 

misure politiche più efficaci.  

Questo lavoro è basato sulla letteratura esistente e su un’analisi con metodologia event study, 

ampiamente utilizzata da vari autori; sono stati valutati gli effetti a breve termine degli annunci delle 

banche centrali sui mercati azionari. 

Il lavoro è stato strutturato in tre parti: 

- una prima parte dedicata alle crisi che si sono verificate negli anni scorsi: la crisi dei mutui 

subprime e quella dei debiti sovrani con l’introduzione di strumenti non convenzionali come il 

Quantitative Easing; 

- una seconda parte in cui è stata analizzata l’evoluzione della crisi da Covid-19: propagazione 

della crisi, interventi delle banche centrali e valutazione degli effetti degli strumenti messi in atto 

per fronteggiare la crisi; 

- una terza parte che è stata dedicata all’analisi degli impatti degli annunci delle banche centrali 

sul mercato azionario di riferimento. A tal fine è stato analizzato il comportamento dei rendimenti 

degli indici azionari in diverse finestre di eventi: S&P500 per gli annunci della FED e, per gli 

annunci della BCE, Euro Stoxx 50. Sono stati selezionati gli annunci dai comunicati stampa delle 

banche centrali e quindi, per ciascun evento sono stati calcolati i rendimenti in eccesso. 

I nostri risultati indicano che le risposte delle politiche monetarie adottate nelle economie avanzate 

hanno contribuito ad evitare una crisi finanziaria devastante. 

Nel complesso le evidenze empiriche fornite in questa tesi suggeriscono che gli annunci di politica 

monetaria hanno influenzato in modo significativo gli indici azionari di riferimento. In alcuni casi il 

minore (non significativo) impatto a breve termine potrebbe essere stato compensato dal più forte effetto 

a lungo termine. 

Nella implementazione della metodologia event study, oltre all’ipotesi di mercato efficiente, sono da 

tenere in considerazione alcune possibili limitazioni: l’evento non deve essere anticipato dal mercato ed 
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inoltre nell’ event window potrebbero essere catturati gli impatti di più notizie o annunci di diversa 

origine.  

Seppur con le opportune cautele dovute alle limitazioni, i risultati consentono di affermare che gli 

investitori hanno reagito positivamente agli annunci delle banche centrali. 

Per maggior completezza dello studio sarebbe opportuno, in prosieguo, analizzare gli effetti delle 

comunicazioni di normalizzazione della politica monetaria. 

Cosa attendersi per il prossimo futuro? 

La ripresa dell’economia mondiale pone molti interrogativi sul futuro a medio termine delle politiche 

monetarie dei maggior Paesi.  

La pandemia Covid-19 ha segnato la fine di un’era, la politica monetaria globale non sarà come prima 

della crisi: il cambiamento è inevitabile ed il percorso verso la ripresa è ancora incerto. 

Le decisioni dei policy maker saranno determinanti per garantire la regolare transizione verso un nuovo 

equilibrio dell’economia globale. Sarà necessario accompagnare le modifiche necessarie alla struttura 

economica mantenendo, contestualmente, la stabilità macroeconomica. 

La BCE prevede che “l’attività economica tornerà al livello pre-crisi nel primo trimestre del prossimo 

anno, ma c’è ancora molta strada da fare prima che i danni economici causati dalla pandemia siano 

ripianati”.[29] 

Per quanto riguarda la FED, nel corso dell’ultima riunione del FOMC, è stato ribadito l’orientamento 

espansivo nel breve termine ma che continuerà la valutazione dei progressi verso gli obiettivi. Il 

comitato, quindi, comincia a preparare con la dovuta cautela il tapering, ribadendo, al contempo, che 

ogni decisione dipenderà dai dati in arrivo. 

In chiusura riportiamo quanto espresso in un recente editoriale del prof. Di Giorgio[30] a proposito del 

futuro della politica monetaria: “Il Covid ha agito come un violento acceleratore di dinamiche già in 

atto nel mondo della produzione e della distribuzione di beni e servizi. Il nuovo mondo non 

rappresenterà un semplice ritorno al passato, di questo occorre piena consapevolezza. Guidare una 

transizione il più possibile esente da traumi e accentuate disparità e diseguaglianze è la sfida 

formidabile che attende la banca centrale americana”. 

 

 
[29] BCE Bollettino economico, numero 5/2021 
[30] G. Di Giorgio – Il futuro della politica monetaria? Nei dati - Rivista Bancaria Minerva Bancaria n. 3/2021 


