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• Nella riunione di oggi, 21 aprile 2016, il consiglio direttivo della BCE, ha deciso di mantenere invariato i tassi di interesse, 
ovvero 0% per il tasso principale mentre -0,4% per il tasso sui depositi bancari;

• Nel corso della conferenza stampa, che segue di consueto l’annuncio sulla decisione dei tassi, Draghi ha affermato di volersi 
concentrare sull’implementazione delle misure straordinarie adottate a marzo 2016: intensificazione del ritmo degli acquisti di 
titoli di Stato e ampliamento del QE (quantitative easing) alle obbligazioni corporate. Riguardo a queste ultime, gli acquisti 
incominceranno nel mese di giugno e riguarderanno anche le assicurazioni a patto che non siano controllate dalle banche.

• Inoltre, il Presidente della BCE, ha ribadito i seguenti aspetti:
• I tassi resteranno ai livelli attuali o inferiori per un lungo periodo e comunque ben oltre l’orizzonte del QE (2017);
• Nonostante le incertezze economiche globali, la BCE dispone di tutti gli strumenti necessari per evitare un periodo 

prolungato di deflazione;
• Sul fronte politico, in risposta agli attacchi delle ultime settimane da parte del Ministro delle Finanze tedesco Schauble, 

Draghi ha sottolineato l’indipendenza della BCE, affermando che il suo mandato è attivo per gli interessi dell’intera 
Eurozona e non solo per la Germania.

• Nessuna sorpresa per i mercati finanziari che sono rimasti freddi alle parole di Draghi.
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Mercati Azionari
gli indici europei si avviano verso una chiusura flat

Grafico Eurostoxx 50
in forte recupero dai minimi di febbraio, ma l’indice rimane negativo YTD
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Grafico S&P500
l’indice americano si mantiene vicino ai massimi assoluti

Mercati Obbligazionari
tassi in leggero rialzo su tutte le scadenze
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Valuta Euro/Dollaro
il cambio valutario ha mostrato volatilità durante la conferenza di Draghi 

ma subito dopo è tornato agli stessi livelli di ieri (sotto 1,13)
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