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FLASH AREA EURO
Nessuna modifica nella comunicazione da parte della BCE nella riunione di

gennaio e molta preoccupazione per il tasso di cambio.

“Yes we are concerned [about US economic policy and US authority comments on exchange rates]…If all this would

lead to an unwanted tightening of financial conditions, we will have to review our monetary policy strategy”

…..“Based on our current projections, I see few chances at all that interest rates could be increased this year” Draghi

durante il Q&A

Nella riunione di gennaio non vi è stata alcuna modifica alla comunicazione da parte della BCE. La

banca centrale ha ripetuto che i tassi resteranno al livello attuale per un periodo di tempo esteso e ben oltre

(“well past”) la fine degli acquisti del programma di QE, che quest’ultimo proseguirà al ritmo di 30 miliardi al

mese fino a settembre o anche oltre, se necessario, ed in ogni caso fino a quando non si vedrà uno stabile

rientro a target dell’inflazione. Rimane inoltre l’easing bias sul QE: la BCE è pronta ad innalzarne

l’ammontare o la durata se dovesse essere necessario. Del resto, a fronte della sensibilità mostrata dal

tasso di cambio ad ogni minima variazione di comunicazione, era opinione abbastanza diffusa che la

riunione di gennaio non avrebbe apportato grosse novità, ma sarebbe piuttosto servita per cercare di frenare

l’apprezzamento dell’euro, un po’ come avvenne nella riunione dello scorso settembre. Infatti Draghi ce

l’ha messa tutta e ha cercato di essere più “colomba” possibile: il tono della BCE è stato, a nostro

giudizio, molto cauto ed estremamente accomodante. Anzi, si può ben dire che l’intera conferenza

stampa sia stata un estenuante tentativo di rimarcare questa preoccupazione, senza però grande

successo: mentre Draghi parlava l’euro ha superato per la prima volta 1.25 contro dollaro dal

dicembre del 2014, per poi ritracciare un poco a conferenza stampa finita (lo stesso è accaduto ai tassi di

interesse). Questa volta era senz’altro più difficile per Draghi riuscire a contenere l’apprezzamento

del cambio rispetto a settembre, vista la forza recente delle survey sulla fiducia delle imprese di questi

ultimi giorni, che descrivono una ripresa nell’Area euro in ulteriore accelerazione verso il 3% a inizio anno,

e sulla quale per il momento il rafforzamento del tasso di cambio (in atto dalla primavera dello scorso anno)

non ha esercitato alcun impatto, mentre a settembre/ottobre poteva esserci invece una maggiore incertezza

al riguardo. Tuttavia, e nonostante la reazione di mercato, interpretiamo in senso molto dovish questa

conferenza e riteniamo che la BCE sarà ancora più cauta nei prossimi mesi a modificare in senso

più restrittivo la propria comunicazione. Quanto più l’euro salirà, quanto più si allontanerà nel tempo il

momento del primo rialzo dei tassi, che Draghi (così come già Weidmann nei giorni scorsi) ha suppergiù

confermato ora essere atteso dalla BCE nel secondo trimestre del 2019, in linea con i dati e la stance attuale

della propria comunicazione. Solo a fronte di un aumento significativo dell’inflazione il tasso di cambio

assumerebbe una rilevanza diversa, mentre in assenza di sorprese significative che portino a rivedere al

rialzo lo scenario di inflazione, la BCE rimarrà estremamente cauta.



Il presente documento ha natura informativa e non contiene raccomandazioni o proposte ad effettuare operazioni su strumenti finanziari né costituisce
o contiene offerte, inviti ad offrire, messaggi promozionali, pubblicitari o sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari rivolti al pubblico.
Le informazioni contenute nel presente documento sono acquisite da fonti ritenute attendibili dal mercato, senza che la Società possa, tuttavia,
garantirne in assoluto la completezza e la veridicità. La validità del presente documento, considerato il continuo evolversi degli andamenti di mercato,
è da intendersi circoscritta alla data di redazione dello stesso. La Società si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni
ivi prodotte, nonché di operare scelte di portafoglio differenti rispetto alla view espressa o alle indicazioni prospettiche d’investimento eventualmente
fornite nel presente documento.

Quali sono gli elementi accomodanti che ci hanno colpito e che vale la pena sottolineare?

1) La BCE riconosce il miglioramento della crescita e parla ora di “un robusto ritmo di espansione

economica” (“robust pace of economic expansion”), che ha sorpreso le attese nella seconda parte

del 2017. Questo serve però solo a rafforzare la fiducia che l’inflazione rientrerà a target nel

medio termine, ma non a modificare in senso più aggressivo la politica monetaria. In merito

all’inflazione, infatti, continuano a non esserci segnali evidenti di un convincente trend di rialzo. Nel

comunicato stampa si fa esplicita menzione del fatto che la volatilità del tasso di cambio

aumenta l’incertezza e richiede attenzione, per le possibili implicazioni sull’outlook di medio

termine per l’inflazione (come avvenne già lo scorso settembre).

2) Draghi ha chiarito che la lettura fatta dal mercato delle minute di dicembre è scorretta

(interpretazione che aveva iniziato a rinfocolare il rialzo del tasso di cambio subito dopo la

pubblicazione dei verbali l’11 gennaio): le minute non facevano riferimento ad una discussione in

atto all’interno del Consiglio Direttivo sull’opportunità di eliminare il legame tra il programma di QE

ed il rientro dell’inflazione su uno stabile sentiero di riaggiustamento, ma facevano solo riferimento

alla necessità di avere una discussione in tal senso, ad inizio 2018. Questa discussione

comunque non è iniziata nemmeno nella riunione di gennaio.

3) La determinazione nel voler riportare a target l’inflazione da parte di tutto il Consiglio Direttivo è più

ferma e convinta che mai (“Our committment is firmer then ever”). Draghi si è dilungato nello

spiegare che l’inflazione deve convergere stabilmente all’obiettivo (non sporadicamente “touch and

go”) e deve essere in grado di farlo senza alcun sostegno dalla politica monetaria (“we are not there

yet”).

4) Soprattutto, Draghi ha dedicato molto tempo al tasso di cambio nel rispondere alle domande dei

giornalisti. In primo luogo, per Draghi il movimento al rialzo riflette sì un miglioramento dei

fondamentali dell’Area Euro, ma è opinione della BCE che rifletta anche il cambiamento della

comunicazione in altre giurisdizioni. Qui il riferimento evidente era alle dichiarazioni di Mnuchin più

recenti, in cui si faceva esplicito riferimento alla bontà di un dollaro debole per l’economia

statunitense. Senza mai citare nessuno, Draghi ha affermato che c’è molto preoccupazione in

seno alla BCE in merito a questo tipo di dichiarazioni, perché si tratta di una palese violazione

di quelli che sono stati i comportamenti condivisi negli ultimi decenni e ribaditi anche a

margine della riunione di ottobre del FMI, ovvero non utilizzare il tasso di cambio come esplicito

obiettivo per attuare politiche competitive. Draghi ha inoltre parlato di preoccupazioni diffuse anche

ad altre giurisdizioni, a livello internazionale.

5) Sempre in merito al tasso di cambio, Draghi si è spinto anche a dire che se queste tendenze di

politica economica di altre giurisdizioni dovessero portare ad un indesiderato restringimento

delle condizioni finanziarie, la BCE è pronta a rivedere la propria strategia di politica

monetaria.

6) Infine, non c’è alcuna differenza sostanziale di opinioni in seno al Consiglio Direttivo (a

differenza di quanto è avvenuto in altre occasioni): rimane fermo da parte di tutti l’obiettivo di centrare

l’obiettivo d’inflazione stabilmente e quello di assicurare il “sequencing” tra la fine del programma

QE e il primo rialzo dei tassi. Ci sono solo differenti opinioni in merito al timing della comunicazione

(in che modo e quando cambiarla nei prossimi mesi).
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Cosa succederà ora nelle prossime riunioni? Ovviamente molto dipenderà dalla volatilità che

osserveremo sui tassi di cambio (e di interesse), oltre che al loro impatto sullo scenario macro, ma senz’altro

le riunioni di giugno e settembre saranno quelle cruciali. Nelle nostre attese tra giugno e luglio ci sarà

un chiarimento su cosa accadrà al programma QE dopo settembre. Quest’oggi Draghi ha ribadito che

il Consiglio Direttivo non ha ancora discusso su cosa fare dopo settembre: se estendere il programma, se

fare tapering (ovvero terminarlo gradualmente nei mesi successivi) oppure terminarlo bruscamente a

settembre (Draghi ha però nuovamente ribadito di essere contrario, personalmente, ad uno stop brusco).

La nostra attesa è che la BCE deciderà per un tapering da effettuare nell’ultimo trimestre del 2018. Nella

riunione di settembre/ ottobre di quest’anno dovrebbe invece essere ribadita la forward guidance

sui tassi, mentre nella riunione di dicembre 2018, a tapering finito, preparato un primo rialzo dei

tassi per marzo o giugno 2019, a seconda di come saranno le condizioni macroeconomiche. Questo

è più o meno il time-frame che prevediamo per la BCE quest’anno. Le prossime riunioni di marzo/aprile

dovrebbero servire per preparare il cambio di comunicazione in senso più restrittivo, in vista degli annunci

da fare a giugno/luglio, ma questo cambio di comunicazione potrebbe essere anche rinviato del tutto a

giugno, a giudicare dalla cautela della conferenza stampa di oggi e dalla preoccupazione emersa per il

tasso di cambio. Tutto questo, ovviamente, in assenza di segnali sorprendenti al rialzo sul fronte

dell’inflazione nella prima metà di quest’anno.


