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L’economia dell’Eurozona soffre di un rallentamento della fase economica 

che si protrae da tempo. Le politiche economiche e monetarie, così come 

attualmente strutturate, sembrano non sortire gli effetti desiderati, per un 

incremento dei livelli produttivi verso traguardi di maggiore congruità per 

tutti i Paesi aderenti. Da parte dei Governi si insiste nel voler imputare 

l’origine della situazione alla rilevante consistenza del debito, e connesso 

deficit, di alcune nazioni, con i conseguenti squilibri in termini di flussi di  

“merce-capitale-lavoro” e dei livelli occupazionali e salariali. Ma parte 

della letteratura insiste nell’opinione che la sola politica monetaria, nei 

fatti, non si mostra capace di ricondurre ad equilibrio le sorti dello sviluppo 

economico. Nel presente lavoro abbiamo voluto offrire un contributo 

all’analisi teorica, indagando le dinamiche delle principali quantità 

monetarie ed economiche in rapporto al contenuto delle azioni della BCE a 

fini di controllo degli aggregati di credito e moneta e del rilancio 

dell’economia. Le principali conclusioni sottolineano la necessità di un 

affiancamento delle politiche monetarie con adeguate azioni economiche e  

fiscali (di bilancio), per la prevalenza in alcune circostanze di contesto dei 

fattori “reali”. 

  
PAROLE CHIAVE:  TASSI E LIQUIDITA’, DOMANDA DI CAPITALI, 

CONSUMI ED INVESTIMENTI, SVILUPPO, INFLAZIONE, 

DEFLAZIONE 

 

The Eurozone economy is experiencing an economic slowdown that has been 

going on for some time. Economic and monetary policies, as currently 

structured, seem to fail to produce the desired effects, an increase in 

production levels towards more harmonious targets for all the participating 

countries. Governments insist on trying to attribute the origin of the 

situation to the significant consistency of the debt, with the resulting 

imbalances in terms of "commodity-capital-labor" flows and employment 

and wage levels. But part of the literature insists that the monetary policy 

alone, in fact, does not seem to be able to bring about the equilibrium of the 

economic development. The objective of this paper is to make a contribution 



to the theoretical analysis, investigating the dynamics of the main monetary 

and economic quantities in relation to the contents of the BCE’s actions for 

the control of credit and currency aggregates and the recovery of the 

economy. The main conclusions underline the need for monetary policy co-

ordination with appropriate economic and fiscal measures (budget) to 

ensure that some contextual circumstances of "real" factors should prevail. 
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Prefazione 

Nei Paesi dell’area euro assume forte rilievo nel governo dell’economia la 
politica monetaria, poiché ci si pone come obiettivo primario il contenimento 
del tasso di inflazione; si connette a tale approccio quello del “rigore” 
imposto agli Stati membri in termini di politiche di bilancio in deficit e delle 
connesse fonti di copertura dei disavanzi. 
Dunque, in presenza di “tensioni” sui prezzi oltre la soglia giudicata 
conveniente (inflation targeting: 2%) la Banca Centrale Europea pone in 
essere azioni monetarie di contrasto. 
Nel presente lavoro, analizzando alcuni dati di mercato pubblicati dalla BCE  
per il periodo gennaio 2000-marzo 2017, abbiamo voluto indagare sugli 
effetti generati dalle azioni di politica monetaria su alcune principali quantità 
economico-finanziarie di sistema, considerate dalla letteratura prevalente e 
dagli operatori specializzati come determinanti nel dirigere le sorti 
dell’inflazione e dell’economia delle produzioni e dei consumi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Il governo dell’economia nei Paesi dell’Eurozona. La prevalenza della 
politica monetaria 

1.1 I fattori “tecnici” alla base della circolazione dell’euro, per i Paesi 
aderenti, sono essenzialmente riconducibili ai seguenti vincoli:  
a. tasso di cambio fisso e determinazione centralizzata del livello dei 

tassi di interesse; 
b. nuove regole (di austerità) in tema di deficit dei bilanci pubblici; 
c. nuovi vincoli patrimoniali per le banche commerciali (accordi di 

Basilea) e deregolamentazione del sistema finanziario (Galbraith 
J.K., 2012). 
 

Dalla definizione di un tasso di cambio fisso, nonché dalla centralizzazione 
delle politiche monetarie anche a fini di controllo del livello dei saggi di 
interesse, deriva una sostanziale assenza di “flessibilità” nel governo 
dell’economia presso i singoli Paesi, poiché nei fatti è inibito l’uso di alcuni 
tra i principali strumenti di politica economica volti a stimolare la crescita 
del prodotto interno, riequilibrare la distribuzione del reddito (Stiglitz J.E., 
2012) e ripristinare una giusta proporzione tra i flussi di import-export e di 
capitale-lavoro tra gli Stati aderenti (Stiglitz J.E., 2017). 
I vincoli imposti in tema di deficit delle Pubbliche Amministrazioni 
aggravano la situazione di “rigidità” delle politiche economiche (industriali e 
fiscali) che, nella sostanza, sono escluse dal novero degli strumenti 
utilizzabili in modo efficace per condurre le sorti dell’economia (Alesina A. 
e Ardagna S., 2010). 
D’altra parte, i nuovi limiti patrimoniali imposti alle banche hanno 
determinato negativi effetti sulle condizioni di accesso al credito da parte 
delle piccole e medie imprese, che risultano sensibilmente limitate nella 
disponibilità dei capitali. 
Nella “visione” dei Fondatori della moneta unica la convergenza tra le 
economie dei Paesi aderenti doveva (e poteva) determinarsi attraverso 
meccanismi di “economia reale”, quali gli aggiustamenti nel tasso di 
“cambio reale” mediante processi di “svalutazione  interna”: 
- produzione, + disoccupazione, - salari, - prezzi.                                
                                                                                                                                                  
In tale visione, la politica monetaria assume un ruolo di “neutralità” rispetto 
agli andamenti dell’economia, avendo lo scopo principale di un controllo del 
tasso d’inflazione entro limiti giudicati sostenibili (Griffoli T.M. e Jacome 
L., 2014). 



Il meccanismo della svalutazione interna avrebbe consentito un riequilibrio 
dei flussi commerciali tra le nazioni, e quindi nei livelli del prodotto interno, 
guidando l’economia verso nuovi traguardi di sviluppo sostenibile,  
salvaguardando i livelli di produttività-di accumulo del capitale tecnologico-
del reddito, a beneficio dei popoli europei. 
L’impressione diffusa tra non pochi Autori (fra tutti, Baker D.,2010; Reis R., 
2015) è che i cosiddetti “automatismi” di mercato (sostanzialmente fondati 
sul livello del rapporto prezzo-qualità) non si sono dimostrati sufficienti per 
guidare la crescita del benessere economico dei cittadini verso standard più 
elevati, bensì in casi diffusi hanno aggravato situazioni di stagnazione e/o di 
recessione, con falcidia dei redditi disponibili per ampi strati della 
popolazione. Nel senso che gli aggiustamenti nel tasso di cambio reale 
(prezzi-qualità) non si mostrano capaci di supplire alla mancanza di 
flessibilità in alcune quantità monetarie di rilievo, come il tasso di cambio 
(tra valute) ed il livello dei tassi di interesse, così come le politiche di 
bilancio in deficit delle Pubbliche Amministrazioni. 
 
1.2 Ciò nonostante, ancora prevale tra i governi dei Paesi dell’Eurozona 
l’opinione secondo cui l’attuale “crisi” della moneta unica sia da ascrivere, 
in via prevalente, all’insoddisfacente andamento del disavanzo pubblico di 
alcune nazioni, piuttosto che all’inefficacia dei soli processi di “svalutazione 
interna” nel riequilibrare le sorti dell’economia delle produzioni e dei 
consumi (Herndon T., Ash M. e Pollin R., 2014; Panizza U. e Presbitero A., 
2014). 
In realtà, la fondazione dell’euro ha tratto la sua forza originaria in un 
approccio teorico-politico definito “fondamentalismo di mercato”, secondo il 
quale le forze produttive ed economiche, lasciate “libere” di agire secondo i 
rispettivi modelli di convenienza, si sarebbero dimostrate capaci di 
autoregolare l’andamento dei mercati e, quindi, di comporre in equilibrio le 
principali quantità dell’economia (“neoliberismo”). 
Secondo tale impostazione, la politica monetaria deve assumere un ruolo 
“neutrale” rispetto alle sorti del prodotto-reddito-occupazione, centrando la 
propria attenzione sul controllo del tasso d’inflazione (per valori prossimi al 
2%); quest’ultima quantità, secondo tale impostazione, se fuori controllo 
rispetto all’obiettivo prefissato può generare significativi “guasti” nel 
regolare andamento delle produzioni, nella conseguente distribuzione dei 
redditi tra i produttori e nella circolazione del capitale finanziario nel sistema 
economico. 
Dunque, l’Europa della moneta unica fonda su due “feticci”: 



1. il tasso d’inflazione, che si suppone debba essere sostanzialmente 
contenuto; 

2. il “rigore” nelle politiche di bilancio in disavanzo degli Stati aderenti,  
con conseguente autonomia delle Banche Centrali dalle necessità di 
pareggio dei deficit di cassa della Pubblica Amministrazione. 

 
1.3 Dalle cose brevemente descritte discende inevitabilmente una prevalenza 
della politica monetaria su quella economica, fondata su alcuni fattori di 
rilievo:  

a. governo della crescita degli aggregati monetari (credito e moneta), 
indipendentemente dagli andamenti della Funzione prodotto; e 
quindi, definizione del livello dei tassi di interesse e delle condizioni 
di liquidità del sistema (principalmente di quello bancario) a fini 
esclusivi di controllo del metro di variazione dei prezzi; 

b. indipendenza delle Banche Centrali dal pareggio dei deficit pubblici; 
c. limiti all’espansione dei disavanzi delle Pubbliche Amministrazioni, 

da doversi armonizzare in rapporto alla consistenza del PIL. Da ciò 
deriva un sostanziale carattere di “pro-ciclicità” delle politiche 
fiscali degli Stati, i quali si vedono costretti a limitare le spese per 
investimenti proprio nelle fasi di rallentamento della crescita.         
Ne consegue un’azione di “destabilizzazione automatica” del rigore 
di bilancio rispetto alle fasi congiunturali dell’economia (Stiglitz 
J.E., 2017). 

Ciò può comportare l’attuazione di politiche monetarie di tipo restrittivo 
anche in presenza di insoddisfacenti andamenti dei livelli produttivi in alcuni 
Paesi, con possibili effetti ulteriormente depressivi sull’andamento di quelle 
economie, se le conseguenze delle politiche adottate sono quelle di un 
restringimento dello stock di credito in offerta, principalmente verso le PMI, 
ed un inasprimento del suo costo. 
D’altra parte,  ad osservare le attuali dinamiche dei mercati europei si evince 
la presenza di fasi “deflattive” (anche nei prezzi), nonostante il basso livello 
dei tassi di interesse e l’abbondante liquidità disponibile per il sistema 
finanziario, in particolare di quello bancario. 
In ragione di ciò, abbiamo voluto indagare sull’andamento di alcune 
principali quantità monetario-economiche caratterizzanti l’economia 
dell’Eurozona, negli anni riferiti all’entrata in vigore della moneta unica, con 
lo scopo di poter contribuire a fare chiarezza su alcune relazioni 
caratterizzanti gli aggregati economici e finanziari più salienti. 
 



2. Il controllo dei tassi di interesse di mercato da parte della BCE 

2.1 La Banca Centrale Europea, in relazione ai propri obiettivi di 
contenimento dell’inflazione e di sostegno della crescita dell’economia (in 
via secondaria), si pone lo scopo principale di controllare l’andamento di due  
principali aggregati monetari: il livello dei saggi d’interesse di mercato e le 
condizioni di liquidità del sistema (base monetaria). 
Il primo obiettivo (tassi di mercato) ha come principali strumenti il Tasso 
Ufficiale di Riferimento (BCE), l’Euribor (saggio sulle disponibilità liquide 
interbancarie) ed i rendimenti medi sui titoli del debito pubblico, strutturati 
per scadenza. 
Quest’ultima famiglia di tassi si connette alla struttura del portafoglio 
finanziario del pubblico, determinando quindi immediati effetti di 
adeguamento nei rendimenti offerti sulle altre categorie di attivi finanziari, 
principalmente depositi bancari a termine - obbligazioni private (banche ed 
imprese).                                                                                                                                                                                                        
Ed in effetti, la composizione degli investimenti finanziari dei risparmiatori, 
privati ed istituzionali, risente delle relazioni rischio-rendimento-liquidità 
degli attivi di mercato al fine di ottimizzare i risultati del portafoglio (Sharpe 
W.,2000); per cui, variando il livello del rendimento in relazione alla 
categoria “titoli di Stato” in costanza di condizioni  rischio-liquidità, muta il  
rapporto di convenienza per gli investitori in termini di quota detenuta in 
portafoglio, segnalando incrementi dei valori mobiliari  caratterizzati da una 
crescita dei rendimenti, ovvero decrementi nei casi di contrazione dei tassi 
corrisposti, caeteris paribus.            
Per tali ragioni gli emittenti privati troveranno necessario aumentare il 
livello dei saggi corrisposti sulle proprie emissioni, se non vorranno subire 
un indebolimento della propria capacità di reperire capitali di debito sul 
mercato finanziario, caeteris paribus, in presenza di una fase di rialzo dei 
tassi d’interesse. 
In tal modo, si determinano riflessi sull’intera struttura dei tassi di mercato, 
per quanto attiene al livello dei costi di remunerazione dei debiti e delle 
conseguenti relazioni rendimento-rischio-liquidità. 
Le banche, in presenza di mercati efficienti, dovrebbero subire medesimi 
riflessi sul livello del costo di remunerazione medio della raccolta e quindi 
sulla consistenza dei saggi di interesse negoziati sulle operazioni di prestito;  
ed invero assumendo la nota relazione del “divario”, tra le medie dei tassi 
attivi e passivi sui crediti e debiti (Bianchi T.,1969; Giovannini P.,1996),  
un’incidenza di assoluto rilievo nella composizione degli equilibri economici 
della gestione, mediante la formazione del Margine di interesse (Dell’Amore 



G.,1971; Locatelli R.,2000; Ruozi R.,2011), gli istituti bancari saranno 
costretti ad aumentare il livello dei saggi attivi sui prestiti se vorranno 
conservare inalterata la misura complessiva dei ricavi, caeteris paribus. 
Diversamente, diverrà necessario un contenimento dei costi della gestione 
operativa e/o un incremento dei ricavi diversi dagli interessi: gli utili dalla 
negoziazione di strumenti finanziari di mercato quotato, i proventi per la 
prestazione dei servizi monetari-di intermediazione mobiliare-di investment 
banking (Fleuriet M.,2008; Forestieri G.,2009) e le commissioni e 
provvigioni per la vendita allo sportello di prodotti e servizi finanziari di 
ogni sorta, anche non “confezionati” in casa. 
Ma la realtà dei mercati finanziari, com’è noto, presenta significative 
imperfezioni (Leland H.E. e Pyle D.H.,1971; Tobin J.,1984; Nayar P.R., 
1990) che determinano vantaggi per gli operatori specializzati ed in 
particolare per le banche commerciali. Le quali nella norma si trovano nella 
condizione di poter opporre una sostanziale “resistenza” all’adeguamento al 
rialzo dei tassi passivi corrisposti sulle operazioni di raccolta, nello specifico 
con particolare riferimento a quelli negoziati sui depositi in conto corrente 
(Harmann T.H., 2006).   
Quest’ultima categoria di passivi bancari presenta l’attitudine di sviluppare 
la tipica funzione monetaria dei debiti bancari (Tobin J.,1963; Caprara U., 
1982), in relazione alla possibilità di regolare le transazioni di natura 
commerciale e finanziaria mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento 
(Sangiorgi S.,1998), connessi al funzionamento del sistema dei regolamenti 
monetari (Padoa Schioppa T.,1992). Per cui, la consistenza di tali passivi 
bancari (depositi di origine monetaria) non si mostra in genere connessa al 
livello della remunerazione corrisposta che, invero, nella norma si presenta 
assai contenuta se non sostanzialmente “nulla” (Giovannini P.,1978). 
Ne discende che, in presenza di adeguamenti al rialzo dei tassi di mercato, 
mutano nella stessa direzione solo alcune famiglie di saggi passivi bancari, 
quali quelli corrisposti sui depositi a termine (certificati di deposito) e sulle 
obbligazioni.                                                                                                                                                            
Ciò nonostante, le banche si affrettano a variare in aumento il livello dei 
tassi negoziati sulle operazioni di prestito, avvantaggiandosi in tal modo in 
termini di equilibrio economico (Bianchi T.,1967), caeteris paribus. 
Il livello del Tasso Ufficiale BCE assume rilievo anche nel definire il costo 
delle operazioni di tesoreria (OTB) delle banche commerciali con l’Istituto 
Centrale, a fini di regolazione della liquidità della gestione (rifinanziamento 
di ultima istanza) e quindi dell’intero sistema dei pagamenti (Gualtieri P., 
1996). 



E’ chiaro allora che le variazioni registrate nel TUR si connettono al livello 
del tasso Euribor (liquidità  interbancaria),  poiché quest’ultimo è una diretta 
espressione delle condizioni di liquidità del comparto bancario. 
E’ altresì evidente che variazioni in aumento ovvero in diminuzione del 
Tasso Ufficiale Banca Centrale, che si pongono obiettivi strutturali di 
politica monetaria, sono accompagnate da una mutata consistenza nella 
disponibilità di contanti delle banche e quindi nel livello del saggio Euribor, 
poiché la BCE determina nella norma contemporanee variazioni nella base 
monetaria, per rafforzare l’impulso voluto sull’andamento degli aggregati di 
credito e moneta.  
Nel senso che politiche monetarie di tipo espansivo si manifestano in via 
primaria con riduzioni del TUR e del tasso sui depositi interbancari, in 
quanto correlate ad un incremento della liquidità concessa alle banche 
commerciali, nell’intento di porre le condizioni per una espansione del 
processo di autogenesi del credito e quindi dello stock di prestiti 
all’economia. Diversamente, nel caso di azioni che si pongono il fine di un 
restringimento degli aggregati di credito e moneta. 
Per ciò che concerne la situazione di liquidità del sistema, i principali 
strumenti in uso sono rappresentati: 

 dalle operazioni di mercato aperto; 

 dal regime di riserva obbligatoria delle banche (ROB) e dalle 

operazioni di rifinanziamento di ultima istanza (OTB- Operazioni di 

tesoreria Banca Centrale). 

Dunque, nella norma una contrazione negli aggregati finanziari (credito e 
moneta) si determina attraverso una duplice azione: 

 restringimento della liquidità di sistema ed in particolare di quella 
disponibile presso le banche; 

 incremento del costo del credito e dell’onerosità media del capitale 
di debito. 

 
La riduzione delle disponibilità di contanti detenute dagli istituti di credito, a 
fini di “Riserve libere” di cassa, pone un freno al processo di auto-sviluppo 
dei prestiti e quindi comprime per questa via l’ammontare dei capitali 
disponibili per l’economia delle produzioni e dei consumi.                                                                                                                                                                                                                                          
Al pari, il maggior onere sostenuto da imprese e famiglie per il 
finanziamento degli investimenti e dei consumi dovrebbe ripercuotersi sul 
volume complessivo dei prestiti, con effetti riduttivi sul livello della 



domanda aggregata e dunque sulla “tensione” dei prezzi e sull’intensità dello 
sviluppo del prodotto (Issing O., 2008). 
Diversamente, nei casi di riduzione del livello dei tassi di mercato e di 
espansione della liquidità di sistema. 
L’ipotesi teorica alla base di tale “modello” di funzionamento del 
meccanismo di trasmissione al settore reale dell’economia degli impulsi 
“monetari” fonda sulla condizione di “elasticità” della domanda di credito 
che promana da imprese e famiglie; nel senso che un incremento del costo 
del debito dovrebbe scoraggiare un aumento degli investimenti e dei 
consumi finanziati mediante l’accensione di debiti, diversamente se si 
verificano riduzioni nel livello dei tassi di mercato. 
 
2.2 In relazione all’approccio teorico prevalente circa gli effetti delle azioni 
monetarie sui principali aggregati economico-finanziari di sistema, quali lo 
stock di credito disponibile ed il livello dei saggi di mercato, abbiamo voluto 
indagare le dinamiche reali dei mercati, attraverso l’osservazione di una serie 
di dati resi noti dalla BCE nel periodo gennaio 2000-marzo 2017. 
In particolare, si è osservato l’andamento delle principali famiglie di tassi di 
interesse in relazione alle variazioni registrate nel TUR, il quale dovrebbe 
mostrarsi come il “saggio guida” del mercato, in quanto diretta espressione 
della volontà delle Autorità monetarie in tema di politiche di contenimento 
dell’inflazione e/o di sostegno dell’economia. 
Si sono quindi voluti osservare i trend evolutivi nel livello dei saggi di 
mercato, per alcune principali famiglie di attivi-passivi finanziari, rispetto a 
quelli del Tasso Ufficiale, mediante la rappresentazione grafica degli stessi 
ed il calcolo di alcuni principali indici statistici, dai quali risulti possibile 
desumere la presenza di eventuali correlazioni andamentali e la natura delle 
stesse, per poterne discernere dei nessi di causalità. In tal modo si possono 
meglio comprendere gli effetti determinati dalle azioni di politica monetaria, 
le ripercussioni sugli aggregati economico-finanziari oggetto di attenzione  
ed infine la natura dell’impatto sul settore reale dell’economia. 
Dunque, in questo paragrafo intendiamo approfondire la relazione esistente 
tra le variazioni registrate nel TUR ed il livello dei tassi di mercato, tra 
questi anche quelli bancari negoziati sui tipici prestiti, per verificare 
l’efficacia della politica monetaria nel condurre i livelli del costo del credito 
e del capitale di debito in genere. 
Nel successivo Grafico 1 sono rappresentati i valori mensili assunti dal TUR 
e dall’Euribor nel periodo gennaio 2000-marzo 2017, fonte Banca Centrale 
Europea (dati di base in Appendice). 
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Fonte: dati Banca Centrale Europea (valori espressi in percentuale) 

 

                                                           
1
 L’arco temporale di riferimento va da gennaio 2000 a marzo 2017 e prende in 

considerazione rilevazioni mensili.  
2
 Il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) è il tasso con cui la Banca centrale 

concede prestiti alle altre banche. Esso è un indicatore del mercato finanziario 

poiché è utilizzato quale base per determinare il tasso d’interesse applicato dalle 

banche ai propri clienti, ed il tasso interbancario, ossia il tasso applicato ai prestiti 

fra le banche (Fonte: Banca centrale Europea). 
3
 L’Euribor (acronimo di EURO Inter Bank Offered Rate, tasso interbancario di 

offerta in euro) è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso 

di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche 

europee. L’Euribor viene utilizzato come tasso medio applicato da primari istituti di 

credito per operazioni a termine effettuate sul mercato interbancario (con 

controparte altri primari istituti di credito) con scadenza una, due e tre settimane, e 

da uno a dodici mesi. L’Euribor varia solamente in funzione della durata del prestito 

e non dipende dall’ammontare del capitale. L’Euribor è un indicatore del costo del 

denaro a breve termine, ed è spesso usato come tasso base per calcolare interessi 

variabili, come quello dei mutui (Fonte: Banca Centrale Europea). 



Visivamente si osserva un andamento delle due curve sensibilmente 
equivalente, per l’intero intervallo temporale di riferimento.  In particolare, 
per il mese di gennaio 2000 si rileva un livello del TUR pari al 3%, a fronte 
di un tasso Euribor sostanzialmente coincidente e pari al 3,15%; identica 
situazione per il mese di settembre 2008, con un livello del TUR pari al 
4,25% ed un tasso Euribor del 4,66%; per concludere a marzo 2017, TUR 
pari allo 0% ed Euribor negativo e pari allo -0,37%. 
Nella successiva Tabella A sono stati riportati i valori assunti dagli indici 
statistici utilizzati, aventi lo scopo di “misurare” (rilevare) la presenza di  
eventuali correlazioni

4
 tra le variazioni registrate nei due tassi considerati: il 

TUR  e l’Euribor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Per stabilire se tra le variabili esaminate sussiste un’associazione significativa, 

abbiamo sottoposto a verifica l’ipotesi nulla secondo la quale i coefficienti di 

correlazione fossero uguali a zero, contro l’ipotesi alternativa che gli stessi fossero 

diversi da zero. Al fine di prendere una decisione, circa l’accettazione o il rifiuto 

dell’ipotesi nulla, abbiamo calcolato il valore della statistica-test. Nel dettaglio, 

quando quest’ultima ha assunto un valore inferiore a quello trovato nella tavola della 

distribuzione “t di Student” in corrispondenza di un livello di significatività (α) 

fissato al 5%, abbiamo accettato l’ipotesi nulla, arrivando alla conclusione che il 

coefficiente di correlazione trovato non è statisticamente significativo. A conferma 

di ciò il “p-value” risulta superiore al livello di significatività prescelto. Viceversa, 

quando il “t-calcolato” ha assunto un valore superiore al “t-tabulato”, abbiamo 

rifiutato l’ipotesi nulla, affermando che il coefficiente di correlazione calcolato è 

statisticamente significativo. In tal caso il p-value risulta inferiore ad α.                       

In riferimento a tali tematiche si veda (Wooldridge, 2002). 



Tabella A. Correlazione TUR – EURIBOR a 1 mese 
 

Categoria di 

operazioni 
Periodo 

Coefficiente di 

correlazione5 
Statistica-t6 t-tabulato7 p-value8 

TUR-EURIBOR 

Intero9 0,99 104,16 1,652321 2,2e-1610 

1°11 0,98 53,717 1,659356 2,2e-16 

2°12 0,91 22,284 1,660715 2,2e-16 

Fonte: ns elaborazione 

Risulta con evidenza una correlazione positiva statisticamente significativa 
tra le due curve per l’intero periodo considerato, che denuncia un sensibile 
nesso di causalità, per altro del tutto intuibile. 
Si conferma quindi una stretta connessione tra l’andamento del saggio di 
costo della liquidità interbancaria nell’area euro (indicatore della 
disponibilità di contanti presso le banche) ed il contenuto delle politiche 
monetarie, ben rappresentato dalle variazioni registrate nel Tasso Ufficiale di 
Riferimento BCE. 
Nel tentativo di approfondire le relazioni andamentali tra il TUR ed alcune 
principali famiglie di saggi di mercato, abbiamo analizzato le variazioni 
intervenute nel rendimento dei titoli di Stato a lungo termine nell’area euro. 

                                                           
5
 “La correlazione è una misura di dipendenza tra X e Y … Nello specifico, la 

correlazione tra X e Y è la covarianza tra X e Y, divisa per il prodotto delle loro 

deviazioni standard:  

𝑐𝑜𝑟𝑟 𝑋,𝑌 =
𝑐𝑜𝑣 (𝑋 ,𝑌)

 𝑣𝑎𝑟  𝑋 𝑣𝑎𝑟 (𝑌)
=

𝜎𝑋𝑌

𝜎𝑋𝜎𝑌
. 

Le variabili casuali X e Y sono incorrelate se corr(X,Y ) = 0. La correlazione è 

sempre compresa tra −1 e 1” (Stock e Watson, 2005 p.32). 
6
 “In generale, una statistica test è una statistica usata per la verifica di ipotesi. La 

statistica t è un esempio importante di statistica test” (Stock e Watson, 2005 p.67). 
7
 Rappresenta il valore trovato nella tavola t di Student in corrispondenza di n (gradi 

di libertà) e di α (livello di significatività). 
8
 “Il valore-p, detto anche livello di significatività osservato, è la probabilità di 

ottenere una statistica che sia tanto sfavorevole all’ipotesi nulla almeno quanto 

quella calcolata per mezzo del campione, assumendo che l’ipotesi nulla sia corretta” 

(Stock e Watson, 2005 p.64). 
9
 Intervallo temporale gennaio 2000 – marzo 2017. 

10
 Si precisa che tale valore è espresso in notazione esponenziale. 

11
 Intervallo temporale gennaio 2000 – dicembre 2008. 

12 Intervallo temporale gennaio 2009 – marzo 2017. 



I valori sono rappresentati nel successivo Grafico 2, fonte BCE (dati di base 
in Appendice). 
 
Grafico 2

13
. TUR – Rendimento titoli di Stato

14
 Area Euro

15
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: dati Banca Centrale Europea (valori espressi in percentuale) 

 
Nella successiva Tabella B vengono indicati i valori assunti dai coefficienti 
di correlazione. 
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 L’arco temporale di riferimento va da gennaio 2000 a marzo 2017 e prende in 

considerazione rilevazioni mensili.  
14

 Tassi di interesse per obbligazioni statali a lungo termine denominate in euro, 

scadenza 10 anni (Fonte: Banca Centrale Europea). 
15

 L’area dell’euro è costituita da quegli Stati membri dell’Unione europea (UE) che 

hanno adottato l’euro come moneta unica. Attualmente, l’area dell’euro comprende 

19 Stati membri: Belgio, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, 

Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Austria, Portogallo, 

Slovenia, Slovacchia, Finlandia (Fonte: Eurostat). 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:European_Union_(EU)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:European_Union_(EU)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Euro


Tabella B. Correlazione TUR – Rendimenti titoli di Stato Area Euro 
 

Categoria di 

operazioni 
Periodo Coefficiente di correlazione Statistica-t t-tabulato p-value 

TUR-TITOLI 

Intero 0,80 18,852 1,652321 2,2e-16 

1° 0,67 9,369 1,659356 1,477e-15 

2° 0,91 21,157 1,660715 2,2e-16 

Fonte: ns elaborazione 

Si rileva per l’intero intervallo gennaio 2000-marzo 2017 una correlazione 
positiva statisticamente significativa tra l’andamento del Tasso Ufficiale ed i 
rendimenti offerti mediamente sulle emissioni pubbliche degli Stati dell’area 
euro, con scadenze di lungo periodo.    
Osservando però i valori assunti dai coefficienti nei due sub-periodi 
considerati nella Tabella, si evidenzia per l’intervallo gennaio 2000-
dicembre 2008 un contenimento del coefficiente di correlazione, che torna 
ad assume valori sensibilmente positivi nel periodo gennaio 2009-marzo 
2017. 
Le  moderate difformità rilevate nella relazione andamentale tra le due curve 
oggetto di indagine (gennaio 2000-dicembre 2008) sono da ricondurre, con 
buona approssimazione al vero, al ruolo delle “attese” elaborate dagli 
investitori circa l’andamento dei tassi di mercato nel medio-lungo termine, le 
quali possono incidere sensibilmente sulla struttura dei saggi di mercato e 
quindi sui rendimenti correnti dei titoli di Stato non di corta durata, in alcuni 
casi anche in contraddizione con gli andamenti manifesti nei saggi di breve 
termine; così come possono giocare un ruolo non indifferente le condizioni  
di “rischio” percepite dal mercato per le emissioni dei singoli Stati, 
normalmente connesse alla relazione andamentale tra il PIL ed il deficit di 
bilancio (Alter A. e Schueler Y., 2011). 
Per meglio comprendere la natura delle relazioni tra i tassi sopra analizzati,  
abbiamo inteso osservare le variazioni intervenute nel TUR ed in alcune 
famiglie di rendimenti di mercato, quali  i “tassi a pronti” per la durata di un 
anno - cinque anni - dieci anni, riferiti alle emissioni obbligazionarie dotate 
di alti rating, fonte BCE  (valori di base in Appendice). 
 
 
 
 
 



Grafico 2a
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. TUR – Curva dei rendimenti Tassi a pronti a 1 anno
17

 
Area Euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: dati Banca Centrale Europea (valori espressi in percentuale) 
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 L’arco temporale di riferimento va da settembre 2004 a marzo 2017 e prende in 

considerazione rilevazioni mensili. 
17

 La sezione Curva di rendimento fornisce i risultati della stima quotidiana delle 

curve di rendimento dei titoli di Stato dell’area dell’euro. La BCE valuta le curve dei 

rendimenti obbligazionari del governo per l’area dell’euro (scadenza 1 anno-tutti gli 

emittenti il cui rating è tripla A). Dati mensili, disponibili da settembre 2004. (Fonte: 

Elaborazioni della BCE basate su dati forniti da EuroMTS e i rating da Fitch 

Ratings). 

 



Tabella B1. Correlazione TUR – Curva dei rendimenti Tassi a pronti a 1 
anno Area Euro 
 

Categoria di 

operazioni 
Periodo Coefficiente di correlazione Statistica-t t-tabulato p-value 

TUR-1 anno 

Intero18 0,97 47,98 1,655145 2,2e-16 

1°19 0,90 14,207 1,675905 2,2e-16 

2°20 0,85 15,405 1,660715 2,2e-16 

Fonte: ns elaborazione 
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 Intervallo temporale settembre 2004 – marzo 2017. 
19

 Intervallo temporale settembre 2004 – dicembre 2008. 
20

 Intervallo temporale gennaio 2009 – marzo 2017. 



Grafico 2b
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. TUR – Curva dei rendimenti Tassi a pronti a 5 anni
22

 Area 
Euro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: dati Banca Centrale Europea (valori espressi in percentuale) 
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 L’arco temporale di riferimento va da settembre 2004 a marzo 2017 e prende in 

considerazione rilevazioni mensili. 
22

 La sezione Curva di rendimento fornisce i risultati della stima quotidiana delle 

curve di rendimento dei titoli di Stato dell’area dell’euro. La BCE valuta le curve dei 

rendimenti obbligazionari del governo per l’area dell’euro (scadenza 5 anni-tutti gli 

emittenti il cui rating è tripla A). Dati mensili, disponibili da settembre 2004. (Fonte: 

Elaborazioni della BCE basate su dati forniti da EuroMTS e i rating da Fitch 

Ratings). 

 



Tabella B2. Correlazione TUR – Curva dei rendimenti Tassi a pronti a 5 
anni Area Euro 
 

Categoria di 

operazioni 
Periodo Coefficiente di correlazione Statistica-t t-tabulato p-value 

TUR-5 anni 

Intero23 0,91 27,598 1,655145 2,2e-16 

1°24 0,87 12,398 1,675905 2,2e-16 

2°25 0,88 18,528 1,660715 2,2e-16 

Fonte: ns elaborazione 
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 Intervallo temporale settembre 2004 – marzo 2017. 
24

 Intervallo temporale settembre 2004 – dicembre 2008. 
25

 Intervallo temporale gennaio 2009 – marzo 2017. 



Grafico 2c
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. TUR – Curva dei rendimenti Tassi a pronti a 10 anni
27

 
Area Euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: dati Banca Centrale Europea (valori espressi in percentuale) 
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 L’arco temporale di riferimento va da settembre 2004 a marzo 2017 e prende in 

considerazione rilevazioni mensili. 
27

 La sezione Curva di rendimento fornisce i risultati della stima quotidiana delle 

curve di rendimento dei titoli di Stato dell’area dell’euro. La BCE valuta le curve dei 

rendimenti obbligazionari del governo per l’area dell’euro (scadenza 10 anni-tutti gli 

emittenti il cui rating è tripla A). Dati mensili, disponibili da settembre 2004. (Fonte: 

Elaborazioni della BCE basate su dati forniti da EuroMTS e i rating da Fitch 

Ratings). 

 



Tabella B3. Correlazione TUR – Curva dei rendimenti Tassi a pronti a 
10 anni Area Euro 
 

Categoria di 

operazioni 
Periodo Coefficiente di correlazione Statistica-t t-tabulato p-value 

TUR-10 anni 

Intero28 0,83 18,342 1,655145 2,2e-16 

1°29 0,84 10,853 1,675905 9,516e-15 

2°30 0,89 19,274 1,660715 2,2e-16 

Fonte: ns elaborazione 

Osservando le curve di rendimento ed i valori assunti dai coefficienti di 
correlazione se ne deducono due principali concetti: 

1. in ogni caso esaminato, si manifesta una correlazione positiva 
statisticamente significativa tra il TUR e l’andamento dei tassi di 
rendimento a pronti; 

2. con l’allungamento della scadenza temporale delle emissioni, si 
osserva un’attenuazione dei valori di correlazione tra le curve dei 
rendimenti ed il Tasso Ufficiale.        

 
Tale assunto è una conferma indiretta della presenza e del ruolo delle 
“attese” degli operatori nel definire il livello dei saggi di rendimento di 
medio-lungo periodo che, per tali ragioni, tendono ad essere moderatamente 
“indipendenti” dalle variazioni registrate nel TUR.      
Merita attenzione il rilievo di un’evidenza di “tassi negativi” per le scadenze 
ad un anno ed a cinque anni, in particolare a far data dall’esercizio 2015.               
E’ uno degli effetti delle operazioni di QE (Quantitative Easing) condotte sui 
mercati obbligazionari dalla BCE, mediante acquisto di obbligazioni 
pubbliche e private, con l’intento di sostenere il mercato delle emissioni di 
Stato e di conferire liquidità al comparto bancario-finanziario; ne è derivato 
un sensibile incremento delle quotazioni, sino all’evidenza di rendimenti 
negativi per quelle emissioni contraddistinte da elevati “rating” (Masera R.S. 
e Arcelli A.F., 2017). 
E’ ad ogni buon conto chiaro che l’analisi dei dati di mercato conferma una 
sostanziale capacità della Banca Centrale Europea di dirigere il livello dei 
tassi, per l’intera struttura per scadenze. 
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 Intervallo temporale settembre 2004 – marzo 2017. 
29

 Intervallo temporale settembre 2004 – dicembre 2008. 
30

 Intervallo temporale gennaio 2009 – marzo 2017. 



Nel caso del rendimento dei titoli di Stato a lungo termine (Grafico 2) può 
giocare un ruolo non irrilevante la qualità del debito in termini di rischio 
(rating) e dunque l’ampiezza dello “spread” richiesto dal mercato. 
 
2.3 Tra le famiglie dei tassi di interesse oggetto di attenzione delle Autorità 
monetarie vi sono quelli negoziati dalle banche sulle tipiche operazioni di 
prestito a imprese e famiglie.   
Ed in effetti, il loro livello può incidere sulla domanda di finanziamenti  
dalle aziende di ogni tipo (di erogazione e di produzione, pubbliche e 
private) e quindi sulla consistenza degli investimenti e dei consumi. 
Nel successivo Grafico 3 vengono rappresentati i saggi negoziati sui prestiti 
al consumo delle famiglie (durata dei contratti: da uno a cinque anni) e su 
quelli erogati per acquisto o ristrutturazione delle abitazioni (medio-lungo 
periodo).     
Gli stessi tassi sono stati messi a confronto con le variazioni registrate nel  
TUR per il medesimo intervallo temporale (dati di base in Appendice). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grafico 3
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. TUR – Tassi sui prestiti per consumi 1A < x ≤ 5A
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Fonte: dati Banca Centrale Europea (valori espressi in percentuale) 
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 L’arco temporale di riferimento va da gennaio 2003 a marzo 2017 e prende in 

considerazione rilevazioni mensili. 
32

 Prestiti per consumi denominati in euro; periodo di determinazione iniziale del 

tasso superiore a un anno e fino a cinque anni per le famiglie dell’area dell’euro 

(percentuali annue, tassi sulle nuove operazioni) (Fonte: Banca Centrale Europea). 
33

 Prestiti per l’acquisto di abitazioni denominati in euro; totale per il tasso variabile 

o il periodo di determinazione iniziale del tasso per le famiglie dell’area dell’euro 

(percentuali annue, tassi sulle nuove operazioni) (Fonte: Banca Centrale Europea). 



Tabella C. Correlazione TUR – Tassi sui prestiti per consumi 1A < x ≤ 
5A – prestiti per abitazioni (famiglie) Area Euro 
 

Categoria di 

operazioni 
Periodo Coefficiente di correlazione Statistica-t t-tabulato p-value 

TUR - Prestiti per 

consumi 

Intero34 0,75 14,956 1,65392 2,2e-16 

1°35 0,22 1,9178 1,666914 0,05921 

2°36 0,88 17,902 1,660715 2,2e-16 

TUR - Prestiti per 

abitazioni 

Intero 0,93 33,022 1,65392 2,2e-16 

1° 0,90 17,627 1,666914 2,2e-16 

2° 0,94 26,318 1,660715 2,2e-16 

Fonte: ns elaborazione 

Nella Tabella C sono indicati i valori assunti dagli indici statistici, utilizzati 
per la misura di eventuali correlazioni tra le curve disegnate nel Grafico 3. 
Orbene, nel caso dei “crediti per consumi correnti” (prestiti da uno a cinque 
anni), l’andamento dei saggi d’interesse mostra una correlazione positiva 
statisticamente significativa con il Tasso Ufficiale di Riferimento per l’intero 
periodo analizzato (gennaio 2003-marzo 2017) e per il 2°periodo; mentre si 
rileva una sostanziale assenza di correlazione nel 1°.     
In realtà, ad osservare i dati contenuti nella Tabella in Appendice, si rileva 
una certa “vischiosità” al ribasso dei tassi attivi bancari su tale categoria di 
prestiti: nonostante il TUR si attesti al livello del 2% per il periodo giugno 
2003-novembre 2005, gli stessi saggi assumono il valore del 7,10% nel 
giugno 2003 e del 6,40% nel novembre 2005, per poi riprendere a salire a far 
data dal gennaio 2007, in concomitanza di variazioni in aumento del Tasso 
Ufficiale.     
Il fenomeno può essere ricondotto all’accentuata propensione al consumo 
manifestata in quegli anni dalle famiglie, che ha sostenuto la domanda dei 
prestiti, ponendo le banche nella condizione di negoziare tassi di sostanziale 
maggior livello rispetto alle indicazioni provenienti dalla politica monetaria, 
in virtù delle imperfezioni del mercato che suscitano una prevalenza 
contrattuale delle aziende di credito. 
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 Intervallo temporale gennaio 2003 – marzo 2017. 
35

 Intervallo temporale gennaio 2003 – dicembre 2008. 
36

 Intervallo temporale gennaio 2009 – marzo 2017. 



Diversamente nel caso dei saggi sui “prestiti per abitazioni” che mostrano 
una correlazione positiva statisticamente significativa con l’andamento del 
TUR, sia nell’intero arco temporale che in entrambi i sub-periodi 
considerati: a gennaio 2003 assumono il livello medio del  4,81%, mentre a 
marzo 2017 si mostrano pari al valore medio del 1,82%.    
Dunque, si conferma una sostanziale capacità della BCE di governare tale 
categoria di tassi attivi bancari, così incisivi nel determinare il costo del 
credito alle famiglie e quindi capaci di determinare effetti sulla complessiva 
capacità di spesa.   
Nel successivo Grafico 4 sono indicati i valori assunti dai tassi negoziati 
dalle banche sui crediti di breve periodo alle imprese (scoperti di conto 
corrente e prestiti rotativi), rispetto alle variazioni del Tasso Ufficiale, fonte 
BCE (dati di base in Appendice).  
Nella Tabella D sono invece riportati i valori assunti dai coefficienti di 
correlazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grafico 4
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. TUR – Tassi sui prestiti rotativi e scoperti
38

 (società) Area 
Euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: dati Banca Centrale Europea (valori espressi in percentuale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
37

 L’arco temporale di riferimento va da gennaio 2003 a marzo 2017 e prende in 

considerazione rilevazioni mensili. 
38

 Prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, prestiti tramite carte di credito a saldo 

e revolving denominati in euro alle società non finanziarie dell’area dell’euro 

(percentuali annue, le nuove operazioni coincidono con le consistenze in essere) 

(Fonte: Banca Centrale Europea). 



Tabella D. Correlazione TUR – Tassi sui prestiti rotativi e scoperti 
(società) Area Euro 
 

Categoria di 

operazioni 
Periodo Coefficiente di correlazione Statistica-t t-tabulato p-value 

TUR-Prestiti 

rotativi e scoperti 

Intero39 0,95 40,754 1,65392 2,2e-16 

1°40 0,89 16,593 1,666914 2,2e-16 

2°41 0,88 18,292 1,660715 2,2e-16 

Fonte: ns elaborazione 

Si evidenzia una correlazione positiva statisticamente significativa tra 
l’andamento delle due curve riportate nel Grafico 4, per l’intero periodo 
osservato (gennaio 2003-marzo 2017) e per entrambi i sub-periodi. Nello 
specifico, a fronte di un livello del tasso medio sui prestiti di corta durata alle 
imprese del 6,07% nel gennaio 2003, si osserva una riduzione dello stesso al 
valore del 2,43% nel marzo 2017. 
Dunque, dall’analisi statistica sui dati di mercato sin qui svolta emerge una 
sostanziale capacità di governo di alcune famiglie di tassi attivi bancari da 
parte della Banca Centrale Europea, in particolare sui prestiti alle famiglie e 
su quelli alle imprese di corta durata. 

3. La relazione tra i tassi di interesse bancari ed il volume di credito 
all’Economia. 

3.1 L’opinione prevalente in letteratura e tra gli operatori economici è che 
esiste una relazione inversa tra l’andamento del costo del credito e la 
domanda di finanziamenti, a fini di investimenti e consumi, che promana 
dalle imprese e famiglie.     
Così che se si innalza il livello dei saggi di mercato, ed in particolare di 
quelli negoziati dalle banche sui tipici prestiti, dovrebbe osservarsi una 
contrazione nella richiesta di prestiti dalle aziende di produzione e di 
erogazione, con effetti riduttivi sul volume di domanda aggregata e quindi 
sulle variazioni in aumento dei prezzi, per i minori investimenti e per la più 
contenuta spesa per consumi.                           
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 Intervallo temporale gennaio 2003 – marzo 2017. 
40

 Intervallo temporale gennaio 2003 – dicembre 2008. 
41

 Intervallo temporale gennaio 2009 – marzo 2017. 



Diversamente, nel caso contrario di sostanziale riduzione del costo del 
denaro (Issing O., 2008). 
D’altra parte, le azioni della politica monetaria nell’Eurozona sembrano 
fondarsi su tale assunto, per ciò che attiene al governo dell’inflazione ed in 
via sussidiaria dell’economia. 
Abbiamo quindi voluto verificare la qualità della relazione intercorrente tra 
l’andamento dei tassi bancari (riferiti alle operazioni di prestito qui 
considerate) e l’ammontare complessivo dei finanziamenti erogati a famiglie 
ed imprese, fonte BCE (dati in Appendice). 
Di seguito riportiamo i Grafici 5 e 6. Nel successivo Grafico 5 abbiamo 
inserito, unitamente al Grafico 3 (visto in precedenza), il volume 
complessivo dei crediti erogati alle famiglie dell’area euro.  
Analogamente, nel grafico 6 viene visualizzato sia quanto riportato nel 
precedente Grafico 4, che il volume complessivo dei prestiti concessi alle 
società non finanziarie dell’area euro. 
All’interno dei grafici 5 e 6 gli andamenti delle serie storiche sono stati 
inseriti in due grafici distinti, in quanto i dati sono espressi in grandezze 
differenti; nei primi i valori sono espressi in percentuale, nei secondi in 
trilioni di euro. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grafico 5
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. TUR – Tassi sui prestiti per consumi 1A < x ≤ 5A – prestiti 
per abitazioni – Totale

43
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Fonte: dati Banca Centrale Europea (valori espressi in percentuale e in trilioni di euro) 
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 L’arco temporale di riferimento va da gennaio 2003 a marzo 2017 e prende in 

considerazione rilevazioni mensili. 
43

 Statistiche di bilancio delle istituzioni finanziarie monetarie, prestiti totali alle 

famiglie dell’area dell’euro corretti per cessioni di prestiti, cartolarizzazioni e cash 

pooling nozionali (tutte le valute, tutte le scadenze, euro, dati non destagionalizzati, 

consistenze di fine periodo). I prestiti corretti per cessioni e cartolarizzazioni 

includono i prestiti ceduti o cartolarizzati non più iscritti nei bilanci bancari (Fonte: 

Banca Centrale Europea). 



Grafico 6
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. TUR – Tassi sui prestiti rotativi e scoperti – Totale
45

 
(società) Area Euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: dati Banca Centrale Europea (valori espressi in percentuale e in trilioni di euro) 
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 L’arco temporale di riferimento va da gennaio 2003 a marzo 2017 e prende in 

considerazione rilevazioni mensili. 
45

 Statistiche di bilancio delle istituzioni finanziarie monetarie, prestiti totali alle 

società non finanziarie dell’area dell’euro corretti per cessioni di prestiti, 

cartolarizzazioni e cash pooling nozionali (tutte le valute, tutte le scadenze, euro, 

dati non destagionalizzati, consistenze di fine periodo). I prestiti corretti per cessioni 

e cartolarizzazioni includono i prestiti ceduti o cartolarizzati non più iscritti nei 

bilanci bancari (Fonte: Banca Centrale Europea). 



Tabella E. Correlazione TUR – Totale (famiglie) - Totale (società) Area 
Euro 
 

Categoria di 

operazioni 
Periodo Coefficiente di correlazione Statistica-t t-tabulato p-value 

TUR – Totale 

(famiglie) 

Intero46 -0,53 -8,1233 1,65392 9,117e-14 

1°47 0,84 12,988 1,666914 2,2e-16 

2°48 -0,63 -8,0294 1,660715 2,324e-12 

TUR – Totale 

(società) 

Intero -0,29 -3,8939 1,65392 0,0001418 

1° 0,88 15,552 1,666914 2,2e-16 

2° 0,96 32,094 1,660715 2,2e-16 

Fonte: ns elaborazione 

Nella Tabella E sono indicati i valori assunti dai coefficienti di correlazione. 
Orbene, nel caso della consistenza complessiva dei prestiti alle famiglie 
(area euro) si osserva una moderata correlazione negativa con l’andamento 
del TUR, per l’intero periodo gennaio 2003-marzo 2017. Analizzando i dati 
riferiti ai sub-periodi vi è una correlazione positiva statisticamente 
significativa nel 1°, mentre nel 2° viene confermata la presenza di un 
coefficiente di correlazione negativo, ma che non supera il valore del 63%.  
A ben vedere, infatti, negli anni 2003-2008, la consistenza del volume dei 
finanziamenti al consumo si è sensibilmente accresciuta, passando da 3,43 
trilioni di euro nel gennaio 2003 a 5,27 trilioni di euro nel dicembre 2008, 
nonostante l’andamento del TUR sia rimasto prima costante, dal giugno 
2003 al novembre 2005 (2%), per poi subire un sostanziale incremento fino a 
settembre 2008 (4,25%). Pertanto, dall’analisi fin qui condotta, 
sembrerebbero emergere delle discordanze con quanto sostenuto 
dall’opinione prevalente, secondo cui vi è una relazione inversa tra 
l’andamento del TUR e l’ammontare complessivo dei finanziamenti concessi 
dalle banche.  
Nel 2° periodo la situazione si inverte, poiché a fronte di una riduzione 
marcata del TUR si rileva un andamento sostanzialmente costante 
dell’aggregato prestiti alle famiglie. Infatti, in tale arco temporale, 
l’andamento del Tasso Ufficiale ha mostrato una riduzione del proprio 
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 Intervallo temporale gennaio 2003 – marzo 2017. 
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 Intervallo temporale gennaio 2003 – dicembre 2008. 
48

 Intervallo temporale gennaio 2009 – marzo 2017. 



valore (dal 2% del gennaio 2009 sino allo 0% del marzo 2017), ciò 
nonostante il volume dei prestiti alle famiglie, dall’iniziale livello di 5,28 
trilioni di euro nel gennaio 2009 si è attestato a 5,65 trilioni di euro nel 
dicembre del 2015, per poi consolidare il valore di 5,76 trilioni di euro nel 
marzo del 2017.     
Ad evidenza si mostra una sostanziale “invarianza” della consistenza dei 
crediti erogati dalle banche per l’intero sub-periodo osservato, nonostante le 
indicazioni della politica monetaria fossero di tutt’altra natura: vale a dire, 
sensibile riduzione dei tassi di mercato e contestuale incremento della 
liquidità del sistema, con lo scopo di sostenere un incremento del credito e 
dei consumi.  
Risulta quindi una sostanziale “inelasticità” della domanda di credito al 
consumo rispetto all’andamento dei tassi negoziati; per cui, si può affermare 
che riduzioni dei saggi di interesse non necessariamente producono un 
aumento dei prestiti erogati, così come un incremento dei costi non sempre 
scoraggia una sostenuta domanda di finanziamenti.    
Tornando all’analisi dei Grafici e dei valori in Tabella, si rilevano le seguenti 
circostanze: 

1. nel 1° periodo, si assiste ad un incremento marcato dell’aggregato 
prestiti alle famiglie nonostante l’andamento dei saggi attivi di 
riferimento si mostri incostante ed in tendenziale aumento. Ciò può 
essere in gran parte imputato ad una sostenuta propensione al 
consumo del pubblico; e dunque il volume del credito erogato non si 
mostra sensibile all’andamento del relativo costo bensì alle 
dinamiche riferibili ai cosiddetti fattori reali. D’altra parte, le banche 
si sono orientate nello stesso periodo verso un ampliamento della 
tradizionale funzione creditizia mentre l’Istituto Centrale non 
sembra che nei fatti abbia determinato una sostanziale “stretta” 
monetaria (liquidità), tale da poter incidere sulla capacità delle 
aziende credito di erogare prestiti a fronte di una qualificata 
domanda proveniente dall’economia. 

2. Nel sub-periodo che va da gennaio 2009 a marzo 2017, la crescita 
dei crediti concessi a fini di consumo subisce un sostanziale arresto, 
mostrandosi “indifferente” alla sensibile riduzione del livello dei 
tassi d’interesse; va anche detto che, in quello stesso periodo, la 
BCE ha fornito al comparto bancario una liquidità “in eccesso”, 
proprio al fine di sostenere le tipiche attività di investimento degli 
istituti, che però dall’osservazione dei dati sembra sia stata 
“tesaurizzata” (sterilizzata). La circostanza può essere connessa ad 
alcune concause: 



a. la crisi finanziaria, manifestatasi sui principali mercati nel 
2008, che ha portato alla determinazione di importanti 
perdite  nei valori in portafoglio degli investitori privati, con 
effetti riduttivi sulla propensione al consumo delle famiglie; 

b. le ripercussioni dello sfavorevole andamento dei mercati 
finanziari sull’economia reale, con riduzione dei livelli 
produttivi e contrazione dei redditi disponibili, dal che 
flessione della spesa per consumi; 

c. in una prima fase, gli  orientamenti gestionali delle banche 
connessi alle  importanti perdite per minus-valori sugli attivi 
di mercato in bilancio, con consistente riduzione dei livelli 
di liquidità, hanno determinato un inevitabile 
contingentamento del credito. In una fase successiva, gli 
interventi della BCE hanno ripristinato regolari situazioni di 
liquidità  che però non hanno sortito gli effetti sperati,  per 
l’evidenza di importanti perdite sul portafoglio tipici prestiti,  
ben al di là del previsto;  le quali hanno determinato negativi 
effetti sul coefficiente di solvibilità patrimoniale, 
restringendo la capacità delle banche di assumere i rischi 
connessi allo svolgimento della funzione creditizia, con 
ulteriore contrazione del volume dei prestiti erogati. Per 
altro verso, le politiche gestionali degli istituti si sono 
mostrate contrarie all’ampliamento dell’attività creditizia, 
per aver stimato in sensibile incremento i tipici rischi del 
credito connessi ad un andamento non favorevole 
dell’economia. 
Dunque, anche in quest’ultimo caso i fattori monetari si 
mostrano non incisivi mentre sembra che quelli “reali” 
abbiano assunto preponderanza nel determinare la sorte del 
volume degli investimenti e dei consumi, naturalmente 
connesso alla complessiva consistenza dei crediti disponibili 
per imprese e famiglie. 

 
3.2 Osservando le curve nel Grafico 6 ed i dati nella Tabella E, si evidenzia 
uno scenario non dissimile nell’andamento del volume dei prestiti di corta 
durata alle imprese, rispetto alle variazioni del TUR e dei connessi saggi 
bancari. 
Per l’intero arco temporale osservato si rileva una scarsa correlazione 
negativa mentre, sia nel 1° che nel 2° periodo, si manifesta invece una 
correlazione positiva statisticamente significativa. Vale a dire che gli 



incrementi registrati nell’aggregato crediti di breve periodo alle imprese, 
negli anni 2003-2008, sono correlati positivamente con la crescita 
sostanziale dei tassi; mentre nell’intervallo gennaio 2009-marzo 2017, 
nonostante la sensibile riduzione dei saggi bancari, guidati al ribasso dagli 
andamenti del Tasso Ufficiale, l’ammontare dei prestiti al sistema delle 
produzioni ha mostrato un sostanziale arresto del trend di sviluppo, 
manifestando una tendenza alla diminuzione. 
Nello specifico, i tassi medi su tale categoria di prestiti da un valore iniziale 
del 6,07% (gennaio 2003) si sono attestati al 5,12% nel dicembre 2005, per 
poi riprendere a salire fino alla soglia del 6,24% nel dicembre 2008; nello 
stesso periodo, il volume complessivo dei finanziamenti alle imprese dal 
livello iniziale di 3 trilioni di euro (gennaio 2003) è incrementato sino al 
valore di 3,43 trilioni nel dicembre 2005, per poi consolidarsi a quello di 
4,88 trilioni a dicembre del 2008. Dunque, si è manifestata una relazione 
direttamente proporzionale tra il volume dei prestiti alle imprese erogati 
dalle banche e l’andamento del relativo costo, se si fa l’eccezione 
dell’intervallo gennaio2003-dicembre 2005, nel quale si registra una 
modesta riduzione del relativo onere.    
Negli anni successivi, si registra una sensibile riduzione dei saggi di costo 
per tale categoria di finanziamenti bancari: dal livello del 5,65% nel gennaio 
2009 a quello del 2,43% nel marzo del 2017; ciò nonostante, il volume dei 
prestiti erogati anziché evidenziare un incremento manifesta una riduzione 
del proprio valore, che dall’iniziale 4,93 trilioni di euro (gennaio 2009) si 
attesta a 4,34 trilioni di euro nel marzo del 2017. 
Si mostra quindi, anche in questo caso, una sostanziale “inelasticità” della 
domanda di finanziamenti bancari che promana dal settore delle produzioni, 
rispetto all’andamento del relativo costo.    
Appaiono dunque rilevanti i fattori reali nel definire le condizioni utili per 
una crescita delle operazioni in corso presso le imprese e quindi dei relativi 
debiti accesi per il pareggio dei fabbisogni. 
In particolare, ci sembra di poter ricondurre il fenomeno ad alcune principali 
concause: 

1. negli anni 2003-2008, i livelli produttivi (PIL area euro) si sono 
conservati tendenzialmente oscillanti rispetto ad un trend di 
moderata crescita, per l’intera area euro. Dal che un incremento 
della domanda di finanziamenti dalle imprese, nonostante l’aumento 
registrato nel costo del denaro. Quindi, appare una prevalenza 
dell’elemento reale rispetto a quello tipicamente monetario (tassi di 
interesse)  anche in relazione a due altri fattori:  



a. gli orientamenti gestionali delle banche, favorevoli ad un 
incremento dei tipici prestiti; 

b. le condizioni di liquidità del sistema che non hanno subito 
gli effetti di azioni di contrasto di rilievo da parte della BCE. 

2. Al contrario, nel periodo successivo alla crisi finanziaria (gennaio 
2009-marzo 2017) si sono avvertiti i negativi effetti sull’andamento 
dell’economia reale, che hanno determinato una sensibile riduzione 
dei livelli produttivi con fasi alterne di ripresa seguite da accentuate 
contrazioni dei tassi di crescita, fino a momenti di recessione; dal 
che inevitabili riflessi sul livello degli investimenti e sulla domanda 
di finanziamenti bancari. Anche in tali circostanze si evidenzia una 
netta prevalenza delle contingenze “reali” rispetto ai fattori 
monetari, quali il livello dei tassi d’interesse (in sensibile riduzione) 
e le condizioni di liquidità del sistema ed in particolare del comparto 
bancario, sostenute dalla BCE con immissioni di base monetaria.    

 
Dunque, ci sembra di poter affermare le seguenti deduzioni di logica 
economica: 

1. benché il livello dei tassi d’interesse, anche di quelli bancari, sia 
efficacemente governato dalla Banca Centrale Europea, la 
sostanziale “inelasticità” dimostrata dalla domanda di credito 
promanante da imprese e famiglie si oppone al trasferimento 
dell’impulso monetario al sistema delle produzioni; per cui, 
l’andamento degli investimenti e dei consumi non si mostra 
correlato al livello del relativo costo né alla disponibilità di credito, 
bensì sembra essere maggiormente connesso ai seguenti fattori: 

a. ai livelli produttivi ed alle attese circa i futuri andamenti 
della domanda di beni, nelle imprese; 

b. alla propensione al consumo ed alla consistenza dei redditi 
disponibili, nonché alle attese sulla futura disponibilità di 
risorse, nelle famiglie. 

 
2. Ne consegue che, in caso di incrementi nel costo del credito, 

possono non registrarsi contrazioni nel livello degli investimenti e 
dei consumi, e quindi nella “tensione” sui prezzi, se i fattori reali 
motivano comportamenti in direzione contraria, a meno che di un 
restringimento della liquidità di sistema, con freno al processo di 
autogenesi dei prestiti bancari. 

3. Allo stesso modo in circostanze di politiche monetarie espansive, 
volte a sostenere lo sviluppo e ad opporsi a fasi deflattive nei prezzi, 



la riduzione dei tassi e l’espansione di base monetaria operata dalla 
BCE può non riflettersi su di un incremento del volume dei prestiti 
bancari, e quindi sul livello degli investimenti e dei consumi; e ciò in 
relazione a due possibili concause: 

a. negative attese presso i produttori ed i consumatori, con 
ristagno e/o flessione del livello di domanda aggregata; 

b. orientamenti gestionali delle banche volti a contenere lo 
stock di credito all’economia, per ragioni di opportunità 
aziendale. 

Appare allora evidente la necessità di sostenere gli indirizzi di politica 
monetaria con adeguate politiche economiche ed industriali, finalizzate a 
rimuovere gli ostacoli che si oppongono alla trasmissione al settore reale 
dell’economia degli impulsi monetari; in particolare nei casi di un voluto 
sostegno del sistema delle produzioni verso fasi di crescita (Angelini P., Neri 
S. e Panetta F., 2014). 
Per le medesime ragioni, si mostra opportuno l’adozione di politiche 
creditizie e di vigilanza che pongano le premesse per il superamento di 
atteggiamenti gestionali degli istituti contrari ad uno sviluppo della 
tradizionale funzione creditizia. Si aggiunga la necessità di una 
rimeditazione dell’attuale normativa riferita ai coefficienti patrimoniali 
imposti alle banche, che sembra mostrare una chiara funzione “pro-ciclica”, 
aggravando la penuria di credito in fasi recessive (Ayar S.-Calomiris C., 
2014; Labonne C.-Lamè G.,2014). 
Tale ultimo fenomeno rientra nel novero dei cosiddetti “destabilizzatori 
automatici”, determinando una sorta di “austerità privata” che si somma a 
quella “pubblica”, riferita al rigore imposto in tema di politiche di bilancio 
pubblico in deficit, con chiara evidenza anche in questo caso di un’azione 
pro-ciclica della regola (Stiglitz J.E., 2017). 
Per altro verso, ed in connessione al problema della penuria di credito per le 
PMI, alcuni Autori hanno posto in evidenza il “paradosso della liquidità” 
manifesto in presenza di espansione della base monetaria (voluta dalla Banca 
Centrale) che corrisponde con un  contingentamento dei prestiti, con negativi 
effetti sull’andamento degli investimenti e dei consumi; così come il 
“paradosso dell’inflazione”, caratterizzato da crescita dei prezzi contestuale 
ad un rallentamento del credito e del prodotto o, viceversa, deflazione in 
presenza di riduzioni dei tassi ed aumento della liquidità (Masera R.S., 
2016c). 



4. Livello dei tassi di mercato, stock di credito all’economia, 
contenimento del fenomeno inflattivo e variazioni del PIL in Area 
Euro 

4.1 Continuando nella nostra disamina,  abbiamo voluto porre a confronto le 
variazioni registrate nell’andamento del PIL dell’Eurozona, nel periodo 
1°trimestre 2000-1°trimestre 2017, e nel livello dei tassi d’interesse, 
quest’ultimo ben rappresentato in via sintetica dal TUR, come si evince 
dall’analisi in precedenza condotta. 
Nel successivo Grafico 7 sono rappresentate le variazioni percentuali 
registrate nel PIL ed i valori assunti dal TUR, su base trimestrale, fonte 
Eurostat (dati di base in Appendice). 
Nella Tabella F sono indicati i valori assunti dai coefficienti di correlazione. 
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Fonte: dati Eurostat (valori espressi in percentuale) 
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 L’arco temporale di riferimento va dal 1°trimestre 2000 al 1°trimestre 2017 e 

prende in considerazione rilevazioni trimestrali. 
50

 Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, per l’intera economia, in valuta 

nazionale (potrebbero essere inclusi importi convertiti in valuta corrente a tasso 

fisso), volumi concatenati (ribasati), tasso di crescita sul periodo corrispondente, dati 

corretti per gli effetti stagionali e il numero di giornate lavorative (Fonte: Eurostat). 



Tabella F. Correlazione TUR-Variazione % PIL Area Euro  
 

Categoria di 

operazioni 
Periodo Coefficiente di correlazione Statistica-t t-tabulato p-value 

Var.% PIL-TUR 

Intero51 0,32 2,7911 1,667916 0,006836 

1°52 0,27 1,618 1,690924 0,1149 

2°53 -0,50 -3,198 1,695519 0,003181 

Fonte: ns elaborazione 

Dall’osservazione delle due curve si evidenzia una sostanziale “indifferenza” 
dell’andamento dell’una rispetto all’altra, nel senso che i valori assunti dal 
PIL non sembrano connessi alle variazioni registrate nel Tasso Ufficiale e 
quindi nel livello dei saggi di mercato. 
La lettura dei dati in Tabella sembrerebbe confermare le precedenti 
deduzioni, poiché i coefficienti di correlazione assumono valori moderati per 
tutti i periodi presi in considerazione.  
Lo scenario di mercato non rileva quindi un evidente nesso di causalità tra 
l’andamento del livello dei tassi d’interesse, rappresentativo in via 
immediata e sintetica del costo del capitale di debito per imprese e famiglie, 
e la funzione prodotto. Né si può supporre la presenza di un “effetto 
ritardato”, poiché la lettura dei dati di base in Appendice visivamente ed 
intuitivamente sembra escluderlo. 
Dunque, tale conclusione conferma l’impostazione originale della “filosofia” 
di governo dell’economia nell’Eurozona: ed invero, il fine dichiarato è 
un’ampia “libertà” delle forze economico-produttive e finanziarie nel 
definire ed attuare i propri modelli di convenienza, nella convinzione che la 
“soddisfazione” delle parti economiche coincida con l’equilibrio dei mercati 
e del sistema. In ragione di ciò, la politica monetaria si pone neutrale rispetto 
all’economia reale, avendo lo scopo principale del controllo dell’andamento 
del tasso di inflazione (Ostry J.D.-Loungani P.- Furceri D., 2016).        
Pertanto, azioni volte ad espandere lo stock di credito e moneta vengono 
poste in atto in presenza di evidenti segnali deflattivi, nei prezzi e nel 
prodotto. Ma ciò postula che, anche nei casi di crescita stentata, non si esita a 
porre in essere manovre di tipo restrittive se l’andamento del tasso di 
inflazione è giudicato insoddisfacente. Le conseguenze inevitabili saranno 
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 Intervallo temporale 1°trimestre 2000 – 1°trimestre 2017. 
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 Intervallo temporale 1°trimestre 2000 – 4°trimestre 2008. 
53

 Intervallo temporale 1°trimestre 2009 – 1°trimestre 2017. 



quelle di un freno nella disponibilità di capitali per le imprese, 
principalmente di piccola e media dimensione per la loro dipendenza dal 
credito bancario, con riduzione dei livelli produttivi, dell’occupazione, dei 
consumi e quindi “possibile” attenuazione nella “tensione” al rialzo dei 
prezzi. 
Ad osservare l’andamento del PIL area euro, nell’intervallo 1°trimestre 
2000-1°trimestre 2017, si nota una “strisciante” tendenza al rallentamento 
della crescita che in alcuni casi si mostra come vera recessione, confermando 
il pensiero in precedenza espresso e cioè dell’assenza di una politica 
economica preminente, rispetto a quella monetaria, nel guidare le sorti dello 
sviluppo (Silos Labini P., 1998; Lin H., 2016). 
Dunque, sembra che nessun effetto sul livello del prodotto derivi 
direttamente dall’andamento della struttura dei tassi d’interesse di mercato e 
quindi dal livello del costo del credito; sarebbe forse più corretto affermare 
che la politica monetaria non si pone in diretta relazione con l’andamento del 
PIL bensì con le variazioni registrate nel metro monetario (prezzi). 
In particolare, nel periodo 2°trimestre 2001-3°trimestre 2005, si osserva una 
sensibile riduzione del TUR (e quindi del livello dei tassi d’interesse); ciò 
nonostante, i tassi di crescita del prodotto dell’Eurozona registrano nello 
stesso periodo una marcata flessione, raggiungendo il valore più basso nel 
2°trimestre del 2003 (0,36%), con una modesta ripresa nel 2006 e 2007, in 
termini di variazioni percentuali trimestrali; e ciò, nonostante un sensibile 
incremento del TUR, che dal livello del 2,00% nel 3°trimestre 2005 sale al 
4% nel 3°trimestre 2007.          
Negli anni successivi la ripresa dei livelli produttivi subisce un’ulteriore 
forte “caduta” tra il 2008-2009, con valori negativi del -5,51% (1°trimestre 
2009), -5,40% (2°trimestre 2009), -4,59% (3°trimestre 2009), con modesta 
ripresa negli anni 2010-2011 e nuova sensibile flessione della crescita 
nell’intervallo 4°trimestre 2011-4°trimestre 2013; nello stesso periodo, il 
TUR conserva un andamento tendenzialmente costante, assumendo valori tra 
il 3 e il 4%, nell’intervallo temporale 4°trimestre 2006-4°trimestre 2008, per 
poi flettere sino a livelli oscillanti intorno all’1% negli anni 2009-2010-
2011-2012, sino a divenire inferiore all’1% e prossimo allo zero nel restante 
periodo oggetto di osservazione.    
Ad ogni buon conto, gli iniziali tassi di sviluppo del prodotto non sono stati 
replicati per l’intero periodo osservato: 4,18% nel 1°trimestre 2000; 1,90% 
nel 1°trimestre 2017. 
A ben vedere, dall’introduzione della moneta unica la crescita dei Paesi area 
euro ha subito un sensibile indebolimento, con fasi di vera recessione. 



Sembra quindi evidente l’assenza di un’efficace politica economica ed 
industriale che si affianchi a quella monetaria (Stiglitz J.E. e Lin J.Y.,2013). 
In tal caso, bisogna rilevare che l’azione finalizzata al governo dei tassi 
d’interesse non ha sortito effetti visibili sull’andamento del PIL, anche se 
sostenuta da un sensibile aumento della liquidità di sistema, in particolare 
nel periodo 1°trimestre 2009-1°trimestre 2017, determinando nella norma 
condizioni di eccesso di contanti presso le banche. 
Le ragioni possono essere molteplici, tra le quali noi crediamo che 
primeggiano: 

1. le negative attese dei produttori e dei consumatori; 
2. la riduzione dei redditi disponibili; 
3. il sostanziale contingentamento del credito all’economia, per via 

degli orientamenti gestionali delle banche, volti ad affrontare 
l’assorbimento delle rilevanti perdite tra gli attivi in bilancio e 
limitati nella propria capacità di assumere i tipici rischi connessi 
all’esercizio della funzione creditizia, in relazione ai negativi effetti 
sulla consistenza del coefficiente patrimoniale di solvibilità. 
 

4.2 Dunque, l’analisi dei dati di mercato denota una sostanziale insufficienza 
della politica monetaria nel dirigere le sorti dell’economia reale verso fasi di 
sostenuta crescita nei Paesi dell’Eurozona, come sembra per il periodo 
1°trimestre 2000-1°trimestre 2017. 
Una delle cause di tale situazione va riferita alla circostanza di aver rilevato 
una sostanziale “inelasticità” della domanda di credito che promana dal 
sistema delle produzioni e dei consumi, rispetto alle variazioni registrate nel 
livello dei tassi di costo di riferimento; tale aggregato monetario (volume dei 
prestiti) sembra in effetti dipendere maggiormente dai cosiddetti fattori reali, 
quali le attese dei produttori e consumatori e gli orientamenti gestionali delle 
banche. 
Ciò nonostante, abbiamo voluto approfondire l’analisi sin qui condotta, 
ponendo a confronto l’andamento del PIL con il volume del credito bancario 
all’economia, secondo i dati censiti in questo lavoro da fonte BCE. 
I valori espressi nel successivo Grafico 8 e nella Tabella G si riferiscono al 
periodo 1°trimestre 2003-1°trimestre 2017, per il quale sono stati resi noti gli 
andamenti rispettivi del PIL e degli aggregati riferiti ai prestiti bancari alle 
famiglie ed alle imprese. 
Va inoltre precisato che, con riferimento alle imprese, i dati pubblicati si 
riferiscono solo ai prestiti di corta durata, nello specifico gli scoperti di conto 
corrente ed i crediti rotativi; mancano quindi informazioni sulla consistenza 
dei finanziamenti di medio-lungo termine, così determinanti per pareggiare i 



fabbisogni di capitale permanente, in particolare quelli connessi  
all’acquisizione del fattore tecnico. Ciò nonostante, i crediti di corta durata si 
prestano al pareggio del fabbisogno di capitale circolante lordo, nella propria 
consistenza incisivo nel sostenere le sorti dell’impresa e le condizioni utili 
per il suo sviluppo (Damodoran A., 2006). 
Pertanto, si ritiene che le variazioni registrate nel volume complessivo di tale 
categoria di finanziamenti al sistema delle produzioni possano essere 
indicative dei livelli produttivi conseguiti e dei connessi andamenti. 
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Fonte: dati BCE e Eurostat (valori espressi in trilioni di euro) 
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 L’arco temporale di riferimento va dal 1°trimestre 2003 al 1°trimesrte 2017 e 

prende in considerazione rilevazioni trimestrali. 
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 Statistiche di bilancio delle istituzioni finanziarie monetarie, prestiti totali alle 

famiglie dell’area dell’euro corretti per cessioni di prestiti, cartolarizzazioni e cash 

pooling nozionali (tutte le valute, tutte le scadenze, euro, dati non destagionalizzati, 

consistenze di fine periodo). I prestiti corretti per cessioni e cartolarizzazioni 

includono i prestiti ceduti o cartolarizzati non più iscritti nei bilanci bancari (Fonte: 

Banca Centrale Europea). 
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 Statistiche di bilancio delle istituzioni finanziarie monetarie, prestiti totali alle 

società non finanziarie dell’area dell’euro corretti per cessioni di prestiti, 

cartolarizzazioni e cash pooling nozionali (tutte le valute, tutte le scadenze, euro, 

dati non destagionalizzati, consistenze di fine periodo). I prestiti corretti per cessioni 

e cartolarizzazioni includono i prestiti ceduti o cartolarizzati non più iscritti nei 

bilanci bancari(Fonte: Banca Centrale Europea). 
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 Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, per l’intera economia, in milioni di 

euro, volumi concatenati (ribasati sul 2010, anno di riferimento), dati corretti per gli 

effetti stagionali e il numero di giornate lavorative (Fonte: Eurostat). 



Tabella G. Correlazione PIL Area Euro - Totale prestiti famiglie – 
società 
 

Categoria di 

operazioni 
Periodo Coefficiente di correlazione Statistica-t t-tabulato p-value 

PIL - Totale 

famiglie  

Intero58 0,85 12,007 1,673034 2,2e-16 

1°59 0,98 23,581 1,717144 2,2e-16 

2°60 0,87 9,7254 1,695519 6,205e-11 

PIL - Totale 

società  

Intero 0,68 6,7473 1,673034 9,781e-09 

1° 0,93 11,749 1,717144 5,957e-11 

2° -0,81 -8,0612 1,695519 4.202e-09 

Fonte: ns elaborazione 

4.3 Per ciò che concerne le variazioni intervenute nel volume dei prestiti alle 
famiglie, rispetto a quelle rilevate per il PIL, osservando l’andamento delle 
curve rappresentate nel Grafico 8 ed i dati nella Tabella G, si rileva la 
presenza di una correlazione positiva statisticamente significativa per tutti i 
periodi considerati, che mostra una sensibile connessione tra lo sviluppo del 
prodotto e l’aggregato dei crediti al consumo, riconfermando per tale via una 
stretta relazione tra la capacità di spesa delle famiglie-il credito utilizzato per 
fini di consumo ed il livello dei redditi disponibili.   
Ed in effetti, in special modo per il sub-periodo 1°trimestre 2003-4°trimestre 
2008, si osserva un tendenziale incremento del PIL Eurozona ben correlato 
positivamente con le variazioni in aumento del volume dei prestiti.                     
Tale trend di crescita (dei prestiti) si attenua sensibilmente nel 2° periodo (1° 
trimestre 2009-1°trimestre 2017), successivo alla crisi finanziaria. 
Ed invero, in quegli anni l’incremento del PIL ha subito fasi di arresto sino a 
situazioni di autentica recessione, com’è tra il 2°trimestre 2008 ed il 
2°trimestre 2009, e tra il 1°trimestre 2012 ed il 1°trimestre 2013; in relazione 
a tale insoddisfacente andamento del reddito, il volume dei prestiti alle 
famiglie ha mostrato un rallentamento della crescita, con sostanziale arresto 
del trend in incremento, per poi riprendere la via di un moderato aumento a 
partire dal 2016, in connessione alla debole ripresa economica in atto.  
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 Intervallo temporale 1°trimestre 2003 – 1°trimestre 2017. 
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 Intervallo temporale 1°trimestre 2009 – 1°trimestre 2017. 



Noi crediamo che la circostanza sia da riferire all’importante crisi subita dal 
settore reale dell’economia, che ha principalmente interessato il comparto 
delle piccole e medie imprese, per la grave penuria di credito bancario che si 
è venuta a determinare (vedi Grafico 8), considerando che tali aziende sono 
fortemente dipendenti da tale fonte di provvista di capitali, essendo escluso 
per loro l’accesso sui mercati finanziari quotati.   
Per tali ragioni, si ritiene che la crescita del numero dei disoccupati e la 
conseguente penuria dei redditi, con effetti sul livello dei consumi, sia 
principalmente ascrivibile alla crisi di tale segmento del sistema delle 
produzioni dell’aera euro. Ne consegue che la successiva moderata ripresa 
non ha interessato che il comparto delle grandi aziende, anche di respiro 
multinazionale, per la loro ampia autonomia nell’incetta dei capitali sui 
mercati finanziari internazionali.  
Le precedenti deduzioni possono ben spiegare la sostanziale “non ripresa” 
registrata nel livello dell’aggregato crediti alle famiglie, così come 
l’evidenza di un andamento tendenzialmente costante di tale quantità nelle 
fasi di vera recessione; ed invero, il livello complessivo dei consumi ha 
potuto contenere la riduzione del suo volume per via della stabilità del 
lavoro nel settore pubblico dell’economia ed in quella parte del sistema delle 
produzioni costituito dalle grandi imprese e da quelle con principale 
vocazione all’export. 
Ad ogni buon conto, riteniamo che si possano confermare due principali 
ipotesi: 

1. l’andamento della domanda di finanziamenti proveniente dalle 
famiglie è funzione della propensione al consumo e della 
disponibilità dei redditi. Ne consegue una sensibile connessione 
dell’aggregato crediti al consumo con le variazioni registrate nel 
PIL; 

2. il volume dei prestiti richiesti e concessi dalle banche alle famiglie è 
quindi in diretta relazione ad alcune quantità reali, piuttosto che ad 
elementi di tipo monetario (livello dei tassi e disponibilità liquide 
nel sistema);  ed invero, sembra che le principali influenze derivino 
dal livello dei redditi e dalle attese dei consumatori circa le future 
risorse disponibili, e quindi dalla propensione al consumo delle 
famiglie, così come dagli orientamenti gestionali delle banche circa 
la loro disponibilità ad espandere l’attività di erogazione dei tipici 
prestiti, per ragioni di opportunismo aziendale. 

 



4.4 Nello stesso Grafico 8 si può osservare l’andamento dell’aggregato 
crediti bancari alle imprese (di breve termine), per il periodo 1°trimestre 
2003-1°trimestre 2017.                                                                                       
Rispetto a quanto rilevato per il comparto famiglie, per il quale abbiamo 
osservato un coefficiente di correlazione pari allo 0,85 per l’intero periodo, 
per le imprese tale dato appare più contenuto (0,68). 
Similari sono invece i coefficienti riferiti al 1°periodo, in quanto anche la 
correlazione tra il PIL e l’andamento dei prestiti concessi alle imprese  
appare positiva e statisticamente significativa. 
Valori totalmente differenti si registrano nel 2°periodo, nel quale si 
evidenzia un coefficiente di correlazione negativo (-0,81), intuibile anche 
graficamente dall’andamento delle curve del PIL e dei prestiti erogati a 
favore delle imprese.  
Ed invero, in quest’ultimo intervallo temporale, il volume complessivo dei 
prestiti di corta durata alle imprese dall’iniziale valore di 4,918 trilioni di 
euro (gennaio 2009) si è attestato a quello di 4,326 trilioni di euro nel marzo 
del 2017. Dunque, una sensibile penuria di capitale per le imprese che si 
oppone “logicamente” alla modesta ripresa manifesta in economia, 
confermando per tale via di analisi il nostro precedente assunto: la moderata 
crescita del prodotto è da riferire al dinamismo delle grandi imprese, che 
superano il vincolo della penuria di capitali dalle banche facendo ricorso ai 
mercati finanziari ufficiali; mentre si assiste ad un’alta “mortalità” delle 
PMI. 
Certo è che in presenza di tassi di sviluppo positivi del PIL la domanda di 
finanziamenti dalle imprese si è mostrata sensibilmente incidente (2003-
2008), diversamente per gli anni successivi al 2008, nei quali gli effetti della 
crisi finanziaria si sono negativamente riflessi sui livelli produttivi e dunque 
sulle richieste di finanziamento, a fini di sostegno della crescita del capitale 
circolante lordo nelle imprese, principalmente di piccole e medie dimensioni. 
La diminuzione dei tassi di incremento dei prestiti bancari al sistema delle 
produzioni, che successivamente al 2011 ha assunto valori 
significativamente negativi, non si connette in una prima analisi con la lieve 
ripresa dei livelli produttivi  manifesta per quello stesso periodo. Ma ciò solo 
in un approccio superficiale, poiché a ben osservare le dinamiche del 
prodotto in tale fenomeno si trova una conferma delle deduzioni in 
precedenza effettuate: e cioè, la crescita del PIL, seppur moderata, è da 
riferire al ruolo svolto nel sistema economico dalle grandi aziende e dalle 
imprese orientate in via prevalente all’export; ed in effetti, per le aziende di 
più contenute dimensioni e principalmente occupate a soddisfare i mercati 
interni, la crisi ha determinato effetti di “alta mortalità”, distruggendo 



importanti quote del tessuto produttivo nazionale, vuoi per contrazione della 
domanda che per penuria di capitali provenienti dalle banche. 
E dunque, la flessione manifesta nel volume dei prestiti al sistema 
produttivo, marcata negli anni successivi al 2011, va ricondotta in via 
prevalente alla crisi della domanda interna ed al restringimento del credito 
bancario , dovuto in primis a ragioni di opportunismo aziendale. 
Al riguardo, va detto che negli anni più recenti la BCE ha inteso fornire al 
sistema abbondante liquidità, attraverso l’acquisto di titoli, pubblici e privati,  
in contropartita con istituzioni finanziarie, principalmente banche 
commerciali: operazioni di “Quantitative Easing” (QE) (Harrison E., 2010). 
L’intervento di politica monetaria, nei fatti, ha rappresentato un sostegno 
indiretto al mercato delle emissioni di Stato ed a quello delle obbligazioni 
private, con il risultato duplice di una riduzione dei rendimenti (e quindi del 
costo) di tali strumenti d’incetta del capitale e di ampliamento delle riserve 
di contanti presso le banche (“paradosso” dell’indipendenza delle Banche 
Centrali dal debito pubblico) (Masera R.S., 2015).   
Queste ultime, però, non hanno utilizzato la maggiore liquidità disponibile 
per sostenere il processo di autogenesi del credito e quindi la crescita dello 
stock di prestiti all’economia, da una parte, per una sensibile modificazione 
subita dal business model bancario, sempre più orientato alla ricerca di ricavi 
diversi da quelli tipici derivanti dallo svolgimento della tradizionale funzione 
creditizia; dall’altra, per un’azione “frenante” svolta dagli obblighi connessi 
alla dimensione minima del coefficiente patrimoniale, in ragione dei rischi 
complessivamente assunti in relazione alla detenzione degli attivi a reddito 
(austerità privata) (Yellen J.L., 2014, 2015). 
Nel contempo, il sostegno delle quotazioni obbligazionarie ha indotto le 
grandi imprese ad un incremento del “leveraging” nel finanziamento dello 
sviluppo, per via della sensibile riduzione del costo del capitale di debito 
sino a vere situazioni di tassi d’interesse “negativi”; tale processo ha però 
interessato le aziende aventi accesso sui mercati mobiliari ufficiali, mentre i 
produttori minori hanno continuato a soffrire della penuria di capitali 
connessa al contingentamento dello stock di credito, segnando un sensibile 
“delevareging” per via della tendenziale riduzione dei finanziamenti bancari 
e/o restringimento delle operazioni in corso (Roncaglia A., 2013). 
Anche attraverso questa via di analisi, dunque, appare di nuovo confermata 
l’ipotesi di una moderata crescita del prodotto dovuta allo sviluppo delle 
produzioni presso le imprese di rilevanti dimensioni, con disagi crescenti per 
le PMI ed aumento dei “fallimenti”, per via della penuria di credito 
proveniente dalle banche. 



Per altro aspetto, l’incremento della liquidità presso le banche può 
incoraggiare la formazione di una “bolla creditizia”, poiché le risorse 
possono essere indirizzate in via principale al finanziamento di attività di 
trading speculativo sui mercati mobiliari; con il pericolo di fasi di crescita 
delle quotazioni non sostenute dalle variabili “fondamentali”, premessa per 
successive crisi finanziarie.    
Alcuni Autori (Masera R.S. e Arcelli A.F., 2017) definiscono tale fenomeno 
come i “danni collaterali” del QE (Quantitative Easing), causa della 
formazione di tassi d’interesse negativi e del “paradosso del deleveraging”, 
poiché nei fatti si assiste ad un sensibile incremento del debito delle imprese 
di consistenti dimensioni. 
Da ciò deriva anche il cosiddetto “paradosso del risparmio”, giacché si 
determina una diseguaglianza macroeconomica del tipo  S > I ( eccedenza di 
risparmio); in realtà dovuta, per un verso, ad un forte accumulo di profitti 
presso il grande capitale contestuale ad una riduzione della capacità di 
risparmio del pubblico, per via della sensibile contrazione dei redditi 
disponibili per le classi medie e lavoratrici, per altro, alla contrazione del 
processo di autogenesi del credito e quindi alla penuria di capitale per le 
PMI, nonostante l’abbondante liquidità disponibile presso le banche (Uluc 
A. e Wieladec T., 2015). 
Dunque, sembrerebbe che la politica monetaria non sia in grado di 
determinare le condizioni di mercato e di “ambiente” utili per il sostegno 
della ripresa di un adeguato sviluppo del prodotto, successiva a fasi di 
profonda crisi come quella nella quale l’Europa dell’euro ancora si dibatte. 
Ed in effetti, si è avuto modo di osservare dall’analisi dei dati di mercato che 
la riduzione dei tassi (costo del credito) e l’espansione della liquidità del 
sistema, ed in particolare quella delle banche, non ha prodotto gli effetti 
desiderati sui livelli della domanda aggregata (investimenti e consumi); da 
una parte, per le negative attese dei produttori minori, dall’altra, per la 
insufficiente disponibilità di redditi presso le famiglie e per una sensibile 
riduzione della propensione al consumo; a ciò si aggiunge l’atteggiamento 
gestionale delle banche, contrarie ad un incremento delle stock di credito  
per ragioni di opportunismo aziendale. L’assenza di “elasticità” nelle 
politiche fiscali degli Stati aderenti agisce da elemento “destabilizzante”, 
ritardando una inversione di tendenza nel ciclo economico (Krugman 
P.,2016). 
 
4.5 Dunque, risulta preminente nell’area euro il governo del tasso di 
inflazione, attuato dalla Banca Centrale, lasciando ai meccanismi 



“autoregolanti” del mercato il riequilibrio delle principali quantità 
macroeconomiche e l’andamento delle produzioni e dei redditi. 
Nell’analisi successiva abbiamo voluto osservare la relazione tra il contenuto 
della politica monetaria nel tempo e l’andamento del tasso d’inflazione, nel 
tentativo di prendere lumi sulla reale capacità della BCE di governare il 
metro di variazione dei prezzi. 
Come prima informazione abbiamo inteso porre a confronto l’andamento 
delle variazioni registrate nel PIL con quello del tasso d’inflazione per 
l’Eurozona, nel periodo 1°trimestre 2000-1°trimestre 2017. 
Nel successivo Grafico 9 e nella Tabella H sono riportati i valori di 
riferimento ed il calcolo dei coefficienti di correlazione. 
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Fonte: dati BCE e Eurostat (valori espressi in percentuale) 
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 L’arco temporale di riferimento va dal 1°trimestre 2000 al 1°trimestre 2017 e 

prende in considerazione rilevazioni trimestrali. 
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 Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC). Tasso di inflazione 

complessiva (variazione sui dodici mesi). Lo IAPC è prodotto dall’Eurostat, 

l’istituto statistico dell’Unione europea, insieme agli istituti nazionali di statistica. 

Misura le variazioni medie nel tempo dei prezzi corrisposti dalle famiglie per un 

paniere di beni e servizi di consumo. La BCE si prefigge di mantenere il tasso di 

inflazione sui dodici mesi misurato sullo IAPC su livelli inferiori ma prossimi al 2% 

nel medio termine. Lo IAPC serve anche a valutare se un paese sia idoneo 

all’adesione all’area dell’euro (Fonte: Banca Centrale Europea). 



Tabella H. Correlazione Variazione % PIL – Inflazione Area Euro 
 

Categoria di 

operazioni 
Periodo Coefficiente di correlazione Statistica-t t-tabulato p-value 

Var.% PIL -

Inflazione 

Intero63 0,38 3,3997 1,667916 0,00114 

1°64 -0,27 -1,6544 1,690924 0,1073 

2°65 0,40 2,4433 1,695519 0,02045 

Fonte: ns elaborazione 

L’osservazione visiva non evidenzia alcun reale nesso di causalità tra 
l’andamento delle due curve rappresentate; sembra invero che la variazione 
dei prezzi non mostri alcuna correlazione con le variazioni intervenute nella 
consistenza del prodotto.  
Il calcolo degli indici statistici conferma tale assunto, poiché non si rileva 
alcuna correlazione statisticamente significativa nell’andamento delle due 
curve (Tabella H).                                                                                                  
L’idea di una parte della letteratura e degli operatori specializzati, è quella di 
una relazione positiva tra il volume del prodotto e la variabile prezzi, nel 
senso di aumento di questi ultimi in presenza di crescita del PIL, dei redditi, 
dei consumi e degli investimenti; viceversa, nei casi di riduzione dei livelli 
produttivi.                                                                                                                                                                       
I dati di mercato, invece, raccontano una storia diversa: nell’intero periodo si 
manifesta una sostanziale indifferenza dell’inflazione rispetto alle dinamiche 
del prodotto; nel 1°periodo, si evince un andamento di relazione 
tendenzialmente inversa del metro di variazione dei prezzi  rispetto ai livelli 
produttivi. 
In particolare, tra il 1°trimestre del 2000 ed il 1°trimestre del 2002 il PIL si è 
ridotto dal valore del 4,18% a quello dello 0,55%, mentre il tasso di 
inflazione ha registrato valori iniziali dell’1,93% (1°trimestre 2000), con una 
progressiva crescita sino al livello del 2,53% nel 1°trimestre del 2002, 
dunque in controtendenza con l’andamento del prodotto. Il PIL ha poi  
mostrato segni di sensibile ripresa a far data dal 1°trimesrte 2004 (1,90%), 
per segnare un risultato del 2,96% nel 1°trimestre 2006 e del 2,4% nel 
4°trimestre 2007; negli stessi periodi la variazione dei prezzi ha segnato 
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valori dell’1,70% (1°trimestre 2004), del 2,33% (1°trimestre 2006) e del 
2,90% (4°trimestre 2007).      
A far data dal 4°trimestre 2008, il PIL assume valori negativi pari al -2,14% 
(inflazione al 2,30%-gennaio 2009); per il 1°trimestre 2010, PIL all’1,02% 
(tasso di inflazione all’1,13%); 1°trimestre 2011, PIL al 2,80% (inflazione al 
2,47%); 1°trimestre 2012, PIL allo -0,51% (inflazione al 2,70%); 1°trimestre 
2013, PIL al -1,23% (inflazione all’1,87%); per concludere al 4°trimestre 
2015, PIL all’1,94% (inflazione allo 0,13%). E’ del tutto evidente che 
diventa difficile ipotizzare nessi di causalità tra l’andamento del prodotto e 
l’inflazione. 
L’impressione è che le variazioni dei prezzi siano il risultato di “autonome” 
determinazioni della struttura dell’offerta, non connesse ai livelli di domanda  
ma, probabilmente, al contenuto delle politiche aziendali volte 
principalmente alla rincorsa dei profitti.  
Per effettuare un esaustivo approfondimento dell’argomento si pone 
necessaria un’indagine che ponga in osservazione l’andamento dei prezzi del 
“paniere” prodotti, composto ai fini della rilevazione dell’inflazione del 
periodo, e l’evoluzione della domanda degli stessi beni e servizi. 
Nel successivo Grafico 10 e nella Tabella I sono riportati i valori assunti dal 
tasso d’inflazione e dal TUR per il periodo gennaio 2000-marzo 2017, 
nonché i risultati del calcolo degli indici statistici di correlazione riferiti 
all’andamento delle due curve.  
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Fonte: dati BCE e Eurostat (valori espressi in percentuale) 
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 L’arco temporale di riferimento va da gennaio 2000 a marzo 2017 e prende in 

considerazione rilevazioni mensili. 



Tabella I. Correlazione TUR – Inflazione Area Euro 
 

Categoria di 

operazioni 
Periodo Coefficiente di correlazione Statistica-t t-tabulato p-value 

TUR-Inflazione 

Intero67 0,66 12,553 1,652321 2,2e-16 

1°68 0,35 3,9052 1,659356 0,0001659 

2°69 0,60 7,3042 1,660715 7,824e-11 

Fonte: ns elaborazione 

Come già considerato nella precedente trattazione, il Tasso Ufficiale può ben 
rappresentare il contenuto della politica monetaria (espansiva o restrittiva), 
così come nelle sue variazioni (positive-negative) quelle registrate nel livello 
dei saggi d’interesse di mercato. 
Secondo logica economica, le due curve dovrebbero assumere andamenti 
opposti: vale a dire, incrementi dell’inflazione in presenza di riduzioni del 
costo del denaro che contribuiscono ad espandere la domanda per 
investimenti e consumi (se vi è disponibilità di credito); al contrario, 
riduzioni del tasso di incremento dei prezzi in caso di restringimenti nello 
stock di credito e moneta, normalmente connessi ad un inasprimento dei 
tassi d’interesse.  
Osservando i dati di mercato, invece, si evincono incrementi dell’inflazione 
coincidenti con variazioni in aumento del TUR, in particolare in modo 
marcato nei periodi 2000-2001, 2007-2008; mentre si registra una riduzione 
del metro di variazione dei prezzi (deflazione), contestuale a decrementi nel 
TUR anche consistenti, per gli anni 2009-2010, 2012-2016 (“paradosso 
dell’inflazione”). Va detto che, con riferimento a questi ultimi anni, la 
flessione registrata nel costo del denaro ha coinciso con un sensibile 
incremento della liquidità disponibile per il sistema bancario. 
Dunque, dall’osservazione dei dati di mercato non sembrerebbe evidenziarsi 
un diretto nesso di causalità tra il contenuto delle politiche monetarie e 
l’andamento dell’inflazione.          
I valori assunti dagli indici statistici nella Tabella I ci confermano queste 
deduzioni, segnalando l’assenza di qualsiasi correlazione negativa nei 
periodi considerati; la qual cosa contraddice l’assunto di logica economica, 
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secondo la “saggezza convenzionale”, che vuole una relazione inversa tra il 
livello dei tassi di mercato e le variazioni dei prezzi. 
Per meglio comprendere il contenuto del fenomeno oggetto di osservazione, 
abbiamo voluto analizzare il solo andamento del tasso di inflazione, nella 
considerazione che l’obiettivo dichiarato dalla BCE è quello di un suo 
controllo affinché si mostri prossimo al valore del 2%. 
Orbene, osservando l’andamento della curva riportata nel Grafico 10 si 
evince un’oscillazione della stessa “prossima” al valore medio del 2%, nel 
periodo gennaio 2000-settembre 2007, mentre l’oscillazione intorno a tale 
“limite” (2%) si accentua in modo marcato nell’arco temporale gennaio 
2008-dicembre 2016. 
In particolare, il massimo intervallo di oscillazione per il primo sub-periodo 
osservato è riferibile al valore del 4,1% nel luglio del 2008 (oscillazione del 
2,1%); mentre, per il secondo sub-periodo, va riferito al valore del -0,7% nel 
luglio 2009 (oscillazione del 2,7%).  
L’impressione che ne deriva è che, nei primi anni dell’entrata in vigore della 
moneta unica, gli obiettivi della BCE in tema di controllo del tasso 
d’inflazione abbiano raggiunto sostanzialmente il proprio scopo, per poi 
essere disattesi negli ultimi anni, in particolare in quelli successivi allo 
scoppio della crisi finanziaria. Ed in effetti, l’andamento dell’inflazione 
sembra “fuori controllo”, non mostrando nessi di causalità apparenti né con i 
contenuti della politica monetaria, né con l’andamento del prodotto. 
Nella successiva Tabella L, abbiamo riportato i valori assunti dalla devianza 
standard del tasso di inflazione rispetto al valore (medio) del 2%. 
 

 

 

 

 

 

 



Tabella Devianza standard
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 – Inflazione Area Euro 

Periodo Devianza standard 

Intero71 1,021 

1°72 0,598 

2°73 1,342 

Fonte: ns elaborazione 

Si evince un valore dell’indice statistico pari a 1,021, per l’intero periodo 
osservato; in particolare, nel sub-periodo gennaio 2000-dicembre 2008, il 
suo valore è pari allo 0,598, confermando una bassa devianza rispetto alla 
media di riferimento; mentre nel successivo periodo, assume la misura 
dell’1,342, certamente rilevatrice di alcuna connessione con il valore medio, 
ovvero di una marcata oscillazione rispetto allo stesso.    
Ciò conferma una sostanziale incapacità di governo del tasso d’inflazione, 
negli ultimi anni, almeno rispetto al contenimento dello stesso per valori 
prossimi al 2%. 
Nasce quindi l’esigenza di indagare sulla presenza di altri fattori che possono 
essere incidenti nella determinazione dell’indice di variazione dei prezzi, di 
natura diversa ed a volte in opposizione con le intenzioni manifestate dalle 
Autorità monetarie. Come già riferito, l’impressione è che il livello dei 
prezzi, e le sue variazioni, sia determinato “autonomamente” dalla struttura 
dell’offerta, senza tener conto dei livelli produttivi, dell’andamento della 
domanda e dei contenuti delle politiche monetarie. 

                                                           
70 “La varianza e la deviazione standard misurano la dispersione di una distribuzione 

di probabilità. La varianza di una variabile casuale 𝑌, indicata con 𝑣𝑎𝑟(𝑌), è il 

valore atteso del quadrato della deviazione di 𝑌 dalla sua media, cioè 𝑣𝑎𝑟(𝑌) =
𝐸[(𝑌 − µ𝑌)

2]. Siccome la varianza richiede il quadrato di 𝑌, l'unità di misura della 

varianza è l'unità di misura del quadrato di 𝑌, il che rende la varianza difficile da 

interpretare. E’ perciò uso comune misurare la dispersione con la deviazione 

standard, che è la radice quadrata della varianza …” (Stock J.H., Watson M.W.). 
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5. Conclusioni 

1. L’andamento dell’economia dell’Eurozona ha deluso le attese dei molti, 
per ciò che concerne le “promesse” dei suoi Fondatori circa lo scopo 
principale di una crescita del benessere economico delle popolazioni 
europee, sia in termini di sviluppo del prodotto che di distribuzione della 
ricchezza. 
Si è, al contrario, manifestato un sensibile contenimento dei tassi di 
incremento del reddito ed un’accresciuta sperequazione nei termini di 
diffusione dello stesso, con ampliamento degli strati della popolazione 
sprovvisti di risorse sufficienti, accentuazione delle differenze economiche 
tra gli Stati aderenti con marcata evidenza di sensibili differenze nei tassi di 
crescita, nei livelli salari, nei tassi di disoccupazione e nel processo di 
accumulo del capitale, principalmente con riferimento all’innovazione 
tecnologica ed ai suoi processi di diffusione. Nel contempo, si è determinato 
un indesiderabile fenomeno di “migrazione” del capitale e del lavoro 
(qualificato) dalle nazioni povere verso quelle più ricche, ponendo le 
premesse per un’accentuazione del divario nelle condizioni dello sviluppo 
(Stiglitz J.E.-Greenwald B.,2003)  
In tali indesiderati scenari, si rileva la presenza di forti posizioni di “avanzo 
commerciale” in capo ad alcuni Paesi (saldi positivi dei flussi export-import) 
che, necessariamente, trovano pareggio in altrettante posizioni di “deficit” in 
altre nazioni, foriere di indebolimento della crescita economica e di 
riduzione del risparmio (Wolf M., 2010).   
I meccanismi di “economia reale” considerati dai Fondatori come sufficienti 
per ripristinare condizioni di equilibrio nella macro-area europea 
(“fondamentalismo di mercato”), quali la “svalutazione interna” avente lo 
scopo di incidere sul “tasso di cambio reale” (prezzi-qualità), non si sono 
mostrati sufficienti per ripristinare condizioni di più soddisfacente equilibrio 
nei flussi tra i Paesi aderenti, in termini di merci-capitale-lavoro; al 
contrario, sembra che abbiano contribuito ad accentuare le differenze e gli 
squilibri, ritardando i tempi per il recupero di condizioni di maggiore 
sviluppo, nonostante i “gravi” sacrifici imposti alle popolazioni delle nazioni 
ad economia più debole, in termini di disoccupazione-redditi-consumi-
minori tutele di assistenza pubblica.    
Tra i governi è ancora diffusa l’erronea convinzione che la crisi in atto sia 
principalmente da riferire all’assenza di “rigore” nelle politiche di bilancio di 
alcuni Paesi, trascurando di considerare che “l’austerità pubblica” imposta 
dagli accordi di Maastrich ha nei fatti assunto il ruolo di un “destabilizzatore 
automatico”, agendo chiaramente in funzione “pro-ciclica” ed aggravando la 



situazione di sperequazione manifesta nell’area euro. A ciò si aggiunge il 
meccanismo di “austerità privata” innescato dagli accordi di Basilea, in 
ragione dei più stringenti limiti patrimoniali imposti alle banche, e da 
un’accentuata deregolamentazione del sistema finanziario, che nei fatti ha 
determinato una forte penuria di capitale per le PMI, le quali rappresentano 
(almeno in fase di debutto della moneta unica) la parte più consistente del 
tessuto produttivo delle nazioni europee. Da ciò è derivata un’accentuazione 
delle disparità nei processi di distribuzione del reddito prodotto, 
beneficiando le imprese di maggiori dimensioni e del settore della finanza. 
2. Il parere di un’importante parte della letteratura, che sembra al momento 
essere prevalente (si rinvia alle fonti bibliografiche già citate), è che il solo 
meccanismo di “svalutazione interna” non si è mostrato capace di supplire 
all’assenza di “flessibilità” nel governo dell’economia, derivante 
dall’esclusione di alcuni importanti strumenti di politica economica, quali  il 
tasso di cambio, il livello dei tassi d’interesse e le politiche fiscali (deficit di 
bilancio a fini di sostegno degli investimenti).  
Ne consegue che la politica monetaria condotta dalla  BCE ed avente il fine 
principale (se non esclusivo) del controllo del tasso d’inflazione, affidando ai 
meccanismi del mercato il compito di ripristinare gli equilibri 
macroeconomici, non si è rilevata capace di condurre le sorti dell’economia 
verso traguardi di un maggiore sviluppo e di una più equa distribuzione della 
ricchezza tra i popoli. 
3. In ragione di ciò, nel presente lavoro si è voluto indagare sui principali 
effetti indotti su alcune quantità macroeconomiche di rilievo, di natura 
monetaria e reale, dai contenuti e dalle azioni della politica monetaria, 
osservando e sottoponendo ad analisi teorica alcuni dati pubblicati dalla 
BCE per l’intero periodo di adozione della moneta unica (gennaio 2000-
marzo 2017).      
L’intento è stato quello di prendere lumi sullo stato dell’economia 
dell’Eurozona, per meglio comprendere le dinamiche in atto nelle principali 
quantità in gioco ed aggiungere altro materiale di ricerca alla già abbondante 
bibliografia apparsa sulla tematica negli anni più recenti. 
4. Le conclusioni che si possono trarre dalle analisi condotte sono le 
seguenti: 

a. Le politiche monetarie della BCE pongono in primo piano l’uso 
degli strumenti volti a dirigere il livello dei tassi d’interesse e le 
condizioni di liquidità del sistema, con lo scopo di poter incidere sul 
volume del credito all’economia e quindi sul livello degli 
investimenti, dei consumi e dei prezzi. 



b. Il fine dichiarato è quello di un controllo dell’andamento del tasso 
d’inflazione, affinché il metro di variazione dei prezzi non abbia a 
superare sensibilmente la soglia del 2%, ovvero a contrarsi al di 
sotto di tale valore per quantità non desiderate. 

c. L’osservazione dei dati di mercato, rileva una sostanziale capacità 
della Banca Centrale di dirigere il livello dei saggi di mercato, anche 
quelli bancari riferiti all’erogazione dei tipici prestiti ad imprese e 
famiglie; tali azioni sono, nella norma, seguite da interventi volti a 
determinare variazioni nella base monetaria e, quindi, nella liquidità 
del sistema. 

d. I dati analizzati hanno però mostrato una sensibile “indifferenza” 
dell’aggregato monetario prestiti bancari a imprese e famiglie, così 
determinante nel dirigere le sorti dell’economia delle produzioni e 
dei consumi, rispetto ai livelli del costo del denaro ed alle 
disponibilità  liquide presso le banche. Le principali ragioni sono da 
ricondurre ad alcune concause, quali: 

 il ruolo giocato dalle attese nel determinare il 
comportamento dei produttori e dei consumatori; 

 l’influenza esercitata sul livello dei consumi ed investimenti 
dalla disponibilità di credito, prescindendo dal suo costo, 
poiché le banche pongono ostacoli al processo di autogenesi 
dei prestiti per ragioni di opportunismo aziendale e per i 
limiti stringenti in tema di coefficienti patrimoniali. 
Dunque, per tale via, sembra che si interrompi il 
meccanismo di trasmissione al settore reale dell’economia 
degli impulsi di politica monetaria. 

e. Nel contempo, si mostra una sensibile connessione di causalità tra il 
volume dei crediti delle banche alle imprese e famiglie e lo sviluppo 
del prodotto, per cui si evidenzia un effetto negativo sull’avanzare 
della crescita economica nei casi di penuria dei capitali per via di un 
sostanziale contingentamento del credito. Tale situazione non appare 
superabile con il solo ricorso alla politica monetaria, risultando 
sensibilmente incidenti le variabili reali. Dunque, si mostra 
necessario affiancare le azioni monetarie con acconce politiche 
economiche, volte a rimuovere gli ostacoli di natura economico-
reale che si oppongono alla crescita degli investimenti e dei consumi 
(Stiglitz J.E., 2013). Tale situazione determina l’insorgenza di alcuni 
paradossi, quali quello “della liquidità”, “del risparmio”, e “del 
deleveraging”, connesso quest’ultimo alle azioni di QE promosse 
dalla BCE (paradosso delle Banche Centrali). Nel senso che 



nonostante l’incremento della liquidità di sistema non si assiste ad 
un aumento del volume dei crediti all’economia, così come ad una 
crescita degli investimenti (S>I) e/o ad una riduzione 
dell’indebitamento del sistema produttivo, poiché le grandi imprese 
hanno misurato un incremento del debito nel pareggio dei fabbisogni 
di capitali, per via di una sensibile riduzione dei rendimenti sulle 
obbligazioni (pubbliche e private), sino all’evidenza di tassi 
negativi; nel contempo, l’osannata indipendenza delle Banche 
Centrali dall’andamento del debito pubblico viene ampiamente 
contraddetta dalla politica del QE. Dal che una conferma indiretta 
sull’ipotesi avanzata nel presente lavoro circa il contributo delle 
aziende di maggiori dimensioni nel veicolare la moderata crescita 
del prodotto, nonostante un’alta mortalità delle imprese di più 
modeste dimensioni. Ne deriva una modificata composizione del 
tessuto produttivo delle nazioni europee, rispetto al debutto della 
moneta unica. 

f.  Dunque, si è voluto concentrare l’attenzione sulla relazione 
intercorrente tra il PIL e le dinamiche dei tassi d’interesse, secondo 
gli impulsi della politica monetaria, ben rappresentati dalle 
variazioni intervenute nel TUR BCE. E’ risultata una sostanziale 
indifferenza dell’andamento delle due curve rappresentate nel 
grafico di riferimento, nel senso di un’assenza di specifici nessi di 
causalità tra il contenuto delle azioni promosse dalla Banca Centrale 
e le variazioni intervenute nella consistenza del prodotto; la qual 
cosa, per un verso, conferma la “qualità” del governo dell’economia 
nell’area euro, caratterizzato da una preminenza della politica 
monetaria volta al principale controllo del tasso d’inflazione, 
lasciando ai meccanismi di mercato la capacità di autoregolarsi. Nel 
senso di una sostanziale neutralità dell’azione della BCE rispetto 
all’andamento del reddito, dell’occupazione e dei consumi. Ma se 
tale scenario può essere compreso nei casi di tensione del metro 
monetario; diventa ardua una sua comprensione in presenza di chiari 
andamenti deflattivi dell’economia, per quanto attiene ai prezzi ed ai 
livelli produttivi, nonostante tassi di mercato meno onerosi ed 
abbondante liquidità. Ed invero, in queste circostanze, le azioni di 
sostegno di una politica monetaria espansiva si mostrano del tutto 
insufficienti nel rimuovere le cause che si oppongono ad una 
sensibile ripresa dello sviluppo (paradosso della liquidità-paradosso 
dell’inflazione). E’ ancora una volta evidente la necessità di un 



sostegno dell’azione monetaria mediante l’adozione di efficaci 
strumenti di politica economica. 

g. Allora, in via conclusiva, si è voluto soffermare l’analisi sulle 
possibili relazioni intercorrenti tra i contenuti della politica 
monetaria e l’andamento del tasso d’inflazione.  
Ne è derivato un risultato inatteso: vale a dire che non si mostra una 
relazione convincente tra le azioni della BCE e l’andamento del 
metro monetario nel tempo.  
Nello specifico, si rileva per il periodo gennaio 2000-dicembre 2008 
una sostanziale oscillazione del tasso di inflazione rispetto al valore 
del 2%, così come voluto dalla Banca Centrale (valore della 
devianza standard dello 0,598); seppur non si rileva un nesso di 
causalità tra l’andamento del TUR, e quindi dei tassi di mercato, e le 
variazioni dei prezzi. 
Diversa situazione nel periodo gennaio 2009-marzo 2017, nel quale i 
valori assunti dall’inflazione si mostrano fortemente oscillanti per 
sensibili valori di difformità intorno all’ipotizzata media del 2% 
(valore di devianza standard dell’1,342), mostrando una variazione 
del metro monetario “fuori controllo”, oltreché scollegata dai 
contenuti della politica monetaria.    
L’impressione è che le variazioni dei prezzi siano determinate 
autonomamente dalla struttura dell’offerta, senza tener conto dei 
livelli produttivi, dell’andamento della domanda e dei contenuti 
delle azioni della BCE. Naturalmente tale circostanza merita 
un’attenta riflessione ed un approfondimento serio d’indagine, ma al 
momento i primi risultati dell’analisi condotta sorprendono non 
poco. 
La prima rilevante deduzione che ne consegue, se la realtà del 
mercato dovesse confermarsi sulla base della nostra ipotesi, è quella 
dell’evidenza del completo fallimento del progetto europeo secondo 
la sua iniziale concezione e come sino ad ora è stato condotto,  
almeno per ciò che concerne il governo dell’economia. 
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APPENDICE 

Tabella TUR (mensile) 

Periodo 
2000 2001 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

TUR 3 3,25 3,5 3,5 3,75 4,25 4,25 4,25 4,5 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,5 4,5 4,5 4,5 3,75 3,75 3,25 3,25 

Periodo 
2002 2003 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

TUR 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 2,75 2,75 2,75 2,5 2,5 2,5 2 2 2 2 2 2 2 

Periodo 
2004 2005 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

TUR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,25 

Periodo 
2006 2007 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

TUR 2,25 2,25 2,5 2,5 2,5 2,75 2,75 3 3 3,25 3,25 3,5 3,5 3,5 3,75 3,75 3,75 4 4 4 4 4 4 4 

Periodo 
2008 2009 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

TUR 4 4 4 4 4 4 4,25 4,25 4,25 3,75 3,25 2,5 2 2 1,5 1,25 1 1 1 1 1 1 1 1 

Periodo 
2010 2011 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

TUR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,25 1,25 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5 1,25 1 

Periodo 
2012 2013 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

TUR 1 1 1 1 1 1 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 

Periodo 
2014 2015 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

TUR 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,15 0,15 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Periodo 
2016 2017  

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR 

TUR 0,05 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Fonte: Banca Centrale Europea (dati espressi in percentuale) 



Tabella EURIBOR a 1 mese 

Periodo 
2000 2001 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

EURIBOR 3,15 3,36 3,59 3,41 3,98 4,37 4,41 4,57 4,7 4,85 4,92 4,48 4,6 4,8 4,78 4,32 4,46 4,53 4,52 4,46 4,05 3,72 3,43 2,93 

Periodo 
2002 2003 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

EURIBOR 3,2 3,34 3,19 3,18 3,23 3,38 3,36 3,33 3,32 3,31 3,23 2,71 2,73 2,77 2,6 2,34 2,41 2,18 2,13 2,12 2,13 2,1 2,09 1,95 

Periodo 
2004 2005 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

EURIBOR 1,98 2,06 2,04 1,87 2,06 2,08 2,08 2,08 2,08 2,09 2,11 2,17 2,11 2,1 1,92 2,1 2,1 2,1 2,11 2,11 2,12 2,12 2,22 2,3 

Periodo 
2006 2007 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

EURIBOR 2,39 2,46 2,63 2,38 2,58 2,87 2,94 3,09 3,16 3,35 3,42 3,29 3,46 3,65 3,84 3,49 3,75 4,1 4,11 4,31 4,43 4,24 4,22 4,26 

Periodo 
2008 2009 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

EURIBOR 4,01 4,18 3,89 4,37 4,19 4,47 4,47 4,49 4,66 4,83 3,84 2,73 2,04 1,63 1,27 0,97 0,84 0,91 0,61 0,51 0,46 0,43 0,44 0,46 

Periodo 
2010 2011 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

EURIBOR 0,42 0,42 0,41 0,4 0,42 0,45 0,58 0,64 0,62 0,78 0,83 0,81 0,79 0,89 0,9 1,02 1,24 1,28 1,42 1,37 1,35 1,36 1,23 1,09 

Periodo 
2012 2013 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

EURIBOR 0,84 0,63 0,47 0,39 0,38 0,38 0,22 0,13 0,12 0,11 0,11 0,1 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,19 

Periodo 
2014 2015 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

EURIBOR 0,21 0,22 0,23 0,23 0,25 0,15 0,09 0,09 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0 -0,01 -0,03 -0,05 -0,06 -0,07 -0,09 -0,1 -0,12 -0,14 -0,19 

Periodo 
2016 2017  

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR 

EURIBOR -0,22 -0,24 -0,3 -0,34 -0,35 -0,36 -0,37 -0,37 -0,37 -0,37 -0,37 -0,37 -0,37 -0,37 -0,37 

 

Fonte: Banca Centrale Europea (dati espressi in percentuale) 

 



 

Tabella Rendimenti titoli di stato Area Euro 

Periodo 
2000 2001 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

TITOLI 5,67 5,64 5,47 5,36 5,53 5,36 5,44 5,4 5,45 5,4 5,34 5,09 4,99 4,99 4,9 5,06 5,26 5,2 5,22 5,02 5,01 4,78 4,63 4,9 

Periodo 
2002 2003 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

TITOLI 4,99 5,05 5,29 5,28 5,3 5,15 5 4,72 4,51 4,6 4,58 4,41 4,25 4,03 4,08 4,22 3,9 3,7 4,03 4,19 4,23 4,28 4,41 4,35 

Periodo 
2004 2005 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

TITOLI 4,22 4,18 4 4,19 4,35 4,41 4,31 4,15 4,1 3,98 3,86 3,65 3,6 3,59 3,74 3,54 3,38 3,22 3,28 3,3 3,14 3,3 3,51 3,4 

Periodo 
2006 2007 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

TITOLI 3,38 3,53 3,72 3,98 4,04 4,05 4,08 3,95 3,83 3,86 3,79 3,85 4,1 4,12 4,02 4,23 4,36 4,64 4,6 4,42 4,37 4,41 4,25 4,36 

Periodo 
2008 2009 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

TITOLI 4,19 4,13 4,07 4,28 4,43 4,78 4,76 4,48 4,43 4,31 4,1 3,73 3,88 3,94 3,85 3,84 3,95 4,09 3,89 3,73 3,7 3,67 3,66 3,64 

Periodo 
2010 2011 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

TITOLI 3,75 3,72 3,63 3,68 3,52 3,6 3,6 3,34 3,39 3,36 3,75 4,12 4,22 4,31 4,39 4,54 4,46 4,48 4,62 4,15 4,05 4,25 4,66 4,52 

Periodo 
2012 2013 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

TITOLI 4,52 4,31 3,96 4,12 4,14 4,15 4,02 3,9 3,67 3,47 3,37 3,08 3,02 3,12 3 2,79 2,65 3,01 3,07 3,12 3,23 3,03 2,9 2,96 

Periodo 
2014 2015 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

TITOLI 2,83 2,64 2,49 2,36 2,22 2,08 1,95 1,77 1,66 1,61 1,54 1,34 1,12 1,03 0,89 0,9 1,3 1,63 1,32 1,38 1,38 1,2 1,17 1,2 

Periodo 
2016 2017  

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR 

TITOLI 1,16 1,04 0,92 0,92 0,91 0,81 0,62 0,58 0,63 0,73 1,01 1,04 1,1 1,25 1,27 

 
Fonte: Banca Centrale Europea (dati espressi in percentuale 



Tabella Curva dei rendimenti Tassi a pronti a 1 anno Area Euro 

Periodo 
2004 2005 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 anno 
        

2,28 2,22 2,18 2,24 2,19 2,24 2,24 2,09 2,05 1,95 2,09 2,09 2,18 2,41 2,61 2,65 

Periodo 
2006 2007 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 anno 2,73 2,8 3,04 3,1 3,15 3,31 3,34 3,43 3,5 3,59 3,59 3,76 3,84 3,79 3,92 4,01 4,21 4,26 4,23 3,98 3,96 4,01 3,84 4 

Periodo 
2008 2009 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 anno 3,55 3,42 3,7 3,89 4,2 4,49 4,31 4,2 3,6 2,86 2,1 1,85 1,27 1,01 0,88 0,96 0,93 0,9 0,74 0,74 0,7 0,81 0,8 0,81 

Periodo 
2010 2011 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 anno 0,71 0,54 0,6 0,6 0,28 0,42 0,59 0,45 0,68 0,84 0,72 0,6 1,03 1,08 1,3 1,41 1,32 1,39 1,11 0,67 0,47 0,54 0,38 0,09 

Periodo 
2012 2013 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 anno 0,21 0,15 0,16 0,1 0,05 0,08 -0,09 -0,05 -0,01 -0,01 -0,02 -0,04 0,15 0,01 0 -0,01 0,03 0,11 0,04 0,09 0,07 0,05 0,05 0,09 

Periodo 
2014 2015 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 anno 0,04 0,09 0,11 0,09 0,03 -0,01 -0,02 -0,06 -0,09 -0,08 -0,06 -0,09 -0,18 -0,25 -0,25 -0,26 -0,25 -0,26 -0,29 -0,27 -0,27 -0,33 -0,4 -0,4 

Periodo 
2016 2017  

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR 

1 anno -0,45 -0,51 -0,49 -0,52 -0,54 -0,65 -0,64 -0,64 -0,72 -0,74 -0,8 -0,82 -0,7 -0,88 -0,74 

 

Fonte: Banca Centrale Europea (dati espressi in percentuale) 

 

 

 

 



Tabella Curva dei rendimenti Tassi a pronti a 5 anni Area Euro 

Periodo 
2004 2005 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

5 anni 
        

3,33 3,15 3,06 3,06 2,95 3,11 3,06 2,82 2,67 2,54 2,66 2,58 2,72 2,94 3,06 2,93 

Periodo 
2006 2007 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

5 anni 3,19 3,23 3,52 3,69 3,63 3,79 3,66 3,54 3,52 3,64 3,57 3,83 3,96 3,81 3,93 4,06 4,32 4,43 4,28 4,12 4,15 4,10 3,91 4,11 

Periodo 
2008 2009 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

5 anni 3,59 3,43 3,70 3,95 4,27 4,63 4,31 4,11 3,88 3,58 3,16 2,95 3,02 2,79 2,70 2,72 3,00 2,85 2,68 2,69 2,59 2,61 2,49 2,64 

Periodo 
2010 2011 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

5 anni 2,48 2,29 2,28 2,18 1,75 1,79 1,88 1,47 1,71 1,89 2,02 2,15 2,55 2,55 2,83 2,80 2,52 2,50 2,09 1,69 1,55 1,71 1,92 1,56 

Periodo 
2012 2013 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

5 anni 1,44 1,39 1,36 1,26 0,89 1,17 0,71 0,75 0,76 0,78 0,65 0,58 0,99 0,74 0,65 0,54 0,75 1,05 0,88 1,06 0,94 0,82 0,82 1,07 

Periodo 
2014 2015 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

5 anni 0,77 0,79 0,76 0,71 0,56 0,47 0,43 0,28 0,24 0,22 0,17 0,07 -0,02 -0,08 -0,08 0,03 0,06 0,19 0,08 0,14 0,04 -0,03 -0,13 0,02 

Periodo 
2016 2017  

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR 

5 anni -0,23 -0,36 -0,30 -0,27 -0,33 -0,52 -0,55 -0,54 -0,59 -0,38 -0,42 -0,47 -0,28 -0,54 -0,36 

 

Fonte: Banca Centrale Europea (dati espressi in percentuale) 

 

 

 

 



 

Tabella Curva dei rendimenti Tassi a pronti a 10 anni Area Euro 

Periodo 
2004 2005 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

10 anni 
        

4,07 3,93 3,82 3,71 3,56 3,71 3,65 3,48 3,32 3,20 3,26 3,13 3,16 3,40 3,46 3,21 

Periodo 
2006 2007 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

10 anni 3,47 3,48 3,78 3,97 3,96 4,06 3,91 3,74 3,66 3,72 3,66 3,91 4,06 3,92 4,02 4,13 4,37 4,51 4,36 4,32 4,38 4,29 4,21 4,38 

Periodo 
2008 2009 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

10 anni 4,05 4,06 4,13 4,32 4,52 4,73 4,53 4,34 4,34 4,25 3,77 3,69 4,02 3,85 3,77 3,79 4,18 3,99 3,74 3,68 3,64 3,68 3,57 3,76 

Periodo 
2010 2011 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

10 anni 3,66 3,49 3,46 3,40 3,00 3,03 3,01 2,48 2,67 2,86 3,11 3,36 3,49 3,49 3,66 3,55 3,37 3,41 3,06 2,76 2,48 2,79 3,07 2,65 

Periodo 
2012 2013 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

10 anni 2,67 2,59 2,60 2,47 1,89 2,32 1,87 1,91 1,94 1,95 1,80 1,72 2,02 1,88 1,76 1,55 1,84 2,14 1,95 2,17 2,05 1,95 1,99 2,24 

Periodo 
2014 2015 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

10 anni 1,89 1,88 1,82 1,72 1,56 1,44 1,34 1,03 1,06 0,96 0,80 0,65 0,39 0,37 0,26 0,42 0,61 0,95 0,73 0,82 0,70 0,63 0,58 0,77 

Periodo 
2016 2017  

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR 

10 anni 0,44 0,22 0,26 0,34 0,22 -0,10 -0,15 -0,12 -0,16 0,14 0,27 0,26 0,50 0,25 0,38 

 

Fonte: Banca Centrale Europea (dati espressi in percentuale) 

 

 

 



Tabella Tassi sui prestiti per consumi 1A < x ≤ 5A – prestiti per abitazioni (famiglie) Area Euro 

Periodo 
2003 2004 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Consumi  7,33 7,21 7,25 7,22 7,19 7,1 7,03 6,88 6,85 6,87 6,74 6,49 7,15 6,96 6,85 6,62 6,73 6,75 6,86 6,89 6,86 6,72 6,76 6,63 

Abitazioni 4,81 4,65 4,52 4,49 4,36 4,21 4,09 4,17 4,19 4,16 4,17 4,22 4,25 4,11 4,02 3,95 3,9 3,93 3,96 4,04 3,97 3,93 3,86 3,82 

Periodo 
2005 2006 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Consumi  6,84 6,82 6,73 6,66 6,58 6,52 6,59 6,66 6,43 6,43 6,4 6,36 6,48 6,34 6,28 6,31 6,22 6,31 6,32 6,38 6,24 5,98 6,11 6,05 

Abitazioni 3,84 3,75 3,75 3,74 3,71 3,65 3,62 3,65 3,6 3,6 3,64 3,75 3,85 3,87 3,93 4,03 4,08 4,16 4,24 4,34 4,4 4,46 4,5 4,54 

Periodo 
2007 2008 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Consumi 6,68 6,83 6,68 6,68 6,72 6,66 6,75 6,85 6,83 6,87 6,89 6,93 6,99 7,23 7,04 7,01 7,01 6,93 7,14 7,21 7,2 7,21 7,16 7,01 

Abitazioni 4,61 4,68 4,72 4,76 4,82 4,91 4,99 5,04 5,12 5,18 5,17 5,21 5,19 5,15 5,1 5,11 5,16 5,27 5,42 5,45 5,51 5,51 5,4 5,1 

Periodo 
2009 2010 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Consumi  7,01 6,64 6,48 6,48 6,42 6,34 6,47 6,52 6,43 6,36 6,28 6,24 6,4 6,24 6,19 6,1 6,12 6,28 6,38 6,45 6,35 6,2 6,26 6,09 

Abitazioni 4,71 4,45 4,22 4,06 3,93 3,9 3,84 3,86 3,72 3,65 3,59 3,59 3,58 3,52 3,45 3,45 3,37 3,29 3,36 3,48 3,38 3,35 3,39 3,4 

Periodo 
2011 2012 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Consumi 6,32 6,31 6,41 6,42 6,58 6,65 6,72 6,76 6,75 6,73 6,63 6,56 6,76 6,73 6,55 6,42 6,52 6,38 6,4 6,41 6,3 6,25 6,19 6,11 

Abitazioni  3,56 3,64 3,68 3,79 3,84 3,84 3,86 3,92 3,78 3,72 3,72 3,76 3,77 3,7 3,61 3,56 3,49 3,42 3,35 3,25 3,22 3,17 3,13 3,18 

Periodo 
2013 2014 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Consumi  6,21 6,13 6,08 6,03 6,21 6,14 6,2 6,22 6,13 6,09 6,08 6,25 6,15 6,08 5,99 5,89 6,04 5,96 5,89 5,89 5,92 5,8 5,9 5,52 

Abitazioni 3,09 3,11 3,13 3,1 3,04 2,98 2,98 3,01 3,06 3,05 3,09 3,08 3,05 3,05 2,99 2,97 2,92 2,87 2,8 2,73 2,67 2,62 2,57 2,55 

Periodo 
2015 2016 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Consumi  5,5 5,57 5,36 5,37 5,48 5,32 5,39 5,56 5,45 5,26 5,46 5,24 5,39 5,32 5,2 5,23 5,31 5,06 5,15 5,23 4,97 4,87 4,96 4,82 

Abitazioni 2,42 2,35 2,3 2,24 2,2 2,21 2,26 2,29 2,3 2,3 2,32 2,28 2,27 2,22 2,12 2,13 2,04 1,97 1,93 1,88 1,85 1,81 1,79 1,78 

 

 

 
Fonte: Banca Centrale Europea (dati espressi in percentuale) 

Periodo 
2017 

GEN FEB MAR 

Consumi 5,04 4,92 4,81 

Abitazioni 1,77 1,82 1,82 



Tabella Tassi sui prestiti rotativi e scoperti (società) Area Euro 

Periodo 
2003 2004 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Prestiti rotativi e 

scoperti 
6,07 6,05 5,94 5,91 5,84 5,73 5,63 5,56 5,55 5,56 5,5 5,49 5,57 5,55 5,49 5,45 5,42 5,4 5,42 5,46 5,43 5,37 5,34 5,23 

Periodo 
2005 2006 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Prestiti rotativi e 

scoperti 
5,35 5,27 5,24 5,22 5,13 5,1 5,09 5,1 5,13 5,11 5,09 5,12 5,23 5,29 5,3 5,4 5,35 5,45 5,52 5,56 5,69 5,75 5,82 5,8 

Periodo 
2007 2008 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Prestiti rotativi e 

scoperti 
5,94 6,03 6,04 6,12 6,11 6,17 6,3 6,34 6,49 6,53 6,5 6,61 6,61 6,55 6,56 6,54 6,56 6,67 6,74 6,76 6,91 6,89 6,66 6,24 

Periodo 
2009 2010 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Prestiti rotativi e 

scoperti 
5,65 5,38 5,08 4,72 4,64 4,55 4,34 4,23 4,25 4,18 4,11 4,06 4,05 4,03 3,98 3,98 3,97 3,73 3,72 3,77 3,81 3,84 3,87 3,88 

Periodo 
2011 2012 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Prestiti rotativi e 

scoperti 
4,02 4,03 4,03 4,15 4,18 4,29 4,3 4,37 4,42 4,48 4,47 4,5 4,49 4,46 4,43 4,28 4,26 4,23 4,11 4,01 4 4 3,97 3,98 

Periodo 
2013 2014 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Prestiti rotativi e 

scoperti 
4,02 4,02 3,98 3,95 3,92 3,93 3,88 3,85 3,9 3,89 3,81 3,82 3,89 3,86 3,82 3,85 3,77 3,75 3,63 3,57 3,56 3,46 3,38 3,31 

Periodo 
2015 2016 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Prestiti rotativi e 

scoperti 
3,31 3,26 3,22 3,17 3,12 3,1 3,03 2,99 3,04 2,91 2,87 2,86 2,81 2,77 2,72 2,62 2,58 2,58 2,52 2,55 2,55 2,5 2,47 2,48 

 

 

 
 

Fonte: Banca Centrale Europea (dati espressi in percentuale) 

 

Periodo 
2017 

GEN FEB MAR 

Prestiti rotativi e 

scoperti 
2,46 2,47 2,43 



Tabella Totale (famiglie) – Totale (società) Area Euro 

Periodo 
2003 2004 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Totale (famiglie) 3,43 3,44 3,46 3,48 3,49 3,52 3,55 3,56 3,59 3,61 3,63 3,66 3,66 3,68 3,70 3,73 3,76 3,82 3,85 3,87 3,89 3,92 3,94 3,98 

Totale (società) 3 3 3 3,01 3,01 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,05 3,06 3,06 3,06 3,08 3,10 3,11 3,11 3,12 3,12 3,12 3,14 3,16 3,18 

Periodo 
2005 2006 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Totale (famiglie) 3,99 4,01 4,03 4,06 4,10 4,16 4,19 4,21 4,24 4,28 4,32 4,35 4,38 4,40 4,43 4,46 4,50 4,55 4,58 4,60 4,63 4,66 4,70 4,73 

Totale (società) 3,19 3,20 3,21 3,24 3,26 3,30 3,33 3,31 3,34 3,36 3,39 3,43 3,46 3,50 3,54 3,58 3,61 3,66 3,70 3,69 3,75 3,79 3,83 3,86 

Periodo 
2007 2008 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Totale (famiglie) 4,75 4,77 4,81 4,83 4,86 4,90 4,93 4,95 4,98 5,00 5,03 5,05 5,08 5,10 5,12 5,14 5,15 5,19 5,21 5,21 5,24 5,25 5,26 5,27 

Totale (società) 3,92 3,94 3,98 4,02 4,07 4,13 4,20 4,21 4,26 4,30 4,35 4,42 4,50 4,53 4,58 4,63 4,66 4,71 4,75 4,76 4,80 4,86 4,89 4,88 

Periodo 
2009 2010 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Totale (famiglie) 5,28 5,27 5,28 5,28 5,29 5,31 5,32 5,32 5,33 5,34 5,35 5,37 5,37 5,37 5,38 5,39 5,40 5,45 5,45 5,47 5,47 5,49 5,51 5,52 

Totale (società) 4,93 4,92 4,90 4,90 4,89 4,86 4,85 4,82 4,80 4,78 4,78 4,76 4,76 4,76 4,75 4,74 4,76 4,76 4,75 4,74 4,75 4,74 4,76 4,73 

Periodo 
2011 2012 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Totale (famiglie) 5,52 5,52 5,54 5,54 5,56 5,58 5,58 5,58 5,59 5,59 5,60 5,60 5,60 5,59 5,59 5,59 5,59 5,60 5,59 5,59 5,59 5,59 5,60 5,59 

Totale (società) 4,76 4,77 4,77 4,76 4,78 4,80 4,80 4,78 4,81 4,81 4,82 4,78 4,78 4,77 4,76 4,76 4,77 4,76 4,77 4,73 4,71 4,70 4,70 4,63 

Periodo 
2013 2014 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Totale (famiglie) 5,57 5,57 5,57 5,56 5,56 5,57 5,57 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 5,55 5,54 5,54 5,54 5,54 5,55 5,55 5,54 5,55 5,55 5,55 5,55 

Totale (società) 4,61 4,61 4,60 4,58 4,56 4,55 4,53 4,50 4,49 4,47 4,47 4,44 4,46 4,44 4,43 4,42 4,42 4,42 4,40 4,38 4,39 4,37 4,37 4,26 

Periodo 
2015 2016 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Totale (famiglie) 5,56 5,55 5,56 5,57 5,57 5,59 5,60 5,61 5,62 5,64 5,65 5,65 5,64 5,64 5,65 5,65 5,66 5,69 5,70 5,70 5,71 5,72 5,74 5,73 

Totale (società) 4,27 4,28 4,29 4,28 4,27 4,29 4,29 4,26 4,26 4,27 4,29 4,26 4,27 4,29 4,28 4,28 4,29 4,31 4,30 4,29 4,29 4,30 4,32 4,30 

 

 

 
Fonte: Banca Centrale Europea (dati espressi in trilioni di euro) 

Periodo 
2017 

GEN FEB MAR 

Totale (famiglie) 5,73 5,74 5,76 

Totale (società) 4,32 4,33 4,34 



Tabella TUR (trimestrale)
74 

Periodo 
2000 2001 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

TUR 3,25 3,83 4,33 4,75 4,75 4,58 4,25 3,42 

Periodo 
2002 2003 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

TUR 3,25 3,25 3,25 3,08 2,67 2,33 2,00 2,00 

Periodo 
2004 2005 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

TUR 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,08 

Periodo 
2006 2007 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

TUR 2,33 2,58 2,92 3,33 3,58 3,83 4,00 4,00 

Periodo 
2008 2009 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

TUR 4,00 4,00 4,25 3,16 1,83 1,08 1,00 1,00 

Periodo 
2010 2011 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

TUR 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,50 1,25 

Periodo 
2012 2013 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

TUR 1,00 1,00 0,75 0,75 0,75 0,58 0,50 0,33 

                                                           
74

 Per ottenere i dati trimestrali del TUR abbiamo calcolato la media geometrica sui dati mensili del TUR. Ad esempio, 

per il 1°trimestre 2000 abbiamo effettuato il seguente calcolo: 

  1 + 𝑇𝑈𝑅01/00 ×  1 + 𝑇𝑈𝑅02/00 ×  1 + 𝑇𝑈𝑅03/00 =  1,03 ×  1,0325 ×  1,035 = 1,1006966
3

= 1,03249

=  1,03249 − 1 = 3,25% 



Periodo 
2014 2015 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

TUR 0,25 0,22 0,12 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Periodo 
2016 2017  

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 

TUR 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Fonte: Banca Centrale Europea (dati espressi in percentuale) 

 

 
 

 

 
 

 

 

Tabella Variazione % PIL Area Euro (trimestrale) 

Periodo 
2000 2001 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Var.% PIL 4,18 4,47 3,90 3,40 3,16 2,32 1,87 1,22 

Periodo 
2002 2003 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Var.% PIL 0,55 0,91 1,23 1,16 0,79 0,36 0,49 1,11 

Periodo 
2004 2005 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Var.% PIL 1,90 2,40 2,18 1,81 1,41 1,53 1,96 2,21 

Periodo 
2006 2007 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Var.% PIL 2,96 3,38 3,26 3,75 3,57 3,13 2,95 2,40 

Periodo 
2008 2009 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 



Var.% PIL 2,14 1,15 0,13 -2,14 -5,51 -5,40 -4,59 -2,39 

Periodo 
2010 2011 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Var.% PIL 1,02 2,25 2,39 2,43 2,80 1,80 1,38 0,43 

Periodo 
2012 2013 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Var.% PIL -0,51 -0,82 -1,00 -1,10 -1,23 -0,44 0,05 0,75 

Periodo 
2014 2015 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Var.% PIL 1,41 1,11 1,19 1,35 1,76 1,97 1,87 1,94 

Periodo 
2016 2017  

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 

Var.% PIL 1,69 1,64 1,77 1,84 1,90 

 
Fonte: Eurostat (dati espressi in percentuale) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Tabella Totale prestiti famiglie Area Euro 

Periodo 
2003 2004 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Tot famiglie 3,442 3,496 3,563 3,632 3,682 3,769 3,870 3,946 

Periodo 
2005 2006 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Tot famiglie 4,010 4,106 4,212 4,317 4,404 4,503 4,605 4,696 

Periodo 
2007 2008 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Tot famiglie 4,775 4,862 4,953 5,028 5,098 5,159 5,219 5,260 

Periodo 
2009 2010 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Tot famiglie 5,277 5,293 5,321 5,355 5,372 5,411 5,463 5,506 

Periodo 
2011 2012 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Tot famiglie 5,527 5,560 5,587 5,599 5,591 5,594 5,592 5,594 

Periodo 
2013 2014 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Tot famiglie 5,569 5,564 5,564 5,559 5,545 5,546 5,547 5,552 

Periodo 
2015 2016 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Tot famiglie 5,557 5,576 5,608 5,644 5,641 5,670 5,702 5,729 

Periodo 
2017  

1°Tr. 

Tot famiglie 5,745 

 

Fonte: BCE (dati espressi in trilioni di euro) 

 

 



Tabella Totale prestiti società Area Euro 

Periodo 
2003 2004 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Tot società 3,000 3,016 3,029 3,047 3,068 3,106 3,121 3,161 

Periodo 
2005 2006 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Tot società 3,200 3,264 3,325 3,393 3,502 3,617 3,714 3,825 

Periodo 
2007 2008 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Tot società 3,948 4,074 4,222 4,358 4,537 4,665 4,770 4,874 

Periodo 
2009 2010 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Tot società 4,918 4,885 4,821 4,774 4,755 4,751 4,748 4,744 

Periodo 
2011 2012 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Tot società 4,766 4,781 4,800 4,803 4,770 4,764 4,738 4,675 

Periodo 
2013 2014 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Tot società 4,608 4,561 4,506 4,460 4,444 4,419 4,389 4,335 

Periodo 
2015 2016 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Tot società 4,280 4,279 4,270 4,271 4,280 4,293 4,293 4,305 

Periodo 
2017  

1°Tr. 

Tot società 4,326 

 

Fonte: BCE (dati espressi in trilioni di euro) 

 



Tabella PIL Area Euro 

Periodo 
2003 2004 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

PIL 2,19 2,20 2,21 2,22 2,24 2,25 2,26 2,26 

Periodo 
2005 2006 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

PIL 2,27 2,28 2,30 2,31 2,34 2,36 2,38 2,40 

Periodo 
2007 2008 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

PIL 2,42 2,43 2,45 2,46 2,47 2,46 2,45 2,41 

Periodo 
2009 2010 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

PIL 2,33 2,33 2,34 2,35 2,36 2,38 2,39 2,41 

Periodo 
2011 2012 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

PIL 2,42 2,42 2,42 2,42 2,41 2,40 2,40 2,39 

Periodo 
2013 2014 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

PIL 2,38 2,39 2,40 2,41 2,42 2,42 2,43 2,44 

Periodo 
2015 2016 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

PIL 2,46 2,47 2,48 2,49 2,50 2,51 2,52 2,53 

Periodo 
2017  

1°Tr. 

PIL 2,55 

 

Fonte: Eurostat (dati espressi in trilioni di euro) 

 



Tabella Inflazione Area Euro (trimestrale) 

Periodo 
2000 2001 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Inflazione 1,93 1,87 2,17 2,47 2,07 2,90 2,33 2,13 

Periodo 
2002 2003 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Inflazione 2,53 2,13 2,10 2,30 2,30 1,97 2,00 2,07 

Periodo 
2004 2005 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Inflazione 1,70 2,30 2,27 2,30 2,07 2,03 2,30 2,33 

Periodo 
2006 2007 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Inflazione 2,33 2,47 2,17 1,80 1,83 1,90 1,87 2,90 

Periodo 
2008 2009 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Inflazione 3,37 3,67 3,83 2,30 0,97 0,25 -0,40 0,43 

Periodo 
2010 2011 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Inflazione 1,13 1,60 1,73 2,00 2,47 2,73 2,70 2,93 

Periodo 
2012 2013 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Inflazione 2,70 2,47 2,53 2,30 1,87 1,40 1,33 0,80 

Periodo 
2014 2015 

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 

Inflazione 0,67 0,57 0,37 0,17 -0,33 0,25 0,07 0,13 

Periodo 
2016 2017  

1°Tr. 2°Tr. 3°Tr. 4°Tr. 1°Tr. 

Inflazione 0,05 -0,07 0,27 0,73 1,77 

Fonte: Eurostat (dati espressi in percentuale) 



Tabella Inflazione Area Euro (mensile) 

Periodo 
2000 2001 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Inflazione 1,9 1,9 2 1,7 1,8 2,1 2,1 2 2,4 2,4 2,5 2,5 2 2 2,2 2,7 3,1 2,9 2,5 2,3 2,2 2,3 2 2,1 

Periodo 
2002 2003 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Inflazione 2,6 2,5 2,5 2,4 2,1 1,9 2 2,2 2,1 2,3 2,3 2,3 2,1 2,4 2,4 2,1 1,8 2 1,9 2 2,1 2 2,2 2 

Periodo 
2004 2005 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Inflazione 1,8 1,6 1,7 2,1 2,4 2,4 2,3 2,4 2,1 2,4 2,2 2,3 1,9 2,1 2,2 2,1 2 2 2,1 2,2 2,6 2,4 2,3 2,3 

Periodo 
2006 2007 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Inflazione 2,4 2,4 2,2 2,4 2,5 2,5 2,4 2,3 1,8 1,6 1,9 1,9 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 2,1 2,5 3,1 3,1 

Periodo 
2008 2009 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Inflazione 3,2 3,3 3,6 3,3 3,7 4 4,1 3,8 3,6 3,2 2,1 1,6 1,1 1,2 0,6 0,6 0 -0,1 -0,7 -0,2 -0,3 -0,1 0,5 0,9 

Periodo 
2010 2011 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Inflazione 0,9 0,9 1,6 1,6 1,7 1,5 1,7 1,6 1,9 1,9 1,9 2,2 2,3 2,4 2,7 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 3 3 3 2,8 

Periodo 
2012 2013 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Inflazione 2,7 2,7 2,7 2,6 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 2,5 2,2 2,2 2 1,9 1,7 1,2 1,4 1,6 1,6 1,3 1,1 0,7 0,9 0,8 

Periodo 
2014 2015 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Inflazione 0,8 0,7 0,5 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 -0,2 -0,6 -0,3 -0,1 0 0,3 0,2 0,2 0,1 -0,1 0,1 0,1 0,2 

Periodo 
2016 2017  

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR 

Inflazione 0,3 -0,2 0 -0,2 -0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,6 1,1 1,8 2 1,5 

 

Fonte: Eurostat (dati espressi in percentuale) 
 


