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In termini economici, la situazione geopolitica è caratterizzata dal neoprotezionismo degli 

Stati Uniti e dalle tensioni con la Cina. Le relazioni tra Stati Uniti e Cina e la tendenza degli Stati 

Uniti a basare le relazioni internazionali su relazioni bilaterali avvantaggiano le regioni 

economicamente più forti. 

In effetti, la Cina detiene una quota significativa del debito pubblico statunitense. La Fed, 

banca federale statunitense, mantiene bassi i tassi di interesse, per diminuire il prezzo del debito. 

Tuttavia, tassi di interesse bassi possono danneggiare i risparmi privati e mettere a rischio i fondi 

pensione, le compagnie di assicurazione e le banche. In generale, i tassi bassi sono il risultato 

principalmente di fattori strutturali, come l'invecchiamento della popolazione, i risparmi in eccesso 

rispetto alle opportunità di investimento e una carenza di attività prive di rischio.  

Nell'area euro, la bassa crescita ha avuto un impatto, così come le politiche monetarie 

espansive legate all'andamento dell'inflazione. La Banca Centrale Europea (BCE) ha adottato 

misure espansive di politica monetaria. Altrimenti la crescita e l'inflazione sarebbero crollate e 

risparmiatori e intermediari avrebbero sofferto molto di più, tra questi gli occupati e i cittadini a 

basso reddito sarebbero stati quelli più colpiti. (Panetta, 2020) 

L'Unione economica monetaria (UEM) e la sua moneta, l'euro, sono state preservate dalle 

istituzioni dell'UE e dagli Stati membri dagli effetti economici del Covid-19. La prima risposta alla 

crisi è arrivata principalmente dalle istituzioni europee, come BCE, il Consiglio e la Commissione, 

andando oltre l'approccio intergovernativo seguito durante la crisi del debito sovrano dello scorso 

decennio. Dopo le azioni delle istituzioni, i grandi Stati membri hanno in seguito preso l'iniziativa. 

Con l’aggravarsi delle implicazioni economiche e finanziarie della crisi pandemica, la risposta 

dell'UE è stata definita in due iniziative. La prima è stata il pronto intervento della BCE, che ha 

impedito una crisi devastante e ha dato il tempo necessario affinché una soluzione europea 

prendesse forma. La seconda è stata l'ideazione del recovery fund prima da parte dei Commissari 

Thierry Breton e Paolo Gentiloni e poi sostenuto dal cancelliere tedesco Merkel e dal presidente 

francese Macron. 

La BCE ha adottato una serie di misure per allentare le condizioni finanziarie al fine di evitare 

circuiti di feedback negativi tra il sistema finanziario e l'economia reale, sostenere la fiducia e 

rispondere in modo proattivo allo spostamento al ribasso delle prospettive di crescita e inflazione 

La BCE ha agito attraverso le sue operazioni di liquidità e acquisti di asset, inclusa 

l'istituzione del Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP). Nel marzo 2020, la BCE ha 

lanciato un programma di acquisto di asset per l’emergenza pandemia di 750 miliardi di euro fino 

alla fine del 2020. A giugno, la BCE ha deciso di aumentare il volume dei suoi acquisti di asset fino 

a 1.350 miliardi di euro e di estendere il PEPP almeno fino a giugno 2021, reinvestendo così i titoli 

in scadenza almeno fino alla fine del 2022. 

Il PEPP ha un duplice ruolo. In primo luogo, insieme agli altri strumenti di politica monetaria 

della BCE – come il livello dei tassi ufficiali di riferimento, le indicazioni previsionali della BCE e il 

programma mirato di operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT) - gli acquisti di 

asset1 sono il meccanismo più importante per fornire l'ulteriore accomodamento monetario 

necessario per sostenere la ripresa economica e salvaguardare la stabilità dei prezzi nel medio 

termine. In secondo luogo, la flessibilità insita negli acquisiti di asset è essenziale per consentire 

alla BCE di stabilizzare i mercati finanziari in modo efficiente ed efficace. 

                                                           
1 In the COVID-19 emergency, the existing ECB  Asset purchase programme (APP) has been further increased by € 120 
billion.  
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La BCE ha inoltre erogato oltre 1.300 miliardi di euro di prestiti alle banche europee a tassi 

negativi. Si tratta di prestiti mirati per sostenere l'economia reale, con tassi volti a incoraggiare le 

banche a continuare ad erogare prestiti alle imprese e ai cittadini negli stessi volumi pre-crisi. Allo 

stesso tempo, gli Stati membri, come la Francia, hanno fornito garanzie per questi prestiti contro il 

rischio di insolvenza. Pertanto, questi prestiti risultano interessanti e presentano un rischio di 

credito minimo per le banche, che quindi beneficiano sia di finanziamenti della BCE a tassi molto 

bassi sia della garanzia da parte dello Stato. 

In caso contrario, le banche avrebbero potuto non prestare denaro al settore privato, 

provocando il fallimento delle piccole imprese. Con le banche come intermediari, l'allentamento 

delle condizioni di finanziamento va a vantaggio sia delle piccole e medie imprese, sia dei 

lavoratori autonomi, sia delle grandi imprese. (Lagarde, 2020) 

La locomotiva franco-tedesca è stata fondamentale nell'ideazione del Recovery Fund 

dell'UE. La Germania, uno dei grandi Stati membri meno colpiti dalla pandemia, ha preso la guida 

dell'iniziativa proposta inizialmente dalla Francia. In passato la Germania è stata riluttante ad 

adottare politiche di ripresa comuni, ma in questa circostanza ha guardato oltre gli interessi 

nazionali a breve termine e ha fornito un impulso decisivo per politiche che possono attenuare le 

divergenze economiche tra i paesi. (Panetta, 2020) 

La Commissione ha quindi definito il recovery fund nella proposta EU next generation fund. 

Il recovery fund approvato dal Consiglio europeo di luglio emetterà un enorme volume di 

debito, apportando un cambiamento fondamentale. Non si tratta di un indebolimento dell'euro, ma 

segna il progresso verso un'unione dei mercati dei capitali dell'UE, rendendo così l'area euro più 

attraente per gli investitori internazionali. In passato gli afflussi di capitali nell'area euro hanno 

interessato principalmente solo pochi paesi, registrando differenze nei mercati dei capitali degli 

Stati membri. In questo caso il capitale potrà confluire verso titoli emessi congiuntamente dall'UE, i 

cui proventi saranno utilizzati per finanziare l'UEM. (Panetta, 2020) 

Il contenimento del virus rimane il fattore più importante per non peggiorare le condizioni 

finanziarie dell'UE nel terzo trimestre. L'aumento dei casi di COVID-19 in alcune parti dell'Europa a 

luglio, ad esempio in Spagna, ha portato a rinnovati sforzi di contenimento locale e revisione delle 

linee guida di viaggio. Le battute d'arresto nel contenimento del virus pesano non solo sul turismo, 

ma anche sul sentiment dei consumatori e degli investitori. La ripresa dei tassi di trasmissione del 

COVID-19 al di fuori dell'area euro sta attenuando il sentiment e riducendo la spesa in queste 

economie, con un forte impatto sulla domanda estera di esportazioni dall'area euro, che si riflette 

sui tassi di cambio delle valute. 

L'incertezza sull'evoluzione della pandemia sta frenando sia gli investimenti delle imprese, 

sia i livelli di spesa dei nuclei famigliari, che mantengono invece livelli elevati di risparmio. I 

programmi di prestiti della BCE mantengono favorevoli le condizioni di prestito bancario. Tuttavia, 

la survey sui prestiti bancari del secondo trimestre segnala che le banche si aspettano un netto 

inasprimento degli standard di credito per i prestiti alle imprese, in parte correlato alla prevista 

riduzione dei regimi di garanzia del credito da parte degli Stati. Ciò spiega perché l'economia 

dell'area euro potrebbe impiegare molto tempo per riprendersi completamente dallo shock 

pandemico e perché sia necessario un significativo sostegno di politica fiscale e monetaria. (Lane, 

2020) 



Alcuni economisti stanno lanciando l’allarme sul dollaro per la mancanza di risparmio privato e l’enorme 

deficit americano. Questo si somma ai tentativi di alcune nazioni di sostenere nuove monete per gli scambi 

internazionali. Come viene percepito il problema nelle diverse aree e cosa si sta effettivamente muovendo 

dietro le quinte? 
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