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BCE meno austera delle attese 

 
 
A cura di Michele Morra, Portfolio Manager di Moneyfarm 
 

Milano, 27 ottobre 2022 – Il meeting della BCE è stato caratterizzato da un livello di austerità 
piú basso delle attese. Se da un lato vediamo un secondo “jumbo rate hike” di 75 punti base 
e la ricalibrazione dei piani di TLTRO, dall’altro una retorica piú accomodante e la flessibilità 
sui reinvestimenti di APP e PEPP ha rappresentato una sorpresa espansiva. 
Nonostante gran parte dell’inflazione sia attribuibile all’aumento dei prezzi energetici, con 
questa scelta la BCE continua a prediligere la prevenzione della spirale inflattiva a discapito 
della crescita economica, ma si lascia un certo grado di flessibilità per contenere il rischio di 
frammentazione. 
In tal senso l’ultimo Bank Lending Survey della BCE mostra già segnali di trasmissione 
all’economia reale del ciclo restrittivo, con un calo significativo della propensione al rischio 
degli istituti creditizi. Considerando anche i fattori geopolitici e i costi per le imprese, la crescita 
reale del PIL dell’Eurozona è stata rivista fortemente al ribasso dal Fondo Monetario 
Internazionale, con Italia e Germania in recessione già nel 2023.  
Nonostante questi segnali, ad oggi i mercati si aspettano un rialzo costante del tasso di 
interesse per tutto il 2023, ma il recente crollo dei prezzi del gas e gli effetti deleteri 
sull’economia potrebbero frenare il ciclo restrittivo, sorprendendo positivamente 
l’obbligazionario governativo, ma affossando ulteriormente la moneta unica. 
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Moneyfarm 
Fondata nel 2011 da Paolo Galvani e Giovanni Daprà, Moneyfarm è una società di consulenza finanziaria 
indipendente con approccio digitale, specializzata in investimenti di medio-lungo termine. Con un team di 200 
professionisti, Moneyfarm gestisce il patrimonio di oltre 90mila risparmiatori (su una base di oltre 530mila utenti 
attivi) a un ritmo di crescita che è sempre stato a doppia cifra anno su anno. Grazie all’utilizzo delle tecnologie 
digitali, Moneyfarm ha sviluppato un modello innovativo che le permette di fornire un servizio di consulenza 
indipendente e una Gestione Patrimoniale di prima qualità, semplice, trasparente e a costi inferiori a quelli offerti 
dai gestori tradizionali. È regolata dalla Financial Conduct Authority (FCA) e vigilata in Italia da Consob. L’azienda 
ha come soci principali il gruppo Allianz, Poste Italiane, M&G plc, Cabot Square Capital e United Ventures, ed è 
oggi una delle aziende innovative più finanziate in Italia con un totale di oltre 166 milioni di euro di finanziamenti 
ottenuti. La società ha inoltre stretto importanti partnership commerciali con Poste Italiane, Banca Sella e 
buddybank, la banca per smartphone di Unicredit, che hanno sancito l’ampliamento del servizio anche al segmento 
B2B2C. Per ulteriori info si veda www.moneyfarm.com 
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