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INTRODUZIONE 

L‟obbiettivo del presente elaborato è l‟approfondimento delle politiche economiche non 

convenzionali,  alternative al ventaglio di strumenti tradizionali a disposizione di una banca centrale 

(BC).  In particolare, verrà preso  in considerazione il Quantitative Easing, una politica monetaria 

non convenzionale implementata da parte della Banca Centrale Europea (BCE) a partire da marzo 

2015. 

L‟elaborato è composto da 3 capitoli, nel primo capitolo verranno trattate le ragioni che hanno 

portato alla nascita della grande recessione del 2008-09 , alla crisi del debito sovrano e agli 

interventi adottati dalle banca centrale americana ed europea al fine di contrastare gli effetti di tali 

crisi. 

 Nel secondo capitolo verranno trattate le politiche economiche non convenzionali; verranno 

spiegate le ragioni del ricorso a tale strumento e delle modalità tecniche della sua realizzazione, 

cercando di sottolineare le principali analogie e differenze con le esperienze passate.  

 Nell‟ultimo capitolo l‟attenzione si sposterà sull‟esame dei principali effetti attesi e osservati sulle 

variabili finanziarie, ovvero mercati intermediari e il sistema finanziario, senza tralasciare gli effetti 

previsti sull‟economia reale. 

Infine, verranno tratte le conclusioni generali cercando di comprendere se tale provvedimento ha 

generato i risultati attesi e se, ad oggi, è ancora conveniente attuare tali politiche. 
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CAPITOLO 1 

Con l‟obiettivo di limitare la variazione dei prezzi e garantire una stabilità economico-finanziaria 

all‟interno dell‟ Unione Europea, la Banca Centrale Europea (BCE) si avvale della politica 

monetaria. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni, in seguito alla crisi finanziaria scoppiata tra il 2008-

09, la politica monetaria non è riuscita nel suo intento, pertanto la BCE, e come lei diverse altre 

banche centrali, hanno introdotto le politiche monetarie non convenzionali. 

La crisi finanziaria, di cui sopra, trae le sue origini nei primi anni del 21° secolo quando, negli Stati 

Uniti, le banche, iniziarono ad aumentare in modo significativo l‟erogazione di mutui ad alto 

rischio. In quel periodo infatti, i prezzi delle abitazioni negli Stati Uniti crebbero in maniera 

significativa generando una bolla immobiliare. Tutto ciò era favorito dalla Federal Reserve
1
 (FED), 

che mantenne i tassi di interesse bassi che equivalgono a un basso costo del denaro per le famiglie 

che richiedevano mutui ipotecari. Tale manovra si tradusse con un‟inevitabile incremento di prezzi. 

La bolla immobiliare quindi, rendeva conveniente la concessione di mutui anche a soggetti che, in 

condizioni normali, non avrebbero potuto accedere a finanziamenti per mancanza di garanzie 

economiche. In quanto le istituzioni finanziarie, in caso di insolvenza, potevano recuperare il denaro 

attraverso il pignoramento dell‟abitazione e la successiva vendita. 

                                                           
1
 Federal Reserve; conosciuto come Federal Reserve System ed informalmente come la FED, è la banca centrale degli Stati Uniti d'America. 
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Fonte: sole24ore 

Un altro fattore che ha portato alla crescita dei mutui subprime
2
 è la cartolarizzazione, cioè la 

possibilità per gli istituti creditizi di trasferire i mutui, dopo averli “trasformati” in titoli, a “società 

veicolo” e di recuperare immediatamente buona parte del credito. Questa manovra inoltre, 

permetteva di liberarsi del rischio di insolvenza, indebolendo cosi l‟incentivo a valutare 

attentamente l‟affidabilità dei clienti. I titoli cartolarizzati sono stati acquistati non solo in America 

ma anche da molti investitori europei,  ciò  ha fatto si che la crisi statunitense venisse trasmessa in 

tutt‟Europa. 

L‟apice della crisi dei mutui subprime si ha nel settembre 2008, in seguito alla dichiarazione di 

bancarotta della Lehman Brothers
3
, che scosse profondamente la fiducia degli operatori 

alimentando un clima di fortissima tensione e incertezza sui mercati. 

Nonostante le banche centrali avessero già avviato massicce iniezioni di liquidità, il brusco aumento 

del rischio percepito dagli operatori determinò una nuova drastica riduzione della liquidità sul 

mercato dei depositi interbancari e un aumento dei tassi a breve termine. 

                                                           
2
 Subprime: indicano quei prestiti che, nel contesto finanziario statunitense, vengono concessi ad un soggetto che non può accedere ai tassi di 

interesse di mercato, in quanto ha avuto problemi pregressi nella sua storia di debitore. 
3
 Lehman Brothers Holdings Inc; è stata una società attiva nei servizi finanziari a livello globale. La sua attività si concretizzava 

nell'investment banking, nelle ricerche di mercato e nel trading, Era uno dei primari operatori del mercato dei titoli di stato statunitense. 
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In breve tempo, la crisi dei mutui subprime, scosse l‟economia reale statunitense ed europea, 

provocando una caduta di reddito e occupazione. A tale caduta concorsero la restrizione del credito 

bancario a famiglie e imprese, il crollo dei mercati azionari e dei prezzi delle abitazioni e il 

progressivo deterioramento delle aspettative di famiglie e imprese, con conseguenti ripercussioni su 

consumi e investimenti. Le interdipendenze commerciali tra paesi, infine, comportarono una 

pesante riduzione del commercio mondiale. 

 

Grafico Tassi d‟interesse prima e dopo crollo Lehman Brothers. Fonte: trading economics – Federal Rererve 

 

1.1 INTERVENTI DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA 

 

Occorre chiarire innanzitutto, che a differenza della FED, l‟obiettivo primario della BCE è quello di 

mantenere la stabilità dei prezzi con l‟obiettivo di salvaguardare la moneta unica a cui segue un 

sostegno per le politiche generali dell‟eurozona per la ricerca di una piena occupazione e di una 

crescita stabile. In tal senso, la BCE è stata considerata una banca centrale “conservatrice”, ovvero 

un‟istituzione che considera più importante la stabilità dei prezzi molto più che della stabilizzazione 

dell‟occupazione e della crescita economica. 

http://www.tradingeconomics.com/
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La FED invece, ha come primo compito l‟attuazione di politiche che portino ad un livello di 

disoccupazione più basso possibile, seguito dalla stabilità dei prezzi e da tassi di interessi moderati 

nel corso del tempo.  

Questo spiega i diversi interventi attuati delle due banche centrali: 

L‟aggravarsi della crisi spinse il governo americano a intervenire con un piano di salvataggio del 

sistema finanziario articolato sia in operazione di nazionalizzazione sia in programmi di acquisto di 

titoli privati. Durante il 2007-09, il programma di acquisto dei titoli cartolarizzati TARP
4
, la cui 

ampiezza era inizialmente fissata a 700 miliardi di dollari, raggiunse complessivamente 7.700 

miliardi di dollari e comportò immissione di liquidità sul mercato bancario a tassi prossimi allo zero 

dalla FED a sostegno delle banche e delle compagnie assicurative. 

In Europa la crisi tocco per prima la Northerm Rock (quinto istituto di credito britannico), che a 

metà settembre 2007 fu colpita dalla corsa agli sportelli; la banca centrale britannica (Bank of 

England) procedette alla nazionalizzazione dell‟istituto, impiegando circa 110 miliardi di sterline. A 

questo intervento ne seguirono molti altri anche sotto forma di ricapitalizzazione e acquisto di 

obbligazioni a sostegno delle banche in crisi. 

Consistenti piani di salvataggio vennero predisposti da Belgio, Danimarca, Grecia Portogallo, 

Lussemburgo, Francia e Svezia. Nel complesso gli aiuti erogati dai governi alle banche dei rispettivi 

sistemi nazionali raggiungono i 3.166 miliardi di euro in Europa, sotto forma di garanzie, 

ricapitalizzazione, linee di credito e prestiti. 

I salvataggi bancari accrebbero in modo significativo il debito pubblico dei paesi coinvolti, gettando 

i presupposti per la crisi del debito sovrano. 

  

                                                           
4
 Il Troubled Asset Relief Program (TARP); è un programma del governo degli Stati Uniti approvato dal Presidente del Partito Repubblicano 

George W. Bush, il 3 ottobre 2008  per far fronte alla crisi dei mutui subprime. 
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CAPITOLO 2 

«Se fallisce l’euro, fallisce l’Europa
5
». 

Con queste parole la Cancelliera tedesca Angela Merkel ha ribadito il significato della moneta unica 

per il processo di integrazione europea. La crisi che si era venuta a creare all‟interno dell‟Europa a 

causa dei default susseguitesi in  di diversi stati membri ha richiesto l‟adozione di una serie di 

misure volte a garantire la stabilità finanziaria della zona euro. La banca centrale europea, 

sfruttando la sua natura che permette agli Stati membri di conservare una parte della propria 

sovranità , è stata l‟istituzione che meglio ha saputo affrontare l‟emergenza economica e finanziaria 

servendosi di tutti gli strumenti a sua disposizione per garantire la sopravvivenza dell‟unione 

monetaria europea. Tale responsabilità ha obbligato la BCE ad emanciparsi dal ruolo 

originariamente assegnatole dai trattati
6
 e diventare un nuovo motore del processo di integrazione 

politica europea. 

Quando scoppiò la crisi del debito sovrano in Europa, la BCE era già impegnata a gestire gli effetti 

della crisi finanziaria globale iniziata negli Stati Uniti nel 2007, per cui li sforzi effettuati per fornire 

liquidità straordinaria al sistema finanziario sono di colpo divenuti insufficienti quando alcuni Stati 

membri hanno perso la capacità di finanziarsi sui mercati internazionali a causa sia della pregressa 

cattiva gestione dei loro conti pubblici, sia dei gravi costi di salvataggio del loro sistema bancario. Il 

rischio di default catena causati dalla stretta interdipendenza tra gli Stati membri ha innescato una 

generale destabilizzazione dell‟area euro. Mentre gli interessi sul debito pubblico degli Stati più 

deboli (GIPSI
7
)  aumentavano fino a livelli insostenibili, il settore bancario europeo che aveva 

fortemente investito nei bond degli Stati a rischio di fallimento, sprofondava in una crisi di liquidità 

                                                           
5 Intervento di Angela Merkel all conferenza per i 70 anni della CDU il 29.06.2015 
6
 L’articolo 127, paragrafo 1, del Trattato sancisce che “L’obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali [...] è il mantenimento della 

stabilità dei prezzi.” 
7 Portogallo, Italia, Grecia e Spagna. Stati accomunati da situazioni finanziarie non virtuose e deficitarie. 
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e di fiducia
8
 ancora più grave. Si è innescò così un circolo vizioso tra crisi del debito sovrano e crisi 

bancaria, che la speculazione finanziaria internazionale ha contribuito ad alimentare approfittando 

della debolezza strutturale della governance economica europea. 

La BCE è intervenuta adottando una serie di azioni di natura convenzionale e non convenzionale 

per arginare gli effetti della crisi, tra questi: 

Uno dei principali strumenti con cui la BCE condiziona il mercato consiste nella possibilità di 

stabilire in maniera “monopolistica” i tassi ufficiali di interesse (regola di Taylor
9
). L‟aspetto 

negativo di tale manovra consiste nella difficoltà di prevedere con certezza l‟effetto che andranno a 

produrre nei mercati e nelle aspettative degli operatori, e soprattutto in quale arco di tempo 

genereranno gli effetti desiderati. 

Un incremento/riduzione dei tassi d‟interesse ufficiali genera un incremento/riduzione dei tassi nel 

mercato monetario e dei tassi sui prestiti e depositi attuati dalle banche ai loro clienti. Le 

aspettative, invece, hanno maggiore influenza sui tassi a lungo termine, perché in forte correlazione 

con l‟andamento dei tassi di interesse a breve termine. 

Le modifiche dei tassi e delle aspettative pertanto tendono a condizionare direttamente sia i prezzi 

degli strumenti finanziari che il tasso di cambio. Infatti, un abbassamento globale dei tassi, innesca 

un meccanismo per cui gli strumenti finanziari incrementano il loro prezzo, ciò porta ad un 

miglioramento nei costi di finanziamento e un aumento nei consumi ed investimenti. 

Se prendiamo in considerazione il tasso di cambio,  possiamo evincere, come ci viene mostrato nel 

grafico seguente, il modi in cui una sua variazione influenzi l‟inflazione direttamente, nel caso in 

cui i beni importati siano beni di consumo.  

                                                           
8
 Situazione nella quale una banca, un paese, un privato, non può più far fronte transitoriamente alle richieste di restituzione di un debito 

9
 La Regola di Taylor, è una regola della moderna politica monetaria enunciata dall'economista statunitense John B. Taylor nel 1993. Essa indica a 

quale livello dovrebbe essere il tasso di interesse nominale di breve periodo formulato dall'autorità monetaria, affinché sia pari al tasso di interesse 
reale di equilibrio, ossia il tasso di interesse reale a cui corrisponde un livello di domanda aggregata pari all'offerta aggregata di piena occupazione 
(PIL potenziale). 
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Fonte: Eurostat. Sull‟asse delle ordinate di destra è misurato il tasso di inflazione; sull‟asse delle ordinate di sinistra viene rappresentato il tasso di 

cambio. 

In tale modo, infatti, il meccanismo di trasmissione ha piena efficacia nei mercati dato che 

l‟aumento dei prezzi delle attività finanziarie produce  l‟effetto ricchezza 
10

, quindi aumenterà la 

ricchezza di famiglie ed imprese che detengono tali titoli, portando ad un aumento della domanda 

aggregata che farà si che aumentino anche i prezzi dei beni per un offerta già data, generando cosi 

inflazione ed aumento dei salari. 

A livello bancario la modifica dei tassi ha vari effetti nella concessione di prestiti sia a famiglie ed 

imprese e sia a livello interbancario. Infatti, se i tassi d‟interesse sono più bassi diminuisce il rischio 

credito, dando alle banche la possibilità di aumentare l‟offerta di fondi verso famiglie ed imprese e 

la stessa cosa avviene nel mercato interbancario. Questo canale ricopre particolare importanza 

soprattutto nel caso di una crisi finanziaria quando il capitale a disposizione è scarso, e le banche 

trovano maggiore difficoltà nella raccolta di capitali (come ci è stato dimostrato dalla crisi scoppiata 

negli Stati Uniti del 2007). 

                                                           
10

 L’effetto ricchezza viene indicato come l'aumento del denaro che una persona spende, quando crede che la sua ricchezza è aumentata. 
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Oltre al canale del credito bancario tradizionale esiste un altro  canale di assunzione di rischio per 

cui  il valore delle attività e dei beni concessi come garanzia, aumenta con bassi tassi di interesse 

pertanto l‟aumento del valore di tali attività se sostenibile nel tempo fa assumere rischi maggiori 

agli investitori pertanto le attività rischiose diventano più appetibili quando i tassi sono bassi. 

Occorre però evidenziare come questo tipo di operazioni, soprattutto negli ultimi anni, siano state 

poco adeguate a riequilibrare il contesto Europeo a seguito della recente crisi finanziaria. Secondo 

l‟impostazione Keynesiana
11

, quando gli attori economici propendono per aspettative negative 

rispetto all‟economia vengono indotti ad una maggiore preferenza per la liquidità. Questo genera 

quindi la trappola della liquidità
12

 caratterizzata da una caduta generale dei tassi verso lo zero ed 

una conseguente inefficacia delle politiche monetarie di mercato aperto. Di conseguenza, l‟unica 

strada percorribile rimane quella di implementare politiche non convenzionali. 

La prima applicazione di una politica monetaria non convenzionale risale al 2001 in Giappone, 

dove la Banca Centrale Giapponese (BOE) fu costretta ad acquistare strumenti finanziari sul 

mercato giapponese, al fine di combattere un‟ inflazione
13

 iniziata tre anni prima,.   

Le politiche non convenzionali riguardano tutte quelle politiche, applicabili dalle Banche centrali in 

situazioni urgenti ed inabituali. Tra queste troviamo il Quantitative Easing, il Credit Easing e tassi 

d‟interesse negativi. 

Il Credit Easing ha l‟obbiettivo di ridurre i tassi d‟interesse e ripristinare il corretto funzionamento 

del mercato modificando la composizione del bilancio ma non modificando le passività. 

Il Qantitative Easing invece attiene a tutte le manovre attuate che vanno ad incrementare il lato delle 

passività del bilancio di una banca centrale (riserve e valute).  

                                                           
11

 L'economia keynesiana è una scuola di pensiero economica basata sulle idee di John Maynard Keynes, economista britannico vissuto a cavallo tra 

il diciannovesimo e il ventesimo secolo. 
12

 John Maynard Keynes deifinì la trappola della liquidità una situazione in cui la politica monetaria non riesce più ad esercitare alcuna influenza 

sulla domanda, e dunque sull'economia. 
13

 In macroeconomia l'inflazione è l'aumento prolungato del livello medio generale dei prezzi di beni e servizi in un determinato periodo di tempo, 

che genera una diminuzione del potere d'acquisto della moneta. 
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2.1 MODALITA’ DI TRASMISSIONE ALL’INTERNO 

DELL’ECONOMIA. 

 

 

Meccanismo di trasmissione del QE (fonte: Haldane et al., 2016) 

Esistono tre canali di trasmissione del Quantitative Easing: 

Il primo canale di trasmissione attiene a tutte le informazioni aggiuntive che una banca centrale dà 

quando fa delle nuove comunicazioni riguardo l‟andamento della situazione economica di un paese. 

Gli agenti economici quindi, modificano le proprie aspettative future sui tassi d‟interesse ufficiali e 

sul term premium
14

 in base alle informazioni ricevute dagli annunci; quindi tali annunci, servono 

come un impegno credibile da parte delle banche centrali a mantenere basso il tasso d‟interesse in 

futuro. Questo perché, se le banche centrali decidessero di aumentare i tassi in un secondo 

momento, subirebbero perdite sulle attività che hanno acquistato con la stessa manovra. Il canale di 

                                                           
14

 Il term premium altro non è che il rendimento aggiuntivo richiesto da un investitore al fine di detenere un asset a lungo termine. 
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segnalazione dovrebbe quindi influenzare i tassi d‟interesse lungo tutta la curva dei rendimenti, con 

effetti a seconda delle scadenze obbligazionarie
15

. 

Un altro canali di trasmissione riguarda la variazione della base monetaria. Infatti se questa 

aumenta, provocherà un aumento anche dei depositi bancari, pertanto le banche saranno indotte ad 

aumentare l‟offerta di prestiti a imprese e famiglie. Quindi aumenterà la quantità di credito e 

diminuirà il suo prezzo. 

Infine se la politica monetaria riesce ad influenzare i prezzi degli asset finanziari, è anche in grado 

di condizionare il livello di indebitamento delle imprese.  

Ci sono diverse scuole di pensiero riguardo il funzionamento di tali politiche di trasmissione: 

 La teoria Keynesiana e l‟equivalenza Ricardiana
 16

 sostengono il funzionamento del 

quantitative easing tramite un effetto di segnalazione e non grazie all‟acquisto vero e proprio 

di asset da parte di agenti pubblici. Infatti, la modifica nelle aspettative future sui tassi 

d‟interesse e sull‟inflazione condizionano e rendono funzionante una politica di quantitative 

easing,  

 Curdia e Woodford
17

 (2011) invece analizzano l‟impatto delle frizioni finanziarie e 

mostrano come acquisti di strumenti finanziari da parte della banca centrale influiscano sia 

sulla domanda che nell‟offerta, solo nel caso in cui venga attuato il credit easing. 

Contrariamente se la BCE attua il quantitative easing l‟acquisto di tali strumenti risulta 

inefficiente perché, in questo modello, la discesa del rendimento dei titoli statali è tale da 

renderlo uguale al tasso d‟interesse fissato dalla banca centrale; i due strumenti vengono 

considerati perciò perfetti sostituti. 

                                                           
15

 Krishnamurthy e Vissing - Jorgensen 2011 
16

 L'equivalenza ricardiana (nota anche come equivalenza di Barro-Ricardo) è una teoria economica che suggerisce come i consumatori 

internalizzino il vincolo di bilancio dello stato, e come quindi la tempistica dei cambiamenti della tassazione non influisca sul loro profilo di spesa 
(essere tassati più oggi anziché domani e viceversa, non influisce sui consumi). 
17

 Macroeconomisti e teorici monetari statunitensi 
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Gli asset finanziari sono però caratterizzati da un rischio individuale che li differenzia tra di loro, 

rendendo possibile modificare la domanda e l‟offerta di strumenti finanziari grazie al quantitative 

easing, introducendo quindi un ulteriore canale d‟influenza: il portfolio rebalancing channel
18

.  

Con l'acquisto di una grande quantità di attività detenute dal settore privato attraverso il quantitative 

easing, le banche centrali cambiano l'offerta relativa delle classi di attività acquistate e quindi 

inducono cambiamenti equilibranti nei rendimenti delle stesse. Se poi la base monetaria è data e le 

attività finanziarie acquistate nell'ambito del quantitative easing non hanno perfetti sostituti, la 

maggiore liquidità inserita nel sistema finanziario andrà a riversarsi per la maggior parte in altre 

attività finanziarie, simili a quelle acquisite dal governatore centrale. Questo processo spinge quindi 

più in alto i prezzi dei beni acquisiti con il quantitative easing così come i prezzi dei loro sostituti, 

facendone scendere allo stesso il term premium e il rendimento. Il terzo ed ultimo canale è dato dal 

liquidity premia, detto anche premio per la liquidità: gli investitori chiedono tassi più alti per 

detenere strumenti illiquidi, cioè non smobilizzabili e vendibili in tempi brevi. 

 

2.2 CRITICITA’ NEL CANALE DI TRASMISSIONE EUROPEO 
 

Il sistema europeo presenta delle problematiche maggiori e differenti rispetto ad altri paesi. Proprio 

per com‟è composto il mercato, le problematiche aggiuntive che condizionano il corretto 

funzionamento degli stimoli monetari in Europa sono:  

 Frammentazione debito sovrano europeo. In Europa ogni paese emette il proprio debito pubblico, 

e quindi non esiste nel mercato un generico bond europeo, il che crea evidenti problemi di asset 

allocation da parte della BCE. Al fine di distribuire equamente le politiche di easing monetario, il 

                                                           
18

 Redatto da Ugo Albertazzi, Bo Becker, Miguel Boucinha 



13 
 

sistema centrale utilizza la capital key
19 

 come indicatore per ponderare i propri acquisti in maniera 

bilanciata attraverso il sistema europeo. Questa metodologia garantisce un‟equa distribuzione degli 

acquisti, ma non va a colpire il problema al nocciolo. Infatti, ci sono paesi in Europa che 

necessitano maggiormente rispetto ad altri di stimoli monetari (ad es. i paesi periferici) perché 

aggravati maggiormente dalla recessione economica.  

Questa problematica non rende quindi ottimale la distribuzione di portafoglio e rallenta gli effetti 

delle politiche monetarie non convenzionali. In Giappone ed Inghilterra questa problematica non 

sussiste essendo la banca centrale e la nazione unite sotto lo stesso perimetro.  

 Frammentazione del tessuto industriale Il sistema industriale europeo è composto per il 99,8% di 

PMI
20

 (fonte: Dipartimento Politiche Europee, Presidenza del Consiglio dei Ministri). Con un 

tessuto economico di questo tipo, le imprese non si finanziano direttamente sui mercati finanziari, 

ma ricevono circo l‟80- 90 % del proprio credito attraverso il sistema bancario.  

Affinché il meccanismo si compia le banche devono aumentare l‟erogazione di capitali alle imprese 

e ridurre i tassi di interesse applicati, cosa che non succede a causa dei requisiti patrimoniali 

stringenti richiesti dalla BCE e elevato livello di crediti deteriorati. Al contrario negli Stati Uniti, il 

tessuto industriale è maggiormente caratterizzato dalla presenza di multinazionali che si finanziano 

direttamente sul mercato dei capitali per circa l‟80% beneficiando direttamente quindi 

dell‟immissione di liquidità da parte della FED.  

  Frammentazione fiscale e strutturale La BCE non può raggiungere il target inflattivo preposto se i 

governi dei vari paesi non adottano politiche strutturali e fiscali adeguate. Ed ancora, la 

frammentazione fiscale rende il meccanismo trasmissivo lento ed estremamente diverso da paese a 

                                                           
19

 Il Capital Key rappresenta la partecipazione delle Banche Centrali Nazionali al capitale della BCE, calcolate secondo uno schema che riflette il peso 

percentuale del rispettivo Stato membro nella popolazione totale e nel prodotto interno lordo dell’UE, due determinanti che incidono in pari 
misura. 
20

 PMI (Piccole e Medie Imprese) indica le imprese che hanno determinati limiti occupazionali e finanziari prefissati. Generalmente contano un 

massimo di 250 occupati e un fatturato che sia inferiore ai 50 mln annui. 
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paese. Claeys
21

, Darvas
22

 e Wolff
23

 (2014) hanno documentato come, a parità di tassazione e spesa 

sociale, esistano grosse differenze di efficienza tra i paesi europei meridionali e quelli nordici, 

aumentando le disparità sociali.  

 

2.3 POLITICHE MONETARIE NON CONVENZIONALI: CENNI 

STORICI. 

 

Come specificato sopra, il primo intervento di politica non convenzionale è stato attuato in 

Giappone; dove una persistente situazione di deflazione, portata avanti dal lontano 1990 combinata 

con la crisi immobiliare del 2001, ha obbligato la banca centrale giapponese ad intervenire 

direttamente sul mercato finanziario con varie misure. Al fine di aumentare le proprie riserve, la 

BOJ si è focalizzata sull‟acquisto in particolare di tre tipologie di asset: bond governativi a lungo 

termine, strumenti derivati come ABS
24

 e ABCP
25

, e infine azioni detenute dalle istituzioni 

finanziarie. 

Il 19 marzo del 2001, la Banca del Giappone ha adottato un nuovo quadro di allentamento 

monetario detto QEP
26

 in risposta ad una crisi economica innescata dallo scoppio della bolla IT 

globale e da quella immobiliare. Il quantitative easing ha tre obbiettivi:  

1) Cambiare il target principale per le operazioni di mercato, passando dal tasso overnight non 

collateralizzato al saldo dei CAB
27

 detenuti dalle istituzioni finanziarie presso la BOJ.  

                                                           
21

 Docente universitario economia, Università di Barcellona 
22

 Investitore Ungherese noto soprattutto per il suo libro "Come ho guadagnato $ 2.000.000 in borsa" 
23

 Richard David Wolff è un economista marxiano americano, noto per il suo lavoro sulla metodologia economica e l'analisi delle classi 
24 ABS  (Asset Backed Securities)  Titoli garantiti da collaterali (➔ collaterale) che sono a loro volta attività finanziarie o reali. I collaterali sono 

attività di importo relativamente esiguo e illiquide, che singolarmente non si presterebbero a essere negoziate. 

25 ABCP (Asset backed commercial paper sono strumenti finanziari utilizzati principalmente dalle imprese per finanziarsi a breve termine.) 

26
 Quantitative Easing Policy 
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2) Ottenere una crescita dei prezzi al consumo o comunque non rimanere in deflazione.  

3) Aumentare l‟acquisto di titoli statali giapponesi a lungo termine (JGB) al fine di apportare la 

giusta quantità di liquidità.  

La BOJ ha iniziato la sua manovra ufficialmente nell‟agosto 2001, volendo acquistare cinque 

trilioni di yen in CAB. Il target ha cominciato ad alzarsi a seguito del declino dell‟attività 

economica, portandolo fino a 30-35 trilioni di yen nel gennaio 2004, per poi rimanere inalterato fino 

al 2006. La liquidità introdotta ha fatto passare il tasso overnight dallo 0.02-0.03% del ‟99, allo 

0.001% alla fine del 2006. Il secondo passo, è stato l‟acquisto di titoli di stato giapponesi (JGB) a 

lungo termine per raggiungere il target posto sui CAB, con un ritmo iniziale di 400 miliardi di yen 

al mese, fino a raggiungere i 1.200 miliardi di yen dal mese di ottobre 2002.  

 

(Il sole 24 ore) 

 

                                                                                                                                                                                                 
27

 saldo delle partite correnti (CAB) Differenza tra le esportazioni totali di beni e servizi di un paese, le rimesse dei 
lavoratori migranti e le sovvenzioni di aiuto, ma non gli afflussi o deflussi di capitali. 
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A sostegno di queste manovre, la BOJ ha introdotto nuovi acquisti nel mercato degli ABS tra il 

2003 e il 2006. L‟indice dei prezzi al consumo
28

 è ritornato positivo all‟inizio del novembre 2005, e 

ha raggiunto lo 0,5% all‟inizio del gennaio 2006. A marzo dello stesso anno, la banca centrale 

giapponese dichiarò conclusa l‟operazione di quantitative easing ritornando a porre come target il 

tasso overnight non collateralizzato. Terminate queste operazioni, la BOJ annunciò di voler ridurre 

nel giro dei mesi seguenti le quantità di CAB detenuti, anche in dipendenza delle condizioni del 

mercato. Tale dismissione di titoli proseguì senza intoppi fino al luglio 2006 quando la BOJ innalzò 

il tasso d‟interesse overnight
29

. 

La BOJ fu costretta ad intervenire nuovamente nel mercato finanziario emettendo prestiti bancari 

legati al tasso overnight non collateralizzato (SFSO program). Il 19 dicembre 2008, la BOJ 

incrementò l‟acquisto di JGB fino a 1.400 miliardi di yen, pensando pure di cominciare ad 

acquistare strumenti finanziari corporate. Cosa che avvenne nel gennaio 2009, con l‟acquisto di 

3.000 miliardi di yen in carta commerciale, ABCP e corporate bond
30

, sostenuti da regolari 

compratori che hanno innalzato il prezzo riducendo il rischio liquidità. La BOJ ha poi alzato gli 

acquisti di JGB passando da 1.400 miliardi di yen a 21.6 miliardi nel marzo 2009. Le condizioni 

avverse dei mercati, hanno portato nel dicembre 2009 all‟annuncio di operazioni a tasso fisso 

(FRO) con la volontà di replicare il programma SFRO, per lo meno fino al 30 marzo 2010. Il FRO 

però si distingueva dal SFRO perché le quantità erano fissate a priori, e garantite da una classe di 

assets. Inizialmente l‟SFRO venne fissato a 10.000 miliardi di yen con scadenza a 3 mesi passando 

poi a 20.000 miliardi nel marzo 2010, dopo il termine dell‟SFRO. In aggiunta furono allocati 10 

mila miliardi di yen con scadenza semestrale il 30 agosto 2010.  

Contemporaneamente a queste politiche di supporto alla liquidità, la BOJ ha inserito politiche di 

sviluppo economico. Il 30 aprile 2010 si decise di dare fondi direttamente alle istituzioni finanziarie 

                                                           
28

 CPI 
29

 Il tasso overnight è il tasso al quale le banche prestano denaro per la durata massima di 24 ore attraverso depositi overnight. Le banche che 

hanno eccedenza di denaro fanno questo prestito alle altre banche che hanno necessità di liquidità. 
30

 Un corporate bond è un prestito obbligazionario emesso da una società privata per ricorrere al finanziamento sul mercato dei capitali. 
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con il programma „Growth-Supporting Funding Facility‟ partito ufficialmente il 21 maggio 2010. 

Tutte le istituzioni furono ritenute idonee, ricevettero un prestito annuale, che poteva essere esteso 

fino a un massimo di 4 anni. La BOJ emise prestiti per circa 3 mila miliardi di yen ad un tasso 

fissato all‟origine del programma. Nell‟ottobre 2010, la BOJ annunciò l‟avvio di un altro 

programma: l‟APP
31

. L‟APP comprendeva l‟acquisto su larga scala di varie categorie di assets, 

quali bond a breve e lunga scadenza, carte commerciali, corporate bonds, ETF
32

 e fondi 

d‟investimento immobiliari. L‟acquisto di asset privati è servito a ridurre il differenziale esistente 

tra rendimenti privati e quelli pubblici. L‟obbiettivo della BOJ era infatti quello di ridurre il risk 

premia e il tasso d‟interesse a lungo termine, per accrescere ulteriormente la base monetaria. 

Inizialmente l‟APP fu posta a 35 mila miliardi di yen, che includevano i 30 mila miliardi di FRO 

più i 5 mila miliardi di nuove attività acquistate.  

Nel 2011 poi, la BOJ ha incrementato l‟acquisto di nuovi asset a 10 mila miliardi di yen e ha 

emesso prestiti a 6 mesi per un totale di 5 mila miliardi di yen tramite l‟FRO. In aggiunta ha 

incrementato anche il GSFF
33

, aprendo una linea di credito di 500 miliardi di yen con scadenza a 2 

anni per gli investimenti in equity e prestiti asset-based. In un modo simile a quello della BOE, la 

BOJ ha anche aumentato in modo significativo i suoi acquisti di debito pubblico tra l‟autunno 2011 

al 2012. Da ottobre 2011 al dicembre 2012, la banca del Giappone ha annunciato un altro acquisto 

di 60 trilioni di yen in JGB, buoni del tesoro e mille miliardi di yen in asset privati come parte della 

APP. La BOJ ampliò il programma GSFF il 13 marzo 2012, passando da 3.5 mila miliardi yen a 5.5 

mila miliardi di yen. 

Grazie forse a queste politiche, l'economia del Giappone registrò una crescita relativamente elevata 

nella prima metà del 2012, sostenuta dalla fermezza della domanda interna, ma l'inflazione tendeva 

comunque a rimanere ancorata allo zero. Purtroppo però l‟economia giapponese sperimentò ancora 

                                                           
31

 Asset Purchese Program 
32

 Gli exchange-traded fund (noti con la sigla ETF) sono un tipo di fondi d'investimento appartenenti agli ETP (Exchange Traded Products) 
33

 Global Solidarity Forest Fund 
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un declino nella crescita nel terzo trimestre del 2012. Di seguito quindi, la BOJ annunciò un 

ulteriore acquisto di 11 mila miliardi di yen di asset pubblici e privati, e che avrebbe istituito 

l‟SBLF
34

. 

Attraverso queste operazioni di rifinanziamento bancario, la BOJ tentò di stimolare i prestiti nel 

settore non finanziario, rendendo i prestiti disponibili al tasso overnight non collateralizzato (0.1 

percento nel dicembre 2012) con una durata da 1 a 3 anni, rinnovabile fino a un massimo di 4 anni. 

L‟unico limite 31 quantitativo al prestito effettuato dalla BOJ dipendeva dall‟ammontare delle 

garanzie reali, che ammontava all‟incirca a 15 trilioni di yen, secondo gli esperti. Insieme SBLF e 

GSFF formano quello che è chiamato il programma di supporto al credito, o anche detto „Loan 

Support Program‟ (LSP). Con la salita al potere di Shinzo Abe
35

 il 16 dicembre 2012, venne minata 

l‟autonomia politica della BOJ. Infatti, Shinzo Abe pose un target per combattere la deflazione, il 

raggiungimento del 2% di crescita del livello dei prezzi, andando contro l‟obbiettivo dell‟1% settato 

precedentemente dalla BOJ.  

Sinteticamente, le BOJ ha utilizzato negli anni politiche non convenzionali molto simili, consistenti 

nell‟acquisto di asset su mercato pubblico e privato al fine ultimo di stimolare la crescita economica 

attraverso l‟innalzamento del livello d‟inflazione (vicino a zero in entrambi i periodi considerati). 

Come si può notare, infatti, sia tra il 2001-2006 che tra il 2008-2012, seppur in maniera 

qualitativamente e quantitativamente differente, la BOJ ha utilizzato la stessa identica politica 

monetaria non convenzionale per contrastare gli effetti negativi dovuti alle due diverse crisi. 

Un ulteriore caso degno di nota riguarda l‟applicazione delle politiche monetarie non convenzionali 

in Inghilterra. Infatti, dopo un iniziale periodo di riluttanza verso il credit easing e il quantative 

easing, il ministro del tesoro britannico annunciò l‟avvio di politiche volte all‟acquisto di asset sul 

mercato finanziario nel gennaio e marzo del 2009.  

                                                           
34

 Stimulating Bank Lending facility 
35

 Shinzō Abe è un politico giapponese, Primo ministro del Giappone rieletto da una sessione speciale della Dieta nazionale il 26 dicembre 2012. In 

precedenza aveva ricoperto tale carica da settembre 2006 a settembre 2007. 
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Il 19 gennaio 2009, le autorità britanniche lanciarono quindi l‟APF
36

, dandone alla bank of England 

la completa gestione. La BOE condusse due operazioni separate e distinte di acquisto: la prima di 

asset privati per alleviare specifiche condizioni di credito e la seconda tradizionale forma di 

quantitative easing per un semplice stimolo monetario.  

La BOE acquistò 50 miliardi di sterline di asset privati di alta qualità per aumentare la possibilità da 

parte delle aziende private di ottenere credito, e al contempo di aumentare la liquidità degli 

strumenti sottostanti. La base monetaria però inizialmente non venne allargata, infatti, ogni acquisto 

effettuato dalla BOE venne finanziato dalle autorità tramite la vendita di una pari entità di Gilts
37

 a 

breve termine.  

Non si può quindi ancora parlare di quantitative easing. La BOE descrisse questa manovra come 

operazione di market making
38

 di ultima istanza. Allo stesso modo poi la BOE proseguì con 

l‟acquisto di obbligazioni societarie, attraverso un‟asta inversa, dove i potenziali venditori facevano 

un‟offerta sul valore al quale loro avrebbero venduto asset alla BOE. Il programma serviva a 

migliorare le condizioni di mercato. Similmente al CPFF attuato dalla FED, la BOE comprò carta 

commerciale di alta con un tasso fisso maggiore dell‟OIS
39

, che stabiliva quindi il prezzo minimo. 

In entrambi i mercati, come mostrato nel grafico seguente, il funzionamento di queste politiche 

portò presto benefici nel mercato finanziario, alzando il prezzo minimo stabilito dal programma. 

Inoltre non vi fu un massiccio acquisto di asset privati da parte della BOE, arrivando ad acquisti 

pari a solo 3 miliardi di sterline sui 50 totali avvenuti nel secondo trimestre del 2009. Nel marzo 

2009 poi cominciò il vero e proprio quantitative easing: la BOE cominciò espandendo la propria 
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 Asset Purchese Facility 
37

 I gilt sono l'equivalente dei titoli del Tesoro USA nei rispettivi paesi. Il termine gilt viene spesso utilizzato in modo informale per descrivere 

qualsiasi legame che presenta un rischio di insolvenza molto basso e un tasso di rendimento corrispondentemente basso. . I gilt sono titoli di stato, 
quindi sono particolarmente sensibili alle variazioni dei tassi di interesse. 
38

 indica la volontà di acquistare e vendere i titoli di un insieme definito di società a società di intermediazione che sono società associate di tale 

borsa. Ogni market maker visualizza quotazioni di acquisto e vendita per un numero garantito di azioni. 
39

 Un overnight indexed swap (OIS) è uno swap su tassi di interesse in cui il pagamento fluttuante periodico si basa generalmente su un rendimento 

calcolato da un investimento di interesse composto giornaliero. 
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base monetaria dapprima con l‟acquisto di titoli per 75 miliardi di sterline, per arrivare poi a 200 

miliardi a novembre dello stesso anno.  

 

(fonte: finanza non stop) 

L‟obbiettivo di queste manovre era quello di sospingere l‟offerta di moneta attraverso l‟acquisto di 

asset su larga scala, mantenendo al contempo un livello consistente nella domanda per ottenere 

l‟inflazione desiderata nel medio termine. La BOE direzionò i suoi acquisti verso obbligazioni a 

medio-lungo termine, finanziando gli acquisti con un‟espansione monetaria allargando le riserve 

della banca centrale piuttosto che emettere nuovi titoli statali. I gilts emessi in precedenza 

maturarono senza essere rinnovati e entro la fine del 2009 tutte le riserve sostennero gli acquisti 

effettuati tramite l‟APF. 

Nel 2010 la BOE e le autorità competenti decisero solamente di mantenere lo stock di asset 

acquistati, mentre eventuali 43 nuovi acquisti sarebbero stati finanziati direttamente dal tesoro. Il 6 
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ottobre 2011, la BOE incrementò il target passando a 275 miliardi di sterline per finanziare l‟APF 

per raggiungere l‟obbiettivo d‟inflazione prefissato.  

La base monetaria venne poi successivamente innalzata a 325 miliardi nel febbraio 2012, e poi 

ancora il 5 luglio 2012 arrivando a 375 miliardi di sterline, a fronte di una caduta del PIL britannico 

riscontrata nell‟ultimo trimestre 2011 e nel primo del 2012. In conclusione, la BOE arrivò a 

detenere 360 miliardi di sterline in gilts e circa 100 miliardi di sterline in corporate bond, 

dimostrando come la BOE si sia focalizzata prevalentemente nell‟acquisto di titoli statali per il 

rilancio dell‟economia reale, e per ottenere la stabilità finanziaria. 
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CAPITOLO 3 
 

«Dal 2014 ho parlato di politica fiscale come necessario complemento alla politica monetaria. Ora 

la necessità è più urgente di prima. La politica monetaria continuerà a fare il suo lavoro, ma gli 

effetti collaterali negativi sono sempre più visibili». 

Mario Draghi, il governatore uscente della Bce al Financial Times, ha tracciando un bilancio degli 

otto anni di presidenza, in cui ha dovuto fare i conti con una crisi che ha minato le fondamenta 

dell‟Unione Europea, divisa tra le esigenze della Germania, prima economia del continente, e la 

grave  situazione economica dei  aesi in rischio di default come Grecia, Italia, Spagna e Portogallo. 

Il 2 novembre 2019 , ad un anno di distanza dalla fine del programma di quantitative easing 

intrapreso nel 2015, la BCE torna a comprare nuovi titoli  sui mercati aperti. L‟inizio, di questa 

ennesima manovra espansiva ha l‟obiettivo di sostenere l‟economia attraverso una nuova iniezione 

di liquidità che possa permettere alla BCE di avvicinare l‟inflazione nell‟area del 2%, come lo 

statuto della banca centrale afferma
40

. 

Gli investitori però hanno dimostrando un profondo scetticismo sulla capacità della BCE di 

risollevare l‟inflazione attraverso una politica in stile quantitative asing. Difatti le previsioni 

sull‟inflazione dell‟eurozona nel medio termine (a 5 anni e per i 5 anni successivi) sono risalite dal 

minimo dell‟1,12% all‟1,3% (dopo l‟annuncio del 12 settembre) ma poi sono rientrate all‟1,2%, 

praticamente sui livelli precedenti la mossa dell‟istituto di Francoforte. 

Come specificato nei capitoli precedenti il QE è una misura inflazionistica infatti immettendo nuova  

liquidità si svaluta il tasso di cambio e ciò produce inflazione poiché  con più moneta in 

circolazione aumenterà il livello dei prezzi nell‟economia reale, producendo cosi effetti 

                                                           
40

 Articolo 127 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
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inflazionistici. Occorre però considerare che il QE genera numerosi effetti collaterali, una sorta di 

forze contrapposte che anziché alimentare l‟inflazione producono un effetto contrario: la deflazione. 

Dunque, se una banca centrale acquista titoli governativi sulle varie scadenze ottiene 

automaticamente un effetto calmierante sulla curva dei tassi. Infatti  dal 2015, da quando la BCE ha 

lanciato il primo QE attraverso il quale fino a dicembre 2018 ha iniettato 2.650 miliardi di euro, la 

curva dei tassi nell‟Eurozona non è mai stata così bassa nella storia. Tanto che su varie scadenze la 

maggior parte dei Paesi ha sperimentato il paradosso dei tassi negativi
41

. 

 

Tasso di inflazione dell‟UE (fonte: OCSE) 

 

Molti esperti convergono che siano almeno tre i fattori “deflazionistici” del quantitative easing. E 

sono legati al  calo dei tassi di interesse: 

1) Il fattore previdenza 

                                                           
41 Secondo Ken Fischer, il QE crea deflazione semplicemente perché abbassa i tassi e con i tassi bassi l’inflazione non può salire. 
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Secondo Guido Rosa
42

 “I sistemi previdenziali europei, che investono in titoli di Stato i cui 

rendimenti sono sempre più bassi, in alcuni casi prossimi allo zero o addirittura negativi -  Il rischio 

è che nel futuro dovranno corrispondere pensioni inferiori con conseguente effetto deflattivo”. 

Distribuire in futuro pensioni più basse avrà l‟effetto immediato di indebolire i consumi, 

appesantendo l'economia. 

2) Il fattore economico 

Uno degli effetti collaterali dei tassi bassi è mantenere in vita imprese inefficienti grazie al fatto che 

queste possono continuare ad indebitarsi a costi inferiori rispetto al proprio reale merito creditizio. 

Queste imprese sarebbero spazzate dal mercato se dovessero pagare sul debito tassi più alti. Questo 

costringe le imprese più efficienti, che producono prodotti di maggior qualità a non poter alzare i 

prezzi generando un effetto deflativo sull‟economia
43

. 

3) Il fattore disuguaglianza 

Il primo quantitative easing ha certamente creato inflazione sui mercati finanziari. Quello dei bond
44

 

è tecnicamente in bolla, forte degli acquisti delle banche centrali. Ma anche le azioni sono, non a 

caso, sui massimi storici. Il valore delle borse mondiali è passato dal 2009, anno primo del QE con 

la Federal Reserve, da 30mila miliardi di dollari a 80mila. Anche il valore dei bond ha avuto una 

parabola simile, esplodendo da 20mila miliardi a 55mila miliardi. 

Una delle inefficienze che più frequentemente viene addebitata al QE è di aumentare la 

disuguaglianza sociale, poiché a risentirne maggiormente della conseguenze dell‟inflazione sono 

coloro che percepiscono redditi fissi, come dipendenti e pensionati, poiché mentre i prezzi 

aumentano periodicamente, i salari nominali vengono indicizzati all‟inflazione solo in occasione dei 

rinnovi contrattuali, pertanto si genera una riduzione dei salari reali. 
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 componente del Comitato Esecutivo e del Consiglio dell’Associazione Bancaria Italiana. 
43

 spiega Alessandro Fugnoli, strategist di Kairos. 
44

 Bond (ovvero obbligazione)in ambito finanziario è un titolo di debito, emesso da società o enti pubblici, che attribuisce al suo possessore, alla 

scadenza, il diritto al rimborso del capitale prestato all'emittente più un interesse su tale somma. 
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Invece, coloro che percepiscono dei redditi variabili, come i professionisti, gli artigiani e i 

commercianti, andranno a variare i compensi richiesti per le loro prestazioni o i prezzi dei beni 

ceduti in modo da adeguarli al mutato potere di acquisto della moneta. 

Quindi, come  abbiamo potuto constatare in questa analisi, tali programmi non sempre raggiungono 

lo scopo prefissato, specialmente se la politica monetaria non viene accompagnata da politiche 

fiscali coordinate e coerenti; difatti gli interventi sul sistema bancario e l‟aumento della base 

monetaria possono essere non sufficienti, se soli, ad innescare una ripresa dei prezzi e dell‟attività 

economica, specie se le aspettative di inflazione continuano ad essere molto basse per un periodo 

prolungato nel tempo. 

Occorre però ribadire, tali manovre non convenzionali influenzano le variabili finanziarie, infatti, 

l‟eccesso di liquidità della banca centrale accumulato nel mercato crea uno spread fra il cosiddetto 

“key policy rate
45

” ed il tasso “overnight market rate
46

” (EONIA), che ha effetto sulle principali 

variabili macroeconomiche; inoltre le manovre atipiche hanno il potere di controllare anche i tassi 

d‟interesse che sono alla base dei  contratti privati di credito, come l‟EURIBOR
47

, stimolando così 

gli investimenti, oltre al fatto di poter influenzare l‟andamento della curva dei rendimenti 

condizionando le aspettative degli operatori economici sul futuro andamento delle decisioni di 

politica monetaria. 

Possiamo però notare come il contesto europeo, a contrario di quello statunitense, è stato quello per 

cui  la ripresa economica e la dinamica dei prezzi ha stentato maggiormente a reagire nonostante gli 

interventi di politica monetaria. Difatti, mentre gli Stati Uniti hanno iniziato un progressivo ritiro 

dalle politiche monetarie ultra espansive aumentando progressivamente i tassi d'interesse ufficiali, 
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 Tasso d’interesse ufficiale di riferimento (MRO per la BCE) 
46

 Il tasso d’interesse di brevissimo termine a cui le banche commerciali scambiano tra loro 
47

 L'Euribor (acronimo di EURo Inter Bank Offered Rate, tasso interbancario di offerta in euro) è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che 

indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee. 
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in Europa la fine del quantitative easing ha tardato ad arrivare, questo è dovuto in parte anche il 

crollo del prezzo del petrolio e delle materie prime che ha causato una brusca frenata dell'inflazione. 

 

Prezzo del petrolio (Brent) in USD (fonte: Federal Reserve Bank of St. Louis) 

 

Particolare attenzione deve essere posta, come evidenziato sopra, sugli effetti che tali politiche non 

standard hanno avuto nei confronti delle variabili macroeconomiche, quali il PIL e l‟inflazione. 

Molti studiosi hanno adottato una metodologia di misurazione di tali effetti, che si indentifica 

soprattutto nell‟analisi VAR
48

, di cui si sono serviti Baumeister e Benati , riguardo alle politiche 

della FED, per dimostrare che aumentare i tassi di interesse a lungo termine lasciando invariati 

quelli di breve termine ha effetti significativi e positivi sul mercato reale e sull‟andamento dei 

prezzi.  

                                                           
48

 Il Valore a Rischio (VaR) è una delle misure più utilizzate per valutare il livello di rischio degli investimenti finanziari. 
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Nell‟ambito europeo invece, Lenza, Pill e Reichlin hanno dimostrato come le misure non 

convenzionali adottate durante la crisi iniziata nel 2007 siano state le in garo di ridurre i tassi 

d‟interesse e a generare inflazione;  

Questi approcci quindi, seppur con interpretazioni diverse, portano alla conclusione che queste 

manovre non convenzionali hanno reso conveniente per famiglie e imprese investire anziché 

risparmiare ed allo steso tempo hanno alzato i prezzi degli asset creando un effetto ricchezza di chi 

ne è in possesso; questo ha favorito la spesa e la fiducia almeno in un primo momento, infatti è 

innegabile come tali manovre nel lungo periodo abbiano prodotto una crescita del PIL scarsa e 

un‟inflazione sotto le aspettative. 

 

3.1 BENEFICI E COSTI 
 

Quindi quale è il bilancio finale del quantitative easing? Ha funzionato oppure no, nell'eurozona e 

in Italia? Il QE terminato è stato sufficiente per evitare una nuova crisi dell'eurozona?  

Il programma di espansione monetaria lanciato dalla banca centrale europea  ha creato moneta per 

ben 2600 miliardi di euro. Questa liquidità è stata immessa a favore delle maggiori banche dell'area 

euro con l'obiettivo ufficiale di contrastare le tendenze deflazionistiche e produrre reflazione.  

Il risultato è stato che il QE ha temporaneamente salvato l'eurozona (come specificato sopra),  ma 

gli effetti del QE sono complessivamente molto deludenti.  

Al contrario delle altre banche centrali, la BCE in base al suo statuto deciso a Maastricht, non può 

aiutare gli stati in difficoltà immettendo nuova moneta per capitalizzare il loro debito pubblico né 

può intervenire in caso di svalutazione della moneta e neppure come prestatore di ultima istanza per 
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le banche in forte crisi di liquidità. Inoltre ha come compito statutario principale quello di 

combattere l'inflazione, ma non quello di alimentare lo sviluppo e la piena occupazione. 

Un altro limite della BCE consiste nel fatto che nei sistemi monetari moderni le banche centrali non 

hanno il potere di aumentare direttamente la quantità di moneta (e quindi la domanda e l'inflazione) 

che circola nell'economia reale, questo potere è invece proprio delle banche commerciali. 

Nel 2015, quando i prezzi nell'eurozona crescevano meno dell'1% e la deflazione rischiava di 

trasformarsi in depressione strutturale, la BCE stampando moneta per le banche e per gli stati più 

indebitati ha cercato di compensare la politica restrittiva d'austerità portata avanti dalla UE e da 

Berlino; ma alimentando le riserve bancarie  può solo incentivare le banche commerciali a prestare 

denaro aumentando le loro disponibilità liquide e lavorando sul costo del denaro; ma non può 

aumentare direttamente la liquidità nell'economia reale. 

Solo le banche, facendo credito e concedendo prestiti, possono creare moneta per l'economia reale e 

quindi alimentare l'inflazione. Purtroppo, nonostante il QE, le banche europee non hanno aumentato 

in maniera sufficiente i prestiti alle famiglie ed alle imprese creando sviluppo questo è il grande 

punto debole del QE. 

La crescita delle riserve bancarie attuata dalla BCE stampando moneta in cambio di titoli di stato e 

altri titoli non comporta per nulla che le aziende e le famiglie chiedano prestiti, che la loro richiesta 

sia valutata solvibile e redditizia e che venga accolta dalle banche, e che così il nuovo denaro fresco 

giunga all'economia reale. Aumentare le riserve bancarie, aumentare il credito bancario e così 

incrementare l'inflazione sono tre processi diversi non necessariamente collegati. Le riserve liquide 

bancarie costituiscono solo una pre-condizione per concedere prestiti, ma se le imprese e le famiglie 

non vogliono indebitarsi ulteriormente per chiedere soldi alle banche, se le loro richieste di denaro 

non vengono valutate sufficientemente affidabili, e se le banche non concedono prestiti allora 

l'inflazione e l'economia non ripartono. 
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La BCE, per superare la contrarietà della Germania al QE, ha comprato dalle banche oltre 2.100 

miliardi di titoli di stato suddividendo però gli acquisti tra i diversi Paesi in base alle quote di 

capitale in capo alle banche centrali dei Paesi stessi. La BCE fin dall'inizio non si è comportata 

perciò come una vera banca centrale, ma come una società privata per azioni che deve attribuire 

perdite e profitti pro quota ai suoi azionisti: quindi ha acquistato bund tedeschi (circa 515 miliardi a 

fine novembre), seguiti da OAT francesi (418 miliardi) e BTP italiani (363 miliardi). 

 

Spread tra Bund e titoli di stato francesi, spagnoli e italiani con scadenza a dieci anni (fonte: Eurostat) 

La Germania è stata così paradossalmente la principale beneficiaria della manovra: infatti con il QE 

l‟euro si è svalutato rispetto al dollaro e così Berlino ha potuto migliorare ulteriormente il suo forte 

saldo commerciale extra-UE; inoltre, grazie ai forti acquisti dei bund da parte della BCE, lo stato 

tedesco ha goduto di un rendimento negativo sui suoi titoli di debito e quindi ha potuto ridurre 

facilmente il suo debito pubblico che ormai sta scendendo velocemente sotto il 60% del PIL, come 

previsto da Maastricht.  

Tra gli effetti positivi degli acquisti della BCE sul mercato cosiddetto secondario dei titoli di stato, 

possiamo distinguere l‟alzamento dei prezzi e quindi la drastica riduzione dei rendimenti. I 

rendimenti pagati dai governi sui bond di nuova emissione si sono azzerati o quasi. 
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Rendimento dei titoli di stato tedeschi, spagnoli, francesi e italiani con scadenza a dieci anni (fonte: Eurostat) 

La forte diminuzione del rendimento dei titoli di stato ha spinto gli investitori a trasferire i propri 

investimenti sul mercato azionario. Gli acquisti di titoli pubblici sono serviti ad immettere liquidità 

che è andata a sostenere i corsi azionari, le operazioni speculative, i buy-back 
49

 e le acquisizioni, 

determinando una forte crescita delle borse europee scollegata dall'economia reale. Un boom che 

però ha cominciato a sgonfiarsi negli ultimi mesi del 2018. 

Se guardiamo all'economia reale, il QE non ha aumentato come ci si attendeva i crediti 

nell‟eurozona, difatti la grande maggioranza dei denari creati dalla BCE è tornata alla BCE sotto 

forma di liquidità in eccesso detenuta dalle banche presso la BCE stessa. Le banche dell‟area euro 

hanno depositato circa 1,8 triliardi come riserve in eccesso (oltre quelle obbligatorie) nelle casse 

della BCE rispetto ai 150 miliardi registrati prima del QE.  

Le banche hanno approfittato del QE per liberarsi degli assets a rischio (inclusi i titoli di stato di 

paesi “rischiosi” come l‟Italia), per rendere più solidi i loro bilanci, e per migliorare il loro livello di 

liquidità immediatamente disponibile in caso di bisogno. Ma i principali problemi del sistema 

bancario dell'eurozona (titoli tossici e crediti deteriorati) sono tuttora irrisolti. 

                                                           
49

 operazione di acquisto di azioni proprie da parte di una società per azioni. 
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In questo contesto, nonostante l'aumento delle riserve bancarie, le banche hanno aumentato solo per 

una parte minore i prestiti all'economia reale dei beni e dei servizi, perché la domanda solvibile di 

prestiti era relativamente limitata e i rischi nel prestare denaro a imprese e famiglie sono invece 

elevati. Le banche hanno mantenuto in BCE la liquidità eccedente i requisiti regolamentari 

nonostante che da quattro anni la BCE abbia imposto sulle riserve di denaro depositate presso di lei 

tassi negativi al -0,4%, apparentemente per cercare di indirizzare la nuova moneta verso 

investimenti produttivi. 

Questo livello di liquidità deriva dal fatto che la BCE ha creato moneta acquistando i titoli meno 

performanti e più rischiosi di cui si sono sbarazzati le banche. Ma le riserve sono una sorta di 

“fondo chiuso” che non alle banche commerciali per concedere prestiti: infatti le banche creano 

moneta dal nulla tutte le volte che concedono un prestito o uno scoperto bancario. Esse creano 

“denaro dal nulla” tutte le volte che concedono un prestito, contabilizzando dalla parte del passivo i 

soldi che offrono al cliente e dalla parte dell'attivo gli stessi soldi che hanno prestato e che il cliente 

deve loro con gli interessi. 

Pertanto gli istituti centrali non hanno alcuna influenza diretta sulla creazione di moneta, In teoria le 

banche commerciali possono emettere tutta la moneta che vogliono, ma In realtà questo non 

avviene perché la domanda di nuovi prestiti è limitata e le banche non vogliono correre dei rischi 

aumentando i prestiti ad una economia appesantita dai crediti deteriorati e dai debiti, e che stenta a 

decollare. 
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3.1.1 RISPOSTE DEI MERCATI FINANZIARI  

 

L‟avvio del quantitative easing, nel 2015, ha creato dei risultati molto positivi per le borse europee. 

Infatti gli investitori hanno intuito che un deprezzamento del cambio avrebbe portato dei benefici 

all‟economia Europea. 

Cosi come successe in America, dove  contestualmente all‟annuncio dell‟avvio del programma di 

QE  si sono registrati ampi movimenti nei mercati finanziari, anche in Europa  è bastato l‟annuncio 

dell‟avvio del programma di QE per generare una generale euforia nei mercati. Gli investimenti 

sono aumentati notevolmente all‟interno degli stockmarkets
50

 europei ed i più importanti indici 

delle borsa europea sono saliti, segnalando performance notevolmente migliori rispetto a quelle 

degli ultimi anni 
51

. 

La credibilità dell‟azione della BCE, ( della FED in america) ha creato fiducia negli investitori e ha 

portato gli operatori di mercato a cercare di anticipare gli effetti del QE annunciato ed approfittare 

del vantaggio con il quale si sono mossi. 

Inoltre Charles Evans
52

 sostiene che il vero elemento di forza del programma di QE del 2012 fu la 

comunicazione e cioè il far trapelare fermamente le intenzioni della FED di voler creare un 

miglioramento sostanziale nei mercati del lavoro
53

. 

E‟ quindi la credibilità dell‟istituzione e l‟abilità di far emergere la volontà di perseguire l‟obiettivo 

stabilito dal programma che generano fiducia negli operatori. Senza tale fiducia il programma di QE 

non sarebbe altrettanto efficace. 

                                                           
50

 Un'economia in cui il mercato azionario è in aumento è considerata un'economia emergente. Il mercato azionario è spesso considerato il 

principale indicatore della forza economica e dello sviluppo di un paese. L'aumento dei prezzi delle azioni, ad esempio, tende ad essere associato 
all'aumento degli investimenti delle imprese e viceversa. 
51

 (Sole 24 Ore, 2 Aprile 2015). 
52

 presidente della Fed di Chicago. 
53

 Financial Times, 13 Ottobre 2014. 
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Tuttavia dopo l‟iniziale impennata dei mercati all‟indomani dell‟annuncio, si è registrato un 

rallentamento nella crescita dei mercati. Il rallentamento registrato, però, viene considerato come 

non pericoloso per l‟evoluzione della manovra di QE, ma piuttosto fisiologico nel comportamento 

dei mercati. In un‟audizione al Parlamento europeo del 23 Marzo Draghi afferma che esiste il 

rischio che una troppa euforia dei mercati possa portare le quotazioni a toccare prezzi troppo elevati 

favorendo la creazione di bolle speculative. 

 

3.1.2  EVOLUZIONE DEI RENDIMENTI DEI TITOLI 

 

La sostituzione di attività finanziarie con le riserve della banca centrale porta a un incremento delle 

riserve in eccesso rispetto al fabbisogno di liquidità del sistema bancario. Quando l‟assetto 

operativo della politica monetaria è caratterizzato da un regime di “corridoio” dei tassi di interesse 

ufficiali,  in presenza di abbondante liquidità in eccesso i tassi di interesse sul mercato monetario 

tendono a convergere al limite inferiore del corridoio, cioè sui tassi dei depositi overnight. 

Pertanto uno degli effetti che l‟acquisto di attività finanziarie da parte della banca centrale ha 

prodotto è stato un abbassamento dei tassi di interesse del mercato monetario (excess liquidity  

channel). Tuttavia, la BCE ha operato  in un contesto in cui vi era già un eccesso di liquidità e i tassi 

a breve termine erano prossimi allo zero lower bound
54

, pertanto tale  effetto è  risultato molto 

contenuto.  
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 tassi negativi. 
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3.1.3 INFLAZIONE 

 

Sin dal momento dell‟annuncio del programma del QE  il livello dei prezzi è tornato a salire, se pur 

lentamente. L‟indice HICP attesta che si passati da un valore del -0,6% di Gennaio allo 0% ad 

Aprile. Nei primi mesi dell‟anno si è riscontrato un leggero miglioramento dell‟inflazione tuttavia 

gli analisti UniCredit prevedevano un nuovo peggioramento nell‟inflazione ad Aprile
55

. 

Fortunatamente ciò non è accaduto ma in Aprile l‟Istat ha dovuto rivedere a ribasso le stime 

sull‟inflazione a causa del costante ribasso dei prezzi energetici, calcolati su base annua, e i 

conseguenti cali dei prezzi dei Servizi di trasporto; di quelli relativi alle abitazioni e alle 

comunicazioni. Secondo le precedenti stime dell‟Istat l‟inflazione su base annua si sarebbe dovuta 

attestare sullo 0% mentre invece a Marzo è rimasta al -0.1%.  

Nonostante le prime stime positive, i programmi di QE, non sono riusciti a generare inflazione; 

questo è dovuto al fatto che  il QE della BCE non ha triplicato la quantità di moneta in circolazione, 

la quale anzi ha mediamente rallentato la sua crescita. Per spiegare ciò occorre chiarire la differenza 

tra “moneta” e “base monetaria”. La “moneta” è l‟insieme degli strumenti di pagamento (banconote 

in circolazione, depositi libretti di assegni e altro) che regolano le compravendite di beni e servizi, 

ed è pertanto l‟aggregato rilevante di cui valutare la correlazione con i prezzi. La “base monetaria” 

è invece l‟insieme delle passività che una banca centrale crea attraverso operazioni di mercato 

aperto convenzionali o non convenzionali. 

Pertanto se la BCE vuole creare moneta lo fa acquistando da una banca un titolo del valore della 

moneta che intende “creare”;  successivamente la banca decide se le conviene di più prestare quella 

banconota a un privato che la voglia spendere, trasformandola in “circolante” (e sostituendola 

nell‟attivo di bilancio con il prestito concesso), o utilizzarla come leva per espandere il credito 

creando nuovi “depositi” (nei limiti imposti dai requisiti di riserva obbligatoria). Così quella 
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  Sole 24Ore, 2 Aprile 2015. 



35 
 

banconota si riproduce e si moltiplica in nuovi mezzi di pagamento, cioè nuova “moneta” 

(cosiddetto moltiplicatore della base monetaria). Quindi La banca centrale crea base monetaria, non 

moneta. Ogni nuovo euro creato con il QE va a sostituire attività molto più rischiose e meno 

liquide. Esso viene quindi prevalentemente tesaurizzato come asset (“riserva in eccesso”) dalla 

banca che lo riceve, migliorandone la stabilità finanziaria; In un secondo momento la “base 

monetaria” accelera, ma per la sete di safe assets il moltiplicatore si contrae e la “moneta”, quindi, 

rallenta.  

 

Evoluzione del tasso di inflazione in Europa, dal 2010 al 2014 

 

3.1.4 CREDITO BANCARIO E TASSO D’INTERESSE 

 

La prima conseguenza, che si ha con l‟attuazione del QE, e quindi con l‟acquisto dei titoli “tossici” 

da parte della BCE è che il prezzo dei titoli sale (perché c‟è più domanda) e il loro rendimento, cioè 

il tasso di interesse che ogni Stato paga per finanziare il proprio debito, scende 
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A loro volta, i bassi tassi sui titoli pubblici fanno calare anche il rendimento delle altre obbligazioni 

(quelle di banche e aziende). Alla fine, quel che accade è che scendono tutti i tassi, compresi quelli 

a cui sono indicizzati i mutui. Un fronte su cui le politiche convenzionali della BCE non avevano 

più poteri, visto che il tasso principale di rifinanziamento era già al minimo storico (0,05%) e 

abbassarlo ulteriormente non avrebbe avuto alcun effetto.  

Al tempo stesso, come detto sopra, l‟aumento dell‟offerta di moneta crea inflazione. Questo è uno 

degli obiettivi fondamentali di del QE, visto che la BCE ha come “target” un‟inflazione vicina al 

2%, poiché il calo dei prezzi innesca una spirale negativa per cui le imprese non investono, i 

consumatori non acquistano e l‟economia ristagna. Moneta debole e un minimo di inflazione, 

insieme, hanno quindi effetti benefici sull‟economia reale. Il che dovrebbe anche far crescere 

l‟occupazione. L‟effetto congiunto della riduzione dei tassi sui mutui e dell‟aumento della liquidità 

sui mercati è un aumento del valore delle attività finanziarie e reali, comprese le case. Di 

conseguenza, i proprietari immobiliari e coloro che hanno investito i risparmi in azioni o 

obbligazioni societarie si ritrovano più ricchi, e dovrebbero essere indotti a spendere di più. 

Le banche, alleggerite dai titoli di Stato, hanno più liquidità per fare prestiti o investimenti. Infine, 

come effetto collaterale, i bilanci delle banche risultano alleggeriti da un eccesso di titoli di Stato. E 

gli istituti, ammesso che lo vogliano e che la domanda sia ripartita, sono incentivati a usare il 

denaro incamerato per dare più prestiti o per investire nel mercato immobiliare e azionario. 

 

Tassi d‟interesse Euro Area – Fonte: trading economics 
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CONCLUSIONI 
 

Il 19 Settembre 2019 la BCE rilancia la politica del QE al fine di rilanciare l‟economia. Massimo 

Rostagno, direttore generale della politica monetaria della Banca centrale europea, in un‟intervista 

rilasciata il 1° Ottobre scorso, difende la politica accomandante della BCE, sostenendo che «senza 

le misure di liquidità della BCE l‟eurozona sarebbe già in recessione» . 

Quanto sostenuto dal direttore generale della politica monetaria della BCE è contestabile poiché 

non si può tralasciare che la manovra rischi, come dimostrato dall‟esperienza passata, di creare un 

eccesso di liquidità, tale eccesso andrà a causare inflazione e quindi a giustificare un arresto degli 

stimoli. Infatti è proprio l‟insufficienza dell‟inflazione (che è attualmente circa la metà del 2 per 

cento cui mira la Bce) che motiva nuove decisioni espansive, le quali, anche senza inflazione hanno 

altri effetti collaterali indesiderabili. 

Oltre agli effetti negativi già analizzati, infatti tali politiche generano anche altri effetti svantaggiosi 

quali: la perdita di credibilità progressiva di politiche monetarie che continuano a fallire nel 

perseguire obiettivi di inflazione simmetrici
56

 che non tengono conto dei cambiamenti strutturali 

avvenuti nella formazione dei prezzi nel mondo con la globalizzazione e le nuove tecnologie, la 

rivoluzione dei modi di competere, degli strumenti per farsi concorrenza, della struttura dei costi di 

produzione. Un ultimo tipo di effetto collaterale degno di nota consiste nel fatto che con tassi 

bassissimi e QE, non c‟è stimolo all‟aggiustamento di chi è troppo indebitato, soprattutto i governi. 

Pertanto, dopo aver analizzato i pro ed i contro attinenti agli effetti che queste politiche monetarie 

non convenzionali hanno prodotto nei diversi contesti in cui sono state applicate possiamo dedurre 

che tali manovre, nonostante i buoni risultati iniziali, sono risultate non idonee a rilanciare 

l‟economia. 
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 (la simmetria consiste nel reagire con la stessa forza se l’inflazione è troppo alta o troppo bassa) 
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