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Commento ai mercati n. 157 – giovedì 08/12/2016 

Draghi ha parlato: ancora QE (almeno) fino a fine 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

C’era molta attesa per la conferenza stampa di Draghi al termine della riunione mensile del Consiglio Direttivo 
della BCE. Ci si stava avviando infatti al termine del programma di acquisti di titoli pubblici e privati della zona 
Euro dell’ammontare di 80 miliardi al mese, previsto per marzo 2017, e la curiosità era tutta volta a capire se 
la BCE avrebbe continuato con il programma, il cosiddetto QE. 

Ebbene, il consiglio direttivo della Bce ha deciso di confermare il QE fino al marzo 2017 al volume attuale di 80 
miliardi al mese, e ha annunciato un'estensione dello stesso programma da aprile a dicembre 2017 a 
un volume ridotto di 60 miliardi al mese. Draghi ha anche aggiunto che gli acquisti, se necessario, continueranno 
anche oltre la fine del 2017 e in ogni caso fino a che il Consiglio direttivo non vedrà un aggiustamento sostenibile 
del percorso dell'inflazione coerente con il target di inflazione inferiore ma vicino al 2% nel medio termine. 
Anche sul volume di acquisto Draghi è stato possibilista sul fatto che se le prospettive dovessero peggiorare o 
se le condizioni finanziarie non fosse più in linea con un ulteriore progresso verso un aggiustamento sostenibile 
del percorso di inflazione, il Consiglio potrebbe aumentare il programma in termini di volume e di durata. Gli 
acquisti netti di titoli saranno attuati insieme al reinvestimento del capitale da quelli in scadenza. 

Draghi ha poi fornito qualche ulteriore dettaglio specificando che il programma di acquisti di titoli viene esteso 
alle obbligazioni sovrane con una vita residua che scende da 2 a 1 anno e abolendo il limite del rendimento 
minimo perché possano essere acquistati; probabilmente ciò è dovuto al tentativo di irripidire la curva 
dei rendimentii consentendo acquisti sul lato breve della curva. «È ancora necessario un forte livello 
di stimolo monetario. Resteremo sul mercato a lungo» ha detto il presidente della Bce che ha precisato anche 

che non si è discusso di tapering, ossia della riduzione del piano anche se le condizioni dovessero mutare. 
 
Sull'andamento dell'Eurozona, Draghi ha specificato che l'economia crescerà in modo moderato ma solido, 
confermando la crescita dell'Eurozona all'1,7% nel 2016 e rialzato le sue stime per il 2017 da 1,6% a 1,7%. 
Quanto ai prezzi, la Bce vede un'inflazione nell'Eurozona dello 0,2% nel 2016, dell'1,3% nel 2017,dell'1,5% nel 
2018 e dell'1,7% nel 2019. Alla domanda di un giornalista che gli chiedeva se questo percorso di crescita 
dell’inflazione fosse ritenuto soddisfacente la risposta è stata: “not really”. 

 
Sul mercato le reazioni sono state come spesso capita impulsive ma di breve durata. L’Euro si è dapprima 
rapidamente rafforzato contro il dollaro fino a 1,0870, forse perché la prima notizia diffusa parlava di riduzione 
del piano di acquisti a 60 miliardi mese senza ulteriori dettagli. Man mano che Draghi parlava l’Euro è andato 
indebolendosi contro dollaro, coerentemente con una situazione di tassi bassi ancora per lungo periodo, e alla 
fine il cambio è tornato ai livelli di una settimana fa, prima del referendum italiano. Qui di seguito il grafico 
dell’ultima settimana con timeframe 60 minuti (tutti i grafici fonte Bloomberg): 
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Sul fronte azionario l’indice europeo Stoxx 50 Europe ha continuato il trend di apprezzamento, anche qui 
vediamo il grafico dell’ultima settimana con timeframe orario: 

 

 
 
 
In Italia il FTSEMIB ha avuto un andamento più contrastato ma alla fine ha chiuso anch’esso positivamente, 
chiudendo in progresso dell’1,64% la giornata e dell’8,84% da inizio mese, con ancora una forte spinta del 
settore bancario: 
 

 
 
Naturalmente il risultato degli ultimi giorni del FTSEMIB va messo in prospettiva con i forti cali degli ultimi mesi, 
la performance da inizio anno è ancora molto negativa, -13,96%. 
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Il rendimento del Bund tedesco a 10 anni continua il suo andamento in trend crescente, nonostante le 
prospettive di tassi a breve ancora fermi a lungo, ciò è positivo perché come dicevamo rende poco a poco più 

ripida la curva dei tassi con effetti benefici sul settore bancario, in giornata è salito fino a 0,45% e nonostante 
un ritracciamento a 0,38% resta inserito in un solido canale rialzista: 
 

 
 
 
In conclusione, possiamo dire che le misure annunciate da Draghi tendono rassicurare i mercati europei per 
tutto il 2017, quando sono previste importanti scadenze elettorali (Francia, Germania e molto probabilmente 
Italia). Ciò non vuol dire ovviamente che si assisterà ad un rally dei mercati per tutto il 2017, anzi forse nel 
brevissimo si potranno manifestare prese di profitto sempre possibili dopo forti crescite; nelle prossime 
settimane vedremo se i trend che si stanno formando (rendimenti, settore bancario) si confermeranno. 
 
Nel consueto commento ai mercato di inizio 2017 riprenderemo il tema delle prospettive dei mercati con 
maggiori approfondimenti 
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