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di Claudia Cervini

I
l prossimo appuntamen-
to cruciale per il piano 
Juncker sarà quello di 
giugno, quando la bozza di 
regolamento che discipli-

na l’operato del Fondo europeo 
per gli investimenti strategi-
ci (Efsi), braccio finanziario 
dell’operazione, sarà sottopo-
sta al voto della seduta plenaria 
del Parlamento Europeo. Se a 
giugno non si avrà ancora un re-
golamento in grado di garantire 
la discesa in campo del Fondo, 
l’attesissimo Piano Juncker, nel 
novembre 2014 annunciato co-
me la soluzione ai problemi di 
ripresa dell’economia d’Europa 
grazie alla capacità di attivare 
investimenti per 315 miliardi di 
euro in tutti i 28 Paesi dell’Ue, 
potrà davvero essere definito un 
flop. È l’opinione diffusa tra gli 
esperti, e anche tra gli addetti 
ai lavori, dopo che gli unici fi-
nanziamenti che hanno fatto 
capolino fino a ora sono quei 300 
milioni di euro erogati da Bei 
(tra i beneficiari anche l’italiana 
Arvedi) e in grado di mobilitarne 

per effetto della leva circa 850. 
Pochi spiccioli se si considera 
che il piano annunciato preve-
de nel triennio 2015-2017 un 
capitale iniziale di 21 miliardi, 
in grado di generare finanzia-
menti per 61 miliardi, arrivando 
grazie all’effetto leva a 315. Ma 
il fondo, come detto, non è anco-
ra sceso in campo, ragione per 
cui si ipotizza uno slittamento 
di almeno un anno. 

La prima bozza di regolamen-
to approvata dalla commissione 
Bilancio e da quella per i pro-
blemi economici e monetari 
del Parlamento europeo, pre-
sieduta da Roberto Gualtieri è 
già un primo passo in avanti. 
Sebbene la bozza abbia avuto 
luce verde, sono state solleva-
te dalle stesse Commissioni 
alcune osservazioni di rilievo 
in merito alla governance del 
fondo e, soprattutto, alle mo-
dalità di reperimento dei fondi 
e alle garanzie necessarie ad 
attivare gran parte dei finan-
ziamenti. Finché il fondo non 
sarà operativo è difficile che la 
Bei faccia partire nuovi finan-
ziamenti, nonostante il fieno 
in cascina non le manchi. Il 
motivo? I quattro progetti ap-

provati dalla banca guidata in 
Italia dal vice-presidente Dario 
Scannapieco e dal Fondo euro-
peo per gli investimenti (Fei), 
dovrebbero beneficiare degli in-
centivi previsti dal Efsi. Ma se 
questo non è ancora operativo e 

le regole non sono certe, allora 
sembra rischioso investire da 
soli. La prima tranche di pro-
getti finanziati dalla Bei è stata 
quindi solo un colpo di reni per 
attestare che il piano c’è e non è 
naufragato? O a giugno il Piano 

sarà finalmente sbloccato?
Rimane poi aperta anche la 
questione del reale effetto leva 
generato da queste erogazioni, 
che sembrerebbe meno incisivo 
rispetto alle previsioni.
Intanto, anche le aziende co-

minciano a parlare (forse a 
sperare) di Piano Juncker. 
Venerdì 8 l’Efsi è stato evoca-
to nel corso dell’audizione dei 
vertici di Terna in commis-
sione Industria del Senato. 
L’amministratore delega-
to della utility, Matteo Del 
Fante, parlando del Pacchetto 
Energy Union ha illustrato 
i due progetti presentati da 
Terna nell’ambito del piano 
Juncker: il primo ponte elettri-
co realizzato con collegamento 
via cavo sottomarino tra l’Eu-
ropa e i Balcani e il progetto 
di interconnessione via cavo 
Italia-Francia. (riproduzione 
riservata)
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Ogni quantitative easing e ogni poli-
tica monetaria non convenzionale 
che si rispetti ha il suo carry trade 

di riferimento. Quando nel dicembre del 
2011 e nel febbraio del 2012 la Bce decise 
di stabilizzare la curva dei tassi di inte-
resse all’interno dell’Eurozona, varando 
un finanziamento straordinario da cir-
ca mille miliardi di euro al tasso dell’1% 
e destinato alle sole banche, il cosiddet-
to Ltro ovvero Longer-Term Refinancing 
Operations, gli istituti di credito attivaro-
no uno dei più massicci carry trade della 
storia finalizzato a riportare in nero i loro 
bilanci. Prendevano a prestito a tre anni 
dalla banca centrale di Francoforte all’1% 
e investivano in titoli di Stato, soprattut-
to di paesi periferici dell’Eurozona, con 
rendimenti lordi doppi o tripli del costo 
della provvista Bce. Un pasto gratis vero 
e proprio, perché senza incorrere in al-
cun rischio finanziario, visto che la Bce 
per definizione non può fallire come con-
troparte, gli istituti di credito potevano 
incamerare un discreto margine di inter-
mediazione.
La liquidità, però, non finiva alle imprese, 
quindi non entrava nel ciclo produtti-
vo, ma restava parcheggiata nel circuito 
Bce-banche commerciali-Btp. Per spezza-
re questa catena e anche per contrastare 
il pericolo deflazione e la debolezza del 
ciclo economico dell’Eurozona, all’inizio 

dell’anno è stato annunciato il Qe del-
la Bce. Stavolta la banca presieduta da 
Mario Draghi acquista direttamente titoli 
di Stato dei Paesi membri creando nuova 
massa monetaria; agendo in questo modo 
ha ulteriormente fatto scendere il costo del 
denaro nell’Eurozona. Oggi i tassi euribor 
a uno e a tre mesi sono negativi, stimo-
lando gli impieghi delle banche verso le 
imprese. Ora sono le società produttive o 
commerciali che possono finanziarsi, an-
che a cinque anni e senza garanzie reali, 
a un costo complessivo perfino inferiore 
all’1%. Le banche devono impiegare la 
massa monetaria, messa a disposizione 
soprattutto dalla Bce e nei fatti a costo 
zero, e si contendono le imprese con i mi-
gliori rating per prestargli milioni di euro 
a condizioni molto vantaggiose. È qui 
che scatta la nuova primizia in termini 
di carry trade. Stavolta non sono le ban-
che a speculare sul differenziale di tasso 
tra costo del finanziamento e rendimen-
to dei titoli di Stato a più lunga scadenza 
ma direttamente le imprese produtti-
ve. Impossibilitate a trovare soluzioni di 
investimento convenienti sul mercato ita-
liano, e questo fatto la dice lunga sulla 
persistente debolezza del ciclo economico 
domestico, preferiscono prendere comun-
que finanziamenti all’1% a medio e lungo 

termine, che potrebbero sempre essere uti-
li in futuro. In parte chiudono posizioni 
debitorie a breve e in parte maggiore in-
vestono in Btp lucrando il differenziale 
tra il rendimento lordo del titolo e il co-
sto del prestito bancario. Un carry trade 
societario davvero insolito nel capitali-
smo ordinario. 
Un fenomeno che merita qualche rifles-
sione in più. Le imprese italiane di sana 
e robusta costituzione, quelle con buoni 
rating, oggi possono finanziarsi a tassi te-
deschi, quindi non scontano più nessuna 
penalizzazione da rischio Italia. In que-
sto caso la politica monetaria di Draghi 
ha funzionato. Il problema nasce quan-
do si passa alla funzione di investimento: 
il contesto italiano è così poco attraente 
che neppure finanziamenti a cinque anni 
all’1% sono in grado di stimolare nuovi 
investimenti. Le aspettative imprendi-
toriali restano evidentemente negative e 
preferiscono fare una speculazione qua-
si senza rischio piuttosto che imbarcarsi 
in investimenti più rischiosi. La morale 
è duplice. Le manovre non convenzionali 
della Bce rischiano di avere effetti molto 
limitati su domanda interna e disoccu-
pazione; la parte prevalente dei nuovi 
investimenti delle imprese italiane non 
riguarderà l’Italia. Ecco perché una cre-
scita del pil inchiodata allo 0,6% non può 
sorprendere. (riproduzione riservata)
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Caro Direttore,
nell’Orsi & Tori di sabato 25 aprile 2015, co-
me in tutti gli altri articoli, che le prestigiose 
firme del suo giornale dedicano all’argomen-
to, aleggia il fantasma del Grande Assente, lo 
Stato e la sua «moneta sovrana». Tra aiuti pub-
blici proibiti, garanzia dello Stato e intervento 
pubblico rispettando le regole europee, emer-
ge l’imbarazzo per la difficoltà a riconoscere 

il grande imbroglio dell’Eurozona, una unio-
ne economica di Stati senza moneta e di una 
Banca Centrale senza Stato. Un’aberrazione 
che per definire più voluta che velleitaria è 
sufficiente quello che lei scrive a proposito 
della vigilanza dell’Unione bancaria europea, 
affidata in pratica a società di consulenza pri-
vate in macroscopico conflitto di interessi.

Antonio Mantero
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Stati senza moneta, moneta senza Stato

di Edoardo Narduzzi


