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INTRODUZIONE 

In questo elaborato, si analizza la risposta delle principali economie mondiali alla 

crisi instauratasi tra la fine del 2006 e l’inizio del 2007 negli Stati Uniti, a causa 

dello scoppio della bolla immobiliare (crisi del subprime). Le principali banche 

centrali mondiali adottarono una manovra di politica monetaria non convenzionale 

il quantitative easing.  

Nel primo capitolo, dopo un breve excursus concernente la storia e gli obbiettivi 

della BCE, si trattano le politiche monetarie convenzionali usate dalla BCE, per 

rispettare gli obbiettivi che la stessa si prefigge. 

Si illustrano le operazioni di mercato aperto, le operazioni su iniziativa delle 

controparti, e la riserva obbligatoria, spiegando la loro struttura e il loro 

funzionamento. 

Nel secondo capitolo, il punto focale dell’elaborato, partendo da un iniziale 

resoconto sulla crisi del 2007; si compara la manovra del QE adottata, come detto 

sopra, dalle principali banche centrali mondiali. 

Si parte con l’analisi della situazione americana, con la FED chiamata a risollevare 

l’economia reale degli Stati Uniti, che in quel momento era crollata per la crisi del 

Subrpime, come vedremo in seguito.  

Si analizza poi, la posizione giapponese, in questo caso la BOJ dopo la crisi degli 

anni novanta, in cui fece per la prima volta ricorso al QE, utilizzò nuovamente la 
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manovra per contrastare la crisi sorta negli Stati Uniti, per le notevoli dimensioni la 

manovra fu chiamata, “Abenomics”. 

Il secondo capitolo si chiude con l’analisi del QE adottato dalla Bank Of England, 

che inizialmente, come le altre banche centrali, abbassò il proprio tasso di interesse 

principale, successivamente per rientrare nell’obbiettivo della stabilità dei prezzi, 

scelse di adottare la politica del QE. 

Il terzo capitolo analizza invece il QE messo a punto dalla BCE per contrastare il 

rischio di una pericolosa deflazione; inoltre nel paragrafo che conclude l’elaborato, 

si cerca di fare un’analisi sulle strategie previste dalla BCE, ora che siamo giunti 

alla fine della manovra stessa, e alla fine del mandato del fautore di tale manovra, 

l’attuale presidente della BCE Mario Draghi. 
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1. POLITICHE MONETARIE CONVENZIONALI E OBBIETTIVI DELLA 

BCE 

La Banca centrale europea (BCE), rappresenta, la banca centrale dei paesi che 

hanno aderito alla moneta unica, ossia l’euro. Oggi i paesi che fanno parte dell’area 

euro sono 19, tra cui vi è l’Italia ovviamente; la BCE venne istituita il 1° Giugno 

1998 e il primo presidente della BCE fu Wim Duisenberg. 

La nascita della BCE rappresentava il frutto di un progetto nato nel 1988 con il 

Consiglio europeo di Hannover in cui, si decise di realizzare l’Unione Economica 

e Monetaria (UEM), questo progetto fu assegnato a un comitato di esperti guidato 

dall’allora presidente della commissione europea Jacques Delors, il quale disegnò 

la realizzazione dell’UEM in tre distinte fasi. 

Nella prima fase, si decise di, eliminare le restrizioni che riguardassero la 

circolazione dei capitali tra gli stati membri, e si sottoscrisse il Trattato sull’Unione 

Europea (Trattato di Maastricht) il 7 febbraio del 1992 (Canullo, Dornbusch, 

Fischer, Pettenati, Startz, 2014).  

Con la seconda fase abbiamo l’avvento, il 1° gennaio del 1994, dell’Istituto 

Monetario Europeo (IME) al quale fu affidato il compito di rafforzare la 

cooperazione tra le banche centrali. Nel dicembre del 1995, durante il Consiglio 

europeo di Madrid, si decise che la denominazione della moneta unica sarebbe stata 

euro. Arriviamo così al 1° giugno del 1998 con l’istituzione della BCE, la 

composizione di essa venne decisa dai governi degli 11 stati aderenti.  
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L’ultima fase porta alla fissazione dei tassi di conversione delle valute degli 11 stati 

membri, e l’affidamento della politica monetaria comune alla BCE, infine nel 

febbraio del 2002, abbiamo la cessazione del corso legale delle vecchie valute dei 

paesi dell’UEM1. 

Il compito fondamentale della BCE, come sancito dal Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea (TFUE), è mantenere stabile il livello dei prezzi, questo 

comporta che i prezzi non dovrebbero essere né troppo elevati, ma nemmeno troppo 

bassi, questo perché troppa inflazione o viceversa troppa deflazione crea degli 

scenari pessimi per l’economia di un paese. 

Viene qui riportato il testo dell’Art. 127 TFUE “L'obiettivo principale del Sistema 

europeo di banche centrali, in appresso denominato "SEBC", è il mantenimento 

della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC 

sostiene le politiche economiche generali nell'Unione al fine di contribuire alla 

realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti nell'articolo 3 del trattato 

sull'Unione europea. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di 

mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle 

risorse e rispettando i principi di cui all'articolo 119”; inoltre sempre nel TFUE nel 

medesimo articolo ma al paragrafo due si dice che “ tramite il SEBC i compiti 

                                                           
1 Fonte: Per l’excursus sulla storia dell’UEM si è fatto riferimento al libro 

Macroeconomia Mc Graw Hill Education   R. Dornbusch, S. Fischer, R. Startz, G. 

Canullo, P. Pettenati 
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fondamentali da assolvere sono: definire e attuare la politica monetaria dell’Unione; 

svolgere le operazioni sui cambi; detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta 

estera; promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento” (art. 127 

TFUE). 

 Per quanto concerne l’inflazione, qualora il suo livello in un paese membro 

risultasse troppo elevato, lo scenario che si andrebbe a creare al suo interno è la 

perdita del potere di acquisto. Questo perché i consumatori, quando i prezzi 

aumentano, non sono più in grado di comprare la stessa quantità di beni che 

acquistavano in passato; per far fronte a questa variazione, i lavoratori dipendenti 

chiederanno un adeguamento salariale al loro datore di lavoro e quest’ultimo, per 

controbilanciare l’aumento del costo dei lavoratori, scaricherà nei prezzi dei beni 

che produce tale aumento, innescando la cosiddetta “spirale inflazionistica”. In 

questo modo i cittadini potrebbero perdere fiducia nella moneta2 con pesanti 

conseguenze sul mercato interno.  

Allo stesso tempo però anche la deflazione, ovvero un livello troppo basso dei 

prezzi di mercato, genera una situazione molto dannosa per l’economia. In uno 

scenario con prezzi bassi, molti consumatori potrebbero ritardare l’acquisto dei 

beni, venendo influenzati dal fatto che i prezzi possano scendere ulteriormente, con 

la conseguenza che molte imprese vedranno calare drasticamente il volume delle 

                                                           
2  https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/stableprices.it.html  

https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/stableprices.it.html
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loro vendite e saranno costretti a diminuire il costo lavoro, in questo caso il salario 

dei dipendenti, e nei casi più gravi dovranno procedere con il licenziamento del 

personale, generando disoccupazione, e provocando un ulteriore crollo degli 

acquisti (vedi link nota 2). 

Di seguito si riporta un grafico che mostra l’effetto generato dalla deflazione; 

l’aumentò della disoccupazione. 

 

Figura I.1: grafico inflazione disoccupazione USA fonte dei dati: Sole 24 ore3 

Il grafico sopra riportato, chiamato anche Curva di Philips, mette in relazione il 

valore della disoccupazione con il valore dell’inflazione, e mostra un trend inverso 

tra queste due grandezze; possiamo vedere, a titolo di esempio, come a partire 

                                                           
3 Figura che si può consultare a questo link del sole 24 ore: 28 novembre 2018 V. 

Lops: https://www.ilsole24ore.com/art/borse-e-tornata-curva-phillips-e-ora-

investitori-hanno-paura-AEImEJoG 

https://www.ilsole24ore.com/art/borse-e-tornata-curva-phillips-e-ora-investitori-hanno-paura-AEImEJoG
https://www.ilsole24ore.com/art/borse-e-tornata-curva-phillips-e-ora-investitori-hanno-paura-AEImEJoG
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dall’anno 2016, il livello dell’inflazione statunitense aumentò, mentre quello della 

disoccupazione si abbassò di conseguenza. 

La stabilità dei prezzi viene individuata dalla BCE, anche in termini quantitativi; a 

Maggio del 2003 il consiglio direttivo della BCE dichiarò quanto segue: “La 

stabilità dei prezzi è definita come un aumento sui dodici mesi dell'indice 

armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) per l'area dell'euro inferiore al 2 per 

cento […] nel perseguimento della stabilità dei prezzi, si prefiggerà di mantenere 

l'inflazione su livelli prossimi al 2 per cento nel medio periodo”4. 

Dopo aver individuato in sintesi quelli che sono gli obbiettivi della BCE, vediamo 

quali sono gli strumenti con la quale la stessa li persegue. 

1.1 OPERAZIONI DI MERCATO APERTO 

Il primo strumento di politica monetaria che andremo ad’ analizzare sono le 

operazioni di mercato aperto (OMA). Le OMA consistono in delle operazioni di 

vendita e di acquisto di titoli di stato effettuate dalle banche centrali in borsa, il loro 

scopo principale è quello di agire sulla base monetaria (BM), infatti queste 

operazioni permettono di ritirare o iniettare moneta dal mercato. Il collocamento 

dei titoli di stato avviene attraverso aste, che possono essere aste a tasso fisso o aste 

a tasso variabile; nelle prime le banche che partecipano devono soltanto, indicare la 

quantità richiesta di liquidità bancaria (LB), il tasso di interesse viene 

                                                           
4 Vedi: consiglio direttivo della BCE data 8 maggio 2003 
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anticipatamente fornito dalla BCE; nelle aste a tasso variabile invece le banche oltre 

ad’ indicare la quantità di LB, devono altresì indicare il tasso di interesse che sono 

disposte a pagare. I modelli di operazioni più frequenti sono quelle di 

rifinanziamento principale (RP) rinnovate settimanalmente, in queste operazioni è 

la BCE a stabilire il tasso minimo di interesse tale tasso è il tasso di rifinanziamento 

principale (Irp), tale tasso svolge una funzione importantissima è infatti il tasso di 

riferimento per trasmettere i segnali della politica monetaria (Alessandrini 2015). 

Abbiamo poi altri strumenti facenti parte le OMA, uno di questi sono le operazioni 

di rifinanziamento a più lungo termine (RLT), queste, intuendolo dal nome, sono 

svolte con rinnovo più lungo rispetto alle RP. In queste operazioni la BCE indica la 

quantità offerta di LB senza però stabilire il tasso di riferimento; la LB viene 

assegnata ai tassi variabili proposti dalle banche, nella loro richiesta però le stesse 

devono considerare i possibili scostamenti dei tassi ufficiali (Alessandrini 2015).  

Abbiamo poi altri strumenti che sono le operazioni di fine tuning (FT) e le 

operazioni di tipo strutturale (OS); esse rappresentano operazioni straordinarie, con 

le quali la BCE cerca di aggiustare i livelli di LB, rispettivamente le prime 

rispondono in caso di squilibri temporanei di liquidità, mentre le seconde 

intervengono qualora fossero necessari interventi di aggiustamento strutturale nei 

mercati monetari (Alessandrini 2015).  
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Per riassorbire liquidità invece il classico strumento di mercato aperto della quale 

la BCE si avvale sono i depositi a tempo determinato DTD, tramite una formula 

possiamo capire come funzionano tali operazioni:  

OMA: RP + RLT + FT + OS - DTD5             [1] 

1.2 OPERAZIONI SU INIZIATIVA DELLE CONTROPARTI  

Un altro strumento convenzionale di cui la BCE si avvale sono le operazioni su 

iniziativa delle controparti, già la definizione ci suggerisce il fatto che tali 

operazioni sono lasciate all’iniziativa delle banche, le quali sono appunto le 

controparti; tali operazioni sono gli standing facilities e i finanziamenti marginali. 

Partendo dal presupposto, che le banche si possono trovare in una situazione di 

eccesso o di difetto di liquidità, queste operazioni hanno l’obbiettivo di stabilizzare 

le esigenze di breve termine di liquidità bancaria (P. Alessandrini 2015). 

Mediante gli standing facilities infatti le banche che si trovano in una situazione di 

eccesso di liquidità possono impiegare tale eccesso in depositi overnight, viceversa 

le banche che si trovano in una situazione di difetto di liquidità possono chiedere 

un finanziamento overnight denominato finanziamento marginale. Per attuare la sua 

strategia la BCE stabilisce il tasso di interesse dei finanziamenti marginali ifm e il 

tasso di interesse applicato ai depositi idf all’interno di questi tassi oscilla il tasso 

ufficiale overnight, che nell’area dell’euro prende il nome di Euro OverNight Index 

                                                           
5 Formula raccolta dal libro di Pietro Alessandrini ed. 2015 il mulino (P.140) 
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Average (EONIA) (P. Alessandrini 2015). Il corridoio di tassi che si è creato, gioca 

un ruolo molto importante oltre al fatto di contenere le oscillazioni del tasso 

interbancario svolge un ruolo da “ancora di salvezza” possiamo costatare infatti che 

durante la crisi scoppiata nel 2007; banche che si trovavano in eccesso di liquidità 

optarono per depositare il loro eccesso presso le banche centrali nazionali anziché 

depositarle nel mercato interbancario per timore di insolvenza, viceversa per le 

banche che invece si trovarono in una situazione di difetto di liquidità, esse 

preferirono rivolgersi alla BCE per ottenere la liquidità richiesta.  

Per meglio capire il funzionamento degli standing facilities possiamo utilizzare 

questo grafico (Figura I.2).  

Possiamo notare dal grafico come detto prima, che il tasso ufficiale 

dell’interbancario EONIA oscilla sempre all’interno dei due tassi ufficiali dichiarati 

dalla BCE; notiamo poi che a partire dall’ anno 2012 tale tasso sia sempre stato 

rasente al limite minimo che è rappresentato dal tasso idf, analizzando l’andamento 

di quest’ultimo tasso possiamo notare come dal 2012 sia sceso allo 0 e che dal 2014 

sia, addirittura, andato in negativo.  

Il motivo per cui la BCE ha azzerato il tasso dei depositi è perché la stessa sì 

prefiggeva l’obbiettivo di ridurre il parcheggio di liquidità negli stessi depositi.          

(P. Alessandrini 2015) 
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Figura I.2 corridoio dei tassi di interesse: fonte dati: BCE 6 

1.3 RISERVA OBBLIGATORIA  

L’ultimo strumento di politica monetaria a disposizione della BCE è la riserva 

obbligatoria (ROB); la definizione di ROB la possiamo trovare sul sito ufficiale 

della BCE “Le banche dell’area dell’euro devono detenere un certo ammontare di 

fondi nei loro conti correnti presso la banca centrale nazionale a titolo di riserve 

obbligatorie minime. Per ogni banca la riserva obbligatoria minima è stabilita per 

                                                           
6  Figura 2: figura che si può consultare al seguente link del sole 24 ore  F. Lenzi 

marzo 2019: https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2016/03/29/liquidita-in-

eccesso-e-tassi-negativi-saranno-tra-noi-per-molto-tempo-ancora/ 

 

https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2016/03/29/liquidita-in-eccesso-e-tassi-negativi-saranno-tra-noi-per-molto-tempo-ancora/
https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2016/03/29/liquidita-in-eccesso-e-tassi-negativi-saranno-tra-noi-per-molto-tempo-ancora/
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un periodo di sei settimane, denominato periodo di mantenimento. Il livello delle 

riserve è calcolato sulla base dei dati di bilancio della banca prima dell’inizio del 

periodo di mantenimento”7. 

La ROB ha una duplice finalità, da un lato rappresenta una garanzia a tutela dei 

depositanti in merito alla liquidità dei depositi bancari, dall’ altro lato rappresenta 

uno strumento di cui si avvale la BCE per regolare la quantità di moneta esistente 

all’interno del sistema (P. Alessandrini 2015). La formula della ROB viene 

evidenziata di seguito: 

ROB: Krob x Db8                [2] 

Dove krob è il coefficiente di riserva obbligatoria, tale coefficiente oscilla 

nell’intervallo [0,1], per la BCE rappresenta una variabile di politica monetaria; 

mentre Db rappresentano i depositi bancari, e vediamo come essi sono correlati 

direttamente con il coefficiente a dimostrazione del fatto che è proprio il 

coefficiente l’elemento focale con cui la BCE trasmette la politica monetaria. 

La BCE ha fissato un livello quantitativo di liquidità, da detenere come riserva 

obbligatoria; fino al 2012 tale livello era fissato al 2%, dopo di che il livello da 

mantenere è sceso all’ 1%; è logico intuire che più alto sarà il coefficiente di riserva 

obbligatoria, meno liquidità circolerà nel sistema. 

                                                           
7 Fonte European Central Bank: https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-

me/html/minimum_reserve_req.it.html 
8 Formula raccolta dal libro di Pietro Alessandrini ed. 2015 Il Mulino (P.149) 

https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me/html/minimum_reserve_req.it.html
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me/html/minimum_reserve_req.it.html
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Alle banche è richiesto il compito di rispettare l’obbligo di riserva durante il periodo 

di mantenimento, ed è qui che entra in gioco un’altra caratteristica della ROB, alle 

banche è concessa la possibilità di mobilizzare la riserva obbligatoria, in questo 

modo le banche possono soddisfare le loro esigenze di liquidità di breve termine, 

senza ricorrere al mercato interbancario. (Canullo, Dornbusch, Fischer, Pettenati, 

Startz 2014).  
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2. BOJ; FED; BOE: UNA PRIMA ANALISI DEL QUANTITATIVE 

EASING 

Il quantitative easing (QE), che tradotto significa allentamento quantitativo è una 

strumento di politica monetaria non convenzionale, infatti come abbiamo visto nel 

precedente capitolo la BCE si avvale di altri strumenti per perseguire il suo 

obbiettivo della stabilità dei prezzi.  

Il QE è stato approvato dalla BCE nel gennaio del 2015, il programma è poi partito 

da marzo dello stesso anno, tuttavia la stessa BCE prima di avviare il QE, per il 

rilancio dell’economia reale, ha adottato altre misure di politica monetaria non 

convenzionale, queste tre misure sono il programma Target Longer-Term 

Refinancing Operation (TLTRO) e i programmi Asset-Backed Securities Purchase 

Programme (ABSPP) e Cover Bond Purchase Programme (CBPP3). 

Il risultato raggiunto da tali manovre risultò insufficiente, considerando anche il 

fatto che lo spettro della deflazione incombeva sempre di più sull’ Europa. Per 

questo la BCE decise di adottare il QE, con cui si acquistano anche i titoli pubblici, 

in questo modo oltre a rilanciare l’economia reale, questo programma permette di 

ristabilire il livello inflazionistico intorno al livello di stabilità. 

L’ Europa infatti si trovava in una situazione non semplice, da un lato doveva 

ancora risolvere gli effetti della crisi bancaria degli Stati Uniti, arrivata al culmine 

con il fallimento della Lehman Brothers per la famosa crisi dei Subprime, dall’altro, 
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come detto sopra, doveva affrontare anche la deflazione che era arrivata, in quel 

periodo, a livelli preoccupanti. 

Prima di essere usata dalla BCE, la manovra del quantitative easing, è stata 

utilizzata da altre banche centrali per rispondere alla crisi, rispettivamente dalla 

Bank Of Japan (BOJ), dalla Federal Reserve (FED), e poi dalla Bank Of England 

(BOE); vediamo, confrontandole, se le manovre adottate dalle banche centrali 

hanno qualche caratteristica in comune. 

2.1 LA GRANDE RECESSIONE E LA RISPOSTA DELLA FEDERAL 

RESERVE 

Oggi, si concorda sul fatto che la grande recessione, abbia avuto inizio negli Stati 

Uniti tra le fine del 2006 e l’inizio del 2007, con la crisi dei Subprime, che consiste 

nell’erogazione di mutui a soggetti ad’ alto rischio debitorio9. 

La crisi iniziò con l’aumento dei tassi di interesse, che resero i mutui erogati 

inesigibili, la situazione degenerò ulteriormente con la svalutazione dei prezzi delle 

case che rappresentavano la garanzia per le banche. Nella figura seguente, possiamo 

vedere l’andamento dei prestiti Subprime, il quale come detto sopra fecero 

esplodere la crisi negli Stati Uniti. 

                                                           
9 Borsa italiana 2007: https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-

lente/mutuisubprime.htm 

https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/mutuisubprime.htm
https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/mutuisubprime.htm


18 
 

Figura II.1: Fonte dati: U.S. Census Bureau; Harvard University10 

Il culmine di questa situazione si ha con il fallimento della Lehman Brothers, che 

in quel periodo rappresentava un colosso tra le principali banche di investimento 

americane. 

La risposta della Federal Reserve (FED), è stata la seguente; a partire dal 2008 le 

banche centrali hanno abbassato i tassi di interesse e hanno ridotto la qualità dei 

titoli ammissibili, in questo modo si riuscì ad’ aumentare la quantità di liquidità 

                                                           
10 Immagine estrapolata dal seguente link: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Grande_recessione; fonte dei dati riportata sotto la 

figura 

https://it.wikipedia.org/wiki/Grande_recessione
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nell’interbancario, inoltre la FED avendo la garanzia del Tesoro americano, 

acquistò una massiccia quantità di titolo tossici con lo scopo di pulire il portafoglio 

delle banche coinvolte (P. Alessandrini 2015) 

La FED inoltre ha avviato la politica del QE, a partire da novembre del 2008, in 

questo modo la FED ha iniettato un’elevata quantità di liquidità per sostenere 

banche, ed economia; contrastando anche il rischio di una deflazione insostenibile. 

Il QE americano si può ricostruire in 4 fasi; la prima fase, che viene compresa tra 

gli anni 2008-2010, in cui la FED acquista 100 miliardi di dollari di debito di 

imprese private; per poi acquistare 300 miliardi di titoli pubblici a lungo termine. 

A termine della prima fase la FED ha ripreso gli acquisti nel novembre del 2010, 

ha inoltre cambiato la composizione del suo portafoglio vendendo titoli a breve 

termine, e acquistando quelli a lungo termine, in questo modo, la FED ha cercato 

di diminuire i tassi di interesse di lungo periodo. 

Nella terza fase la FED, a differenza delle prime due, non ha determinato 

l’ammontare degli acquisti ma il ritmo con cui avvenivano, 40 miliardi al mese.11 

È logico immaginare che con questa manovra la FED abbia aumentato in maniera 

significativa il suo portafoglio, per lo più composto da titoli a lungo termine. 

                                                           
11 Fonte: Per la spiegazione delle 4 fasi del QE americano si è fatto riferimento al 

seguente link: https://www.finriskalert.it/?p=1128 di S. Corsaro 2014 

https://www.finriskalert.it/?p=1128
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L’obbiettivo principale di tale manovra era quelli di aumentare i prezzi dei titoli e, 

di conseguenza, diminuirne il rendimento; a tal proposito è la prima fase che scosse 

in maniera significativa il mercato.  

Questo perché molti analisti non si aspettavano una manovra simile da parte della 

FED, inoltre anche l’economia reale, come detto sopra, ha beneficiato del 

programma di QE attuato dalla FED, la produzione industriale è aumentata a 

seguito dell’acquisto dei titoli, inoltre anche se in misura ridotta rispetto alla 

produzione industriale anche l’occupazione ha segnato un aumento positivo. (S. 

Corsaro 2014 vedi link nota 11). 

Roger Bootle, un economista britannico, ha affermato come la FED, tramite la 

politica del QE, abbia evitato la deflazione, che in quel periodo rappresentava un 

rischio molto concreto12.  

2.2 IL QUANTITATIVE EASING GIAPPONESE 

Tra le banche centrali che hanno adottato la strategia del QE, la BOJ rappresenta il 

precursore di questa politica. A partire dal 1991, il Giappone affrontò una tremenda 

crisi che la portò verso la deflazione, e mise fine al boom economico partito dalla 

fine del secondo dopoguerra, tale periodo è conosciuto in Giappone come 

“decennio perduto”.  

                                                           
12 Fonte: https://www.telegraph.co.uk/finance/comment/10613503/Bernanke-has-

been-a-great-Fed-chairman-who-helped-to-avert-financial-meltdown.html Roger 

Bootle 2014 The Telegraph 

https://www.telegraph.co.uk/finance/comment/10613503/Bernanke-has-been-a-great-Fed-chairman-who-helped-to-avert-financial-meltdown.html
https://www.telegraph.co.uk/finance/comment/10613503/Bernanke-has-been-a-great-Fed-chairman-who-helped-to-avert-financial-meltdown.html
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Per fronteggiare questa crisi la BOJ, a partire dal 2001, scelse di adottare la politica 

del QE con effetti altrettanto positivi, il deprezzamento dello yen ha infatti 

permesso alle industrie, orientate alle esportazioni, di rivitalizzarsi; anche se poi 

questo effetto benefico si interruppe alla vigilia della crisi americana. (R. Caroli; F. 

Gatti 2017). 

Successivamente, dopo la rielezione a primo ministro di Abe Shinzo, si ebbe un 

nuovo programma di QE denominato Quantitative and Qualitative Easing, (QQE), 

che rientra nelle misure appellate “Abenomics” una politica che oggi è stata oggetto 

di molti dibattiti anche al di fuori dei confini giapponesi. 

L’obbiettivo di questa manovra era la stabilità dei prezzi, come riporta la BOJ 

stessa: “la Banca ha fissato l'obiettivo di "stabilità dei prezzi" al 2% in termini di 

tasso di variazione anno su anno nell'indice dei prezzi al consumo (IPC) nel gennaio 

2013 e si è impegnata a raggiungere tale obiettivo il più presto possibile”13. 

Il primo obbiettivo della manovra fu proprio contrastare la spirale deflattiva 

instauratasi nel Giappone, si procedette quindi alla svalutazione della moneta 

giapponese, aumentando le esportazioni. In questo modo, le imprese esportatrici, 

beneficiando di tale manovra, alzarono i salari aumentando così i redditi e di 

conseguenza i consumi interni, infine la BOJ, tramite la riduzione dei tassi di 

interesse mirò ad’ attirare investimenti nel proprio paese (R. Caroli; F. Gatti 2017). 

                                                           
13 Fonte: Bank Of Japan: 22 gennaio 2013: 

https://www.boj.or.jp/en/mopo/outline/qqe.htm/ 

https://www.boj.or.jp/en/mopo/outline/qqe.htm/
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Il programma QQE, venne avviato nel 2013 sotto la guida di Haruhiko Kuroda, 

attuale governatore della BOJ, la manovra si articolò in diverse fasi, inizialmente si 

procedette con l’acquisto di 1 trilione di yen di azioni all’anno, si passò poi, 

all’acquisto di 3 trilioni di yen nell’ottobre del 2014, infine con l’acquisto di 6 

trilioni di yen nel luglio del 201614. 

 

Figura II.2: Fonte dei dati Bloomberg, Bank Of Japan15 

Facendo riferimento alla scala di valori di destra del grafico, possiamo vedere 

l’andamento del tasso di cambio dello yen rispetto al dollaro. Nel 2001, con l’avvio 

del primo QE lo yen giapponese si deprezzò rispetto al dollaro, diventando però più 

competitivo, tra il 2006 e il 2012 invece, possiamo notare come il dollaro subì 

                                                           
14 Fonte: S. Shirai 2018: https://voxeu.org/article/effectiveness-bank-japan-s-

large-scale-stock-buying-programme 
15 Fonte dei dati riportata sotto la figura, grafico estrapolato dal seguente link:  

https://voxeu.org/article/effectiveness-bank-japan-s-large-scale-stock-buying-

programme 

https://voxeu.org/article/effectiveness-bank-japan-s-large-scale-stock-buying-programme
https://voxeu.org/article/effectiveness-bank-japan-s-large-scale-stock-buying-programme
https://voxeu.org/article/effectiveness-bank-japan-s-large-scale-stock-buying-programme
https://voxeu.org/article/effectiveness-bank-japan-s-large-scale-stock-buying-programme
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un’importante svalutazione, a causa della crisi interna, e lo yen in questo caso si 

apprezzò. Per rispondere alla crisi la BOJ avviò il QQE, deprezzando nuovamente 

la moneta giapponese rispetto a quella americana. 

Dobbiamo però evidenziare, come gli analisti siano divisi sulla valutazione delle 

manovre giapponesi, infatti se da un lato quelli favorevoli evidenziano come, senza 

la manovra il Giappone si sarebbe trovato in una situazione peggiore, rischiando 

nella peggiore delle ipotesi la deindustrializzazione del paese, dall’ altro lato gli 

analisti scettici, mettono alla luce l’enorme difficoltà che incontrerà la BOJ per 

smaltire la politica definita ultra-espansiva, sottolineando il fatto che la BOJ sia 

arrivata a detenere più del 40% dei titoli pubblici di debito16. 

2.3 IL QUANTITATIVE EASING DELLA BANK OF ENGLAND 

In questo paragrafo si analizzerà la manovra di QE adottata dalla banca centrale 

inglese la Bank Of England (BOE) che, come le altre economie mondiali, ha subito 

ripercussioni dalla crisi scoppiata negli Stati Uniti. 

Anche la BOE ha come obbiettivo di lungo periodo il raggiungimento della stabilità 

dei prezzi, che in situazioni normali, raggiunge modificando il tasso bancario. Con 

                                                           
16 Fonte: S. Carrer (Il sole 24 ore 2019): https://www.ilsole24ore.com/art/finanza-

e-mercati/2019-02-11/-vent-anni-tassi-zero-giappone-ultimo-nell-exit-strategy--

185724.shtml?uuid=AB4h4oSB 

https://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2019-02-11/-vent-anni-tassi-zero-giappone-ultimo-nell-exit-strategy--185724.shtml?uuid=AB4h4oSB
https://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2019-02-11/-vent-anni-tassi-zero-giappone-ultimo-nell-exit-strategy--185724.shtml?uuid=AB4h4oSB
https://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2019-02-11/-vent-anni-tassi-zero-giappone-ultimo-nell-exit-strategy--185724.shtml?uuid=AB4h4oSB
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la crisi portata dagli Stati Uniti la BOE ridusse il tasso bancario, che in quel 

momento segnava 5%, allo 0,5% questo per sostenere l’economia reale17.  

Manovrare tassi così bassi però, oltre a non produrre più effetti nel medio periodo, 

proietta l’economia verso la deflazione, che come abbiamo visto precedentemente 

provoca effetti molto dannosi per l’economia, la BOE decise così di procedere, 

dopo BOJ e FED, con il QE. 

Nel caso specifico i round di QE applicati dalla BOE sono stati 3; nel primo round, 

novembre 2009, sono stati acquistati 200 miliardi di sterline in titoli di stato, nel 

luglio del 2012, gli acquisti sono arrivati a 375 miliardi di sterline, nell’ultimo round 

di QE, annunciato per agosto del 2016, gli acquisti di titoli di stato arriveranno a 

435 miliardi di sterline (sito ufficiale Bank Of England). 

Possiamo affermare che diversamente da BOJ e BCE, come vedremo, BOE e FED 

decisero di concentrare la loro manovra, sull’acquisto delle obbligazioni, piuttosto 

agevolare le condizioni di prestito alle banche, questo perché negli Stati Uniti e nel 

Regno Unito, a differenza di Giappone e Unione Europea, il mercato 

obbligazionario rappresenta un punto cardine18. 

                                                           
17 Fonte: Bank Of England: https://www.bankofengland.co.uk/monetary-

policy/quantitative-easing  
18 Fonte: B. W. Fawley; C. J. Neely (gennaio 2013) 

https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy/quantitative-easing
https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy/quantitative-easing
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Figura II.3: tassi di interesse principali. Fonte: BOE, BOJ, BCE, FED19 

Il grafico sopra riportato mostra l’andamento dei tassi di interesse principali delle 

banche centrali BOJ, FED, BCE, BOE, possiamo vedere come tutte le banche, nel 

tentativo di rilanciare l’economia, abbiano abbassato il tasso di interesse, come 

abbiano detto sopra però un tasso di interesse così basso può essere molto 

pericoloso per il paese, le banche hanno così adottato il QE per iniettare una 

massiccia quantità di liquidità e riportare i tassi di interesse intorno al 2%. 

Martin Weale e Tomasz Wieladek, mostrano come negli Stati Uniti e nel Regno 

Unito, ci siano stati degli effetti positivi prodotti dal QE, nel loro documento, 

analizzano l’incremento del prodotto interno lordo reale (PIL), e dell’inflazione, in 

                                                           
19 Grafico estrapolato dall’articolo di Fawley e Neely  (gennaio2013) 
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questi due paesi, partendo dagli Stati Uniti riscontriamo un aumento dello 0,36% 

del PIL reale e dello 0,38% dell’inflazione, nel Regno Unito l’aumento riscontrato 

è stato invece dello 0,18% per quanto concerne il PIL reale, mentre l’inflazione è 

incrementata dello 0,3%20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 M. Weale; T. Wieladek gennaio 2015 
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3: IL QUANTITATIVE EASING FIRMATO MARIO DRAGHI 

Nel comunicato stampa del 22 gennaio del 2015 la BCE, annuncia un programma 

ampliato di attività finanziare allo scopo di adempiere all’ obbiettivo principale 

della BCE, quello della stabilità dei prezzi21. 

 

Figura III.1: Sintesi del programma europeo di QE. Fonte: ANSA22 

 

                                                           
21Fonte per le informazioni concernenti la manovra, nel comunicato stampa della 

BCE gennaio 2015 al seguente link: 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2015/html/pr150122_1.it.html 
22 Fonte della figura ANSA, estrapolata dal sito (N. Lecis maggio 2018): 

https://financecue.it/il-quantitative-easing-cose-e-come-funziona/11459/ 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2015/html/pr150122_1.it.html
https://financecue.it/il-quantitative-easing-cose-e-come-funziona/11459/
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Il comunicato prosegue, specificando che gli acquisti mensili ammonteranno 

complessivamente a 60 miliardi, questo perché i tassi di inflazione si sono spostati 

su livelli troppo bassi, (come avevamo evidenziato nel primo capitolo la deflazione 

infatti, prolungata porta l’economia in una situazione davvero pericolosa). 

La manovra della BCE comprenderà l’acquisto di titoli emessi a fronte di 

operazioni di cartolarizzazione; asset-backed securities purchase programme, 

ABSPP, e l’introduzione del terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite; 

covered bond purchase programme, CBPP, la manovra, come detto nel comunicato 

stampo, proseguirà fino a settembre del 2016, o almeno fino a quando il livello 

dell’inflazione non raggiungerà il livello obbiettivo del 2% nel medio termine. 

Il piano prevede l’acquisto da parte della BCE, di obbligazioni emesse da 

amministrazioni centrali dei paesi dell’aera dell’euro, in cambio di liquidità 

bancaria, che le stesse amministrazioni potranno usare per acquistare altre attività 

o per erogare credito all’economia reale del proprio paese. (ECB comunicato 

stampa 22 gennaio 2015). 

Successivamente il 3 dicembre del 2015, il presidente della BCE Draghi, annunciò 

che avrebbe esteso il programma di acquisto dei titoli da settembre del 2016 fino a 

marzo del 2017, lasciando l’importo mensile invariato, ma includendo anche i titoli 

emessi dagli enti locali, abbassando inoltre il tasso sui depositi dal -0,2 al -0,3 (ECB 

comunicato stampa 3 dicembre 2015), inoltre, sulle orme di quanto fatto dalla FED 

e dalla BOE, la BCE avrebbe reinvestito i rimborsi dei titoli acquistati in base al 
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QE, in modo da evitare, alla fine della manovra, una improvvisa riduzione di 

liquidità a causa dei rimborsi 23. 

La BCE, in seguito, con il comunicato stampa del 10 marzo 2016, annunciò una 

modifica in termini quantitati dell’ammontare degli acquisti mensili, facendoli 

passare da 60 miliardi, a 80 miliardi di euro, inoltre la stessa, oltre ai titoli già 

acquistabili, estese gli acquisti ai titoli emessi da società private non bancarie, 

ammettendo però quelle con rating superiore a BBB-; con questa nuova manovra il 

tasso sui depositi scende ulteriormente passando ora al -0,4%.24 

A dicembre del 2016, il consiglio direttivo, ha confermato di proseguire gli acquisti, 

con il ritmo di 80 miliardi di euro mensili, fino a marzo del 2017, successivamente 

a partire da aprile dello stesso anno gli acquisti da parte della BCE proseguiranno 

in misura ridotta, ritornando al livello di 60 miliardi mensili, il comunicato stampa 

precisa poi che gli acquisti proseguono fino a dicembre del 2017, “e in ogni caso 

finché il Consiglio direttivo non riscontrerà un aggiustamento durevole”(ECB 

comunicato stampa dell’8 dicembre 2016). I tassi di interesse, non hanno subito 

modifiche. 

                                                           
23 Fonte: A. Merli; A. Plateroti dicembre 2015 il Sole 24 ore: 

https://st.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2015-12-04/draghi-allunga-qe-ma-

delude-mercati-065931.shtml?uuid=ACjJQzmB 
24 N. Lecis maggio 2018: https://financecue.it/il-quantitative-easing-cose-e-come-

funziona/11459/ 

https://st.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2015-12-04/draghi-allunga-qe-ma-delude-mercati-065931.shtml?uuid=ACjJQzmB
https://st.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2015-12-04/draghi-allunga-qe-ma-delude-mercati-065931.shtml?uuid=ACjJQzmB
https://financecue.it/il-quantitative-easing-cose-e-come-funziona/11459/
https://financecue.it/il-quantitative-easing-cose-e-come-funziona/11459/


30 
 

Durante la prima riunione dell’anno svoltasi il 19 gennaio del 2017, la BCE 

conferma la strategia già annunciata a dicembre del 2016, annunciando però di 

essere pronta ad’ estendere il programma in termini temporali e quantitativi, se la 

prospettiva di lungo periodo risulterà meno favorevole; inoltre in linea con 

l’annuncio fatto a dicembre del 2015, la BCE ha reinvestito il capitale rimborsato 

sui titoli giunti a scadenza acquistati nel quadro del Programma di acquisto di 

attività (APP). (ECB comunicato stampa 19 gennaio 2017) 

Successivamente, con la riunione del consiglio direttivo, svoltosi il 26 ottobre del 

2017, la BCE comunica che gli acquisti mensili di 60 miliardi di euro proseguono 

fino a dicembre del 2017; a partire da gennaio del 2018, gli acquisti di titoli vengono 

dimezzati, passando da 60 miliardi a 30 miliardi di euro, fino a settembre del 2018, 

in relazione, sempre, alla prospettiva di lungo periodo (ECB comunicato stampa 26 

ottobre 2017). Durante la conferenza stampa il presidente Draghi spiegò che la 

revisione della manovra è stata adottata a seguito del rafforzamento della crescita 

economica nell’ eurozona, rassicurando anche sul fatto che il QE non sarà interrotto 

in modo repentino. Dobbiamo inoltre sottolineare che, in seguito alle abbondanti 

iniezioni li liquidità adottate dalla BCE, l’euro ha subito un’importante svalutazione 

rispetto al dollaro americano, a ottobre del 2017 il suo valore era circa 1,18 dollari25. 

                                                           
25 Fonte: Repubblica ottobre 2017: 

https://www.repubblica.it/economia/2017/10/26/news/bce_decisioni_qe_26_ottob

re-179388753/ 

https://www.repubblica.it/economia/2017/10/26/news/bce_decisioni_qe_26_ottobre-179388753/
https://www.repubblica.it/economia/2017/10/26/news/bce_decisioni_qe_26_ottobre-179388753/
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l’ultima modifica al QE apportata dalla BCE è datata 14 giugno 2018; nel 

comunicato stampa il consiglio direttivo conferma l’acquisto di attività, con 

ammontare parti a 30 miliardi di euro mensili, fino a settembre 2018, inoltre si 

comunica che, se le prospettive di inflazione saranno confermate, gli acquisti 

sarebbero proseguiti fino a dicembre del 2018, ma questa volta il volume degli 

acquisti sarà ulteriormente tagliato passando da 30 miliardi a 15 miliardi di euro 

mensili.  

A fine dicembre 2018, gli acquisti netti di titoli non vengono rinnovati, tuttavia, la 

BCE precisa che proseguirà la politica di reinvestimento del capitale rimborsato sui 

titoli in scadenza, anche dopo la conclusione degli acquisti netti di titoli, fino a 

quando sarà necessario, (ECB comunicato stampa del 14 giugno 2018)26. 

 Dopo BOJ, FED, BOE, anche la BCE ha adottato la politica del QE, per rilanciare 

l’economia e per rispondere al rischio deflazione che in Europa, prima del QE, 

rappresentava un rischio concreto, in particolare la BCE, come possiamo vedere 

dalla figura 6, concentrò la manovra sull’acquisto di titoli di debito pubblico, come 

fecero le altre banche centrali, lasciando una piccola parte per acquistare titoli di 

istituzioni europee, bond aziendali, obbligazioni garantite e obbligazioni da 

cartolarizzazione. 

 

                                                           
26 per la spiegazione delle tappe del QE europeo si è fatto riferimento ai 

comunicati stampa ufficiali della ECB disponibili sul sito ufficiale della stessa 
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3.1 PROSPETTIVE FUTURE 

Il programma di acquisti netti di titoli (APP) è terminato a dicembre dello scorso 

anno; l’ammontare di titoli acquistati della BCE risulta essere circa 2500 miliardi 

di euro. 

La domanda che ora sorge spontanea è la seguente, ora che siamo giunti alla fine 

del mandato del presidente della BCE, Mario Draghi, fautore dello stesso QE, quali 

saranno le strategie che adotterà la stessa banca nel medio-lungo termine, come 

saranno smaltiti i 2500 miliardi di titoli presenti nel portafoglio della BCE. 

Nel più recente comunicato stampa, concernenti le decisioni di politica monetaria, 

il consiglio direttivo della BCE, conferma che i tassi di interesse delle operazioni 

di rifinanziamento principale, di rifinanziamento marginale, e il tasso sui depositi 

rimarranno invariati per tutta la prima metà del 2020 all’attuale livello, ovvero allo 

0,0%, allo 0,25%, e al -0,40%. il consiglio direttivo, afferma anche si continueranno 

a reinvestire integralmente il capitale rimborsato sui titoli in scadenza, fino a 

quando sarà necessario per permettere il raggiungimento della stabilità dei prezzi. 

(ECB comunicato stampa 6 giugno 2019) 

Nel primo capitolo infatti abbiamo visto che l’obbiettivo principale della BCE è 

mantenere l’inflazione a livelli inferiori ma prossimi al 2%.  

A tal proposito il presidente delle BCE, Mario Draghi, nel forum economico 

tenutosi a Sintra lo scorso 18 giugno ha dichiarato “di voler perseguire 
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un’inflazione simmetrica”; questo significa spiega sempre Draghi “per un periodo 

di tempo il livello di inflazione deve essere superiore al 2%”27; 

Nel suo articolo R. Sorrentino ipotizza quella che potrebbe essere la linea guida 

teorica  perseguita dalla BCE, per prima cosa, spiega, che si cercherà di agire sui 

tassi di interesse, in particolare sarà ulteriormente abbassato il tasso di interesse sui 

depositi, ricordando che il suo livello odierno è pari al -0,40%; in secondo luogo, 

anche se in questo momento non rappresenta lo strumento più efficace, si potrebbe 

far ricorso ad’ un ulteriore stimolo, mediante una nuova fase di QE, se il livello di 

inflazione dovesse essere minacciato dai vari fattori di rischio. Sorrentino  

sottolinea che chiunque sarà il successore dell’attuale presidente della BCE, egli 

difficilmente abbandonerà in maniera repentina la politica fin qui perseguita da 

Draghi.28 

Le dichiarazioni di Draghi al forum di Sintra hanno avuto ripercussioni anche sul 

rapporto euro dollaro, come possiamo notare nel grafico seguente. 

                                                           
27 Fonte: R. Sorrentino il Sole 24 ore giugno 2019: 

https://www.ilsole24ore.com/art/draghi-prima-lasciare-apre-nuova-fase-

espansiva-bce-ACohZFS 
28 Fonte: R. Sorrentino il Sole 24 ore giugno 2019: 

https://www.ilsole24ore.com/art/draghi-prima-lasciare-apre-nuova-fase-

espansiva-bce-ACohZFS 

https://www.ilsole24ore.com/art/draghi-prima-lasciare-apre-nuova-fase-espansiva-bce-ACohZFS
https://www.ilsole24ore.com/art/draghi-prima-lasciare-apre-nuova-fase-espansiva-bce-ACohZFS
https://www.ilsole24ore.com/art/draghi-prima-lasciare-apre-nuova-fase-espansiva-bce-ACohZFS
https://www.ilsole24ore.com/art/draghi-prima-lasciare-apre-nuova-fase-espansiva-bce-ACohZFS
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Figura III.2: tasso di cambio euro dollaro; Fonte: il Sole 24 ore29 

Possiamo vedere infatti, che successivamente alle dichiarazioni del leader della 

BCE, l’euro si sia svalutato rispetto al dollaro americano; ne consegue un 

rafforzamento della moneta americana, che non è stato accolto in maniera positiva 

dal presidente degli USA Donald Trump, che ha accusato la BCE, sul suo profilo 

Twitter, di “perseguire una politica la quale permette alla moneta europea di essere 

più competitiva, in maniera scorretta, del dollaro americano”. 

Il presidente Draghi ha dichiarato, in risposta al presidente degli USA: “Abbiamo 

un mandato che è quello della stabilità dei prezzi e siamo determinati a usare tutti 

                                                           
29 Fonte dei dati riportata sotto la figura, grafico estrapolato dal seguente link: 

https://mercati.ilsole24ore.com/tassi-e-valute/valute/contro-

euro/cambio/EURUS.FX 

https://mercati.ilsole24ore.com/tassi-e-valute/valute/contro-euro/cambio/EURUS.FX
https://mercati.ilsole24ore.com/tassi-e-valute/valute/contro-euro/cambio/EURUS.FX
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gli strumenti a nostra disposizione per rispettare il nostro mandato. Non abbiamo 

come obiettivo il tasso di cambio”. 

Quali saranno ora le nuove mosse della BCE, proseguirà comunque la sua politica 

che mira al taglio dei tassi di interesse, oppure farà un passo indietro per far rientrare 

il pericolo di una “guerra fredda”, con il presidente degli USA Donald Trump? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

CONCLUSIONE 

Nell’elaborato appena concluso sono state toccate diverse tematiche; inizialmente, 

dopo un breve excursus sulla nascita dell’UEM, abbiamo analizzato quelli che sono 

gli obbiettivi principali della BCE, ovvero la stabilità dei prezzi, e abbiamo 

esaminato gli strumenti, con cui la stessa BCE li persegue; le operazioni di mercato 

aperto, le operazioni su iniziativa delle controparti e la riserva obbligatoria. 

Nel secondo capitolo siamo passati all’argomento centrale dell’elaborato il 

quantitative easing (QE), osservando, come le principali banche mondiali abbiano 

fatto ricorso a tale strumento per contrastare gli effetti negativi, portati dalla crisi 

scoppiata negli USA.  

Siamo partiti proprio dal QE attuato dalla Federal Reserve, la banca centrale 

statunitense, osservando come la FED abbia articolato la manovra in 4 fasi, in cui 

cercò principalmente di aumentare i prezzi dei titoli, e di conseguenza di ridurne il 

rendimento. 

Prima della FED però, il QE è stato utilizzato dalla BOJ, in due diverse occasioni; 

nel primo caso il QE è stato utilizzato dalla banca centrale giapponese per superare 

un periodo di crisi che molti economisti definiscono “decennio perduto”. 

Successivamente anche la BOJ decise di adottare nuovamente il QE per contrastare 

la crisi americana, la nuova manovra chiamata QQE, risultò essere ultra-espansiva, 

tanto che lo yen giapponese si svalutò in maniera significativa rispetto al dollaro 

americano. 
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L’ultimo caso che abbiamo analizzato nel secondo capitolo è stato quello della BOE 

che, come le altre banche centrali, tagliò drasticamente i tassi di interessi passando 

in poco tempo dal 5% al 0,5% per tentare di rilanciare l’economia reale; non 

essendo stato sufficiente la BOE organizzò tre round di QE in cui acquistò titoli di 

stato arrivando a completare una manovra da 435 miliardi di sterline. 

Per finire, nell’ultimo capitolo abbiamo studiato il QE della BCE, adottato da Mario 

Draghi. In questo caso dopo aver compiuto, passo dopo passo, l’iter della manovra, 

consultando i comunicati stampa nel sito ufficiale della ECB, abbiamo osservato 

come la manovra della BCE si concentrò sull’acquisto di titoli di debito pubblico. 

Dopo aver analizzato le manovre delle banche centrali prese in esame, possiamo 

dire che il quantitative easing si basa principalmente sull’acquisto di titoli di debito 

pubblico, inoltre abbiamo visto come la BCE in un primo momento fosse stata restia 

all’introduzione della manovra, scegliendo in un primo momento l’adozione di altri 

strumenti non convenzionali.    

Ci siamo poi focalizzati su quelle che potrebbero essere le prospettive future, ora 

che il mandato del fautore del QE, il presidente Draghi, giungerà al termine alla 

fine del 2019, alla luce del fatto soprattutto delle ultime dichiarazioni di Draghi, che 

afferma che la BCE è pronta a qualsiasi manovra per rispettare l’obbiettivo della 

banca centrale europea: la stabilità dei prezzi, tale dichiarazione non è stata accolta 

in maniera positiva dal presidente degli USA Donald Trump che ha accusato la 

BCE di condurre una politica scorretta. Che cosa succederà ora?  
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