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Dalla Bce ci si attende domani un chiaro orientamento espansivo, soprattutto attraverso le
parole del presidente Christine Lagarde al termine del consiglio direttivo.

Ma a complicare lo scenario per Francoforte è stata negli ultimi giorni la Fed, che è passata a un
obiettivo di inflazione medio al 2%. Questo vuol dire che la banca centrale americana potrà
posticipare un rialzo dei tassi, anche se i prezzi si avvicineranno al target e ci sarà piena
occupazione.

L’obiettivo Bce invece per il momento resta quello di un’inflazione “sotto ma vicino” al 2%.

Citywire Italia ha raccolto i pronostici di gestori, fund selector e istituzionali in attesa del meeting
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della Bce di domani. 

Michele de Michelis - responsabile investimenti di Frame AM

“Mi aspetto che la Bce si allinei alla politica della Fed, tenendo i tassi bassi per moltissimo
tempo e tentando di reflazionare il sistema. L’obiettivo è quello di avere tassi reali negativi che
aiutino a bruciare il valore reale dell’enorme debito pubblico in circolazione.

Non ho certo la presunzione di voler dispensare consigli ai banchieri centrali, ma, arrivati a
questo punto, tornare indietro sarebbe come farlo quando si è già a metà del guado. Quello che
serve è che i soldi arrivino all’economia reale e non si fermino solo ai mercati finanziari ad
alimentare bolle che poi, quando scoppiano, fanno sempre  peggio.

Le conseguenze per gli investitori in obbligazioni a tasso fisso sarebbero pesanti con una perdita
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certa del potere di acquisto sui propri asset, mentre coloro che avranno attività legate
all’inflazione potranno salvarsi.

Quindi Tips a lunga scadenza (soprattutto americani, dove la Fed ha già dichiarato di
accettare inflazione più alta nel futuro) e oro (coperto sul cambio) sono sicuramente da tenere in
portafoglio. Se poi il dollaro rimarrà strutturalmente debole, anche i Paesi emergenti
saranno avvantaggiati”.

Danilo Pone, responsabile di patrimonio di Enpab, la cassa di previdenza e assistenza
obbligatoria a favore dei biologi

“La Lagarde manterrà probabilmente toni sempre più accomodanti fornendo - probabilmente -
segnali sul possibile utilizzo in pieno del Pepp qualora dovesse essere necessario, con
l’obiettivo di comprare ulteriore tempo in attesa dei dati autunnali. Ad ogni modo ritengo che si
stiano verificando ulteriori pressioni sulla Bce, in particolare:

1)      L’euro/dollaro ha toccato la soglia di 1,2 il 2 settembre scorso. Tale livello non si vedeva
dal 2018 e può essere indicato come una barriera psicologia importante per la struttura di
governo della Bce. Infatti, coincidenza ha voluto che, il capo economista della Bce, Philip Lane,
ha dichiarato prontamente che “il tasso di cambio euro/dollaro è importante”, riuscendo di fatto a
fare da argine, ma manifestando al mercato che la forza della valuta unica desta preoccupazioni;

2)      I recenti dati sull’inflazione dell’Eurozona non sono stati incoraggianti, con il dato
annuale che ha registrato un -0,2% dal precedente 0,4% di luglio. L’ultima volta che ha registrato
un dato negativo era il maggio del 2016. Inoltre l’inflazione core ha registrato 0,4% in agosto, in
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discesa rispetto al precedente 1,2% di luglio.

3)      La ripresa economica in agosto sembra aver perso un po’ di momentum, registrando un
valore di 51,6 del Pmi composito, in diminuzione rispetto al precedente dato di 54,9.  

In questa circostanza il verbale della riunione precedente non fornisce elementi chiave nella
predizione degli esiti della prossima riunione, ma sono convinto che l’insieme dei sopracitati
fattori non sia passato inosservato- 

Per il dispiegamento di ulteriori mezzi quantitativi dovremo presumibilmente guardare al quarto
trimestre del 2020.

David Riley, chief investment strategist di BlueBay Asset Management

“Non mi aspetto che la Bce annunci importanti cambiamenti nel meeting di domani, dopo che a
luglio ha esteso di sei mesi fino a giugno 2021 il suo programma di acquisto di bond da 1.350
miliardi di euro. Alcuni membri del consiglio direttivo hanno recentemente dichiarato che, al
momento, non è necessaria alcuna altra iniziativa di supporto.

La Bce renderà pubbliche le nuove stime su crescita e inflazione e, con la conferenza stampa di
Lagarde, offrirà la sua guidance sulla fiducia nella ripresa economica.

L’economia dell’Eurozona sta seguendo la traiettoria delle stime attuali della Bce, ma l’aumento
dei casi in Spagna e altri Paesi della regione potrebbe portare a un arresto dello slancio per la
crescita nel quarto trimestre.

L’inflazione headline ad agosto è stata negativa e l’inflazione core è cresciuta soltanto dello
0,4% su base annua. Anche se ci sono alcuni fattori che possono spiegare un livello così basso
di inflazione, come la riduzione dell’Iva in Germania, la Bce si trova ad affrontare un problema
ancora più rilevante rispetto alla Fed sulla questione della credibilità per quanto riguarda il suo
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target di inflazione al 2%.

Inoltre, la recente debolezza del dollaro complica ulteriormente le prospettive per la Bce.
Dall’ultimo meeting della Bce di metà luglio l’euro è in rialzo del 4% circa rispetto al dollaro.
Phillip Lane, chief economist della Bce, ha recentemente affermato che il tasso di cambio tra
euro e dollaro ha importanza.

Penso che entro la fine dell’anno la Bce annuncerà ulteriori stimoli monetari, ma il magazzino
dei provvedimenti adottabili è sempre più vuoto. È sicuramente più incoraggiante per le
previsioni economiche l’estensione del supporto fiscale annunciato da Germania e Francia”.

Adrian Hilton, responsabile tassi e valute globali di Columbia Threadneedle Investments

“Potrebbe essere troppo presto per aspettarsi un’azione politica formale questa settimana ma,
come la Fed, la Bce è in procinto di passare da misure di emergenza progettate per mantenere i
mercati liquidi e i canali del credito aperti, a una valutazione dell’adeguatezza della sua
posizione monetaria.

La credibilità dell’obiettivo della Bce in termini di inflazione è forse la più debole tra le principali
banche centrali e le politiche messe in atto sono ancora troppo rigide per raggiungere questo
obiettivo, soprattutto nel contesto di un euro più forte.

Ci aspettiamo un rinnovato sforzo monetario, tramite maggiori acquisti di asset o ulteriori tagli
in territorio di tassi negativi. Come minimo, già questa settimana potrebbe essere preparato il
terreno per portare a termine questa azione”.
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Paul Diggle, senior economist di Aberdeen Standard Investments

“Il primo argomento all’ordine del giorno è la seconda grande ondata di infezioni da
Coronavirus in diverse economie dell’Eurozona. Il numero di nuovi casi è vicino ai massimi
registrati nei mesi precedenti, ma il tasso di mortalità è molto più basso, il che riduce in qualche
modo le ipotesi di un lockdown rigido e le probabilità di danni economici. Ciononostante, la
seconda ondata rappresenta ancora un significativo ostacolo al rimbalzo dei mercati.

Il secondo argomento di discussione è, invece, il recente indebolimento sia dell’attività
economica sia dell’inflazione nell’area euro. I dati sulla mobilità quotidiana sono di nuovo in
calo. Inoltre, i tradizionali dati economici mensili stanno dipingendo un quadro sempre più
preoccupante. Le vendite al dettaglio dell’Eurozona hanno subito una contrazione di 1,3% su
base mensile a luglio, mentre l’indice Pmi composito è sceso ad agosto (pur rimanendo sopra i
50), e il fronte valutario è entrato in deflazione con il tasso di inflazione dell’area euro HICP a
-0,3% e quello core al minimo storico, pari allo 0,4%.

Il terzo riguarda invece le implicazioni di tutto questo per le proiezioni macroeconomiche della
Bce. La precedente serie di proiezioni prevedeva una crescita del Pil negativa dell’8,7% nel
2020, che riteniamo troppo ottimistica alla luce dello stallo del rimbalzo. La previsione di
inflazione dello 0,3% nel 2020 appare più realistica e indica un ulteriore stimolo di politica
monetaria verso la fine dell’anno, quando la dotazione del QE inizierà a scarseggiare.

Infine, il quarto elemento di discussione, riguarderà come digerire la revisione della politica della
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Federal Reserve statunitense e quali saranno di riflesso le implicazioni per la revisione
strategica rinviata dalla stessa Bce.

In ultima analisi, ci aspettiamo che la Bce riformuli in modo modesto il suo obiettivo di
inflazione, abbandonando la formulazione “al di sotto ma vicino al 2%” e puntando solo sul 2%
di inflazione. Al pari dei cambiamenti apportati dalla Fed, ciò sarebbe utile, anche se piuttosto
marginale nel grande schema delle cose. Un obiettivo di livello dei prezzi o un impegno molto
più esplicito nel compensare le lacune del passato relative al controllo dell’inflazione sarebbe
un’opzione più audace”.

Pasquale Diana, senior macro economist di AcomeA SGR

“Personalmente penso che il messaggio della Bce sarà chiaramente dovish, in virtù degli ultimi
numeri di inflazione (specialmente services Hicp, che è meno influenzata da fattori temporanei
ed è scesa a 0,7% in agosto, al minimo storico), e dal recente apprezzamento dell’euro.

La presentazione di Philip Lane a Jackson Hole e i suoi recenti commenti vanno esattamente in
questa direzione. Ricordiamo anche che la Bce prevede che la core inflation rimanga addirittura
sotto l’1% nei prossimi anni (0,8% nel 2020, 0,7% nel 2021 e 0,9% nel 2022).

Sembra lecito pertanto attendersi ulteriori mosse da parte della Bce nei prossimi mesi. Sul
tavolo tra le opzioni principali ci sono ampliamento del QE (Pepp o App), ulteriori rilassamenti
dei termini del Tltro-III, forward guidance, cambio del tiering multiplier o riduzioni dei tassi in
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territorio ancor più negativo.

Non escluderei un annuncio già questa settimana, ma per il momento penso che domani la Bce
si limiterà a una sorta di verbal intervention, riservandosi di intervenire con più decisione nei
meeting futuri qualora l’euro continuasse ad apprezzarsi”.

Annalisa Piazza, fixed-income research analyst di MFS IM 

“La riunione di settembre del consiglio direttivo della Bce dovrebbe confermare l’attuale
orientamento espansivo della politica monetaria, malgrado qualche lieve variazione del contesto
macro dopo la riunione dello scorso luglio.

Ci aspettiamo che la Bce manterrà un orientamento complessivamente cauto sugli sviluppi
inflazionistici in occasione della riunione di giovedì.

Tuttavia, le stime d’inflazione aggiornate della Bce relative al mese di settembre rifletteranno la
recente diminuzione dell’inflazione complessiva e di fondo, segnalando qualche mese di crescita
negativa dei prezzi prima di un ritorno in territorio positivo. 

Ci aspettiamo che la Bce spieghi che le pressioni deflazionistiche sono transitorie in quanto
dettate da fattori straordinari e che, tecnicamente, la deflazione è un periodo protratto di
inflazione negativa.

Pertanto, i dati di un singolo mese non sono sufficienti a scatenare reazioni “da panico”, anche
perché le aspettative inflazionistiche si sono nettamente risollevate negli ultimi due mesi,
tornando sui livelli pre-Covid. La discesa dell’inflazione realizzata avrà probabilmente l’effetto di
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rendere più complicata una conclusione anticipata dell’attuale piano Pepp, che alcuni membri
del consiglio direttivo hanno cominciato a mettere sul tavolo delle discussioni già a luglio.

La forza dell’euro potrebbe diventare un ulteriore elemento di apprensione per i policymakers
della Bce. Sebbene la Bce abbia più volte ribadito che la valuta non rientra nella funzione di
reazione della banca centrale, un ulteriore apprezzamento dell’euro potrebbe compromettere sia
le prospettive per la crescita che quelle per l’inflazione.

Philip Lane, capo economista della Bce, nonché una delle principali “colombe” in seno al
consiglio direttivo, ha già sottolineato che l’attuale livello dell’euro “conta eccome”.

Escludiamo la possibilità che Christine Lagarde si esprima con toni altrettanto netti sul versante
monetario, tuttavia la presidente della Bce potrebbe segnalare che la volatilità dell’euro è in
grado di incidere negativamente sulla politica di trasmissione della banca centrale, a meno che
non sia in funzione di un quadro economico sensibilmente rischiarato).

Le stime Bce aggiornate rimangono relativamente sottotono ma non prevediamo variazioni di
rilievo. 

Il Pepp proseguirà fino alla sua scadenza “naturale” nel 2021. Come già accennato, ci
aspettiamo che le previsioni di settembre della Bce delineino un quadro non chiaro. È probabile
che l’inflazione per il 2020 e il 2021 venga corretta al ribasso rispetto alle stime già basse di
giugno, mentre l’Iapc dovrebbe rimanere al di sotto del target anche nel 2022.

L’aumento dei prezzi petroliferi compenserebbe l’apprezzamento dell’euro, ma il taglio dell’Iva
peserà sia sull’inflazione complessiva che su quella di fondo almeno per i prossimi 12 mesi. Il Pil
2020 potrebbe essere rivisto leggermente al rialzo dal livello medio del -8,7%. Il quadro per il
2021 dovrebbe rimanere sostanzialmente invariato, mentre i pronostici per il 2022 potrebbero
essere rivisti al rialzo a mano a mano che l’impatto positivo del Recovery Fund diventerà più
evidente.

Nel complesso, le prospettive sia per la crescita che per l’inflazione dovrebbero rimanere
probabilmente al ribasso e, a nostro avviso, sostenere il proseguimento dell’attuale orientamento
espansivo di politica monetaria. 

Il rallentamento degli acquisti effettuati nell’ambito del Pepp prima dell’estate consente di portare
avanti il piano fino a 2021 inoltrato e crediamo che la Bce attenderà ulteriori conferme circa
l’andamento della traiettoria economica.

Con i tassi reali ancora estremamente favorevoli, i livelli di liquidità sui massimi storici e i
differenziali prossimi ai minimi pre-Covid, riteniamo che il consiglio direttivo temporeggerà prima
di pianificare ulteriori accomodamenti. Le attuali incognite intorno a una seconda ondata di
Covid-19 e ai possibili effetti sulla domanda futura giustificano l’adozione di toni accomodanti,
ma a nostro avviso il consiglio direttivo preferirà mantenere una potenza di fuoco residua per far
fronte a un eventuale peggioramento del quadro economico. 
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Per i mercati, ciò significa che i tassi di riferimento rimarranno contenutim perché il tasso
terminale implicito della Bce è basso e non si prevedono rialzi dei tassi per diversi anni. La
flessibilità del Pepp – che in base alle direttive attuali continuerà fino a metà 2021 – fornisce un
ingente sostegno ai titoli di Stato europei in caso di deterioramento dei fondamentali creditizi
sovrani.

Considerati anche gli sviluppi positivi sul fronte del Recovery Fund, i differenziali dei TSE
dovrebbero quindi rimanere confinati in un intervallo piuttosto ristretto per il momento”.

Filippo Diodovich, senior strategist di IG Italia

“La decisione della Federal Reserve di cambiare il target del 2% con un nuovo sistema definito
average inflation targeting ha messo pressioni sul consiglio direttivo della Bce. Lagarde
potrebbe intervenire prima del previsto. 

Facciamo un passo indietro. A Jackson Hole, il presidente del Federal Reserve System, Jerome
Powell, ha stupito tutti con le sue dichiarazioni che hanno cambiato l’obiettivo sull’inflazione,
non più il 2%, ma un nuovo sistema denominato average inflation targeting.

La Fed è pronta, quindi, a tollerare una inflazione ben più alta del 2% nel caso in cui per lunghi
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periodi la crescita dei prezzi dovesse essere inferiore al 2%. Tale meccanismo ha l’obiettivo di
aumentare le aspettative dell’indice dei prezzi al consumo di lungo periodo e incrementare
consumi e investimenti e di conseguenza l’inflazione corrente.

La scelta della Fed ha reso la politica monetaria statunitense ancora più accomodante,
indebolendo il dollaro sui mercati valutari.

Il meeting della Bce doveva essere un non-evento, con le principali scelte rimandate nella
riunione di dicembre. Le uniche questioni interessanti sarebbero state le previsioni degli esperti
dell’istituto centrale su andamento Pil e inflazione nel Vecchio Continente.

Ora, invece, la Bce si trova davanti a scelte complesse, perché attendere potrebbe avere un
costo elevato. Riteniamo, infatti, che un istituto poco aggressivo possa spingere il tasso di
cambio tra euro e dollaro ben sopra il limite di 1,2.

Le dichiarazioni del capo economista e membro del consiglio direttivo, Philip Lane, sul cambio
eurodollaro espresse qualche giorno fa sono state significative per permettere all’euro di perdere
un po’ di forza. 

Crediamo che, come ripeteva Draghi, i tassi di cambio non siano obiettivi della Bce. Tuttavia
riteniamo che in un periodo di bassa inflazione (ultimi dati in Europa in agosto -0,2%) un forte e
veloce apprezzamento dell’euro possa aumentare le pressioni deflazionistiche, influenzando
così le prospettive macroeconomiche del consiglio direttivo e inevitabilmente causando una
variazione nelle scelte strategiche.

Apprezzamento dell’euro e inflazione saranno quindi i due principali temi affrontati nella giornata
di domani.

Crediamo che lo scenario più probabile sarà quello di una Bce molto aggressiva nei toni
(comunicato e conferenza stampa di Lagarde) ma che non prenderà decisioni.  E’ molto
probabile che Lagarde possa affermare che l’istituto di Francoforte possa intervenire in caso di
ulteriori scostamenti di inflazione e Pil rispetto alle prospettive che verranno fornite. Eventuali
scelte in favore di una politica monetaria più accomodante saranno prese nella riunione di
dicembre.

Se la Bce dovesse, invece, essere poco aggressiva e prolungare un posizionamento di “wait and
see” potremmo assistere a un forte apprezzamento del cambio eurodollaro, che nel breve
potrebbe risalire a 1,19, ma entro fine settimana superare anche la quota di 1,2 sulle aspettative
degli investitori di una Fed ultra-accomodante e una Bce immobile”.
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Andreas Billmeier, sovereign research analyst di Western Asset (Franklin Templeton)

“Nonostante la crescita delle aspettative dei mercati nell’ultima settimana, a nostro avviso la Bce
in questo meeting non intraprenderà nessuna iniziativa di politica monetaria degna di nota.

L’andamento dell’economia è tutto sommato in linea con le aspettative espresse da Francoforte
a giugno e il livello del tasso di cambio non rappresenta, per il momento, una vera fonte di
preoccupazioni. Pensiamo che questo tipo di posizione meno accomodante del previsto
potrebbe giovare all’euro.

Ci aspettiamo, comunque, che la Bce riveda al rialzo l’andamento della crescita nel medio
termine e forse riduca la traiettoria dell’inflazione tra la fine dell’anno e l’inizio del prossimo.

Come già detto, l’andamento del Pil è leggermente migliore rispetto alle proiezioni
macroeconomiche di giugno, ma non così tanto da rientrare nelle previsioni più ottimistiche di
quel periodo.

Sul fronte dell’inflazione, i dati volatili di luglio e agosto sono - se combinati - in linea con lo
scenario di base della Bce per il terzo trimestre, ma le rilevazioni di settembre potrebbero
abbassare leggermente la media trimestrale avvicinandola verso lo scenario più grave.

L’accordo del Consiglio europeo sul Recovery Fund Next Generation UE - che rappresenta
sicuramente un dato positivo per il rimbalzo economico nel medio termine - è avvenuto solo a
fine luglio senza che quindi potesse essere preso in considerazione nelle previsioni fatte nel
mese di giugno.
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Contrariamente a molti osservatori, consideriamo i commenti sul tasso di cambio fatti la scorsa
settimana dal capo economista della Bce, Phil Lane - che aveva sottolineato come il cambio
con il dollaro fosse importante per le decisioni della banca centrale - come una dichiarazione in
retrospettiva (dopo tutto, l’euro si è apprezzato molto rapidamente di circa il 10% in altrettante
settimane) e non uno sguardo su imminenti misure politiche.

Riteniamo che il tasso di cambio eurodollaro sia ora abbastanza vicino al valore equo, mentre
l’euro sarebbe stato sottovalutato se le iniziative politiche europee negli ultimi mesi non avessero
ridotto le preoccupazioni dei mercati.

In tal senso, anche un ulteriore ma più lento apprezzamento dell’euro potrebbe essere
considerato accettabile per la Bce, purché accompagnato da una sovraperformance economica
in grado di generare inflazione nel medio termine, ad esempio sulla base Recovery Fund. Detto
questo, la Bce si preoccuperà se l’euro continuerà ad apprezzarsi a un ritmo brusco, a quel
punto i commenti di Lane potrebbero trasformarsi in qualcosa di più di un semplice avvertimento.

Per concludere, la Bce a questo punto non ha necessità di adottare nuove politiche: l’asticella
per un taglio dei tassi di interesse è veramente alta e Francoforte potrebbe semplicemente
aumentare i propri acquisti nell’ambito del Pandemic Emergency Purchase Programme (Pepp).

Al momento gli acquisti in corso procedono con circa la metà della velocità rispetto all’inizio di
quest’anno e fornendo ampio spazio per modifiche marginali, senza richiedere alcuna iniziativa
importante.

Piuttosto ci aspettiamo che due argomenti emergano durante il meeting: se l’attuale dotazione
Pepp di 1,35 trilioni di euro debba essere completamente utilizzata o meno e se le capital key
debbano essere considerate un elemento vincolante per le quote di titoli detenute della Bce
nell’ambito del PEPP al termine periodo di acquisti o solo alla fine del successivo periodo di
reinvestimento”.
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Konstantin Veit, senior portfolio manager euro rates desk di Pimco

“Il consiglio direttivo della Bce si riunirà domani e Pimco non prevede cambiamenti sostanziali
nella politica monetaria, dopo aver ampliato il programma di acquisto per
l’emergenza pandemica (Pepp) a giugno. 

Per ora la Bce ha “inserito il pilota automatico”. Guardando al futuro, Pimco si aspetta che a
dicembre il Peppe venga nuovamente esteso, dagli attuali 1,35 trilioni di euro di acquisti fino
a fine giugno 2021, poiché le prospettive di inflazione non riescono a convergere
sufficientemente verso la configurazione pre-pandemica.  

Le politiche della Bce sostengono gli asset di rischio europei, il contesto rimane caratterizzato
da un’incertezza più elevata del solito sulle prospettive macroeconomiche e persistono degli
interrogativi su una risposta adeguata da parte dei leader nazionali e paneuropei. 

Nel recente verbale della riunione di luglio il fulcro del dibattito si è spostato dalla stabilizzazione
del mercato alla stabilità dei prezzi a medio termine, in linea con le condizioni più tranquille dei
mercati finanziari. 

Le previsioni sull’inflazione HICP della Bce di giugno sono inferiori all’1% nel 2020, 2021 e
2022. In altre parole, la Bce ritiene che la traiettoria dell’inflazione sottostante sia storicamente
debole.

Le nuove proiezioni macroeconomiche trimestrali saranno pubblicate domani ed è improbabile
che dipingano un quadro radicalmente diverso rispetto ai numeri di giugno. Questo implica che il
Pepp rimarrà in vigore per un considerevole periodo di tempo e suggerisce un’altra estensione
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nel corso di quest’anno, finché le prospettive di inflazione non convergeranno maggiormente
verso la traiettoria pre-pandemica”. 
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