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QUANTITATIVE EASING 

 I principali commenti delle 

testate internazionali e nazionali 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Il 22 gennaio 2014, il presidente della Banca centrale 

europea, Mario Draghi, ha annunciato il lancio di un piano di 

acquisti di titoli sul mercato secondario da 60 miliardi di 

euro al mese, a partire da marzo 2015 fino a settembre 

2016 (per un totale di circa 1.100 miliardi di euro). 

 Si dà il via, dunque, al Quantitative easing, che negli ultimi anni 

è stato applicato con successo in Paesi come Stati Uniti, 

Inghilterra e Giappone per far fronte alla crisi. 

 Riproponiamo nel seguito la rassegna delle principali testate 

nazionali ed internazionali.   
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Draghi apre finalmente i rubinetti monetari. Per eliminare la 

deflazione nella zona euro servirà un trattamento lungo 

 «Ci è voluto troppo alla Bce per imbarcarsi in un QE, ma anche 

se in ritardo l’azione è benvenuta».  

 «Ieri Mario Draghi ha annunciato che la Bce comprerà 60 

miliardi al mese di titoli della zona euro da marzo 2015 fino 

alla fine del settembre 2016 per combattere i segnali di 

inflazione imminente».  

 «Draghi aveva di fronte una sfida immane: rispondere alle 

aspettative che si erano create nel corso dell’ultimo anno. E la 

risposta iniziale dei mercati dice che non li ha delusi».  
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 «Non c’è dubbio che Draghi doveva agire. La crescita e 

l’inflazione sono troppo deboli, con chiare prove che la 

domanda nella zona euro è ferma».  

 «I critici avevano utilizzato diversi argomenti per rinviare il QE 

della zona euro. Ma nessuno è convincente e messi insieme sono 

incoerenti».  

 (L’unico rilievo che fa il FT a Draghi) «è il fatto che saranno le 

banche centrali nazionali, e non la Bce, a addossarsi gran parte 

dei rischi di default sui titoli acquistati».  

 «Anche se questo non dovrebbe compromettere l’efficacia del 

QE, potrebbe iniettare dubbi sulla determinazione politica».  
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La salvezza del QE per l’Europa. La svalutazione diventa la 

fallimentare politica di crescita della zona euro 

 «E così ci siamo: la salvezza economica dell'Europa è stata 

fornita dal presidente della Bce Mario Draghi, quando ha 

annunciato un piano per comprare titoli di stato, conosciuto come 

QE».  

 «Draghi è stato invocato come il salvatore per così tanto tempo 

da così tante personalità che in pochi si pongono la difficile 

domanda se il QE funzionerà». 

 «Simpatizziamo con Draghi, a cui è stato chiesto di sostituirsi al 

fallimento dei leader politici europei nel riformare le loro 

economie».  
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 «Nel 2012 promise di fare tutto quanto necessario per 

preservare l’euro, e su quel punto ha avuto successo. La sua 

promessa ha fatto crollare i rendimenti sui titoli sovrani e la 

minaccia di disintegrazione dell'euro si è ridotta 

significativamente».  

 «Ciò che Draghi non è stato in grado di fare è di rilanciare la 

crescita nella zona euro, malgrado il lancio di un programma 

dopo l’altro per tentare di stimolare il credito bancario».  

 «Adesso l’Europa sembra avere finalmente il suo QE come ultimo 

tentativo per tornare a crescere». 
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L’Europa mette i soldi sul tavolo 

 «Dopo più di un anno di speculazione, Mr. Draghi, il capo mai 

prevedibile della Banca centrale europea, ha dato agli investitori 

globali quello che reclamavano da tempo, con un tocco in più: un 

impegno illimitato per comprare titoli di Stato della zona euro». 

 «E per fare ciò, Mr. Draghi ha annunciato al mondo che 

l'Europa, bloccata da bassa crescita e deflazione, sarebbe 

finalmente pronta a seguire l'esempio di Stati Uniti,  Giappone e 

Gran Bretagna». 
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 «Il piano di Quantitative easing annunciato da Mr. Draghi è 

stato più esteso del previsto. Circa 1.100 miliardi di euro».  

 «Gli analisti sono per lo più d’accordo sul fatto che l’acquisto di 

bond promosso da Mr. Draghi sia un potente passo per aiutare 

l'Europa nel suo complesso». 

 «Questo non significa che il progetto è destinato ad avere 

successo. Anche con un programma di stimolo aggressivo per la 

sua banca centrale e una valuta debole, il Giappone, ad 

esempio, soffre ancora di deflazione». 
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Il “bazooka monetario” della Bce 

 «Si tratta di una piccola rivoluzione nel mondo dei banchieri 

centrali». 

 «Giovedì 22 gennaio dopo settimane di speranze e rumors sul 

tema, la Banca centrale europea (BCE) ha svelato i contorni 

della sua arma anti-deflazione: Quantitative easing».  

 «“Boom!” “Questo è un attacco monetario senza precedenti”, “è 

Natale a Francoforte!” Hanno immediatamente risposto gli 

analisti sui loro account Twitter. Molti, infatti, non si aspettavano 

un annuncio di questa portata». 
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 «L’ammontare degli acquisti sarà di 60 miliardi al mese, da 

marzo 2015 a, almeno, fino a settembre 2016, oltre 1.000 

miliardi di euro in totale. Cifra che va oltre le aspettative degli 

analisti, che erano pronti a scommettere su 500-750 miliardi di 

euro». 

 «La battaglia con i tedeschi non è stata facile. Nelle ultime 

settimane, gli oppositori ed i sostenitori del QE sono stati 

impegnati in una guerra di parole sulla stampa tedesca».  
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 «In tutti i casi, il programma di riacquisto del debito pubblico 

annunciato dalla Bce non avrà alcun impatto immediato e diretto 

sulla vita dei cittadini europei, in particolare per i francesi».  

 «Gli effetti si faranno sentire nel medio termine. Se il piano 

funziona, e ha raggiunto i suoi obiettivi». 

 «Il calo dell’euro, l’aumento dei prezzi e soprattutto la ripresa 

economica che si prevede dovrebbe contribuire all’aumento dei 

salari ed alla riduzione della disoccupazione». 
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Il nuovo piano Draghi, in dettaglio 

 «La Banca centrale europea (BCE) giovedì ha presentato il piano 

di intervento di politica monetaria più atteso da quanto il suo 

presidente, Mario Draghi, nell’estate del 2012 aveva promesso di 

fare “tutto il necessario” per assicurare la sopravvivenza 

dell’euro».  

 «Gli analisti davano per scontato che il piano d'appalto sarebbe 

stato tra 500 e 750 miliardi di euro. Draghi è andato oltre le 

aspettative». 

 «Funzionerà? Il quantitative easing non è la panacea. Per essere 

efficace, Draghi deve battere le aspettative del mercato, e in ogni 

caso non avrà molto impatto sugli interessi del debito, che sono 

già molto bassi».   
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Padoan: “Le famiglie italiane possono cominciare 

a spendere” 

 Ghizzoni: “Vittoria dell’Europa. Subito vantaggi 

a chi esporta. Ora si muovano i governi” 

 Piketty: “Per salvare l’Unione Europea serve ben 

più di una banca centrale. C’è il rischio che questi 

acquisti sfocino in bolle anziché rilanciare 

l’economia” 

Draghi lancia i maxi-acquisti. 60 miliardi al 

mese di bond. Stop solo con inflazione al 2%  

La Bce decide a maggioranza forti iniezioni di 

liquidità: 1.140 miliardi fino a settembre 

2016  

Rischi condivisi al 20%. Su le Borse. 

Bundesbank evita la solidarietà ma cede sul 

peso dell’intervento 

La Bce batte le attese: maxi-Qe da oltre 1.000 miliardi. Ma l’80% dei rischi è a carico dei Paesi. 

Il bazooka di Draghi: ecco cosa cambia per famiglie, risparmiatori e imprese. 

Borse e bond brindano alla mossa Draghi 

 

Ecco il piano di Draghi per far 

ripartire l’Europa 

Cosa cambia e chi guadagna con 

la mossa di SuperMario 

 

Prestiti più facili a imprese e famiglie. Così lo Stato 

risparmierà sul debito.  

I piccoli risparmiatori favoriti dall’aumento delle quotazioni 

azionarie. Ma l’incremento dell’inflazione spingerà le tariffe 

e la spesa quotidiana. 

Borse in rialzo il giorno dopo il bazooka Draghi 


