
 
 

SUPER MARIO QE 
 

 
AGGIORNAMENTO:  

Come era previsto, ma senza la certezza così assolutamente, Draghi e la Bce hanno rinforzato ulteriormente 

il QE andando sopra le aspettative. Il tasso di riferimento è stato portato a zero, è stato aumentato 

l'acquisto dei titoli fino a 80 miliardi per quanto riguarda i titoli di Stato e i tassi sui depositi sono scesi a -

0,40%. Numerosi miglioramenti espansivi, con le Borse che festeggiano al momento e con l'euro che perde 

sul dollaro. Lo spred Btp-Bund scende a 116 mentre scriviamo. 

Seguono in tempo reale gli aggiornamenti e le dichiarazioni di Mario Draghi in sede di conferenza stampa, a 

seguito della riunione del Consiglio direttivo della BCE di marzo. 

I mercati sono rimasti stupiti dalla decisione della BCE, che ha annunciato un aumento del QE da 60 a 80 

miliardi di euro al mese a partire da aprile. Ma non solo: la banca centrale ha optato per lasciare invariati in 

territorio negativo i tassi di interesse sui depositi, mentre taglia il tasso di rifinanziamento al minimo storico 

allo 0%. 

Attenzione anche sulle nuove stime per crescita e inflazione, per le quali sono previsti ulteriori tagli a causa 

del debole contesto mondiale e dell’andamento degli ultimi dati macroeconomici dell’Eurozona. 

13:58 - i dettagli dell’annuncio sui tassi 

I dettagli della decisione sui tassi di interesse dalla riunione della BCE del 10 marzo 2016. 

 taglio sui tassi di interesse principali dallo 0.05% allo 0.0% (attese: +0.05%) 

 taglio sui tassi di interesse sui depositi da -0.30 % a -0.40% (attese: -0.40%) 

 taglio sui tassi di rifinanziamento marginale da 0.30% a 0.25% (attese: 0.30%) 

 4 nuovi TLRTO in arrivo da giugno 

 QE aumentato a 80 miliardi al mese da aprile 

 compreso nel QE l’acquisto di bond con investment grade non bancari denominati in Euro. 



13:45 - Annunciata la decisione sui tassi 

Sorprende la decisione della BCE, al di là di quanto previsto dagli analisti. 

La banca centrale ha deciso di lasciare i tassi di interesse sui depositi invariati a -0.30%, ma decide 

di azzerare il tasso di interesse di rifinanziamento dallo 0.05% allo 0.0%. 

Non solo: il piano del QE aumenta da 60 a 80 miliardi di euro da aprile. 

 

 

https://www.forexinfo.it/BCE-tassi-di-interesse-marzo

