
 

 

 
 
Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex 
D.M. 270/2004) 
in Economia e Finanza 
 
 
Tesi di Laurea  
 

 
 

        Politiche Monetarie        
        convenzionali e non: efficacia     
        ed effetti nel mercato finanziario  
        Europeo 

 
 
 
 
                        Relatore 
                        Ch. Prof. Diana Barro 
 
                        Correlatore 
                        Ch. Prof. Marcella Lucchetta 
 
 
                        Laureando 
                        Walter Perin 
                        Matricola 850726 
 
                        Anno Accademico  
                        2016 / 2017 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

Sommario 

Introduzione .......................................................................................................................................5 

1.  Politiche monetarie e canali di trasmissione ...................................................................................8 

1.1. Politiche monetarie convenzionali ............................................................................................9 

1.2. Politiche monetarie non convenzionali ................................................................................... 12 

1.3. Misurare il canale di trasmissione ........................................................................................... 17 

2. Misure adottate dalla BCE (2008-2016) ......................................................................................... 21 

3. Storia delle politiche non convenzionali ........................................................................................ 28 

3.1. Politiche monetarie Banca Centrale Giapponese (2001-2012)................................................. 28 

3.1.1. Mercato obbligazionario Giapponese .............................................................................. 32 

3.1.2. Mercato azionario Giapponese ........................................................................................ 33 

3.1.3 Yen ................................................................................................................................... 33 

3.2. Politiche monetarie FED (2008-2012) ..................................................................................... 34 

3.2.1. Mercato dei titoli di stato Americano ............................................................................... 37 

3.2.2. Mercato obbligazionario corporate Americano ................................................................ 39 

3.2.3. Mercato azionario Americano .......................................................................................... 39 

3.2.4. Dollaro ............................................................................................................................ 41 

3.3. Politiche monetarie Banca d’Inghilterra (2008-2012) .............................................................. 42 

3.3.1. Mercato dei titoli di stato Inglesi...................................................................................... 44 

3.3.2. Mercato obbligazionario corporate Inglese ...................................................................... 46 

3.3.4. Mercato azionario Inglese................................................................................................ 47 

3.3.5. Sterlina ............................................................................................................................ 49 

3.4. Analisi aggregata .................................................................................................................... 49 

4. Event case study ........................................................................................................................... 51 

4.1. Effetto Annuncio .................................................................................................................... 51 

4.2. Limiti nel canale di trasmissione Europeo ............................................................................... 57 

4.3. Reazione dei titoli statali Europei ........................................................................................... 60 

4.4. Reazione delle obbligazioni corporate Europee ...................................................................... 70 

4.5. Reazione del mercato azionario Europeo ................................................................................ 74 

4.6 Reazione dell’Euro ................................................................................................................... 79 

5. Modello di ribilanciamento di portafoglio ..................................................................................... 82 

5.1. Modello in VAR ...................................................................................................................... 84 

5.2. Risposte impulsive .................................................................................................................. 88 

6. Conclusioni ................................................................................................................................... 99 

Appendice ...................................................................................................................................... 101 



3 
 

Bibliografia ..................................................................................................................................... 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Introduzione  

 

Nell’ultimo decennio, l’intera economia mondiale è stata segnata da una grave crisi 

finanziaria a seguito della caduta del colosso finanziario Lehaman nel 2008. Domanda aggregata e 

condizioni finanziarie instabili hanno portato molte banche centrali ad un intervento diretto nel 

mercato dei capitali per cercare di ristabilire un equilibrio, attraverso politiche monetarie di tipo 

convenzionale e non. Il primo istituto centrale ad avvalersi di questa politica fu la Banca centrale 

Giapponese nel 2001, emulata poi in successione dalla FED (2008), dalla Banca d’Inghilterra (2008) ed 

infine dalla Banca Centrale Europea. 

In ottica di crisi finanziaria ed economica, e soprattutto in presenza di una “trappola di 

liquidità”1, il semplice taglio dei tassi diventa uno strumento inefficace se si vuole espandere l’offerta 

di moneta. Attività e passività della banca centrale giocano in questa situazione un ruolo 

fondamentale al fine di riequilibrare gli effetti avversi provenienti dal sistema finanziario, grazie a 

politiche di Credit Easing e Quantitative Easing che saranno descritte successivamente nel dettaglio.   

In particolare, ci focalizzeremo sull’attività della Banca Centrale Europea dal 2008 fino ad 

oggi. Infatti, la BCE è intervenuta direttamente nel mercato dei capitali con politiche straordinarie al 

fine di completare il suo mandato raggiungendo il target inflattivo del 2%, e di rilanciare 

definitivamente i consumi.  

 Vari sono i canali attraverso i quali sia possibile dare uno stimolo ai consumi nominali 

aumentando l’offerta di liquidità derivante dall’acquisto di strumenti finanziari, ma sicuramente 

quello principale è dovuto ad un incremento del prezzo atteso degli asset. Lo scopo quindi della 

nostra analisi sarà quindi di quantificare questo meccanismo di trasmissione dovuto all’inserimento 

della Banca Centrale Europea all’interno del mondo degli investitori, e di verificare come il 

Quantitative Easing abbia influenza diretta nel mondo delle obbligazioni statali. 

Ci sono tre canali principali attraverso i quali Quantitative Easing e Credit Easing dovrebbero 

influire sul prezzo degli strumenti finanziari. Primo, l’Effetto Annuncio relativo all’attuazione di una 

politica di Quantitative Easing, condiziona le scelte degli operatori nel mercato. Secondo, la presenza 

della BCE nel mercato ne migliora il funzionamento e ne riduce il “liquidity premium”2. Terzo, acquisti 

                                                             
1 Termine coniato da Kaynes negli anni 30 per sottolineare come le operazioni a mercato aperto 

convenzionali non abbiano nessuna efficacia in casi di tassi di interesse vicini allo zero. 
2 Il Liquidity Premium, o premio per la liquidità, consiste in un maggior rendimento richiesto dagli 

investitori per quegli asset che sono poco trattati sul mercato, e quindi più difficili da liquidare. La presenza sul 
mercato della Banca Centrale riduce questo rischio perché aggiunge un investitore nel mercato che è disposto 
a farsi carico di queste posizioni illiquide. 
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massicci di strumenti finanziari sul mercato creano un meccanismo di “ribilanciamento di 

portafoglio”. L’aumento della domanda di titoli Statali dovuto agli acquisti della Banca centrale 

genera un abbassamento degli yield e un aumento del prezzo degli stessi asset, che a loro volta 

aumentano la liquidità presente nel mercato e accrescono di conseguenza il prezzo degli altri 

strumenti finanziari presenti sul mercato. 

Al fine di analizzare come il mercato finanziario si evolve in seguito all’intervento della Banca 

Centrale, andremo a proporre due metodologie di analisi differenti. 

Il primo metodo cerca di isolare l’” Effetto Annuncio “. Gli investitori aggiustano le proprie 

aspettative, e quindi il proprio portafoglio, non solo al momento degli effettivi acquisti effettuati 

dalla Banca Centrale, bensì già al momento della loro comunicazione. Noto anche come “Effetto 

Segnalazione”3, l’Effetto Annuncio è molto importante perché caratterizza le aspettative degli 

investitori sia sull’andamento del mercato sia sui fondamentali dell’economia. Per questo motivo, 

cercheremo di isolare questo effetto, prendendo la reazione dei prezzi di mercato con una finestra 

relativamente stretta (2-3 giorni dopo L’annuncio) in modo da cercare di catturare totalmente 

l’effetto segnalazione, e di evitare allo stesso tempo che sia contaminato da altre notizie. In questa 

sezione saranno considerate tutte le asset class, ma con particolare attenzione alla classe delle 

obbligazioni governative, essendo quella che viene colpita direttamente e quella in cui ci si aspetta 

un’immediata reazione.  

Terminato il primo step, utilizzeremo un modello VAR al fine di analizzare in maniera robusta, 

e statisticamente efficiente la movimentazione degli asset. Infatti, molti economisti ritengono che le 

politiche di easing monetario non abbiano efficienza nel lungo periodo, e non riescano da sole a 

raggiungere un target inflattivo del 2%. Inoltre, se può essere razionale pensare che i titoli 

governativi reagiscano direttamente a seguito dell’effetto annuncio, è Quantitative Easing anche 

vero che il meccanismo di trasmissione, verosimilmente, impiegherà più tempo ad attuarsi, e quindi 

l’effetto di ribilanciamento trasversale avverrà con tempi più dilatati nelle altre classi di asset.  

 

 

 

 

                                                             
3 Deriva dalla teoria dei contratti: l’agente (BCE) può trasmettere in maniera credibile delle 

informazioni ad una parte terza (Investitori), in modo che queste sostituiscano le informazioni future. Nel 
nostro caso particolare, la BCE con questo effetto segnalazione intende dare un suo prospetto relativamente 
alla situazione dei fondamentali dell’economia. 
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1.  Politiche monetarie e canali di trasmissione 

       

Le banche centrali hanno un ampio ventaglio di politiche da istituire al fine di condizionare 

l’economia reale del proprio paese e la composizione del proprio sistema finanziario, tali politiche 

possono essere distinte tra politiche monetarie convenzionali e politiche monetarie non 

convenzionali. 

Le politiche monetarie convenzionali sono quelle politiche di mercato aperto che servono ad 

indirizzare i tassi di interesse, gestire la liquidità nel mercato e segnalare l'orientamento della politica 

monetaria, attraverso quattro categorie di operazioni: operazioni di rifinanziamento principali4, 

operazioni di rifinanziamento a più lungo termine5, operazioni di regolazione puntuale6 e operazioni 

di tipo strutturale7. Le operazioni della Banca Centrale possono essere riassunte con un 

taglio/incremento nei tassi di interesse ufficiali secondo le necessità, che vanno ad influire su tutta 

l’economia reale tramite un meccanismo di trasmissione. 

Quando parliamo di politiche non convenzionali, invece, intendiamo tutte quelle politiche di 

acquisto straordinario di asset nel mercato compiuti dalla Banca Centrale, sempre al fine di ottenere 

la stabilità dei prezzi nel mercato. Anche in questo caso, grazie ad un meccanismo di trasmissione 

omologo a quello delle politiche convenzionali si ha la possibilità di influire sull’andamento dei prezzi 

e quindi di condizionare l’inflazione. In particolare, trovandosi l’Europa in una trappola di liquidità, la 

Banca Centrale Europea negli ultimi anni ha tentato di utilizzare entrambe le politiche in maniera 

coordinata e contemporanea, data l’inefficacia delle sole politiche convenzionali.  

Grazie al Quantitative Easing è possibile incrementare la liquidità presente nel settore privato 

e di rilanciare quindi la spesa di imprese e famiglie. Come sottolineato da Benford et al (2009) ci sono 

una serie di canali attraverso i quali una maggiore liquidità può impattare nell’economia reale. Primo, 

gli acquisti effettuati dalla BCE dovrebbero alzare i prezzi degli strumenti finanziari, riducendo i costi 

di finanziamento aumentando così consumi e investimenti. Secondo, il Quantitative Easing può 

funzionare anche nel caso in cui la Banca Centrale Europea venga ritenuta sufficientemente credibile, 

                                                             
4 Si tratta di operazioni temporanee di finanziamento con frequenza settimanale e scadenza a due 

settimane. Tali operazioni forniscono la maggior parte della liquidità necessaria al sistema bancario. Il tasso 
minimo di offerta per le operazioni di rifinanziamento è uno dei tassi di interesse principali della BCE. Esso si 
colloca entro i limiti dei tassi per le operazioni di deposito e le operazioni di rifinanziamento marginale. Il livello di 
questi tre tassi principali indica l'orientamento della politica monetaria della zona euro. 

5 Si tratta di operazioni temporanee di finanziamento con frequenza mensile e scadenza a tre mesi. 
Rappresentano solo una parte limitata del volume di rifinanziamento globale e non sono volte a inviare segnali al 
mercato. 

6 Sono operazioni ad hoc che mirano a gestire fluttuazioni impreviste della liquidità nel mercato, in 
particolare nell'ottica di ridurre gli effetti sui tassi di interesse 

7 Tali operazioni sono volte principalmente a regolare in modo permanente la posizione strutturale 
dell'Euro sistema nei confronti del settore finanziario 
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e riesca a dare indicazioni positive in relazione all’andamento dell’economia. Il Quantitative Easing 

funziona quindi soprattutto tramite le attese che genera negli investitori, e dipende quindi dal loro 

tasso di fiducia nella Banca Centrale. 

Nei seguenti paragrafi andremo ad analizzare nel dettaglio i meccanismi di trasmissione, 

prima relativamente alle politiche convenzionali, e poi relativamente a quelle non convenzionali, con 

l’obiettivo di evidenziare perché le politiche convenzionali sono inefficaci in questo periodo storico8. 

1.1. Politiche monetarie convenzionali 

 

Lo strumento principale con cui ogni Banca Centrale può condizionare il mercato è, senza 

alcun dubbio, la possibilità di fissare in maniera indipendente (Monopolistica) i tassi d’interesse 

ufficiali (regola di Taylor(1993)9).  

Figura 1.1: Meccanismo di trasmissione delle politiche monetarie 

convenzionali 

 

                                                                                                          (Fonte: BCE) 

                                                             
8 I meccanismi di trasmissione qui presentati sono validi in termini assoluti, e non solo in relazione 

all’euro sistema. 
9 La regola consiste in una relazione che lega l’inflazione e il PIL a uno strumento di politica monetaria 

convenzionale. Infatti, le banche centrali hanno la possibilità di fissare un tasso che deve essere pari al tasso 
d’interesse reale d’equilibrio, ossia quello che ci garantisce un livello di domanda uguale all’offerta aggregata di 
piena occupazione. 
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Come mostrato nel Figura 1.1, il cambiamento dei tassi ufficiali come politica di mercato 

aperto/chiuso può influenzare in maniera trasversale il sistema economico finanziario.  

Tuttavia, è difficile prevedere e stimare l’effetto diretto di queste politiche ex ante e 

soprattutto capire in quale arco temporale genereranno gli effetti desiderati. Il cambiamento dei 

tassi ufficiali ha come effetto diretto sia la variazione dei tassi d’interesse nel mercato monetario sia 

delle attese degli agenti. Un incremento/riduzione dei tassi d’interesse ufficiali genera un 

incremento/riduzione dei tassi nel mercato monetario, e dei tassi sui prestiti e depositi attuati dalle 

banche ai loro clienti. Le aspettative, invece, hanno maggiore influenza sui tassi a lungo termine 

(term premia), perché in forte correlazione con l’andamento dei tassi di interesse a breve.  

Le modifiche dei tassi e delle aspettative quindi tendono a condizionare direttamente sia i 

prezzi degli strumenti finanziari che il tasso di cambio. Infatti, un abbassamento globale dei tassi 

innesca un meccanismo per cui gli strumenti finanziari incrementano il loro prezzo, il che porta ad un 

miglioramento nei costi di finanziamento e un aumento nei consumi ed investimenti (Wealth 

Effect10). Relativamente al tasso di cambio invece, possiamo notare come una sua modifica vada ad 

influenzare l’inflazione direttamente, qualora i beni importati siano beni di consumo.  

  E’ proprio grazie all’effetto ricchezza che il meccanismo di trasmissione può avere completa 

efficacia nel mercato reale: come già detto, con un incremento nel prezzo degli asset finanziari si va 

ad aumentare la ricchezza delle famiglie e imprese che detengono quegli asset, aumentando la 

domanda aggregata dei consumi che spinge il prezzo dei beni, per un’offerta data, e quindi genera 

inflazione e un aumento dei salari. 

A livello bancario la modifica dei tassi ha vari effetti nell’offerta dei prestiti, sia interbancari 

che non. Infatti, se i tassi d’interesse sono più bassi diminuisce il rischio credito, dando alle banche la 

possibilità di aumentare l’offerta di fondi verso famiglie e imprese, e la stessa cosa avviene nel 

mercato interbancario. Questo canale è particolarmente rilevante in tempi difficili, come nel caso di 

una crisi finanziaria, quando il capitale è scarso e le banche incontrano maggiori difficoltà a 

raccogliere capitali. 

Oltre al canale del credito bancario tradizionale, che si concentra sulla quantità di prestiti 

forniti, esiste un canale di assunzione di rischio. Il canale di assunzione di rischi è pensato per operare 

principalmente attraverso due meccanismi. Il primo, il valore delle attività e dei collaterali 

aumentano con bassi tassi di interesse. Questo, combinato con l’idea che la crescita dei prezzi sia 

                                                             
10 L’effetto ricchezza è quell’effetto generato da un incremento nella vera e propria ricchezza 

personale, oppure un incremento nella propria ricchezza percepita. Quest’effetto tendenzialmente genera una 
relazione positiva tra aumento di ricchezza e consumi: quando la ricchezza, o la ricchezza percepita, 
aumentano, allo stesso modo aumentano anche i consumi. 
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sostenibile nel tempo, fa assumere rischi maggiori agli investitori. Secondo, le attività rischiose 

diventano più appetibili quando i tassi sono bassi. Nel caso delle banche, questi due effetti si 

traducono in eccessive esposizioni verso attività rischiose. 

Questo tipo di operazione però ha trovato poca efficacia negli ultimi anni, soprattutto alla 

luce della crisi finanziaria attuale. Secondo l’impostazione Keynesiana11, quando gli attori economici 

propendono per aspettative negative rispetto all’economia12 vengono indotti ad una maggiore 

preferenza per la liquidità. La maggiore preferenza per la liquidità genera quindi la trappola della 

liquidità, caratterizzata da una caduta generale dei tassi verso lo zero e una conseguente inefficacia 

delle politiche monetarie di mercato aperto. 

Nell’impostazione Keynesiana, uno degli assunti di base è quello relativo l’impossibilità che i 

tassi possano scendere sotto lo zero, assunto da modificare perché proprio in questi tempi la Banca 

Centrale Europea sta sperimentando tassi d’interesse negativi al fine di dare maggiore stimolo al 

rilancio dell’economia. Di fatto però, anche cambiando questo tipo di assunzione, le conclusioni non 

cambiano: la trappola della liquidità continua a persistere, sottolineando come siano prima le 

aspettative e la fiducia a spingere i consumi, e non direttamente la variazione nel il tasso di interesse. 

Di conseguenza, l’unica strada percorribile rimane quella di implementare politiche non 

convenzionali, nonostante la poca letteratura a riguardo e i pochi confronti empirici. Il primo paese 

ad utilizzare politiche non convenzionali fu infatti il Giappone nel 2001, seguito da Stati Uniti e 

Inghilterra nel 2008, portando il campione a tre paesi nell’arco di 16 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 John Maynard Keynes, Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta. 
12 Dovute principalmente a: presenza di guerre, crisi finanziarie ed economiche, aspettative di 

deflazione persistente o caduta nella domanda aggregata. 
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1.2. Politiche monetarie non convenzionali 

 

La prima applicazione di una politica monetaria non convenzionale risale al 2001 nel sistema 

giapponese. Una deflazione persistente fin dagli anni ’90 ha portato la Banca Centrale Giapponese ad 

attuare politiche di acquisto di strumenti finanziari sul mercato giapponese, al fine di ristabilizzare 

l’economia dei prezzi, e cercare quantomeno di uscire da una situazione di non inflazione. Come già 

evidenziato, altre nazioni come Stati Uniti e Inghilterra hanno proposto soluzioni similari, a seguito 

della crisi Lehaman. 

Per politiche non convenzionali, si intendono tutte quelle politiche urgenti e fuori dal 

comune attuate al seguito della crisi finanziaria del 2008. Ne fanno parte il Qantitative Easing, il 

Credit Easing e tassi d’interesse negativi. 

Il Credit Easing intende specificatamente ridurre i tassi d’interesse e ripristinare un 

funzionamento corretto del mercato modificando la composizione del bilancio ma non modificando 

la grandezza del passivo, mentre il Qantitative Easing si ascrive a tutte le manovre attuate che vanno 

ad incrementare il lato delle passività del bilancio di una Banca Centrale (riserve e valute). Ben 

Bernake, governatore della Federal Reserve, grazie al programma LSAP ha intrapreso proprio una 

politica Credit Easing, cercando di migliorare il funzionamento del mercato dei bond piuttosto che 

incrementare solamente la base monetaria. Mentre la BOJ nei primi anni 2000 e la BOE 

recentemente, hanno apertamente dichiarato il loro obbiettivo di espandere la loro base monetaria 

attraverso politiche di Quantitative Easing. In questo framework, possiamo notare come anche la 

Banca Centrale Europea stia facendo lo stesso attraverso tutti i programmi presentati, prendendo 

pure la decisione di portare i tassi di interesse in territorio negativo. L’utilizzo dei tassi negativi è 

stato utilizzato solamente una volta prima dell’esperienza Europea, da parte della Danimarca, non 

dandoci quindi risultati empiricamente solidi a sostegno del suo funzionamento. Per contro, a livello 

teorico un ulteriore abbassamento dei tassi ha come finalità cardine quella di stimolare i prestiti 

verso le famiglie e imprese. 

Servendoci della Figura 1.2, ripresa da “The financial market impact of Quantitative Easing” 

di Joyce et al (2010), andremo a spiegare attraverso quali canali l’acquisto di strumenti finanziari ben 

precisi riesce ad alimentare un meccanismo di trasmissione che ha come fine ultimo lo stimolo 

inflazionistico. 

 



13 
 

Figura 1.2: Meccanismo di trasmissione politiche monetarie non 

convenzionali 

 

(Fonte: “The financial market impact of Quantitative Easing” di Joyce et al (2010)) 

 

Esistono tre canali attraverso i quali le politiche di Quantitative Easing possono avere 

efficacia lungo tutta la struttura economica: macro/policy news effect, portfolio rebalancing channel 

e il liquidity premia. 

Il canale di “macro/policy news”13 indica tutte le informazioni aggiuntive che una Banca 

Centrale dà quando fa delle nuove comunicazioni, riguardo all’andamento della congiuntura 

economica. Gli agenti economici quindi modificano le proprie aspettative future sui tassi d’interesse 

ufficiali e sul term premium14 in base alle informazioni ricevute dagli annunci. Nel nostro caso in 

particolare, l'acquisto di una grande quantità di attività a lungo termine sotto il Quantitative Easing, e 

                                                             
13 Un altro modo per chiamare l’effetto segnalazione. Molta letteratura correlata al QE fa riferimento a 

questo effetto, vedi Clouse et al(2003), Bernanke, Reinhart and Sack(2004), Ugai (2006) and Borio and Disyatat 
(2009). 

14 Il term premium altro non è che il rendimento aggiuntivo richiesto da un investitore al fine di 
detenere un asset a lungo termine. In seguito verrà dedicato un intero capitolo alla spiegazione del term 
premium, già analizzato da altri economisti, vedi Bernake et al (2004), Kim and Wright (2005), Gagnon (2010). 
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quindi il suo annuncio, serve come un impegno credibile da parte delle banche centrali a mantenere 

basso il tasso d’interesse in futuro. Questo perché, se le banche centrali decidessero di aumentare i 

tassi in un secondo momento, subirebbero perdite sulle attività che hanno acquistato con la stessa 

manovra. Il canale di segnalazione dovrebbe quindi influenzare i tassi d’interesse lungo tutta la curva 

dei rendimenti, con effetti a seconda delle scadenze obbligazionarie (Krishnamurthy e Vissing - 

Jorgensen 2011).  

Anche la teoria Keynesiana e l’equivalenza Ricardiana15 sostengono il funzionamento del 

Quantitative Easing tramite un effetto di segnalazione (Eggerston e Woodford (2003)), e non grazie 

all’acquisto vero e proprio di asset da parte di agenti pubblici. Infatti, la modifica nelle aspettative 

future sui tassi d’interesse e sull’inflazione condizionano e rendono funzionante una politica di 

Quantitative Easing, non l’acquisto di per se. 

Ambe due le teorie sono però valide qualora esista un mercato perfetto16, ma se si ipotizza 

un mercato imperfetto o la presenza di frizioni finanziarie (tasse distorte o costrizione nel credito)17, 

allora possiamo notare come il Quantitative Easing influenzi anche l’offerta negli strumenti finanziari. 

Curdia e Woodford (2011) considerano l’impatto delle frizioni finanziarie e mostrano come acquisti di 

strumenti finanziari da parte della Banca Centrale influiscano sia sulla domanda che nell’offerta, solo 

nel caso in cui venga attuato il Credit Easing. Al contrario il Quantitative Easing risulta inefficiente 

perché, in questo modello, la discesa nello yield dei titoli statali è tale da renderlo uguale al tasso 

d’interesse fissato dalla Banca Centrale, e i due strumenti vengono considerati perciò perfetti 

sostituti.  

Gli asset finanziari sono però caratterizzati da un rischio individuale che li differenzia tra di 

loro, ponendo la perfetta sostituibilità un assunto inverosimile, rendendo possibile modificare la 

domanda e l’offerta di strumenti finanziari grazie al Quantitative Easing, introducendo quindi un 

ulteriore canale d’influenza: Il portfolio rebalancing channel18. 

Con l'acquisto di una grande quantità di attività detenute dal settore privato attraverso il 

Quantitative Easing, le banche centrali cambiano l'offerta relativa delle classi di attività acquistate e 

quindi inducono cambiamenti equilibranti nei rendimenti delle stesse. Se poi la base monetaria è 

data e le attività finanziarie acquistate nell'ambito del Quantitative Easing non hanno perfetti 

sostituti, la maggiore liquidità inserita nel sistema finanziario andrà a riversarsi per la maggior parte 

                                                             
15 Ricardo infatti riteneva che acquisti effettuati da agenti pubblici o privati fossero del tutto 

equivalenti. 
16 Teoria di perfetta concorrenza, dove la domanda e l’offerta sono date e non vi è possibilità di influire 

sui prezzi direttamente. 
17 La presenza di frizioni finanziarie (i) preclude arbitraggi possibili tra tasso d’interesse atteso futuro a 

breve e tasso a lungo termine e (ii) permette modifiche nella maturity del debito sovrano nominale. 
18 Detto anche Effetto di Ribilanciamento. 
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in altre attività finanziarie, simili a quelle acquisite dal governatore centrale. Questo processo spinge 

quindi più in alto i prezzi dei beni acquisiti con il Quantitative Easing così come i prezzi dei loro 

sostituti, facendone scendere allo stesso il term premium e il rendimento.  

Il terzo ed ultimo canale è dato dal liquidity premia19. La presenza della Banca Centrale rende 

il mercato molto più liquido e quindi ne migliora il funzionamento, limitando problemi di azzardo 

morale e selezione avversa20. Si riduce quindi il problema dell’illiquidità dando la possibilità agli 

investitori di vendere in maniera più agevole e di ottenere appunto la liquidità desiderata nei 

momenti di necessità (Borio, C and Disyatat, P (2009)). Se consideriamo poi il modello proposto da 

Kiyotaki e Moore (2012) di politica monetaria, nella quale gli asset finanziari sono distinti per la loro 

liquidità, notiamo come le imprese che vogliono finanziare un loro investimento possono farlo solo 

aumentando il capitale (cioè emettendo nuove azioni). Tenderanno quindi a detenere una buona 

quantità di asset liquidi, nel caso in cui nascano nuove opportunità d’investimento. La liquidità può 

sempre essere usata al fine di finanziare gli investimenti, contrariamente all’emissione di nuove 

azioni. Di fronte però ad uno shock di liquidità (come nella crisi 2008), le prospettive d’investimento 

decadono come la possibilità di aumentare il proprio capitale. Ed è proprio qui che interviene la 

Banca Centrale, entrando nel mercato come compratore, riesce a generare un surplus di liquidità nel 

sistema atto a rilanciare contemporaneamente gli aumenti di capitale e le possibilità di intraprendere 

nuovi investimenti. 

Al contrario, Krishnamurthy and Vissing-Jorgensen (2011) sostengono che una maggiore 

liquidità nel sistema riduce il premio per la liquidità dei titoli statali rispetto ad altre attività meno 

liquide, ma che allo stesso tempo ne incrementa lo yield, mediando quindi l’effetto globale. Tuttavia, 

il Quantitative Easing può essere efficacie attraverso il canale del premio per la liquidità solo durate 

la manovra stessa, e non successivamente. 

In conclusione, le politiche di Quantitative Easing spingono verso l'alto i prezzi delle attività 

abbassando le aspettative sul tasso a breve e ne riducono il term premia. I prezzi degli strumenti 

finanziari, da un lato, aumentano la ricchezza netta dei detentori di questi strumenti, riducendo 

d'altro canto il costo del denaro. Sia l’aumento di ricchezza che la discesa dei costi d'indebitamento 

creati dal Quantitative Easing vanno ad aumentare la spesa nominale di aziende e privati, in modo da 

raggiungere l’inflazione desiderata, stimolare la crescita economica reale, e ridurre il tasso di 

disoccupazione. 

                                                             
19 Detto anche premio per la liquidità: gli investitori chiedono tassi più alti per detenere strumenti 

illiquidi, cioè non smobilizzabili e vendibili in tempi brevi. 
20 Forme di opportunismo post contrattuale legate a difformità informative, che portano un vantaggio 

ad una delle due parti a discapito dell’altra. La selezione avversa è la tendenza degli individui e delle imprese 
con “cattivi” crediti ad chiedere più prestiti alle banche; mentre l’azzardo morale è la tendenza da pare di 
individui e imprese a rischiare di più e di non poter ripagare quindi i prestiti. 
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Il Quantitative Easing può però avere anche un impatto sull'inflazione e la crescita economica 

attraverso i canali di credito e di fiducia nelle banche. Sulla scia della crisi, il canale di credito viene 

comunque limitato dal sistema bancario anche al cospetto di un migliore funzionamento del 

mercato. In tali circostanze, le banche sono più propense a detenere questo surplus di liquidità 

invece che incanalarlo direttamente verso il mercato reale, grazie a prestiti diretti. Proprio per 

questo, la prima prospettiva del Quantitative Easing è di segnalare un miglioramento futuro nei 

fondamentali economici, al fine di accrescere la fiducia delle banche e quindi di spingerle a liberare la 

liquidità in eccesso riversandola nel mercato reale. 

Tale impostazione teorica può essere inserita in qualsiasi contesto reale di Quantitative 

Easing. Infatti, tutte le Banche Centrali che hanno utilizzato questo tipo di politica monetaria, l’hanno 

fatto con le stesse modalità: concentrandosi nell’acquisto principalmente di titoli di debito a lunga 

scadenza da rimpiazzare con liquidità a breve termine. BOJ (Bank of Japan), BOE (bank of England) e 

Fed (Federal Reserve) hanno attuato acquisti diversi, come diversi sono stati gli acquisti effettuati 

dalla Banca Centrale Europea, ma con le stesse finalità e obbiettivi21. 

Gli acquisti principali effettuati dalla Banca Centrale Europea coprono tre filoni principali di 

strumenti: coverd bond, debito pubblico e asset backed securities. Ciò che rende similari tutti questi 

strumenti, è la lunga maturity che hanno e che è necessaria al fine di innescare il meccanismo di 

trasmissione appena menzionato. Di conseguenza ci aspettiamo un impatto principalmente sugli 

yields di questi strumenti, non tralasciando però chiaramente gli effetti boomerang che si hanno 

pure nelle altre asset class. Data l’inusuale politica che ci apprestiamo ad analizzare, e in assenza di 

un chiaro consenso sugli effetti che tali acquisti hanno sul mercato finanziario, le nostre applicazioni 

si baseranno sull’assunto principale di mercato imperfetto e/o incompleto, pur restando agnostici 

sulle dimensioni di qualsiasi frizione di mercato. 

Detto questo, ci concentreremo certamente sull’effetto segnalazione, che ci sembra essere il 

motore principale per l’attivazione del meccanismo di ribilanciamento di portafoglio descritto in 

precedenza, e soprattutto sugli effetti trasversali che il Quantitative Easing ha in relazione a tutte le 

classi finanziarie principali, per verificare come questo tipo di operazione abbia un’efficienza nel 

lungo periodo. 

Chiaramente l’analisi di lungo periodo non può incorporare solo l’effetto del Qantitative 

Easing, esistendo altre variabili che affliggono il sistema socio economico europeo, ma cercheremo lo 

stesso di isolarne gli effetti con il tentativo di catturare a pieno l’effetto di Quantitative Easing. 

                                                             
21 Il capitolo seguente analizzerà cronologicamente gli interventi effettuati da ogni istituzione appena 

menzionata, evidenziandone le differenze sia negli acquisti effettuati che nei risultati ottenuti. 
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1.3. Misurare il canale di trasmissione 

 

L’effetto annuncio è l’aspetto più importante per capire quali potranno essere i principali 

effetti del Quantitative Easing sul mercato. Ci aspettiamo, infatti, che l’impatto del Quantitative 

Easing non avvenga al momento dell’effettivo acquisto di asset da parte della banca centrale, ma 

quando le aspettative riguardo tale riacquisto siano già formate. 

Nel seguente capitolo ci concentreremo sull’analisi teorica della term structure dello yield dei 

principali titoli obbligazionari con varie maturity. Il term premium sta a indicare il ritorno che un 

investitore vuole realizzare al fine di detenere un asset con un orizzonte temporale lungo. Secondo 

l’ipotesi delle aspettative razionali22, il tasso d’interesse applicato ad un’obbligazione a lungo 

termine, detenuto fino a scadenza, dovrebbe essere equivalente alla sommatoria degli yield a breve 

rinnovati ciclicamente per la stessa durata. Sotto questa ipotesi quindi, il tasso d’interesse di un bond 

a lungo termine dovrebbe equivalere alla media dei tassi attesi a breve termine, rinnovati 

costantemente fino ad una durata pari a quella del bond a lungo termine. 

L’allungamento dell’orizzonte temporale genera perciò un aumento del tasso yield 

determinabile sia dall’ammontare di rischio assunto sia dal prezzo applicato per questo rischio. 

Rischio prezzo e rischio tasso, inoltre, variano al variare dei fondamentali dell’economia, e quindi il 

rischio sistemico varierà in relazione alle aspettative future sull’inflazione, l’attività economica reale e 

le politiche economiche. Lo yield inoltre varia secondo le preferenze degli investitori, ai cicli di 

business e alla liquidità del mercato considerato: la struttura del mercato di riferimento e le 

preferenze degli investitori incidono chiaramente su domanda ed offerta di questi titoli.  

Le politiche monetarie attuate da qualsivoglia Banca Centrale hanno una notevole influenza 

nella ricomposizione della struttura dei tassi d’interesse. Le comunicazioni effettuate da una Banca 

Centrale, fungono principalmente da segnale riguardo alla buona/cattiva prospettiva sugli aggregati 

economici principali.  

Il nostro scopo è quindi quello di verificare come sia condizionato il mercato europeo delle 

obbligazioni governative negli ultimi otto anni (dal 2008 al 2016) e come le aspettative degli 

investitori si siano aggiustate. Le politiche di acquisto di asset finanziari da parte delle BCE, 

dovrebbero condizionare direttamente i tassi d’interesse dei titoli statali. Infatti, l’acquisto principale 

di questi strumenti da parte della BCE inverte già di per sé la struttura del dei tassi: vengono 

comprati strumenti con lunga scadenza e sostituiti con liquidità (strumento a breve). L’effetto di 

                                                             
22 Gli individui compiono scelte razionali in aggregato utilizzando le informazioni in modo totalmente 

efficiente, senza compiere errori sistematici nella formazione delle aspettative riguardanti le variabili 
economiche. 
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switch dovrebbe far scendere quindi, almeno in linea teorica, i tassi a lungo avvicinandoli a quelli a 

breve. 

Molti studiosi hanno cercato di affrontare questa tematica proponendo diversi modelli. 

Bernanke, Reinhart and Sack (2004) utilizzano un event-case study analizzando tre possibili indicatori 

che possano indicare una modifica nelle aspettative da parte degli operatori di mercato: il ‘current 

policy setting’23, il tasso future sui contratti EUR/USD a 1 anno24 e, infine, la modifica dello yield dei 

Bond governativi americani a 5 anni. Le finestre prese in considerazione sono un’ora prima e 45 

minuti dopo l’effettivo annuncio da parte delle Banche Centrali in modo da cogliere interamente 

l’effetto annuncio, depurato da possibili altre news. La sua analisi, fatta tramite una decomposizione 

di Cholesky, condotta sul mercato Americano riporta come la varianza delle variabili considerate, e 

quindi delle aspettative, sia determinato per il 64% dal tasso futures sui contratti EUR/USD a 1 anno25 

e dalla modifica dello yield dei Bond governativi americani a 5 anni.  

Similmente Gangnon (2010), analizza l’effetto del Quantitative Easing attuato dalla Federal 

Reserve, prendendo sempre finestre brevi, ma più ampie di quelle utilizzate da Bernake, e analizza in 

particolare il movimento degli yield di bond governativi americani con diverse scadenze, corporate 

bond Baa americani e debito d’agenzia a 30 anni. La metodologia di analisi si avvicina di molto alla 

nostra, con la sola differenza negli strumenti presi da riferimento e soprattutto nella finestra 

d’analisi: Gagnon prende il rendimento differenziale dato dalla chiusura del giorno prima 

dell’annuncio a quello di chiusura del giorno dell’annuncio. Nell’analisi condotta in questo lavoro noi 

considereremo sia una finestra giornaliera, che una a due giorni. Prenderemo quindi in 

considerazione gli strumenti che principalmente hanno caratterizzato le politiche di acquisto fatte 

dalla Banca Centrale Europea.  

Per fare ciò utilizzeremo come riferimento un modello presentato da Joyce et al. (2010), il 

quale analizza lo yield di un bond nel seguente modo: 

𝑌((𝐵𝑂𝑁𝐷)𝑖)𝑡
𝑛 =

1

𝑛
∑ 𝐸𝑡  𝑟𝑡+𝑗

𝑛−1

𝑗=0
+ 𝑇𝑃1((𝐵𝑂𝑁𝐷)𝑖)𝑡

𝑛 + 𝑇𝑃2((𝐵𝑂𝑁𝐷)𝑖)𝑡
𝑛 

Dove  Y(BONDi)t
n è lo yield di un bond governativo con maturity n-periodale, rt+j indica il 

risk free mono periodale, il TP1(BONDi)t
n  è la parte di term premium che cattura il premio per la 

liquidità specifico di un’obbligazione statale, insieme tutti gli effetti dovuti alla variazione di domanda 

                                                             
23 Come descritto da Kuttner (2001), il ‘current policy setting’ indica i tassi federali per i contratti 

futures: infatti la loro modifica indica anche un cambio diretto nelle aspettative dei consumatori. 
24 Infatti la variazione di questo tasso indica allo stesso modo un netto cambio nelle aspettative degli 

investitori 
25 Infatti la variazione di questo tasso indica allo stesso modo un netto cambio nelle aspettative degli 

investitori 
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e offerta, mentre il TP2(BONDi)t
n invece cattura l’incertezza riguardante ai tassi a breve futuri attesi. 

Il 𝑇𝑃1(𝐵𝑂𝑁𝐷𝑖)𝑡
𝑛 riflette sia il premio per la liquidità che i cambiamenti di domanda/offerta generati 

dal Quantitative Easing attraverso un ribilanciamento di portafoglio. Ci concentreremo quindi con più 

enfasi sulla modifica di domanda e offerta, come conseguenza diretta e più evidente dell’effetto di 

ribilanciamento. 

Joyce, poi, prende in considerazione anche il tasso OIS (Overnight Index Swap)26. Il tasso OIS 

dovrebbe incorporare il rischio minimo di credito e di liquidità, fintanto che il tasso sia fissato e 

collateralizzato. Sull’assunto che il tasso OIS dia un’ottima misura del tasso risk free, esso dovrebbe 

quindi incorporare una misura sulle macro/policy news. Similmente a quanto fatto prima, possiamo 

descrivere l’andamento di un tasso OIS matematicamente: 

𝑌(𝑂𝐼𝑆)𝑡
𝑛 =

1

𝑛
∑ 𝐸𝑡  𝑟𝑡+𝑗

𝑛−1

𝑗=0
+ 𝑇𝑃1(𝑂𝐼𝑆)𝑡

𝑛 + 𝑇𝑃2(𝑂𝐼𝑆)𝑡
𝑛 

Dove 𝑌(OIS)𝑡
𝑛 è il tasso OIS con maturity n-periodale, 𝑟𝑡+𝑗 indica il risk free mono periodale e 

il 𝑇𝑃(OIS)𝑡
𝑛 indica il term premium n-periodale del’OIS. Ancora, il term premium può essere 

scomposto a sua volta in due, il 𝑇𝑃1(OIS)𝑡
𝑛  che indica il premio relativo allo strumento specifico, 

mentre il 𝑇𝑃2(OIS)𝑡
𝑛 invece cattura il term premium convenzionale. In questo caso, il term premium 

del tasso overnight riflette l’incertezza dei tassi futuri attesi piuttosto che cambiamenti nella 

domanda/offerta, rischio di credito o liquidità. Da ciò deriva implicitamente che il term premium 

implicito dei Bond sarà uguale a quello del tasso OIS (che equivale a considerare nullo 𝑇𝑃1(𝑂𝐼𝑆)𝑡
𝑛 ): 

𝑇𝑃1(𝑂𝐼𝑆)𝑡
𝑛 + 𝑇𝑃2(𝑂𝐼𝑆)𝑡

𝑛 = 𝑇𝑃2(𝑂𝐼𝑆)𝑡
𝑛 = 𝑇𝑃2(𝐵𝑂𝑁𝐷)𝑖)𝑡

𝑛 

L’effetto di ribilanciamento di portafoglio può quindi essere semplificato prendendo il 

differenziale tra gli Yield dei titoli statali con diverse maturity e il tasso OIS. C’è comunque da 

evidenziare come entrambi, i tassi OIS e i tassi dei bond governativi, siano correlati positivamente 

(variazioni domanda/offerta) tendendo a sottostimarne l’effetto di ribilanciamento attraverso questa 

metodologia. 

 

 

 

 

                                                             
26 Il tasso OIS è un scambio di pagamenti dato dal differenziale calcolato su un nominale fisso tra un 

tasso fisso (OIS) contro un tasso interbancario overnight. 
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2. Misure adottate dalla BCE (2008-2016) 

 

Il 10 ottobre 2008 si segnala come lo spread tra il tasso Euribor a tre mesi e l’OIS (Overnight 

Indexed Swap) avesse raggiunto i 198 punti base, picco mai raggiunto prima. 

Il riflesso di quest’alta percezione di rischio controparte, obbligava la BCE ad introdurre 

prestiti a tasso fisso e ad ampliare l'elenco delle garanzie idonee a diventare collaterali. In tal modo 

s’invertì il processo di concessione dei prestiti, infatti, in precedenza la BCE concedeva un 

ammontare di prestiti predeterminato, mentre il tasso veniva regolarmente stabilito in base alle 

offerte del mercato. 

Tale manovra prende il nome di FRFA. In tempi normali, gli strumenti politici tradizionali della 

BCE per operazioni di rifinanziamento sono prestiti diretti alle banche contro garanzie idonee a due 

scadenze. Operazioni di rifinanziamento principali (ORP) hanno un periodo di due settimane e le 

operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (ORLT) hanno un periodo di tre-mesi. Solitamente 

gli ORP e le ORLT sono predeterminati nell'ammontare e le aste vengono fatte sul prezzo (tasso 

d’interesse). 

Da ottobre 2008 a maggio 2009, la BCE ha tagliato il tasso di rifinanziamento dal 4,25% a 1%. 

Bini Smaghi (2009) chiama la politica di liquidità FRFA "Credit Easing endogeno "27 perché la domanda 

di prestiti a tasso fisso da parte delle banche determina la liquidità. Rispetto al generoso taglio dei 

tassi, le preoccupazioni per il rischio di controparte hanno continuato a tormentare il mercato 

interbancario europeo. 

Dai primi mesi del 2009 la mancanza di fiducia nelle banche aveva prosciugato i prestiti 

interbancari (Beirne et al. 2011) spingendo la BCE ad introdurre l’ORLT a 12 mesi. L’ORLT a 12 mesi è 

stato creato per rispondere alle preferenze delle banche commerciali, che prediligono prestiti con 

scadenze più lunghe. Nello stesso momento è stato introdotto anche un programma di acquisto di 

obbligazioni garantite28 (CBPP), che vantava un giro di affari di circa 2.4 miliardi nel 2008 (+60% 

rispetto al 2003) e serviva a diminuire i disallineamenti di durata che esistono tra prestiti a lungo 

termine (attività) e i depositi (passività) a breve. Anche se il mercato dei covered bond ha funzionato 

                                                             
27 Il Credit Easing è una politica attuata dalle banche centrali per rendere più fruibile il credito in caso 

di crisi finanziarie 
28  Le obbligazioni garantite differiscono dagli altri titoli garantiti in due modi: (i) In caso di 

inadempienza, gli obbligazionisti coperti si rifanno sull'emittente del prestito obbligazionario, così come il pool 
di garanzie sottostanti; e (ii) le banche devono detenere la garanzia sottostante il loro bilancio, che riduce gli 
incentivi a cartolarizzare prestiti di bassa qualità. 
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bene antecedentemente alla crisi finanziaria, il fallimento di Lehman Brothers nel settembre 2008 ha 

compromesso seriamente questo mercato.  

In risposta, sempre nel maggio 2009, la BCE si è impegnata nell'acquisto di € 60 miliardi di 

covered bond, pari a circa il 2,5% delle obbligazioni in circolazione. I 60 milioni di acquisti della BCE 

hanno stimolato 150 milioni di euro di nuove emissioni, anche se gran parte delle nuove emissioni 

rappresentava soltanto uno switch tra i bond scoperti e quelli coperti da un collaterale. Infatti, il 

sistema creditizio cercò di ridurre il rischio di credito emettendo strumenti di credito coperti da un 

collaterale che ne garantisse il valore, liberandosi invece di quegli strumenti che invece non avevano 

una garanzia a sostegno dello strumento. La BCE però non è riuscita a ridurre comunque il rischio di 

credito, con una sola eccezione sui credit default swap dell'indice Markit iTraxx senior subordinato. 

Nel maggio 2010, l'escalation della crisi del debito sovrano continuava a perturbare i mercati 

finanziari europei (De Pooter, Martin, e Pruitt, 2012). Il 10 maggio 2010, la BCE annunciò il Securities 

Markets Programme (SMP), che ha permesso la BCE di acquistare debito pubblico nel mercato 

secondario. La BCE ha agito con questa manovra solo nei segmenti di mercato che necessitavano di 

una maggiore profondità e liquidità, notoriamente soprattutto nel mercato italiano e spagnolo, al 

fine di ribassarne il rendimento. La SMP differiva da altri programmi di acquisto di asset. Primo, non 

sono stati fatti annunci di acquisti sul mercato da parte della BCE ma si è lasciato che il mercato 

agisse in modo indipendentemente, fino al rilascio del bilancio della BCE il martedì seguente. In 

secondo luogo, la BCE ha annunciato che gli acquisti di asset sarebbero stati utilizzati al fine di 

politiche monetarie stabili, ma avrebbe attuato politiche dirette al riassorbimento dell’SMP. In 

effetti, la Figura 2.1 mostra che la base monetaria dell'Unione monetaria non è aumentata dal luglio 

2010 al luglio 2011. Pertanto, il SMP non ricade sotto la nomenclatura di Quantitative Easing. Al 7 

dicembre 2012, la BCE deteneva 208 milioni di € debito sovrano accumulato sotto la SMP. 

Vale la pena notare che la crisi finanziaria, la crisi del debito sovrano e i problemi bancari in 

Europa sono intimamente legati. La crisi finanziaria ha creato una recessione che ha ridotto le 

entrate fiscali e la crescita, aumentando la spesa sociale e aggravando i problemi di bilancio già 

esistenti, quindi il rischio associato al debito europeo. 

La crisi del debito sovrano europeo continua a perturbare i mercati europei e statunitensi 

nell'autunno del 2011. In risposta, il 6 ottobre 2011, la BCE annuncia un secondo round della CBPP e 

l’incremento degli ORLT a 12 mesi. L'8 dicembre 2011, la BCE indice altre le aste di ORLT questa volta 

a 36 mesi. Buiter e Rahbari (2012) ipotizzano che le ORLT a 36 mesi annunciate nel dicembre 2011 

non fossero destinate a fornire solo la liquidità, com’era il loro scopo dichiarato, ma intendessero 

anche finanziare a buon mercato l'acquisto di debito sovrano, permettendo alla BCE di adempire ai 

suoi obblighi. 
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La crisi del debito sovrano in Europa è continuata nell'estate del 2012 con la solvibilità della 

Spagna e dell'Italia in discussione.  Il 2 agosto 2012, il governatore della Banca Centrale Europea 

Mario Draghi ha annunciato che ci sarebbe stata un’espansione negli acquisti di debito sovrano, 

fornendo poi i dettagli operativi solo nel settembre 2012. Il programma di transazioni monetarie è 

stato denominato OMT (Outright Monetary Transactions) e noto come naturale sostituzione del 

programma SMP. L’OMT consente alla BCE di acquistare debito sovrano dell'area euro sul mercato 

secondario, per i paesi ritenuti idonei. Come per le operazioni di SMP, gli OMT saranno 

secondariamente sterilizzati29 e non andranno ad influenzare la base monetaria. 

La BCE ha annunciato l'acquisto di 60 miliardi di euro in obbligazioni garantite nel 2009 e di 

40 miliardi di euro di acquisti simili nel 2011, per un totale di € 100 miliardi, toccando poi quota 220 

miliardi di euro grazie all’SMP. La maggior parte di questi sono stati fatti durante due episodi: tra la 

primavera/estate del 2010 (con particolare attenzione alla Grecia, Irlanda, e al debito portoghese) e 

nell'estate del 2011 (con un focus sull’Italia, Spagna, Portogallo, e sul debito irlandese ma non con 

acquisti di debito greco). 

Il totale degli acquisti delle attività della BCE è stato circa 320 miliardi di euro (debito sovrano 

incluso). Come accennato in precedenza, la maggior parte di questi acquisti sono stati sterilizzati, 

invertendo i loro effetti sulla base monetaria.  

Dal 25 gennaio 2013 le banche hanno avuto la possibilità di ripagare fondi presi in prestito a 

tre anni su base settimanale. Su un totale di € 1.018,7 miliardi di prestito a due/tre anni elargiti dalla 

BCE, i rimborsi complessivi tra il 25 gennaio e il 27 giugno 2013 sono stati pari a € 205,8 miliardi e € 

101,7 miliardi rispettivamente al primo e secondo ORLT.  Questo riflette un rimborso anticipato per 

circa il 59 % dell’iniezione iniziale netta di liquidità della banca centrale nel mercato. Poiché le 

dimensioni delle due operazioni differivano di soli 30 € miliardi, i rimborsi dei fondi del primo LTRO 

sembrano riflettere principalmente una preferenza a mantenere i fondi con maggiore vita residua; 

questo fattore è di particolare rilevanza per le controparti che hanno ottenuto i fondi in entrambe le 

operazioni. Con quest’ultima operazione possiamo ritenere conclusa la prima finestra di Quantitative 

Easing, che chiameremo da qui in poi “Quantitative Easing 1” effettuata dalla banca centrale Europea 

tra il 2008 e il 2012. 

Il 4 aprile 2013, il Consiglio direttivo della BCE decide che il tasso d’interesse sulle operazioni 

di rifinanziamento principali, i tassi d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui 

depositi overnight rimarranno invariati a 0,75%, 1,50% e 0,00% rispettivamente, arrivando a tagli 

ancor più radicali nei periodi successivi. Inoltre, si decide di ridurre il tasso d’interesse sulle 

                                                             
29 La sterilizzazione indica un ammontare equivalente di acquisti ed emissioni di moneta, in modo da 

non ampliare il bilancio della banca centrale, ma solamente modificarne la composizione interna.  
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operazioni di rifinanziamento marginale di 25 punti base allo 0,75%, con effetto dal 13 novembre 

2013, e di mantenere il tasso sui depositi invariato allo 0,00%. 

Il 15 ottobre 2014, la Bce ha deciso poi di dare inizio alla terza trance di acquisto di cover 

bond (CBPP3) e solo 4 giorni dopo di dare il via all’acquisto pure di ABS, grazie al programma ABSPP, 

iniziando seconda fase di Quantitative Easing (“Quantitative Easing 2”). CBPP3 e ABSPP hanno 

rafforzato ulteriormente la trasmissione della politica monetaria, facilitando l'erogazione del credito 

per l'economia dell'area euro, con l’intento di generare positive ricadute verso gli altri mercati e, di 

conseguenza, facilitare l’orientamento di politica monetaria della BCE, e contribuire ad un ritorno dei 

tassi d’inflazione ai livelli più vicini al 2%.  

Nell'ambito della politica monetaria unica, gli acquisti a titolo definitivo di obbligazioni 

garantite idonee da parte della banca centrale dell'Euro sistema e di ABS sono stati attuati in modo 

uniforme e decentrato, per coprire tutto l’Euro sistema in maniera adeguata, differentemente da 

quanto fatto in precedenza con l’SMP dove si erano concentrati nei segmenti critici di mercato. 

Il 20 ottobre 2014, l’Euro sistema ha iniziato formalmente ad acquistare obbligazioni 

garantite. Il programma ha una durata di almeno due anni congiuntamente con l’ABSPP e alle 

operazioni di rifinanziamento a più lungo termine, che avranno un impatto considerevole sul bilancio 

della BCE. Il 22 gennaio 2015, si decide di espandere maggiormente la politica monetaria 

incrementando gli acquisti mensili di asset a 60 miliardi di euro, destinati ad essere eseguite almeno 

fino a settembre 2016. Al fine di soddisfare il mandato di stabilità dei prezzi della BCE, questo 

programma ha visto e vedrà la BCE aggiungere l'acquisto di titoli di stato per i suoi programmi 

esistenti di acquisto di asset del settore privato al fine di affrontare i rischi di un periodo troppo 

prolungato di bassa inflazione. 

Il Consiglio direttivo ha preso questa decisione in una situazione in cui la maggior parte degli 

indicatori dell’inflazione nella zona euro erano spostati verso i minimi storici, per non veder 

diminuire ulteriormente i salari medi europei. Gli acquisti di attività forniscono uno stimolo 

monetario per l'economia in un contesto in cui i tassi di riferimento della BCE sono al loro limite 

inferiore. Essi facilitano ulteriormente le condizioni monetarie e finanziarie, rendendo l'accesso ai 

finanziamenti meno costosi per le imprese e le famiglie. Questo tende a sostegno degli investimenti e 

dei consumi e contribuisce ad un ritorno dei tassi d’inflazione verso il livello obbiettivo. 
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Nel marzo 2015 venne introdotta anche la PSPP (Public Sector Purchase Programme)30, dati 

gli scarsi effetti ottenuti con le politiche precedenti. L’88% percento degli acquisti si è focalizzato su 

bond governativi e di agenzie riconosciute, mentre il 12% si concentra nell’acquisto di strumenti di 

debito emessi da istituzioni sovrannazionali e bancarie. Il 10 marzo 2016, dopo l’ultima 

implementazione dell’ABSPP presa il 10 settembre 2015, Mario Draghi decide per l’introduzione del 

TLTRO (Targeted Long-Term Refinancing Operation). Riprendendo spunto dalla manovra iniziale di 

LTRO, Draghi implementa l’emissione di credito diretto con quest’operazione di rifinanziamento per 

un periodo di 4 anni, allungando l’offerta di finanziamento verso una prospettiva più lunga. 

Come si può notare dalle Figure 2.1 e 2.2, il Bilancio della Banca Centrale Europea è andato 

ad incrementarsi vertiginosamente proprio a causa di queste politiche monetarie espansive, 

soprattutto al punto 7, dove sono presenti gli acquisti di securities dell’area europea, denominati in 

euro, passando dagli appena 39 miliardi di euro detenuti nel 2006, ai 1.161 miliardi nel 2016. L’attivo 

detenuto dalla BCE più che raddoppia nell’arco di non appena dieci anni (+141%) tra il 2006 e il 2016, 

passando da 1.150 miliardi di euro a 2.780 miliardi di euro. Altra menzione meritano i prestiti emessi 

a favore degli istituti di credito europei tra il 2008 e il 2009 (punto 5), che hanno visto incrementare 

la propria presenza nel bilancio della Banca Centrale per circa 1.126 miliardi di euro, +150% rispetto 

al 2006.  

La BCE ha chiaramente previsto un piano di dismissione successivo dell’attivo, ma soltanto ad 

avvenuta realizzazione del target inflattivo raggiunto. Infatti, per le operazioni di rifinanziamento, 

prima dell’introduzione del TLTRO II, abbiamo notato una discesa dal picco massimo raggiunto nel 

2012, per arrivare a stabilizzarsi di nuovo attorno ai 500 miliardi di euro nel 2015. Mentre per le 

politiche di APP bisognerà attendersi un incremento invece di una diminuzione nei prossimi anni, dati 

i risultati abbastanza scarsi ottenuti fin ora. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 La PSPP consiste nell’acquisto da parte della banca centrale di strumenti di debito, anche di agenzia, 

disponibili sul mercato principale (vedi ECB “Implementation aspects of the public sector purchase programme 
PSPP)”) 
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Figura 2.1: Attivo Banca Centrale Europea 1999-2015 

 

(Fonte: BCE) 

 

Figura 2.2: Passivo Banca Centrale Europea 1999-2015 

 

(Fonte: BCE) 
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3. Storia delle politiche non convenzionali 

 

In questa sezione approfondiremo le operazioni di politica monetaria non convenzionale 

effettuate dagli altri sistemi Centrali, e le loro evidenze principali nelle classi di asset finanziari, quali 

equity, bond governativi, Bond corporativi e i tassi di cambio. Partiremo con l’analisi del caso 

giapponese, prima economia ad aver attuato politiche monetarie non ordinarie, seguita dal caso 

americano e quello inglese. 

 

3.1. Politiche monetarie Banca Centrale Giapponese (2001-2012) 

 

Una persistente situazione di deflazione portata avanti dal lontano 1990 combinata con la 

crisi immobiliare del 2001, ha obbligato la Banca Centrale Giapponese ad intervenire direttamente 

sul mercato finanziario con varie misure. Al fine di aumentare le proprie riserve, la BOJ (Bank of 

Japan) si è focalizzata sull’acquisto in particolare di tre tipologie di asset: bond governativi a lungo 

termine, strumenti derivati come ABSs e ABCP31, e infine azioni detenute dalle istituzioni finanziarie. 

Figura 3.1: BOJ attivo 2001/2012 

 

(Fonte: “Four Stories of Quantitative Easing” di Brett W. Fawley e Christopher J. Neely (2013)) 

                                                             
31 Asset backed commercial paper sono strumenti finanziari utilizzati principalmente dalle imprese per 

finanziarsi a breve termine 
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Il 19 marzo del 2001, la Banca del Giappone ha adottato un nuovo quadro di allentamento 

monetario detto QEP (Quantitative Easing Policy) in risposta ad una crisi economica innescata dallo 

scoppio della bolla IT globale e da quella immobiliare. Il Quantitative Easing ha tre obbiettivi: 

 Cambiare il target principale per le operazioni di mercato, passando dal tasso 

overnight non collateralizzato al saldo dei CABs32 detenuti dalle istitituzioni 

finanziarie presso la BOJ. 

 Ottenere una crescita dei prezzi al consumo o comunque non rimanere in deflazione. 

 Aumentare l’acquisto di titoli statali Giapponesi a lungo termine (JGBs) al fine di 

apportare la giusta quantità di liquidità. 

La BOJ ha iniziato la sua manovra ufficialmente nell’agosto 2001, volendo acquistare cinque 

trilioni di yen in CABs. Il target ha cominciato ad alzarsi a seguito del declino dell’attività economica, 

portandolo fino a 30-35 trilioni di yen nel gennaio 2004, per poi rimanere inalterato fino al 2006. La 

liquidità introdotta ha fatto passare il tasso overnight dallo 0.02-0.03% del ’99, allo 0.001% alla fine 

del 2006. Il secondo passo, è stato l’acquisto di titoli di stato Giapponesi (JGBs) a lungo termine per 

raggiungere il target posto sui CABs, con un ritmo iniziale di 400 miliardi di yen al mese, fino a 

raggiungere i 1.200 miliardi di yen dal mese di ottobre 2002. 

A sostegno di queste manovre, la BOJ ha introdotto nuovi acquisti nel mercato degli ABS tra il 

2003 e il 2006. L’indice dei prezzi al consumo (CPI) è ritornato positivo all’inizio del novembre 2005, e 

ha raggiunto lo 0,5% all’inizio del gennaio 2006. A marzo dello stesso anno, la Banca Centrale 

Giapponese dichiarò conclusa l’operazione di Quantitative Easing ritornando a porre come target il 

tasso overnight non collateralizzato. Terminate queste operazioni, la BOJ annunciò di voler ridurre 

nel giro dei mesi seguenti le quantità di CABs detenuti, anche in dipendenza delle condizioni del 

mercato. Tale dismissione di titoli proseguì senza intoppi fino al luglio 2006 quando la BOJ innalzò il 

tasso d’interesse overnight. La BOJ fu costretta ad intervenire nuovamente nel mercato finanziario 

emettendo prestiti bancari legati al tasso overnight non collateralizzato (SFSOs program). Il 19 

dicembre 2008, la BOJ incrementò l’acquisto di JGB fino a 1.400 miliardi di yen, pensando pure di 

cominciare ad acquistare strumenti finanziari corporate. Cosa che avvenne nel gennaio 2009, con 

l’acquisto di 3.000 miliardi di yen in carta commerciale, ABCP e corporate bond, sostenuti da regolari 

compratori che hanno innalzato il prezzo riducendo il rischio liquidità. 

La BOJ ha poi alzato gli acquisti di JGB passando da 1.400 miliardi di yen a 21.6 miliardi nel 

marzo 2009. Le condizioni avverse dei mercati, hanno portato nel dicembre 2009 all’annuncio di 

operazioni a tasso fisso (FROs) con la volontà di replicare il programma SFRO, per lo meno fino al 

                                                             
32 Current Account Balances (Bilanci della Banca Centrale Giapponese) 
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marzo 2010. Il FROs però si distingueva dal SFROs perché le quantità erano fissate a priori, e 

garantite da una classe di assets. Inizialmente l’FROs venne fissato a 10.000 miliardi di yen con 

scadenza a 3 mesi passando poi a 20.000 miliardi nel marzo 2010, dopo il termine dell’SFROs. In 

aggiunta furono allocati 10 mila miliardi di yen con scadenza semestrale il 30 agosto 2010. 

Contemporaneamente a queste politiche di supporto alla liquidità, la BOJ ha inserito 

politiche di sviluppo economico. Il 30 aprile 2010 si decise di dare fondi direttamente alle istituzioni 

finanziarie con il programma ‘Growth-Supporting Funding Facility’ partito ufficialmente il 21 maggio 

2010. Tutte le istituzioni furono ritenute idonee, ricevettero un prestito annuale, che poteva essere 

esteso fino a un massimo di 4 anni. La BOJ emise prestiti per circa 3 mila miliardi di yen ad un tasso 

fissato all’origine del programma. Nell’ottobre 2010, la BOJ annunciò l’avvio di un altro programma: 

l’APP (Asset Purchese Program). L’APP comprendeva l’acquisto su larga scala di varie categorie di 

assets, quali Bond a breve e lunga scadenza, carte commerciali, corporate bonds, ETFs e fondi 

d’investimento immobiliari. L’acquisto di asset privati è servito a ridurre il differenziale esistente tra 

gli yields privati e quelli pubblici. L’obbiettivo della BOJ era infatti quello di ridurre il risk premia e il 

tasso d’interesse a lungo termine, per accrescere ulteriormente la base monetaria. Inizialmente l’APP 

fu posta a 35 mila miliardi di yen, che includevano i 30 mila miliardi di FROs più i 5 mila miliardi di 

nuove attività acquistate. 

Nel 2011 poi, la BOJ ha incrementato l’acquisto di nuovi asset a 10 mila miliardi di yen e ha 

emesso prestiti a 6 mesi per un totale di 5 mila miliardi di yen tramite l’FROs. In aggiunta ha 

incrementato anche il GSFF, aprendo una linea di credito di 500 miliardi di yen con scadenza a 2 anni 

per gli investimenti in equity e prestiti asset-based. In un modo simile a quello della BOE, la BOJ ha 

anche aumentato in modo significativo i suoi acquisti di debito pubblico tra l’autunno 2011 al 2012. 

Da ottobre 2011 al dicembre 2012, la Banca del Giappone ha annunciato un altro acquisto di 60 

trilioni di yen in JGB, buoni del Tesoro e mille miliardi di yen in asset privati come parte della APP. La 

BOJ ampliò il programma GSFF il 13 marzo 2012, passando da 3.5 mila miliardi yen a 5.5 mila miliardi 

di yen. Grazie forse a queste politiche, l'economia del Giappone registrò una crescita relativamente 

elevata nella prima metà del 2012, sostenuta dalla fermezza della domanda interna, ma l'inflazione 

tendeva comunque a rimanere ancorata allo zero. 

Purtroppo però l’economia Giapponese sperimentò ancora un declino nella crescita nel terzo 

trimestre del 2012. Di seguito quindi, la BOJ annunciò un ulteriore acquisto di 11 mila miliardi di yen 

di asset pubblici e privati, e che avrebbe istituito l’SBLF (Stimulating Bank Lending facility). Attraverso 

queste operazioni di rifinanziamento bancario, la BOJ tentò di stimolare i prestiti nel settore non 

finanziario, rendendo i prestiti disponibili al tasso overnight non collateralizzato (0.1 percento nel 

dicembre 2012) con una durata da 1 a 3 anni, rinnovabile fino a un massimo di 4 anni. L’unico limite 
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quantitativo al prestito effettuato dalla BOJ dipendeva dall’ammontare delle garanzie reali, che 

ammontava all’incirca a 15 trilioni di yen, secondo gli esperti. Insieme SBLF e GSFF formano quello 

che è chiamato il programma di supporto al credito, o anche detto ‘Loan Support Program’ (LSP). 

Con la salita al potere di Shinzo Abe il 16 dicembre 2012, venne minata l’autonomia politica 

della BOJ. Infatti, Shinzo Abe pose un target per combattere la deflazione, il raggiungimento del 2% di 

crescita del livello dei prezzi, andando contro l’obbiettivo dell’1% settato precedentemente dalla BOJ. 

Sinteticamente, le BOJ ha utilizzato negli anni politiche non convenzionali molto simili, consistenti 

nell’acquisto di asset su mercato pubblico e privato al fine ultimo di stimolare la crescita economica 

attraverso l’innalzamento del livello d’inflazione (vicino a zero in entrambi i periodi considerati). 

Come si può notare, infatti, sia tra il 2001-2006 che tra il 2008-2012, seppur in maniera 

qualitativamente e quantitativamente differente, la BOJ ha utilizzato la stessa identica politica 

monetaria non convenzionale per contrastare gli effetti negativi dovuti alle due diverse crisi. Curiosa 

e interessante sarà quindi la seguente sezione che si prefigge come obbiettivo l’analisi degli effetti 

della politica di Quantitative Easing su indici quali tasso di cambio, tasso d’interesse e indici di 

mercato, nel caso specifico prenderemo come indice lo Jstock, che rappresenta l’andamento del 

mercato azionario Giapponese. Il lavoro di Raphael Lam (“Bank of Japan’s Monetary Easing 

Measures: Are They Powerful and Comprehensive?”, Lam (2011)) traiamo indicazioni riguardo gli 

aggregati finanziari principali giapponesi, e gli effetti delle politiche monetarie effettuati su di essi. 
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3.1.1. Mercato obbligazionario Giapponese 

 

I rendimenti sovrani su tutte le scadenze sono scesi in tre dei cinque eventi al 5% di livello di 

significatività. Il JBG è sceso maggiormente in relazione a maturity più alte: a 10 anni si è visto un 

declino di circa 24 punti base, mentre a due anni il declino è stato di 14 punti, questo perché si 

trovavano già ad un livello molto vicino allo zero (Figura 3.1.1). 

                                

Figura 3.1.1: Impatto Quantitative Easing sui titoli di debito giapponesi 

 

    (Fonte: “Bank of Japan’s Monetary Easing Measures: Are They Powerful and Comprehensive?” di W. Raphael Lam) 

 

I rendimenti delle obbligazioni corporate tra i vari gradi d’investimento sono diminuiti 

cumulativamente tra i 15-22 punti base nella finestra di due giorni (con un p-value di circa 0,05), 

anche se l'impatto è rimasto sostanzialmente lo stesso per tutta la settimana. Emissioni 

obbligazionarie migliorano anche dopo l'annuncio del programma di acquisto di asset (Bank of Japan, 

2011). 
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3.1.2. Mercato azionario Giapponese 

                    

                           Il mercato azionario e dei futures si è rafforzato in quattro dei cinque eventi 

considerati, cumulativamente in aumento del 5-7 per cento, la settimana dopo l’annuncio. L’impatto 

è stato statisticamente significativo con un piccolo valore di p inferiore a 0,05. La volatilità implicita 

del mercato azionario in generale è diminuita a seguito delle misure di allentamento monetario. 

                           L’analisi effettuata da Yutaka Kurihara33 considera una regressione dell’indice 

azionario giapponese rispetto all’andamento dell’economia giapponese, attraverso variabili 

macroeconomiche. In particolare, evidenzia come l’indice azionario dipenda molto di più da 

movimentazioni del tasso di cambio che non del tasso d’interesse. Il Giappone è un paese fortemente 

esportatore, e quindi è naturale aspettarsi una relazione diretta tra tasso di cambio e mercato 

azionario. Yutaka inoltre fa emergere come il mercato azionario Giapponese sia fortemente 

influenzato da quello Americano, proprio perché è il principale partner commerciale verso il quale 

orienta la maggior parte del suo export.  

                    Non abbiamo quindi una coerenza di visioni che supportino il funzionamento del 

meccanismo di trasmissione in maniera univoca. 

3.1.3 Yen 

 

Le misure di allentamento tuttavia non hanno un impatto apprezzabile sui tassi di cambio 

dello yen e sulle aspettative d’inflazione. Il tasso spot e forward dello Yen rispetto al Dollaro è 

cambiato poco e non in maniera significativa rispetto ai movimenti relativi alle giornate tipo di 

negoziazione. Le aspettative d’inflazione derivate dai tassi di pareggio basati su obbligazioni 

indicizzate all'inflazione sono rimaste invariati. 
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3.2. Politiche monetarie FED (2008-2012) 

 

A seguito della bolla speculativa sui prezzi delle case e della susseguente crisi di Lehman, gli 

Stati Uniti si trovarono per primi in una situazione di crollo dei prezzi, tassi d’interesse vicino allo zero 

e un mercato finanziario impazzito. Proprio per questo motivo, fin dal 2008, la FED ha deciso di 

sostenere i propri mercati immettendo liquidità nel sistema finanziario in diversi modi. 

Il 18 settembre 2008, la Fed ha ampliato le sue linee di scambio in valuta estera con le 

banche centrali straniere, e il 13 ottobre ha annunciato che le sue linee di scambio con la BOE, BCE e 

la Banca nazionale svizzera avrebbero accolto qualsiasi quantità di fondi richiesta. Il 19 settembre, il 

Tesoro degli Stati Uniti ha garantito il mercato monetario di fondi comuni (FMA) dei depositi e la Fed 

ha creato l'Asset-Backed Commercial Paper (ABCP) al fine di aumentare la liquidità del sistema, 

affinché le banche concentrassero i propri acquisti verso strumenti di alta qualità. Il 7 ottobre, la Fed 

ha creato la Commercial Paper Funding Facility (CPFF) per acquistare direttamente carta 

commerciale di alta qualità. Nonostante la FED fosse già intervenuta nel mercato finanziario con il 

Term Auction Facility, queste azioni furono le prime ad espandere la base monetaria. 

Nel novembre 2008, la Federal Reserve ha annunciato piani d’acquisto per 100 miliardi di 

dollari in debito delle imprese governative (GSE) e dollari 500 miliardi di dollari in titoli garantiti da 

ipoteca (MBS) emessi dalle suddette GSE, incrementandoli poi nel marzo 2009 acquisti di 100 miliardi 

di dollari, MBS per 750 miliardi di dollari e in titoli del Tesoro a lungo termine per 300 miliardi di 

dollari. La Figura 3.2.1 mostra l'accumulo di debito d’agenzia e di MBS detenuti dalla Fed nel 

novembre 2008 e di treasury detenuti dal marzo 2009, raddoppiando le dimensioni della base 

monetaria degli Stati Uniti. 

Nel novembre 2008 e nel marzo 2009 il programma di acquisto di asset denominato "QE1" fu 

progettato per supportare l'intera economia, ma naturalmente dando la priorità al mercato 

immobiliare, che era stato particolarmente colpito tra il 2006-08 a causa del calo di prezzi degli 

immobili statunitensi. Circa l’80% degli acquisti effettuati dalla Fed nella prima tornata di 

Quantitative Easing si concentrarono appunto sull’acquisto di MBS e di strumenti di debito relativi 

all’“Housing” americano, poiché in relazione diretta con il mercato creditizio immobiliare. La Federal 

Open Market Committee (FOMC) ha dichiarato che l'obiettivo del LSAP iniziale era quello di "ridurre i 

costi e aumentare la disponibilità di credito per l'acquisto di case, che a sua volta avrebbe dovuto 

sostenere i mercati immobiliari e favorire migliori condizioni nei mercati finanziari più in generale”. 

Gagnon et al. (2011) riportano che gli acquisti del novembre 2008 e marzo 2009 hanno 

abbassato i tassi d’interesse reali statunitensi a lungo termine attraverso il loro effetto sui premi a 



35 
 

termine. Tali acquisti hanno aumentato notevolmente le riserve bancarie in eccesso. Grazie a queste 

operazioni, la Fed era riuscita a reindirizzare il mercato verso trend positivi già nel 2010, ma 

l’economia reale stentava a rilanciarsi, mantenendo l’indice dei prezzi al consumo al di sotto dell’1 %, 

mostrando una situazione deflattiva preoccupante per la prima economia mondiale. 

Il 10 agosto 2010, la Fed ha annunciato che avrebbe mantenuto le dimensioni del suo 

bilancio reinvestendo i pagamenti principali di attività LSAP in titoli del Tesoro. Il 27 agosto 2010, il 

presidente della Fed, Bernanke ha suggerito che avrebbero potuto acquistare più beni, qualora le 

condizioni lo richiedessero. Dopo aver segnalato le sue intenzioni, il FOMC ha finalmente annunciato 

il 3 novembre 2010 l’acquistato di ulteriori 600 miliardi di dollari in titoli del Tesoro Statunitensi per 

"promuovere a un ritmo più forte di ripresa economica e per contribuire a garantire che l'inflazione, 

nel corso del tempo, sarebbe tornata a livelli discreti ". 

Questo programma venne chiamato "QE2", esplicitamente progettato per abbassare i tassi 

d’interesse reali a lungo termine e aumentare il tasso d’inflazione a livelli ritenuti più coerenti con il 

mandato della Fed da parte del Congresso.  

 

Figura 3.2.1: FED attivo 2001/2012 

 

 

(Fonte: “Four Stories of Quantitative Easing” di Brett W. Fawley e Christopher J. Neely (2013)) 
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La Figura 3.2.1 mostra la crescita dei titoli del Tesoro a lungo termine detenuti da parte della 

Federal Reserve, mentre la Figura 3.2.2 mostra l'effetto sulla base monetaria a partire dall'inizio del 

2011.  

Figura 3.2.2: Base monetaria FED 2007-2012 

 

                  (Fonte: “Four Stories of Quantitative Easing” di Brett W. Fawley e Christopher J. Neely (2013)) 

 

             La tarda estate del 2011 ha portato rinnovati timori di recessione negli Stati Uniti. In 

risposta, la Fed ha annunciato un terzo round di acquisti del tesoro a lungo termine, definito 

ufficialmente Maturity Extension Program and Reinvestment Policy il 21 settembre 2011. Il 

programma è stato soprannominato "Operation Twist", perché la Fed ha venduto 400 miliardi di 

dollari a breve termine acquistandone 400 in attività a lungo termine, per ridurre i tassi d’interesse a 

lungo termine relativi ai titoli a breve termine, quindi "torcendo" la curva dei rendimenti. L’Operation 

Twist non espande la base monetaria perché gli acquisti di asset a lungo termine sono stati finanziati 

dalle vendite di asset a breve termine piuttosto che la creazione di moneta. Nella stessa riunione, il 

FOMC ha anche annunciato di voler iniziare reinvestire gli MBS in scadenza e debito d’agenzia in altri 

MBS piuttosto che Treasuries. 

              La Federal Reserve stessa ha tentato di influenzare l'estremità lunga della curva dei 

rendimenti con una precedente Operation Twist nei primi anni del 1960. Modigliani e Sutch (1966) 

hanno creduto che questo precedente tentativo di abbattere i tassi a lungo è stato di discreto 

successo, probabilmente perché gli acquisti non erano sufficientemente grandi e compensati da 

nuove emissioni del Tesoro (Blinder 2000). 

              Mentre il Giappone ha visto una crescita solida nel primo semestre del 2012, negli 

Stati Uniti i salari non agricoli sono cresciuti più lentamente del previsto durante la primavera e 

l'estate. Il 20 giugno 2012, la Fed ha annunciato che avrebbe esteso il suo programma di proroga 

della scadenza che ha permesso alla Fed di acquistare titoli del Tesoro a lungo e vendere una 

quantità equivalente di brevi titoli del Tesoro fino alla fine dell'anno. Gli acquisti finali nell'ambito del 
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programma di estensione delle scadenze era stata originariamente prevista per la fine di giugno 

continuando con lo stesso ritmo, arrivando ad un totale di acquisti/vendite per un totale 267 miliardi. 

Nonostante questo sforzo, il mercato del lavoro è rimasto stagnante. Al suo discorso annuale 

a Jackson Hole, il presidente Bernanke ha riconosciuto che "la stagnazione nel mercato del lavoro, in 

particolare, è una preoccupazione grave" e che "la Federal Reserve avanzerà politiche aggiuntive, se 

necessario". 

Com’è stato ampiamente previsto, il 13 settembre 2012, il FOMC ha annunciato un terzo 

round di Quantitative Easing, o “QE3”. Diversamente dai precedenti programmi Quantitative Easing, 

tuttavia, la Fed si è impegnata ad acquisti costanti e dilazionati, piuttosto che acquistare tutto in una 

trance. La Fed cominciò così ad acquistare MBS con un ritmo mensile di dollari 40 miliardi fintanto 

che le prospettive per il mercato del lavoro non sarebbero migliorate sostanzialmente. Così nel 

dicembre 2012, il FOMC ha annunciato che gli acquisti di debito del Tesoro a lunga scadenza sotto la 

Maturity Extension Program sarebbero continuati al ritmo di 45 miliardi di dollari al mese, 

espandendo ulteriormente la base monetaria. 

Di seguito mostriamo gli effetti principali delle tre fasi di Quantitative Easing americane. Il 

paper “Four Stories of Quantitative Easing” di Brett W. Fawley e Christopher J. Neely (2013), che 

prende in considerazione gli effetti sui treasury americani e delle obbligazioni corporative americane, 

mentre grazie ad un’analisi effettuata dai ricercatori dell’università del Massachusetts (Montecino, 

J.A, Epstein, G, (2015) “The Political Economy of QE and the Fed: Who Gained, Who Lost and Why Did 

it End?”) analizziamo il mercato dell’equity, mentre l’analisi sul dollaro viene effettuata direttamente 

da noi. 

 

3.2.1. Mercato dei titoli di stato Americano 

 

Per i titoli del Tesoro a lungo termine, il primo programma LSAP (intrapreso nel 2009) 

consisteva in 300 miliardi di dollari di acquisti da parte Federal Reserve, mentre il secondo 

programma (alla fine del 2010 alla metà del 2011) era costituito da 600 miliardi di dollari di acquisti 

(Figura 4.2.3). Le stime suggeriscono che, prendendo la scarsità e la durata insieme, il primo 

programma di LSAP ha ridotto i rendimenti del Tesoro a lungo termine di circa 35 punti base; il 

secondo programma, più grande in quantità ma inferiore per impatto e durata, ha ridotto i 

rendimenti del Tesoro a lungo termine di circa 45 punti base.  



38 
 

Queste stime sono leggermente superiori rispetto alla maggior parte delle stime esistenti in 

letteratura. Un confronto diretto con altre stime in letteratura non è possibile a causa delle 

differenze metodologiche e dei campioni utilizzati. Diversi altri studi utilizzano degli event study sul 

LSAP piuttosto che procedure di regressione, e le loro stime sono basate sul periodo pre-LSAP, 

mentre la possibilità di cambiamenti strutturali nei mercati, in particolare durante la crisi finanziaria, 

potrebbe complicare il compito di inferire con precisione sugli effetti del LSAP. Un altro importante 

motivo per cui le loro stime sono superiori a quelli di altri studi è che ci sforziamo di valutare sia gli 

effetti di scarsità sia si durata degli acquisti LSAP, piuttosto che uno o l'altro effetto. 

Figura 3.2.3: Private held treasury securites/ Total outstanding 

 

(Fonte: “Four Stories of Quantitative Easing” di Fawley B.W. e Neely C.J. (2013)) 

 

In base alle loro stime, ogni programma LSAP è pari a un sostanziale allentamento della 

politica monetaria.  Al fine di quantificare in che modo il Quantitative Easing abbia influito sui tassi, 

basta considerare uno scenario pre crisi e come si sia riusciti ad ottenere una modifica dei tassi dei 

fondi Federali pre crisi utilizzando strumenti convenzionali. Bernanke (2011) e Chung, Laforte, 

Reifschneider, e Williams (2011) suggeriscono che un cambiamento di 25 punti base il tasso dei titoli 

del Tesoro è in media associata a una variazione di un circa 100 punti base dei tassi federali. 

Applicata alle stime, questa regola suggerisce che il primo programma del Tesoro LSAP equivaleva a 

un taglio dei tassi federali di circa 140 punti base, mentre il secondo programma ad una diminuzione 

di circa 180 punti base. La conseguenza di ciò porta quindi l’investitore medio americano a 

concentrarsi su altri mercati più rischiosi, come quello dell’equity e dei corporate bond. 
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3.2.2. Mercato obbligazionario corporate Americano 

 

Le obbligazioni più rischiose, come i corporate bond con basso rating e gli MBS, hanno avuto 

un abbassamento del rischio di insolvenza e un premio al rischio di rimborso anticipato ridotto. I CDS 

a 10 anni su obbligazioni societarie con Baa hanno visto cadere il proprio rendimento di circa 40 basis 

point durante il QE1.  Questi effetti sui prezzi dei CDS e MBS potrebbero essere dovuti a riduzioni di 

rischio a carico del settore finanziario, in linea con i modelli d’intermediazione dei capitali, oppure a 

causa agli impatti tramite un boom di rifinanziamento ipotecario e il suo impatto sul mercato 

immobiliare e quindi sui consumi.  

Nella seconda fase di Quantitative Easing possiamo evidenziare l’effetto di due canali di 

trasmissione che ha determinato un abbassamento nello yield. Primo, il canale di segnalazione ha 

ridotto i rendimenti delle obbligazioni a 5 anni da 11 a 18 bps e sulle obbligazioni a 10 anni da 11 a 12 

punti base a seconda del metodo di stima utilizzato. Secondo, il canale di sicurezza ha abbassato i 

rendimenti delle obbligazioni a basso rischio di default a 10 anni di un ulteriore da 5 a 10 bps.  

Gli effetti della terza fase di easing monetario passano attraverso un effetto di segnalazione e 

un effetto di riequilibrio basato sugli acquisti di MBS. Il più grande declino è stato di 23 bps negli MBS 

a 30 anni e dei tassi corporate Aaa e Baa in calo tra i 15 e i 17 bps. E 'possibile che dal momento in cui 

il QE3 non ha cambiato la base monetaria, i mercati non hanno avuto la percezione che questa fosse 

una manovra inflazionistica. 

3.2.3. Mercato azionario Americano 

                

            In questa sezione si considera l'impatto del Quantitative Easing sui singoli rendimenti azionari.  

Grazie ad una ricerca dell’Università del Massachusetts si calcolano i rendimenti “anomali” per 3120 

titoli azionari in relazione agli annunci delle politiche monetarie straordinarie. Questo permette di 

esaminare la distribuzione più ampia di rendimenti anomali nei tre turni di Quantitative Easing e di 

valutare cambiamenti evidenti nel corso del tempo, se ce ne sono.  La densità dei rendimenti anomali 

per ogni turno di Quantitative Easing è stimata utilizzando uno stimatore di densità core.  Ciò è 

mostrato nella Figura 3.2.4, in cui l'intera gamma di ciascuna distribuzione è stata troncata per scopi 

espositivi.  

Come prima cosa notiamo che l'effetto atteso del Quantitative Easing scende ad ogni successivo 

annuncio, il che indica come gli operatori di mercato diventano sempre più familiari con queste 

politiche tanto da annullare l’effetto annuncio, e abbassando via via il rendimento anomalo. Il 
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rendimento medio anormale durante QE1 era stato dell’1,6 per cento, rispetto al 0,8 per cento e 0,3 

per cento nel corso QE2 e Quantitative Easing3, rispettivamente. In secondo luogo, QE 1 era 

associato ad una più ampia gamma di aspettative rispetto al QE2 e Quantitative Easing3. In 

particolare, il primo round di Quantitative Easing ha avuto un gran lunga maggiore deviazione 

standard rispetto ai turni successivi. Inoltre la stima delle curtosi dei rendimenti anomali aumenta 

notevolmente nel corso dei tre turni, passando dal 13,6 durante Quantitative Easing 1 al 40.2 per 

QE3. 

Figura 3.2.4: Distribuzione rendimenti anomali azionariato americano durante 

le tre fasi di Quantitative Easing 

                                      

          (Fonte: Montecino, J.A, Epstein, G, (2015) “The Political Economy of QE and the Fed: Who Gained, Who Lost and Why Did it End?” ) 

Il primo round di Quantitative Easing ha rappresentato un importante cambiamento nella 

gestione della politica monetaria, e come tale è stato accompagnato da grande incertezza per quanto 

riguarda gli effetti complessivi di questo nuovo regime di politica. Ciò suggerisce come la familiarità 
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di questa politica abbia rallentato l’obbiettivo di accrescere il livello dei prezzi generale dell’equity 

statunitense.   

3.2.4. Dollaro 

 

Al fine di analizzare l’andamento del dollaro, andremmo a prendere la serie storica relativa al 

cambio EUR/ USD, in quanto l’economia Europea è molto simile per grandezza a quella Americana, e 

poiché i rispettivi tassi di cambio influiscono notevolmente nelle rispettive economie. Prendendo in 

considerazione il periodo compreso tra il 2008 e il 2012, e considerando il tasso di chiusura 

euro/dollaro in relazione agli eventi principali di LSAP e di Quantitative Easing. Ovviamente l’analisi 

viene fatta partire un mese prima il primo intervento sul mercato da parte della Fed e fatto finire un 

mese dopo la chiusura delle operazioni. 

Figura 3.2.5: Variazione EUR/USD 

 

(Fonte: Elaborazione personale su dati Bloomberg) 

Dalla Figura 3.2.5 si può notare come il cambio abbia presentato una notevole variabilità nel 

suo andamento tra il 2008 e il 2012, registrando il picco negativo al 16 dicembre 2008, con un calo di 

circa 7 basis point. Mentre il picco positivo veniva registrato il 12 ottobre 2010, con un picco positivo 

di 3.6 basis point. In media, il tasso Euro/Dollaro ha presentato un apprezzamento di circa 7 basis 

point nell’arco dei tre anni, rendendo quindi le esportazioni più favorevoli per l’America, favorendo 

quindi una crescita del GDP e di conseguenza una possibile crescita anche per l’inflazione. 

Concludendo però, possiamo notare come gli annunci non abbiano influito sull’andamento del 

cambio in maniera persistente. 
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3.3. Politiche monetarie Banca d’Inghilterra (2008-2012) 

 

Dopo un iniziale periodo di riluttanza verso il Credit Easing e il quantative easing, il ministro 

del tesoro britannico annunciò l’avvio di politiche volte all’acquisto di asset sul mercato finanziario 

nel gennaio e marzo del 2009. Il 19 gennaio 2009, le autorità britanniche lanciarono quindi “l’Asset 

Purchese Facility” (APF) dandone alla Bank of England (BOE) la completa gestione. La BOE condusse 

due operazioni separate e distinte di acquisto: la prima di asset privati per alleviare specifiche 

condizioni di credito e la seconda tradizionale forma di Quantitative Easing per un semplice stimolo 

monetario. La BOE acquistò 50 miliardi di sterline di asset privati di alta qualità per aumentare la 

possibilità da parte delle aziende private di ottenere credito, e al contempo di aumentare la liquidità 

degli strumenti sottostanti. La base monetaria però inizialmente non venne allargata, infatti, ogni 

acquisto effettuato dalla BOE venne finanziato dalle autorità tramite la vendita di una pari entità di 

Gilts a breve termine. Non si può quindi ancora parlare di Quantitative Easing. 

La BOE descrisse questa manovra come operazione di market making di ultima istanza. Allo 

stesso modo poi la BOE proseguì con l’acquisto di obbligazioni societarie, attraverso un’asta inversa, 

dove i potenziali venditori facevano un’offerta sul valore al quale loro avrebbero venduto asset alla 

BOE. Il programma serviva a migliorare le condizioni di mercato. Similmente al CPFF attuato dalla 

FED, la BOE comprò carta commerciale di alta con un tasso fisso maggiore dell’OIS, che stabiliva 

quindi il prezzo minimo. In entrambi i mercati, il funzionamento di queste politiche portò presto 

benefici nel mercato finanziario, alzando il prezzo minimo stabilito dal programma. Inoltre non vi fu 

un massiccio acquisto di asset privati da parte della BOE, arrivando ad acquisti pari a solo 3 miliardi di 

sterline sui 50 totali avvenuti nel secondo trimestre del 2009. 

Nel marzo 2009 poi cominciò il vero e proprio Quantitative Easing: la BOE cominciò 

espandendo la propria base monetaria dapprima con l’acquisto di titoli per 75 miliardi di sterline, per 

arrivare poi a 200 miliardi a novembre dello stesso anno. L’obbiettivo di queste manovre era quello 

di sospingere l’offerta di moneta attraverso l’acquisto di asset su larga scala, mantenendo al 

contempo un livello consistente nella domanda per ottenere l’inflazione desiderata nel medio 

termine. La BOE direzionò i suoi acquisti verso obbligazioni a medio-lungo termine, finanziando gli 

acquisti con un’espansione monetaria allargando le riserve della banca centrale piuttosto che 

emettere nuovi titoli statali. 

I Gilts emessi in precedenza maturarono senza essere rinnovati, e entro la fine del 2009 tutte 

le riserve sostennero gli acquisti effettuati tramite l’APF. La Figura 3.3.1 mostra come le riserve siano 

quadruplicate in pochi mesi grazie alle operazioni sui Gilts a lungo termine. Nel 2010 la BOE e le 

autorità competenti decisero solamente di mantenere lo stock di asset acquistati, mentre eventuali 
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nuovi acquisti sarebbero stati finanziati direttamente dal Tesoro. Il 6 ottobre 2011, la BOE 

incrementò il target passando a 275 miliardi di sterline per finanziare l’APF per raggiungere 

l’obbiettivo d’inflazione prefissato. La base monetaria venne poi successivamente innalzata a 325 

miliardi nel febbraio 2012, e poi ancora il 5 luglio 2012 arrivando a 375 miliardi di sterline, a fronte di 

una caduta del PIL britannico riscontrata nell’ultimo trimestre 2011 e nel primo del 2012. In 

conclusione, la BOE arrivò a detenere 360 miliardi di sterline in Gilts e circa 100 miliardi di sterline in 

corporate bond, dimostrando come la BOE si sia focalizzata prevalentemente nell’acquisto di titoli 

statali per il rilancio dell’economia reale, e per ottenere la stabilità finanziaria. 

 

Figura 3.3.1: BOE attivo 2001/2012 

 

(Fonte: BOE) 
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3.3.1. Mercato dei titoli di stato Inglesi  

 

Come naturale punto di partenza, Joyce comincia l’analisi degli effetti del Quantitative Easing 

partendo chiaramente dal mercato dei Gilts (Figura 3.3.2). Al fine di quest’analisi hanno preso tutte 

le date di annuncio effettuate dalla BOE prima dell’avvio delle politiche monetarie, poiché è lecito 

aspettarsi una risposta diretta del mercato fin dall’annuncio, piuttosto che attendere che l’acquisto 

sia effettivamente compiuto. Da qui in poi hanno calcolato la reazione media sia degli yield dei Gilts a 

medio-lungo termine che del tasso overnight (OIS), calcolandone poi per ogni data di annuncio anche 

lo spread relativo ai due indici (Yields Gilts-OIS), andando a prendere il differenziale tra i valori dei 

tassi a chiusura il giorno prima dell’annuncio e quello dopo. 

 

Figura 3.3.2: Impatto degli annunci sui Gilt yield, tasso OIS e Gilt-OIS spread 

 

 

(Fonte: Joyce et al. (2011), Bloomberg e calcoli BOE) 
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Il risultato più eclatante si ha nel marzo 2009, dove il Gilts rate crolla di ben 75 basis point, 

arrivando ad una media totale di poco meno di 100 punti base nel periodo considerato, ed, essendo 

statisticamente significative, possiamo concludere che tali modifiche furono causate proprio dal 

Quantitative Easing e non da altre variabili economiche. La maggior parte del calo dei rendimenti dei 

Gilts non si è però riflesso nel corrispondente tasso d’interesse swap overnight (OIS), che è sceso di 

circa 10 punti base in totale nel corso dei sei eventi. Nella misura in cui il tasso OIS può essere 

utilizzato come punto di riferimento per i tassi privi di rischio di default, questo suggerisce che il calo 

dei rendimenti dei Gilts non può essere principalmente attribuita agli effetti sulle aspettative dei tassi 

futuri o più in generale a variazioni nelle variabili macroeconomiche. Invece, è coerente con l'effetto 

principale dovuto ad un ribilanciamento di portafoglio fisiologico, a seguito dei vari annunci. 

Come misura alternativa dell'impatto del Quantitative Easing sui rendimenti dei Gilts, Joyce 

ed altri (2011) hanno fatto uso di un sondaggio di Reuters sulle aspettative degli economisti in merito 

alla dimensione totale degli acquisti Quantitative Easing per calcolare la quantità d’informazioni 

relative all’annuncio di acquisto. La Figura 3.3.3 evidenzia la forte relazione negativa tra i 

cambiamenti dello Gilts yield nella finestra di due giorni tra pre-annuncio e annuncio, e la quantità di 

nuove informazioni (tasso di sorpresa) sul Quantitative Easing in ogni annuncio.  

Figura 3.3.3: Tasso di sorpresa relativo agli annunci e cambiamento medio 

nello Gilt yield 

 

(Fonte: Reuters, BOE e Joyce et al. (2011)) 
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Regredendo il Gilt con il tasso di sorpresa, si evidenzia un calo dei rendimenti dei Gils di 0,62 

punti base per ogni ulteriore miliardo di sterline di acquisti derivanti dal Quantitative Easing non 

previsti dagli economisti. Separatamente poi stimarono la relazione tra le informazioni sulle politiche 

di Quantitative Easing sul tasso overnight swap (OIS) e fece lo stesso con lo spread sui tassi tra i Gilts 

e l’OIS (Figura 3.3.2). Dalle stime si può notare una variazione di 125 basis point dovuti ad acquisti 

inattesi della BOE per 200 miliardi di sterline, divisi in 45 basis point sul tasso overnight swap (canale 

di segnalazione) e 80 nel Gilts-OIS spread (politica di portfolio rebalancing).  

L’effetto di ribilanciamento di portafoglio poi ci porterebbe ad aspettarci un term premia che 

tende verso il basso. Utilizzando un modello sulla struttura a termine dei tassi reali e nominali, Joyce, 

Lildholdt e Sorensen (2010) evidenziano come ci sia stato un calo di 25 punti base nel term premia 

nel medio-lungo periodo, contro un declino del tasso d’interesse reale nel breve periodo e un 

aumento dell’inflazione attesa. Il modello però non riesce a catturare un’ulteriore  caduta di 25-35 

basis point sul term premium che potenzialmente possono essere spiegati dall’aumento nell’offerta. 

 

3.3.2. Mercato obbligazionario corporate Inglese 

 

La correlazione esistente tra titoli statali e obbligazioni corporative insieme al meccanismo 

trasmissivo descritto nel capitolo 1.2, dovrebbe portare coerentemente ad un abbassamento del 

rendimento dei titoli corporativi congiuntamente alla caduta degli yield statali. Di seguito 

utilizzeremo ancora le evidenze presentate da Joyce, Lildholdt e Sorensen (2010) nel loro paper. 

Gli annunci di Quantitative Easing contengono informazioni riguardanti l’andamento 

dell’economia, che per le obbligazioni societarie si traducono in un incremento/decremento nella 

rischiosità, e quindi del rendimento. Nonostante ciò, ci si aspetta che un’efficace politica di 

Quantitative Easing diminuisca la rischiosità dei corporate bond nel corso del tempo. Riassumendo, 

dalla Figura 3.3.4 possiamo notare come il rendimento delle obbligazioni societarie denominate in 

sterline di tipo investment-grade siano crollate di 70 punti base nell’arco dei 6 annunci considerati, 

mantenendo uno spread piatto. 

Sempre nel periodo considerato, i rendimenti dei corporate bond denominati in sterline non 

investment-grade sono scesi di 150 basis point, con uno spread si 75 punti base34. Il restringimento 

dello spread nei titoli non investment-grade è coerente con una politica di Quantitative Easing, che 

                                                             
34 Questi numeri implicano una caduta del Gilt yield di 75 bais point, diversa rispetto le stime viste in 

precedenza perché in questo caso la durata media finanziaria degli strumenti corporativi e più bassa, e quindi 
anche il Gilt considerato. 
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riduce la percezione del rischio di downside. A sostegno del fatto che questo effetto fosse dovuto ad 

una politica di Quantitative Easing e quindi fosse circoscritto solo al Regno Unito, si evidenzia come 

rispettivamente negli Stati Uniti e in Europa, i corporate bond di tipo investment-grade fossero scesi 

rispettivamente di 23 e 11 punti base solamente, 50 punti base in meno rispetto ai corrispettivi titoli 

Britannici. 

 

3.3.4. Mercato azionario Inglese 

 

La caduta del tasso d’interesse dei Gilts a seguito di un acquisto in massa dei suddetti titoli, fa 

sì che gli investitori concentrino il proprio interesse in altre categorie di asset, come le obbligazioni 

corporate, il mercato azionario o asset esteri. L’aumento della domanda nel mercato azionario, 

ceteris paribus, fa incrementare il prezzo dei titoli azionari. 

Chiaramente però non si può attribuire il cambiamento di trend in questi asset solamente ad 

un meccanismo di portfolio balancing. Il Quantitative Easing era una politica pressoché innovativa, e 

quindi prevederne gli effetti non era così scontato come poteva essere nel caso di politiche 

convenzionali, quindi asset manager e investitori difficilmente avrebbero potuto pienamente 

prevedere gli effetti di una politica di Quantitative Easing, e quindi ribilanciare adeguatamente e con 

il timing giusto il proprio portafoglio. Rendimenti inferiori dei Gilts, ceteris paribus, dovrebbero 

aumentare inoltre il valore attuale dei dividendi futuri (scendendo la curava di sconto), e quindi dei 

prezzi delle azioni. Inoltre, lo shift da Gilts a equity dovuto ad un ribilanciamento di portafoglio, 

induce a diminuire il risk premia relativo agli asset considerati rischiosi, causando un’ulteriore 

pressione rialzista nei prezzi dell’azionario. 

Tali effetti però sono contrastati dalle aspettative future che il Quantitative Easing porta 

relativamente ai fondamentali dell’economia: infatti, un peggioramento dei fondamentali induce ad 

un aumento della rischiosità degli asset finanziari, aumentandone il risk premia e ribassando il prezzo 

del corso azionario nel breve periodo. Come per i corporate bond, non si può quindi avere un 

risultato nettamente pendente verso l’una o l’altra situazione, ma ci possiamo attendere che una 

politica di Quantitative Easing, se efficacemente attuata, dovrebbe portare ad un rialzo nei corsi 

azionari.  

Non tutti i corsi azionari hanno reagito agli annunci in modo uniforme. Il FTSE all-share è 

sceso di poco (-0,2 percento) dopo il rapporto sull’inflazione di febbraio 2009 e susseguentemente 

nel marzo dello stesso anno di ben 3,2 punti percentuali, a seguito dell’annuncio del comitato delle 

politiche monetarie (MPC) (Figura 3.3.4). Ciò farebbe propendere verso un non funzionamento della 
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politica di Quantitative Easing, se non fosse confrontato con le altre economie mondiali che, a ben 

vedere, hanno sperimentato una caduta nei prezzi del mercato azionario superiori per lo stesso 

periodo, mettendo in evidenza un effetto territoriale in relazione positivo nel Regno Unito. Tale netta 

caduta, però si ritiene non sia dovuta ad un effetto del Quantitative Easing. 

 

Figura 3.3.4: Andamento prezzo dell’equity e dei bond corporate Inglesi tra 

2007-2011 

  

(Fonte: BOE e Merrill Lynch) 
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3.3.5. Sterlina 

 

Rendimenti inferiori nei Gilt, dovrebbero portare a un deprezzamento della sterlina. 

Utilizzando la teoria di parità scoperta dei tassi d’interesse (UIP), si stima che la caduta del tasso di 

cambio si sarebbe dovuto aggirare attorno all’8% in base alla caduta dei rendimenti dei Gilt registrata 

negli ultimi dieci anni.  Sommando la reazione immediata successiva ai sei annunci di Quantitative 

Easing successivi, abbiamo che il tasso di cambio GBP/EUR si deprezza nel totale del 4 %, mostrando 

ancora come sia stata sperimentata la maggiore caduta nel febbraio 2009. Se invece usiamo la teoria 

dei tassi scoperti d’interesse usando il tasso OIS a tre anni, in modo da isolare solo la componente 

dovuta dal Quantitative Easing, notiamo come il tasso di cambio sia complessivamente. 

 

3.4. Analisi aggregata 

 

Ora che abbiamo un quadro generale delle politiche non convenzionali attuate in questi 

ultimi anni, possiamo fare alcune osservazioni. Prima su tutte, è evidente come in tutte le manovre 

adottate il fattore comune sia dato dall’acquisto di strumenti di debito statale e di strumenti derivati 

quali gli ABS, poiché considerato il principale canale attraverso il quale trasmettere liquidità nel 

sistema economico. Seconda osservazione, sembra esistere un meccanismo di ribilanciamento di 

portafoglio verso strumenti obbligazionari corporativi in tutti e tre i paesi considerati, mentre il 

meccanismo di trasmissione stenta a raggiungere il mercato azionario. Il mercato Americano risulta 

essere l’unica eccezione, ritornando sui massimi però solamente nel 2015 con l’indice S&P500 che 

ritorna a superare i duemila punti.  

“Wait and see” sembra quindi per adesso l’unica cosa da fare per il mercato europeo. Infatti, 

le politiche adottate dall’UE sono state prese con leggero ritardo rispetto alle riforme Americane, e 

soprattutto gli effetti potrebbero arrivare con tempistiche differenti. Le ragioni di quest’ultima 

affermazione verranno trattate nel capitolo successivo in maniera dettagliata.  

Nel capitolo 4 verranno illustrati i risultati del nostro event case study relativo ai principali 

aggregati finanziari europei, in relazione agli annunci effettuati dalla banca centrale europea, 

secondo le modalità illustrate nel capitolo 2. 

 

 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

4. Event case study 

 

In questo capitolo analizzeremo gli impatti che il Quantitative Easing ha sui principali 

aggregati finanziari, e lo faremo in due modi. Da Prima, analizzeremo l’effetto annuncio e quindi 

come le principali classi finanziarie si comportano a seguito delle comunicazioni effettuate dalla BCE 

relative alle manovre di politica economica (brevissimo periodo). In secondo luogo, andremo a 

verificare attraverso un modello di Portfolio Rebalancing come gli investitori reagiscono alle scelte di 

politica economica applicate dall’ECB, in questo caso l’analisi si basa su un modello econometrico. 

4.1. Effetto Annuncio 

 

L’effetto annuncio è l’aspetto più importante per capire quali potranno essere i principali 

effetti del Quantitative Easing sul mercato. Tale effetto è definito come la variazione del 

comportamento degli agenti economici rispetto alle manovre di politica fiscale/monetaria attuate 

dalle autorità competenti. Gli agenti economici, in base al principio di razionalità, anticipano 

l’annuncio vero e proprio, modificando prima le proprie decisioni di spesa e investimento 

indipendentemente dalla concreta attuazione delle politiche economiche annunciate, perché 

condizionati non tanto dall’annuncio di per sé, ma quanto dalle aspettative rispetto agli effetti futuri 

che questi annunci possono generare. Annunci positivi o negati, infatti, danno uno scorcio essenziale 

su quelle che sono e saranno gli andamenti dei fondamentali economici, elementi fondamentali per 

le decisioni d’investimento da parte di tutti gli agenti finanziari. La maggior parte delle volte, infatti, 

le comunicazioni effettuate dagli enti regolatori danno indicazioni su quello che è lo stato reale 

dell’economia e su come si svilupperà nel futuro. 

Ad impattare inoltre sulle aspettative, abbiamo il grado di credibilità di cui godono le autorità 

economiche investite della capacità di attuare politiche economiche. Infatti, le reazioni anticipate 

degli operatori economici possono risultare già di per sé come attuazione di una politica monetaria/ 

fiscale, nel caso in cui esista sufficiente credibilità nelle autorità e nelle proposte che si 

appresteranno ad attuare.  

Per chiarire il concetto porteremo alla luce un esempio concreto. Prendiamo come esempio il 

caso di Monte dei Paschi di Siena al 29 di luglio 2016. Com’è noto dalla cronaca, l’istituto senese non 

versa in ottime condizioni, poiché denota a bilancio un ammontare di NPL35 pari a circa 10 miliardi di 

                                                             
35 NPL (Non Performing Loan) significa “prestiti che non performano”, ma concretamente indicano 

tutte quelle attività che non riescono più a ripagare capitale e/o interessi al creditore preposto, che quindi va a 
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euro. Di conseguenza il governo italiano, in solido con la BCE, ha fatto percepire che un intervento 

sarebbe stato necessario, con un aumento di capitale del valore di 5 miliardi in contropartita a 5 

miliardi di NPL. Il solo annuncio credibile di questa manovra ha fatto salire MPS del +6.28% nella 

giornata del 29 luglio 2016.  

Al fine della nostra analisi considereremo solo le modifiche di politica monetaria non 

includendo quelle di tipo fiscale36. La BCE negli ultimi anni ha utilizzato in larga misura il Quantitative 

Easing, alla ricerca di stimolare il mercato finanziario e reale verso una reazione positiva verso 

l’inflazione, tramite i vari annunci di politica monetaria effettuati tra il 2008 e il 2016 (Figure 5.2 e 

5.3). Ci aspettiamo, infatti, che l’impatto del Quantitative Easing e delle altre politiche non avvenga al 

momento dell’effettivo acquisto di asset da parte della banca centrale, ma quando le aspettative 

riguardo tale riacquisto siano già formate. Un modo quindi per quantificare l’impatto è di guardare 

all’immediata reazione delle principali classi di asset finanziari (un approccio simile è stato usato da 

Bernanke e Reinhart (2004)).  

La seguente analisi prenderà in considerazione quindi i movimenti dei prezzi/yield delle 

principali classi di asset finanziari, utilizzando una finestra a uno e due giorni lavorativi con le 

seguenti modalità: 

 𝑡𝑜 Annuncio effettuato dall’ECB 

 𝑡𝑜 − 1 giorno antecedente alla comunicazione della banca centrale 

 [𝑡𝑜 − 1, 𝑡𝑜 + 2] finestra di riferimento per la finestra a due giorni, mentre                           

[𝑡𝑜 − 1, 𝑡𝑜 + 1] per la finestra a 1 giorni. 

L’analisi comincia un giorno prima della comunicazione effettiva da parte della banca 

centrale, perché è lì dove gli investitori modificano inizialmente le proprie aspettative a seconda di 

quelle che credono saranno le comunicazioni da parte della BCE. Razionalmente l’analisi effettuata 

dagli agenti economici inizia prima, però prende piena concretezza a ridosso delle date degli eventi. 

Infatti, è noto come gli investitori tendono a “scontare” quelle che sono le aspettative pian piano che 

ci si avvicina ad un annuncio/dato importante, però prendono una posizione decisa il giorno/i giorni 

prima dell’evento. La relazione matematica per stimare la variazione nello yield degli strumenti 

obbligazionari sarà la seguente: 

∆(𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑𝑘) = (𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑𝑘)𝑡+𝑖 − (𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑𝑘)𝑡−1 

𝑇𝑒𝑟𝑚 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚 = ((𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑𝑘)𝑡+𝑖 − (𝑂𝐼𝑆𝑘)𝑡+𝑖) − ((𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑𝑘)𝑡−1 − (𝑂𝐼𝑆𝑘)𝑡−1) 

                                                                                                                                                                                              
scrivere a bilancio una perdita. Nel linguaggio bancario vengono segnalati come “crediti deteriorati” e sono 
differenziati per grado di gravità in incagli e sofferenze. 

36 Per una analisi completa infatti sarebbe necessario verificare entrambe, ma non rientra nella finalità 
di questo studio. 
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Dove (𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑𝑘)𝑡+𝑖  indica lo yield del titolo in t+i, dove i =0,1 e k=Btp, Oat, Bund, Bonos, Indice 

corporate AAA, Indice corporate BBB, mentre (𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑𝑘)𝑡−1 indica lo yield del titolo in t-1 e infine 

∆(𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑𝑘) indica il differenziale tra i due yield. La seconda relazione individua il term premium 

introducendovi il differenziale con il tasso OIS con le medesime caratteristiche: (𝑂𝐼𝑆𝑘)𝑡+𝑖 indica il 

tasso OIS in t+i, mentre (𝑂𝐼𝑆𝑘)𝑡+𝑖 indica il tasso OIS in t-1. 

Mentre la relazione utilizzata per il rendimento del mercato azionario è la seguente: 

𝑟(𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑗)𝑡+𝑖 =  
𝑃(𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑗)𝑡+𝑖 − 𝑃(𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑗)𝑡−1

𝑃(𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑗)𝑡−1
 

Dove 𝑃(𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑗)𝑡+𝑖  indica il prezzo dell’indice in t+i, dove i =0,1 e j=Eurostoxx50, Dax, Cac, 

Ftse MIB, mentre 𝑃(𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑗)𝑡−1 indica il prezzo dell’indice in t-1 e infine 𝑟(𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑗)𝑡+𝑖  indica il 

rendimento dell’indice considerato in t+i. Ci aspettiamo che i rendimenti di questi titoli salgano, 

seppur in maniera meno significativa rispetto a quelli obbligazionari. Le manovre di easing monetario 

non comprendono questo tipo di strumenti, ma comunque rappresentano il canale finale attraverso 

il quale si vuole ottenere un rialzo nei prezzi reali e soprattutto risponde ad un’ottica di 

ribilanciamento di portafoglio.  

Per spiegare meglio tale effetto prendiamo in considerazione un evento empirico recente, la 

“Brexit”37. La Brexit è stato l’evento più atteso dal mercato, in quanto un’uscita del Regno Unito 

dall’Unione Europea coincide con risvolti negativi per l’economia inglese, perdendo la possibilità 

appunto di usufruire del libero mercato europeo e del libero flusso di persone appartenente 

all’Unione38. Gli exit poll però stati fino all’ultimo giorno in sostanziale parità, vedendo equamente 

distribuiti coloro che volevano rimanere (Bremain) e coloro che volevano uscire (Brexit). Il mercato, 

infatti, ha riflesso questa situazione di stallo non prendendo posizioni fino a ridosso della scadenza, 

nonostante tutti gli agenti razionali si aspettassero una permanenza nell’Unione da parte della Gran 

Bretagna, credendo irrazionale un’uscita che avrebbe causato solo problemi economici e una 

prospettiva di recessione. Per capire come il mercato abbia agito e quindi rivisto le proprie 

aspettative, prendiamo in considerazione il Cable39 (Figura 4.1). Notiamo, infatti, come vi sia un 

apprezzamento della sterlina nei confronti del dollaro di circa l’8% in una settimana, a sottolineare 

come gli investitori prevedessero una vittoria del Bremain e avessero aggiustato le proprie 

aspettative anticipando l’evento, ma raggiungendo il picco massimo proprio il giorno precedente 

l’annuncio. 

                                                             
37 “Brexit” è l’appellativo utilizzato per indicare il referendum proposto per l’uscita dall’Unione 

Europea del Regno Unito 
38 Chiaramente i risvolti economici andrebbero approfonditi maggiormente, ma non fa parte dello 

scopo di questo elaborato. 
39 Cable termine finanziario che indica il tasso di cambio GBP/USD. 
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Figura 4.1: Tasso di cambio GBP/USD 

 

(Fonte: Calcoli personali da dati Bloomberg) 

La scelta di prendere una finestra d’analisi giornaliera non è stata casuale. Le reazioni infatti 

avvengono, come detto in precedenza, il giorno o i giorni prima dell’annuncio, ma chiaramente esiste 

un effetto di ribilanciamento successivo in base all’effettivo annuncio. La “Brexit” in questo caso è un 

esempio calzante. Le aspettative aggregate pre-referendum erano nettamente a favore di una 

permanenza del Regno Unito all’interno dell’UE, mentre il risultato dell’annuncio è andato nella 

direzione completamente opposta portando ad un uscita della Gran Bretagna dall’Unione. 

 Le conseguenze sono state evidenti, un deprezzamento del Cable del -11% in un giorno solo. 

E' molto importante quindi considerare una finestra adeguata per calibrare l’effetto complessivo 

delle politiche, né eccessivamente troppo corto né eccessivamente lungo. Se troppo corto si può 

mancare la totalità dell’effetto e cogliere solo una parziale reazione di mercato. Se troppo lungo 

invece si rischia di avere una misura dell’effetto “contaminata” da possibili nuove news. Per questi 

motivi, consideriamo entrambe le finestre a uno e due giorni, con l’intento di cogliere totalmente 

l’effetto di annuncio, e poter analizzare in termini relativi le differenze. L’arco temporale relativo agli 

annunci sarà quello 2008/2012 della prima fase di Quantitative Easing 1 e poi 2014/2016 seconda 

fase di attuazione del Quantitative Easing 2 come elencati nelle Figure 4.2 e 4.3 Di seguito verranno 

analizzate le varie classi di asset presenti nel mercato finanziario, partendo ovviamente dalla classe di 

principale interesse dei titoli obbligazionari statali, essendo il volano attuativo del meccanismo di 

trasmissione, per poi passare in sequenza ai corporate bond, mercato dell’equity e infine al mercato 

valutario. 
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Figura 4.3: Annunci Quantitative Easing 1 

 

 

                                                                                             (Fonte: BCE) 

 

Date Programma Figura di riferimento Descrizione Modifiche Tassi Ufficiali

3/28/2008  LTRO
Consiglio Direttivo 

BCE
Espansione LTRO : 6-mesi di LTROs annunciati

10/15/2008  FRFA
Consiglio Direttivo 

BCE

Operazioni di rifinanziamento ampliate : Tutte le operazioni 

di rifinanziamento saranno condotte con aste a tasso fisso 

e piena aggiudicazione degli importi ; l'elenco delle attività 

stanziabili come garanzia nelle operazioni con la Banca 

Centrale sono espanse anche verso le attività a basso 

rating ( con l'eccezione di titoli garantiti da attività ) e le 

attività non denominate in euro .

7/5/09 CBPP/LTRO
Consiglio Direttivo 

BCE

 Annunciato CBPP/ LTRO ampliato : La BCE acquisterà € il 

60 miliardi mensilemente  delle principali obbligazioni 

garantite denominate in euro comunicato stampa ; 

annuncio LTRO a 12 mesi.

BCE riduce il tasso di 

rifinanziamento principale 

dello 0,25 % all'1 % e il tasso 

sulle operazioni di 

rifinanziamento marginale 

dello 0,50 % al 1,75 % .

10/5/10 SMP
Consiglio Direttivo 

BCE

SMP ha annunciato : La BCE condurrà interventi nel settore 

pubblico nell'area dell'euro e mercati dei titoli di debito 

privati  ; gli acquisti  verranno sterilizzati  

6/30/2010 CBPP
Consiglio Direttivo 

BCE

Fine CBPP : Gli acquisti finiscono nei tempi previsti ; le 

obbligazioni acquistate saranno tenute fino alla scadenza 

6/10/11 CBPP2
Consiglio Direttivo 

BCE

annuncio CBPP2 : La BCE acquisterà 40 miliardi di € in 

obbligazioni garantite denominate in euro comunicato 

stampa

8/12/11 LTRO
Consiglio Direttivo 

BCE

LTRO ampliato : annuncio ORLT a 36 mesi ;espansione dei 

colllaterali eligibili

BCE riduce il tasso di 

rifinanziamento principale 

dello 0,25 % all'1 % e il tasso 

sulle operazioni di 

rifinanziamento marginale 

dello 0,25 % al 1,75 % .

2/8/12  OMT
BCE comunicato 

stampa

Il presidente della Bce Mario Draghi indica che la BCE 

espanderà gli acquisti di debito sovrano . Egli proclama che 

" l'euro è irreversibile".

6/9/12 OMT
Consiglio Direttivo 

BCE

 Annunciato OMT : Paesi che applicano al meccanismo 

europeo di stabilizzazione ( ESM ) e ne rispettano i termini 

e le condizioni ,avranno diritto all'acquisto del debito 

sovrano da parte della BCE in quantità limitata nel mercato 

secondario
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 Figura 4.3: Annunci Quantitative Easing 2 

 

 

(Fonte: BCE) 

 

Date Programma Figura di riferimento Descrizione Modifiche Tassi Ufficiali

 10/15/14 CBPP3
Consiglio Direttivo 

BCE

Annuncio CBPP3 : Il 20 ottobre 2014, la Eurosistema ha 

iniziato ad acquistare obbligazioni garantite con il terzo 

programma di acquisto( CBPP3 ) . Il programma avrà una 

durata di almeno due anni e , insieme al ABSPP e alla serie 

di operazioni di rifinanziamento a più lungo termine da 

condurre fino a giugno 2016, avrà un impatto considerevole 

sul bilancio della BCE .

 10/19/14 ABSPP 
Consiglio Direttivo 

BCE

Annuncio ABSPP : Attuazione del programma di acquisto di 

titoli garantiti da attività

1/22/15
ABSPP e 

CBPP3

Consiglio Direttivo 

BCE

Espansione ABSPP CBPP: la BCE si espande per includere 

gli acquisti obbligazioni emesse dai governi centrali 

dell'area Euro,  dalle agenzie e istituzioni europee . 

Combinati gli acquisti ammontano a € 60 miliardi. Gli 

acquisti sono destinati ad essere eseguite almeno fino a 

settembre 2016.  

3/9/15 PSPP
Consiglio Direttivo 

BCE

Annuncio PSPP: La BCE intende destinare 88 % del totale 

acquisti di titoli di Stato e le agenzie riconosciute , e il 12 % 

a titoli emessi da organizzazioni internazionali e banche 

multilaterali di sviluppo . Ampliamento sia delle quantità 

che delle tipologie di strumenti eligibili. Limite posto agli 

strumenti con yield superiore al deposit facility.

9/10/15 ABSPP 
Consiglio Direttivo 

BCE

Modifica la decisione ( UE) 2015/5 sull'attuazione dei titoli 

asset-backed programma di acquisto, estensione egibilità

1/22/16 PSPP
Discorso Mario 

Draghi
Annuncio estensione del programma di acquisto

3/10/16
TLTRO II e 

APP

Consiglio Direttivo 

BCE

Annuncio TLTRO II/ APP : la BCE espande gli acquisti 

mensili da 60 a 80 miliardi di euro. Essi sono destinati a 

funzionare fino alla fine di marzo 2017, o con durata 

maggiore, se necessario , o comunque fino a quando il 

Consiglio direttivo vede una regolazione costante nel 

percorso dell'inflazione in linea con il suo obiettivo di 

raggiungere i tassi di inflazione su livelli inferiori ma 

prossimi al 2 % nel medio termine

BCE ha deciso di abbassare il 

tasso di interesse sulle 

operazioni di rifinanziamento 

principali dell'Eurosistema di 

5 punti base allo 0,00 % e il 

tasso sulle operazioni di 

rifinanziamento marginale di 5 

punti base al 0,25 % . Il tasso 

sui depositi presso la banca è 

stato abbassato di 10 punti 

base al -0.40 %
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4.2. Limiti nel canale di trasmissione Europeo 

 

L’acquisto di titoli statali è il volano principale attraverso il quale i sistemi monetari centrali 

possono intervenire al fine di immettere liquidità nell’economia reale, quando si verifichi una 

trappola della liquidità. I maggiori detentori di titoli statali sono gli investitori istituzionali (Banche, 

Assicurazioni, SGR etc.), proprio coloro ai quali è demandata la gestione del credito e del risparmio 

(vedi TUB40 e TUF41) e l’immissione di liquidità nel sistema economico reale. Di conseguenza, le varie 

Banche centrali Europee, invece di stampare semplicemente moneta, utilizzano un sistema di 

acquisto al fine di appropriarsi di alcuni strumenti finanziari presenti in grandi quantità nel sistema 

finanziario, e introdurre quindi una maggiore liquidità nel sistema finanziario come già visto nei 

capitoli precedenti. 

In questo capitolo, analizzeremo primariamente quali sono gli ostacoli principali 

nell’attuazione di una politica monetaria non convenzionale nel sistema europeo, oltre chiaramente 

a valutare l’effetto empirico dell’APP nel mercato dei titoli di debito governativo. Il sistema Europeo 

presenta appunto problematiche maggiori e differenti rispetto ad altri paesi, proprio per com’è 

composto il mercato. Cercheremo di riassumere per punti quali sono le problematiche aggiuntive che 

condizionano il corretto funzionamento degli stimoli monetari:  

 Frammentazione debito sovrano Europeo 

In Europa ogni paese emette il proprio debito pubblico, e quindi non esiste nel 

mercato un generico bond europeo, il che crea evidenti problemi di asset allocation da parte 

della BCE. Al fine di distribuire equamente le politiche di easing monetario, il sistema 

Centrale utilizza la capital key42 (Figura 4.4) come indicatore per ponderare i propri acquisti 

in maniera bilanciata attraverso il sistema europeo. Chiaramente questa metodologia 

garantisce un’equa distribuzione degli acquisti, ma non va a colpire il problema al nocciolo. 

Infatti, ci sono paesi in Europa che necessitano maggiormente rispetto ad altri di stimoli 

monetari (ad es. i paesi periferici) perché aggravati maggiormente dalla recessione 

economica. Questa problematica non rende quindi ottimale la distribuzione di portafoglio e 

chiaramente rallenta gli effetti delle politiche monetarie non convenzionali. In America, 

                                                             
               40 TUB è il Testo Unico Bancario 

41 TUF è il Testo Unico della Finanza 
42 Il Capital Key rappresenta la partecipazione delle Banche Centrali Nazionali al capitale della BCE, 

calcolate secondo uno schema che riflette il peso percentuale del rispettivo Stato membro nella popolazione 
totale e nel prodotto interno lordo dell’UE, due determinanti che incidono in pari misura. Sulla base dei dati 
forniti dalla Commissione europea, la BCE adegua i coefficienti di ponderazione con cadenza quinquennale e 
ogni volta che un nuovo paese entra a far parte dell’UE. 
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Giappone e Inghilterra questa problematica non sussiste essendo la banca centrale e la 

nazione unite sotto lo stesso perimetro. 

Figura 4.4: Capital key Eurozona 

 

                                                                                    (Fonte: BCE) 

 

 

 

 Frammentazione del tessuto industriale 

Il sistema industriale Europeo è composto per il 99,8% di PMI43 (fonte: Dipartimento 

Politiche Europee, Presidenza del Consiglio dei Ministri). Con un tessuto economico di questo 

tipo, le imprese non si finanziano direttamente sui mercati finanziari, ma ricevono circo l’80-

90 % del proprio credito attraverso il sistema bancario. Affinché il meccanismo si compia le 

banche devono aumentare l’erogazione di capitali alle imprese e ridurre i tassi di interesse 

applicati, cosa che non succede a causa dei requisiti patrimoniali stringenti richiesti dalla BCE 

e elevato livello di crediti deteriorati. Al contrario negli Stati Uniti, il tessuto industriale è 

maggiormente caratterizzato dalla presenza di multinazionali, che si finanziano direttamente 

sul mercato dei capitali per circa l’80% beneficiando direttamente quindi dell’immissione di 

liquidità da parte della FED. 

 

                                                             
43 PMI (Piccole e Medie Imprese) indica le imprese che hanno determinati limiti occupazionali e 

finanziari prefissati. Generalmente contano un massimo di 250 occupati e un fatturato che sia inferiore ai 50 
mln annui. 
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 Frammentazione fiscale e strutturale 

La BCE non può raggiungere il target inflattivo preposto se i governi dei vari paesi 

non adottano politiche strutturali e fiscali adeguate. Ed ancora, la frammentazione fiscale 

rende il meccanismo trasmissivo lento ed estremamente diverso da paese a paese. Claeys, 

Darvas e Wolff (2014) hanno documentato come a parità di tassazione e spesa sociale, 

esistano grosse differenze di efficienza tra i paesi europei meridionali e quelli nordici, 

aumentando le disparità sociali. Basti dare un rapido sguardo al tasso di disoccupazione 

europea (Figura 4.5), per vedere come Spagna (19.9%), Grecia (23.3%) e Italia (11.6%) 

abbiano dei tassi di disoccupazione molto più alti rispetto Germania (4.2%), Gran Bretagna 

(4.9%) e Danimarca (6%). 

Figura 4.5: Tasso di disoccupazione zona euro 

 

                                                                                                                       (Fonte: Eurostat) 

Proprio per queste ragioni il meccanismo che ci apprestiamo a studiare potrebbe non dare gli 

effetti sperati. Quello che ci aspettiamo comunque è una discesa del rendimento dei titoli statali 

europei, in modo da ridurne gli spread, attorno agli annunci effettuati da Consiglio della Banca 

Centrale Europea. Prenderemo in considerazione i quattro paesi Europei più grandi: Italia, Francia, 

Germania e Spagna. Infatti, sono i quattro principali paesi generatori di PIL per il sistema Europeo, e 

quelli che contano la maggioranza dei voti all’interno del parlamento Europeo. Inoltre, 

cumulativamente rappresentano l’80% del capitale conferito alla Banca Centrale, e quindi in maniera 

direttamente proporzionale rappresentano l’80% dell’attività di acquisto tramite l’Asset Purchase 
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Programme. Andremo quindi a verificare per ogni paese il comportamento degli yield a varie 

maturity (3,5,10 e 30 anni), creando poi un indice che replichi una sorta di “EuroBond” pesando ogni 

paese in base alla percentuale di debito emesso rispetto al totale emesso dai 27 paesi dell’unione. 

4.3. Reazione dei titoli statali Europei 

 

L’analisi si focalizzerà sull’analisi degli yield to maturity dei principali Bond Governativi 

Europei, con maturity che vanno dai 3 ai 30 anni, in modo da coprire tutta la curva e verificarne i 

movimenti relativi44. Si può trovare la descrizione dettagliata delle serie utilizzate in appendice. La 

Figura 4.3.1 mostra in successione l’andamento dello yield lungo la curva per le quattro nazioni 

europee principali: Germania, Italia, Francia e Spagna. Il periodo preso da riferimento è quello tra il 

2008 e il 2016. Come si può subito notare i tassi sono scesi per tutte le maturity e in tutte le nazioni 

prese da riferimento, passando da tassi di circa 4-5 punti percentuali, ad arrivare a tassi anche 

negativi per i bond con maturity più breve, nel caso di Italia e Spagna, ma anche con maturity più 

lunga per Francia (5 anni) e Germania (10 anni).  

Crisi finanziaria, trappola della liquidità e quindi bassa inflazione sono alla base del motivo 

per cui i tassi sono diventati negativi, o comunque hanno avuto uno shifting netto in soli 8 anni di 

circa 400-500 basis point. Il che conferma in parte il funzionamento del Quantitative Easing. Infatti, 

proprio una delle tesi su cui si basa il Quantitative Easing è quella di cercare, attraverso pesanti 

acquisti, di abbassare il rendimento dei titoli obbligazionari statali al fine di innalzarne il prezzo e 

quindi migliorare l’economia. Analizzando in maniera più approfondita le curve, notiamo anche come 

nel 2011 i paesi periferici (Spagna e Italia) abbiano generato un netto innalzamento degli yield 

raggiungendo picchi di addirittura 600-700basis point, a sottolineare l’intensificarsi della crisi, e il 

divario con gli altri paesi dell’euro zona che erano riusciti a contenere meglio la crisi. 

 Lo spread BTP-BUND è stato una delle tematiche più calde con il conseguente cambio di 

governo obbligato in Italia. La figura 4.2.3 invece mostra l’andamento di un ipotetico Bond Europeo, 

generato pesando i principali quattro paesi (che rappresentano più dell’82 % del debito europeo 

outstanding) tramite il Debt Key45. L’andamento chiaramente rispetta quello degli altri paesi, 

                                                             
44 Le serie storiche prese in considerazione sono le seguenti: yield dei titoli statali Tedeschi a 3 (GDBR3 

Index), 5 (GDBR5 Index), 10 (GDBR10 Index), 30 (GDBR30 Index) anni, yield dei titoli statali Italiani a 3 
(GTITL3YR Corp), 5 (GTITL5YR Corp), 10 (GTITL10YR Corp), 30 (GTITL30YR Corp) anni, yield dei titoli statali 
Spagnoli a 3 (GSPG3YR Index), 5 (GSPG5YR Index), 10 (GSPG10YR Index), 30 (GSPG30YR Index) anni, yield dei 
titoli statali Francesi a 3 (GFRN3 Index), 5 (GFRN5 Index), 10 (GFRN10 Index), 30 (GFRN30 Index) anni e la curva 
del tasso OIS (YCSW0133 Index). 

45 Debt key indica la percentuale di debito emesso dai singoli paesi europei. Suddiviso nel modo 
seguente: 17% Germania, 26% Italia, 25% Francia e 13% Spagna. 
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mostrando uno yield inferiore nel 2011 dove i grandi spread dei periferici sono compensati dagli yield 

più bassi di Germania e Francia. La nostra analisi però proseguirà attraverso lo studio dei 15 annunci 

presi in considerazione nello stesso arco temporale. Abbiamo deciso di dividere in due trance 

l’operatività della BCE: con Quantitative Easing 1 indicheremo le manovre intraprese tra il 2008 e 

2012, mentre con Quantitative Easing 2 indicheremo tutte le manovre intraprese tra il 2014 e il 2016, 

a sottolineare come il Consiglio della Banca Centrale Europea fosse stato costretto a rivedere il 

proprio piano d’intervento. Non riuscendo ad abbassare yield e quindi spread, Mario Draghi cominciò 

nel 2014 a varare ulteriori misure di easing monetario, introducendo l’Asset Purchase Programme46, 

aprendo l’egibilità a nuovi strumenti finanziari e incrementando gli acquisti mensili che passano da 

60 a 80 miliardi di acquisti mensili. 

 

 

 

                                                             
46 Altro modo per chiamare le politiche di acquisto su larga scala da parte della Banca Centrale 

Europea 

Figura 4.3.2: Effetto annuncio sugli yield dei titoli statali italiani, tedeschi, francesi 
e spagnoli durante il QE1 

                                                         (Fonte: Elaborazione personale su dati Bloomberg) 
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La Figura 4.3.2 rappresenta per ogni annuncio il differenziale nello yield per le 4 maturity 

prese in considerazione. Ci si aspetta un netto calo dei rendimenti a partire dall’annuncio in una 

finestra di due giorni lavorativi, prendendo la chiusura del giorno precedente e chiusura del giorno 

dell’annuncio. Tra il 2008-2012, vediamo come gli annunci siano stati nettamente favorevoli per i 

paesi perimetrali, quelli che poi necessitavano maggiormente di una spinta, a sfavore dei paesi core. 

Spagna e Italia hanno sperimentato un netto abbassamento dello yield, raggiungendo 

rispettivamente picchi di minimo il 6 settembre 2012: differenziali negativi su tutte le maturity, con 

picchi di minimo sui titoli con maturity decennale (Spagna -76,7 basis point e Italia -45.3 basis point).  

 

 

 

In questa giornata era stato annunciato l’OMT, che prevedeva l’acquisto da parte della BCE di 

titoli statali nel mercato secondario per le nazioni aderenti all’ESM (European Stabilization 

Mechanism), ed in quell’occasione la BCE lasciò intendere che si sarebbe concentrata principalmente 

sull’acquisto dei titoli dei paesi così detti PIIGS (Portogallo, Irlanda, Italia, e Spagna). Francia e 

Germania invece non sono state toccate in maniera positiva da queste politiche, mostrando in media 

un innalzamento dello yield, con picchi massimi a +20 basis point. Attraverso le maturity, i 

Figura 4.3.2: Effetto annuncio sugli yield dei titoli statali italiani, tedeschi, francesi 
e spagnoli durante il QE1 

  

  

                                                                   (Fonte: Elaborazione personale su dati Bloomberg) 
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decrementi medi più alti si sono verificati per i titoli con maturity più bassa (3 anni), per effetto 

proprio delle aspettative negli acquisti da parte della BCE che si concentrano sulla parte breve della 

curva. Spagna e Italia hanno rispettivamente generato rendimenti medi di -17 e -19 basis point, 

mentre Francia e Germania hanno visto i minori aumenti, con +3 basis ciascuna. 

La seconda fase di stimolo monetario mostra invece una diversa configurazione. I picchi 

minimi tra il 2014-16 sono sempre toccati da Spagna (-39.1 basis point) e Italia (-45.1 basis point) nel 

gennaio 2015, ma mediamente anche Francia e Germania presentano un drawdown medio, nello 

stesso annuncio (-14.6 basis point per la Germania, contro i -15 basis point per la Francia).      

           

  

 

 

Nel gennaio di quell’anno furono ampliati a 60 milioni mensili gli acquisti sul mercato da 

parte della BCE. Gli impatti però sono mediamente molto più ridotti rispetto alla prima manovra, 

evidenziando una decrescita nella fiducia da parte degli investitori sulla reale efficacia di questo tipo 

di politica economica. Anche nel secondo annuncio notiamo come il declino maggiore mediamente si 

verifichi sulle maturity a 3 anni per i titoli Italiani (-9 basis point), Spagnoli (-8.6 basis point) e 

Figura 4.3.3: Effetto annuncio sugli yield dei titoli statali italiani, tedeschi, francesi 
e spagnoli durante il QE2 

  

  

                                                                 (Fonte: Elaborazione personale su dati Bloomberg) 



64 
 

Tedeschi (+2 basis point), mentre la Francia segna il suo picco minimo in controtendenza sui titoli a 

30 anni (-1 basis point). 

Gli acquisti da parte della BCE non si sono però limitati solo alle maturity più a breve termine, 

ma hanno colpito un range di titoli tra i 3 e 30 anni di maturity. Per questo abbiamo deciso di 

condensare l’analisi dei vari yield tra i 3 ai 30 anni di maturity, analizzandone l’effetto medio 

cumulato in spread con il tasso OIS (vedi capitolo 2.3).  

Andremo come prima ad analizzare gli eventi in ordine cronologico, in finestre di uno e due 

giorni. Nella Figura 4.3.4, abbiamo i confronti tra i vari paesi e un “EuroBond” sintetico costruito con 

la metodologia spiegata in precedenza (capitolo 5.1). Da quest’analisi abbiamo l’evidenza di come nel 

settembre 2012, la BCE sia intervenuta direttamente nel mercato secondario per riacquistare titoli 

statali Italiani e Spagnoli, lungo tutta la curva. Infatti, qui si nota il maggiore drawdown medio 

registrato nella prima fase del Quantitative Easing (yield Spagnolo a -60 basis point, e quello Italiano 

a -40 basis point) e di come il cambio di finestre valutative non modifichi la situazione nel mercato 

Spagnolo e Italiano, mentre sia quello Tedesco che quello Francese presentano un’elevata volatilità, 

con OAT e BUND che vengono visti più rischiosi nell’intervallo a un giorno, per avendo un effetto 

negativo quando invece si considera la finestra giornaliera.  

Si può quindi affermare che gli investitori hanno vissuto con molta incertezza l’effetto 

annuncio verso i paesi principali nel panorama Europeo (Francia e Germania), dimostrandosi invece 

certi nei confronti dei paesi periferici, principali soggetti della manovra monetaria. Nel complesso, 

vediamo tramite l’EuroBond come i tassi europei siano sostanzialmente scesi con i corrispettivi 

annunci, ad evidenziare come la BCE sia riuscita a raggiungere l’effetto desiderato. 
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Figura 4.3.4: Effetto annuncio Yield tra i 3-30 anni dei titoli statali italiani, spagnoli, francesi, 
tedeschi e europei con finestre giornaliere (prima colonna) e a due giorni (seconda colonna) 

durante QE1 

                                            (Fonte: Elaborazione personale su dati Bloomberg) 
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                                             (Fonte: Elaborazione personale su dati Bloomberg) 

Figura 4.3.5: Effetto annuncio Yield tra i 3-30 anni dei titoli statali italiani, spagnoli, francesi, 
tedeschi e europei con finestre giornaliere (prima colonna) e a due giorni (seconda colonna) 

durante QE1 
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Nonostante la manovra avesse dato un buono stimolo al fine di rilanciare il “lending”47, non 

fu sufficiente a dare lo slancio adeguato, cosicché furono introdotte nuove manovre all’alba del 2014. 

Nella seconda manovra sembra confermarsi come i paesi periferici nutrano maggiore beneficio dalle 

manovre globalmente, con picchi di minimo ancora nel settembre 2015, con sia l’Italia che la Spagna 

in calo di circa 40-50 basis point.  

Francia e Germania confermano lo stesso trend in volatilità invertendo però le finestre: 

nell’arco di un giorno gli scostamenti sono negativi (con picchi di -40 per ben tre sedute d’annunci 

per il titolo Francese), mentre nell’arco di due giorni vediamo un netto innalzamento dello yield, per 

addirittura 100 basis point nel caso della Francia. In ottica Europea, vediamo come la netta crescita 

nello yield dei paesi core condizioni una salita dello yield medio giornaliero, mentre non è chiaro il 

trend seguito per la finestra a due giorni.  

 

 

 

La Figura 4.3.7 mostra gli effetti cumulati dei vari annunci per ogni paese analizzato. L’Italia 

ha visto un generale abbassamento dello yield in entrambe le manovre, mentre la Spagna ha 

beneficiato maggiormente degli acquisti effettuati tra il 2008-2012. Francia e Germania invece hanno 

sempre visto il proprio yield salire, mentre il titolo EuroBond sintetico viene maggiormente 

condizionato da Italia e Spagna nella finestra giornaliera del primo Quantitative Easing, mentre risulta 

pressoché nullo il movimento aggregato nella seconda fase di acquisti (+5-6 basis point). 

Per concludere l’analisi valuteremo cumulativamente gli effetti degli annunci secondo le due 

fasi di easing, in base alle due diverse finestre. Il BTP Italiano presenta andamenti molto simili al 

Bonos Spagnolo, almeno nella finestra a due giorni. Negli annunci tra il 2008 e il 2012, la curva 

                                                             
47 Inglesismo ad indicare prestiti verso l’economia reale. 

Figura 4.3.6: Impatto totale annunci QE1 (prima colonna) e QE2 (seconda colonna) e sensitività 

rispetto alla finestra di riferimento (1 e 2 giorni) 

alla finestra di riferimento (1 e 2 giorni) 
  

                                                      (Fonte Elaborazione personale su dati Bloomberg) 
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mostra un grande abbassamento negli yield con maturity a tre anni (- 150 basis point nel mercato 

Italiano, e -140 per quello Spagnolo) per veder diminuire il drawdown all’aumentare della maturity, 

seppur attestando un movimento negativo nel rendimento. Il trend invece s’inverte nella seconda 

fase di annunci. Il rendimento si attesta vicino allo zero se si considerano le scadenze più a breve, per 

diventare negativo con l’aumento della longevità dei due titoli periferici. Le finestre giornaliere 

invece mostrano impatti diversi. Il BTP presenta una curvatura concava nel Quantitative Easing 1, 

partendo con -30 basis point a 3 anni, per toccare il massimo sul 10 anni (-10 basis point) e poi 

ricadere a -25 basis point sul trent’anni. Il BONOS presenta invece scende di -40 basis point, per poi 

continuare a salire di pari passo con le maturity, trovando il picco massimo sui trent’anni (+60 Basis 

point). 

Passando invece ad analizzare i Bond Europei “Core”48, notiamo come abbiano entrambi 

trend simili, sia considerando la finestra giornaliera, sia considerando la finestra a due giorni. BUND e 

OAT, infatti, presentano cumulativamente una crescita sistematica del proprio rendimento (anche se 

figurativamente in modo differente) lungo tutta la curva delle maturity nell’intervallo 2008-2012. 

Unico appunto degno di nota è la crescita maggiore del BUND rispetto all’OAT, con uno spread tra i 

due titoli con scadenza trentennale di circa 20 basis point nella finestra a due giorni. Per quanto 

riguarda il Quantitative Easing 2, abbiamo le movimentazioni del BUND e dell’OAT che vanno di pari 

passo, in questo caso evidenziando un andamento discendente della curva, con yield vicino allo zero 

a 3 anni, e negativo fino ai trent’anni.  

Le spiegazioni a questi comportamenti potrebbero essere molteplici, ma proviamo ad 

evidenziare i punti chiave. Prima cosa, i paesi periferici tendono ad essere divisi da quelli Core, e 

l’andamento dei trend ne è un’evidente prova. Subito dopo la crisi, evidentemente gli annunci hanno 

dato maggiore spinta a quei paesi che maggiormente si trovavano in difficoltà economica e che più di 

tutti necessitavano un aiuto esterno. Per questo vediamo una discesa nei titoli Spagnoli e Italiani, 

mentre troviamo una salita nei titoli Tedeschi e Francesi (il che ovviamente sembra contro intuitivo, 

poiché è proprio la maggiore/minore rischiosità di un paese a determinare crescita/decrescita del 

rendimento obbligazionario). In secondo luogo, la decrescita maggiore si è verificata nei titoli con la 

più bassa maturity da noi analizzata (3 anni) nel Quantitative Easing 1, mentre è nel Quantitative 

Easing 2 la decrescita maggiore si verifica lungo le matuirity maggiori, in totale rispetto degli assunti 

fatti in precedenza e in linea con la teoria del canale trasmissivo. Infatti, si è cercato di tagliare i tassi 

nel breve in modo che si riflettessero poi anche nel lungo, dando la possibilità a imprese e famiglie di 

ottenere finanziamenti a lungo termine con tassi agevolati.  

                                                             
48 Indicano i Bond Tedeschi e Francesi, che sono quelli con la miglior commistione di rating ed 

espansione. 
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                                                       (Fonte: Elaborazione personale su dati Bloomberg) 

 

Figura 4.3.7: Movimento yield cumulato degli annunci con finestre a due giorni (prima 

colonna) e un giorno (seconda colonna) 
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Unico neo rimane il BTP italiano, che invece vede incrementato il proprio rendimento con 

l’allungarsi della maturity, dovuto ad un aumento della rischiosità percepita e ad un’insufficienza 

delle manovre attuate, seppur in linea con quelle degli altri paesi. Possiamo quindi concludere che 

l’effetto annuncio ha funzionato in termini cumulati, ed è riuscito ad abbassare il rendimento del 

titolo attraverso tutta la lunghezza della curva. Resta quindi ora necessario verificare se il 

meccanismo di trasmissione abbia ottenuto effetti benefici nelle altre asset class. 

4.4. Reazione delle obbligazioni corporate Europee 

 

Passiamo ora ad analizzare gli effetti annuncio riguardo l’asset class dei corporate bond49. Gli 

indici di riferimento provengono dalla banca dati di Bloomberg e sono indici sintetici dei corporate 

bond emessi nell’eurozona, divisi in due categorie: per maturity e per rating. 

Le maturity considerate comprendono 3,5,10 e 30 anni, in modo da coprire tutta la yield 

curve e verificare se ci sia stato un movimento univoco anche attraverso le maturity o se ci sono 

state variazioni da parte degli investitori. Mentre relativamente al rating abbiamo preso due indici 

che comprendessero i Bond corporativi con rating tripla A e tripla B, poiché i più tradati e liquidi sul 

mercato. Ci aspettiamo di trovare un decremento nello yield coerente con l’effetto di trasmissione 

spiegato nei paragrafi precedenti, e con il relativo effetto di ribilanciamento, dovuto ad un aumento 

di liquidità nel sistema finanziario. Infatti, ci aspettiamo che l’ingresso di nuova liquidità nel sistema 

finanziario induca le istituzioni finanziare a ricercare strumenti simili in cui investire la liquidità 

aggiuntiva, e ci sembra razionale quindi un aumento nella domanda di strumenti di debito 

corporativo, con conseguente abbassamento della loro rischiosità e quindi del loro rendimento. 

Chiaramente la maggior parte degli aggiustamenti ci aspettiamo avvengano in anticipo 

rispetto agli effettivi acquisti della Banca Centrale Europea, ma allo stesso tempo vogliamo 

evidenziare come l’avversione al rischio e l’incertezza potrebbero influire sugli effetti diretti 

dell’annuncio. Infatti, gli annunci della BCE danno un outlook sull’economia, e possono mettere 

pressione positiva sugli yield dei Bond Corporate, aumentandone la percezione del rischio se le 

aspettative sull’economia vengono riviste al ribasso. 

                                                             
49 Le serie utilizzate per quest’analisi sono: yield dell’indice obbligazionario corporativo Europeo con 

rating AAA (FECYAA Index) e BBB (FECYAA Index), yield dell’indice obbligazionario corporativo Europeo con 

maturity 3 (FECY3 Index), 5 (FECY5 Index), 10 (FECY10 Index), 30 (FECY30 Index) anni e la curva del tasso OIS 

(YCSW0133 Index). 
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Come fatto in precedenza per i Bond governativi, prenderemo i rendimenti con un intervallo 

di due giorni e un giorno per analizzare la variazione effettiva degli yield Corporate, e capire quale 

delle due analisi abbia un impatto maggiore. Infatti, alcuni studiosi (Bernanke, B and Reinhart, V.R 

(2004)) hanno analizzano addirittura intervalli intra-day prendendo i valori assunti dagli yield in un 

intervallo di ± 1,5 ore dal momento dell’annuncio. Noi riteniamo che l’effetto si sostanzi in un arco 

temporale più lungo, di circa un giorno o due, ma l’assunto di fondo rimane lo stesso: aspettative che 

si modificano repentinamente dopo l’annuncio effettivo. Per questo, infatti, consideriamo sia la 

finestra giornaliera che quella di due giorni, per verificare anche quale sia l’approccio migliore e che 

colga completamente l’effetto annuncio. 

 

 

 

L’analisi verrà effettuata suddividendo il Quantitative Easing in due momenti, come descritto 

nella parte iniziale. Il primo, che riguarda il periodo immediatamente successivo la crisi Lehman fino 

al 2012. Mentre il secondo parte dal 2014, quando Mario Draghi annunciò la ripresa degli acquisti 

poiché non fu ritenuta sufficiente la prima manovra, fino all’aprile 2016. Dalla Figura 4.4.1 notiamo 

che il Quantitative Easing ha avuto molto più effetto nella parte iniziale e finale della sua messa in 

atto, toccando picchi di - 9 basis point il 7 maggio 2009 per i Bond Corporativi a 3 anni e tra i due 

annunci di agosto e settembre 2012 troviamo un calo per i Bond Corporate AAA 2 basis point e di 2.9 

basis point sull’indice Corporativo a 10 anni. Nella parte centrale della manovra, invece, possiamo 

Tabelle 4.4.1: Effetto annuncio sui bond corporate durante la finestra giornaliera (colonna 
SX) e a 2 giorni (colonna DX), divisi prima per rating e poi per maturity durante QE1 

 

                                              (Fonte: Elaborazione personale su dati Bloomberg) 
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verificare come sia accaduto esattamente l’opposto: i tassi tendono a salire rispetto agli annunci, 

rispecchiando una disattesa nelle aspettative e una rischiosità sistemica maggiormente percepita 

dagli investitori.  

La volatilità creatasi e la profonda incertezza sembra condizionare completamente il 

quinquennio in questione, mostrando un innalzamento della rischiosità cumulata negli annunci sia 

per i Bond Corporativi tripla A (+11.2 bp) che tripla B (+32.6 bp), che diventano rispettivamente +35 

bp e +35 bp giornalmente. In generale, la finestra giornaliera mostra variabilità più alte, evidenziando 

una reazione e l’esistenza di un effetto annuncio, seppur in direzione contraria rispetto alle attese. 

Una risposta lenta e inadeguata da parte della BCE può essere la risposta: infatti, la banca Centrale 

Europea fu l’ultima tra le banche centrali a reagire con politiche economiche adeguate, e allo stesso 

tempo venne accusata di essere stata remissiva nella manovra, non comprando attività con ampiezza 

adeguata alle necessità. Congiuntamente, anche la profonda crisi e lo stato di incertezza hanno 

ampliato sicuramente la volatilità del mercato e di conseguenza innalzato la rischiosità del sistema. 

Concludendo, possiamo dire che relativamente al mercato degli strumenti obbligazionari corporativi 

non vi sia un trasmissione, mentre esiste un effetto annuncio ma che si muove contrariamente alle 

attese, almeno per quanto riguarda la prima tornata del Quantitative Easing. 

Passiamo ora invece ad analizzare la seconda tornata di Quantitative Easing. Vedendo che 

l’inflazione e il “credit lending”50 stentavano a riguadagnare terreno, Mario Draghi decise di indire un 

ulteriore allentamento monetario a partire dall’ottobre 2014. Dalla nostra analisi, vediamo la 

controtendenza di trend rispetto a quanto visto nell’ondata precedente, segnalando un netto 

decremento dei rendimenti dei bond corporativi in quasi tutti gli annunci effettuati dalla BCE tra il 

2014 e il 2016. 

Dalla Figura 4.4.2 notiamo come mediamente ci sia una significativa decrescita negli yield, 

trovando i picchi minimi nel marzo 2015 relativamente all’indice Corporativo trentennale (-14 bp), 

sull’indice tripla B (-13.7 bp) e tripla A (-11.4 bp), nella finestra a due giorni di trading. 

Cumulativamente vediamo un netto calo negli yield su tutte gli indici analizzati, in un range compreso 

tra i -34.3 bp e i -0.4 bp, con un evidente “flight to long maturity” dovuta ai grossi ribassi soprattutto 

nell’indice con più lunga scadenza. Gli indici a 10 e a 30 anni che evidenziano un declino più marcato, 

dovuto all’effetto di sostituzione e di ribilanciamento dei grossi istituti che compensano le vendite di 

titoli governativi comprando titoli obbligazionari corporate con medesime maturity, quindi lunghe 

maturity. Inoltre può anche dare un’indicazione su quella che è la percezione di crisi dei 

fondamentali economici di persistente almeno nel breve periodo. Per la “Flight to quality” invece 

vediamo un trend relativamente diverso, infatti, si nota come lo yield sui tripla B abbia realizzato dei 

                                                             
50 Credit Lending inglesismo per indicare in prestiti dal settore bancario verso la clientela 
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maggiori down side rispetto al tripla A, gli investitori quindi si sono riversati maggiormente su quei 

titoli con rating più basso, vedendo una riduzione globale nella rischiosità del settore corporate.  

 

 

 

Aggregando le due fasi non possiamo propendere quindi per una totale efficacia degli 

annunci, o, meglio, evidenziamo come sia nettamente più positiva la seconda fase non caratterizzata 

dallo stesso sentimento negativo degli investitori appena dopo la crisi Lehman. Maggiore confidenza 

e aspettative migliori sembrano crescere con l’avanzare del tempo e con l’allontanarsi della crisi, con 

una conseguente maggiore fiducia sulle politiche monetarie proposte che sembrano convincere gli 

investitori. Concludendo, le politiche non convenzionali hanno avuto difficoltà ad essere digerite 

dagli investitori nella prima ondata del Quantitative Easing, mentre hanno trovato apprezzamento 

nella seconda ondata, soprattutto di riflesso al funzionamento delle stesse politiche effettuate in 

campo Americano con esito positivo. Si può quindi confermare sia il canale di annuncio che il 

funzionamento del ribilanciamento di portafoglio. 

 

Tabelle 4.4.2: Effetto annuncio sui bond corporate durante la finestra giornaliera (colonna SX) e 
a 2 giorni (colonna DX), divisi prima per Rating e poi per maturity durante QE1 

 

                                                                    (Fonte: Elaborazione personale su dati Bloomberg) 
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4.5. Reazione del mercato azionario Europeo 

 

Negli ultimi otto anni, il mercato azionario europeo è stato caratterizzato da un crollo 

generale dei prezzi e da un corrispettivo aumento della volatilità in aggregato. Incertezza e 

insicurezza hanno condizionato in maniera dominante le scelte degli investitori europei, ma anche 

mondiali, rendendo il sistema finanziario europeo e globale estremamente debole, sottolineando 

una criticità sistemica post Lehman. A distanza di otto anni non si registra un evidente miglioramento 

nel mercato azionario europeo, soprattutto considerando altre situazioni di difficoltà assommatesi 

nel corso del tempo. La crisi del debito sovrano Greco, la situazione dello spread tra i paesi periferici 

(PIIGS) e il bund, e la Brexit hanno nettamente messo in difficoltà il sistema economico europeo 

allargandone le frizioni interne e non dando la possibilità alle politiche economiche attuate di avere 

piena efficacia. 

Infatti, nonostante il massiccio intervento della BCE sul mercato, i benefici stentano ad 

arrivare. Mario Draghi a questo proposito ha annunciato appunto di aver intenzione di allargare il 

Quantitative Easing passando da un acquisto di asset obbligazionari per 60 miliardi di euro, ad 

acquisti per un totale di 80 miliardi di euro al mese, incrementando la politica del 34%. La finalità è 

appunto quella di porre una maggiore pressione sul prezzo del mercato azionario. Bassi rendimenti 

dei bond governativi europei dovrebbero, ceteris paribus, aumentare il valore attuale dei dividendi 

futuri, aumentando così i prezzi azionari. Inoltre, dovendo gli investitori riequilibrare il proprio 

portafoglio investendo in asset più rischiosi, la domanda di questi asset dovrebbe salire diminuendo 

corrispettivamente il premio per il rischio. Questo metterà ulteriore pressione al rialzo sui prezzi 

azionari, anche se ancora una volta questo potrebbe richiedere del tempo.  

Allo stesso tempo, gli annunci di Quantitative Easing possono essere un’arma a doppio taglio. 

Infatti, il Quantitative Easing dà anche delle informazioni relative allo stato dell’economia attuale, 

che, se peggiore del previsto, può abbassare le aspettative immediate sui dividendi futuri e 

influenzare i premi al rischio, mettendo così pressione al ribasso sui corsi azionari nel breve termine. 

Perciò l’effetto annuncio positivo è mediato da una forza opposta se le aspettative dei fondamentali 

non vengono rispettate. Tuttavia, riteniamo comunque che una politica di Quantitative Easing 

dovrebbe portare esiti positivi nel lungo termine. Ci appresteremo ora a considerare il mercato 

dell’Equity, concentrandoci sul mercato europeo globale tramite l’Eurostoxx 50, per poi andare a 

colpire i singoli mercati europei principali: Parigi (CAC40), Francoforte (DAX) e Milano (FTSE MIB). 

Prenderemo in analisi il rendimento con una finestra di uno e due giorni rispettivamente, per 

verificare che il meccanismo di trasmissione si compia, e indichi un rimbalzo positivo nei rendimenti 

azionari in generale. Le nostre aspettative in questo caso sono meno forti rispetto il caso dei Bond 
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governativi e di quelli corporate, sia per le aspettative nei fondamentali che potrebbero non essere 

rispettate, sia perché in questo caso il ribilanciamento di portafoglio può essere meno incisivo. Il 

mercato azionario, infatti, è composto da strumenti molto differenti per composizione rispetto al 

mercato obbligazionario e quindi non è automatico lo “shifting” verso questa tipologia di asset class. 

Oltre alla loro composizione, anche le motivazioni ad investire nel corso azionario piuttosto che in 

quello obbligazionario sono completamente differenti: non è quindi scontato uno spostamento degli 

investitori dal mercato obbligazionario verso quello azionario. Dalla Figura 4.5.1 deriviamo i risultati 

ottenuti analizzando le finestre relative ai principali indici azionari europei.  

 

 

 

La prima cosa che notiamo è l’incredibile ribasso del corso azionario (-12% in media) 

registrato nella finestra a 2 giorni il 15 ottobre 2008, a seguito del primo annuncio del FRFA dove per 

la prima volta sia apriva la strada a grosse operazioni di rifinanziamento allargando la base degli 

strumenti eligibili come collaterale. Da questo momento in poi notiamo come non esista un netto 

Figura 4.5.1: Effetto annuncio sui principali indici borsistici Europei durante la finestra giornaliera 

(prima colonna) e a 2 giorni (seconda colonna), durante QE1 (prima riga) e QE2 (seconda riga) 

 

                                                                       (Fonte: Elaborazione personale su dati Bloomberg) 
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trend nella prima tornata di Quantitative Easing, alternando alti e bassi nei rendimenti. La poca 

fiducia in questa manovra e le poche evidenze facevano tendere il mercato verso un esito non 

positivo delle politiche attuate. Vediamo due buoni rialzi uno il 10 maggio 2010, dovuto all’annuncio 

dell’SMP che ha fatto registrale un rialzo generale medio del mercato europeo di ben 8 punti 

percentuali, attestando al primo posto il FTSE MIB (+11%) e il secondo nel settembre 2012, dove 

l’equity europea cresceva mediamente del 3%, facendo registrare ancora un picco nell’indice FTSE 

MIB (+6 %).Il Governatore della Banca Centrale annunciò, infatti, che avrebbe acquistato in maniera 

massiccia titoli statali nel mercato secondario, dando un’indicazione chiara sul fatto che si sarebbe 

concentrato soprattutto nel riacquisto di titoli statali periferici, come i titoli del debito italiano e 

quelli spagnoli. Da notare poi come anche da una finestra all’altra esistano trend opposti, 

evidenziando la turbolenza del mercato e la sua alta volatilità causata dall’incertezza. Concludendo, 

nella prima fase di Quantitative Easing non si può ritenere vi sia stato un effetto annuncio positivo 

nel mercato dell’equity. 

Nell’ottobre 2014, la BCE decide di lanciarsi nuovamente nel mercato introducendo la terza 

fase del CBPP. Anche in questo caso non vediamo grossa fiducia negli annunci da parte degli 

investitori, infatti, il mercato rimane in negativo guardando entrambe le finestre, toccando i minimi 

per ancora con il FTSE MIB (-6%) proprio nell’ottobre 2014, in linea però con l’Eurostoxx e il CAC che 

registrano entrambi il -4%. L’annuncio del settembre 2015 genera maggiore fiducia nelle manovre 

europee, grazie all’introduzione di nuovi acquisti nel mercato finanziario. Il Consiglio della Banca 

Centrale Europea decide appunto di entrare anche nel mercato delle obbligazioni Corporate, 

continuando comunque ad acquistare titoli statali, ma dedicando circa il 16% degli acquisti totali 

verso il mercato dei Bond Corporativi.  

Ovviamente questa rappresenta uno stimolo ulteriore, che sicuramente va a colpire in 

maniera diretta anche il mercato azionario, data la correlazione diretta tra Bond Corporativi e Azioni. 

Un riacquisto di obbligazioni private introduce liquidità diretta nelle grandi imprese, dando la 

possibilità alle aziende di aumentare gli investimenti e di puntare quindi a un rilancio generale. 

Grazie alla nostra analisi possiamo evidenziare come nella finestra di settembre via sia il picco 

massimo di crescita, evidenziando un aumento medio del 2.8%, con il picco massimo registrato nel 

CAC (3.5%).  Mediamente vediamo come nella finestra a due giorni tutti i titoli bilanciano i 

rendimenti positivi con quelli negativi realizzando un rendimento medio dello 0%, che risulta invece 

negativo andando a prendere la finestra giornaliera (-1%) per tutti i titoli ad eccezione fatta per il 

FTSE MIB che si attesta ancora attorno allo 0%.  

Cumulativamente, possiamo notare come l’effetto globale delle politiche degli annunci non 

abbia avuto gli effetti desiderati di rilancio del potere d’acquisto degli investitori, attraverso un rialzo 
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del valore del mercato dell’equity. In entrambe le finestre analizzate, vediamo come vi siano nell’arco 

di questi otto anni perdite di valore dell’azionario, molto evidente nella fase successiva alla crisi 

(Figura 4.5.2), soprattutto nell’indice Europeo (-19.5%) e sul quello Francese (-18.9%). Mentre, 

seppur negativo, la seconda parte di Quantitative Easing presenta dei valori più contenuti, con la 

peggior discesa segnata dal DAX di 4.9 punti percentuali (Figura 4.5.3). Il rendimento finale è stato 

calcolato cumulando le movimentazioni dei rendimenti relativi agli annunci, in relazione alla prima 

fase di easing monetario inizialmente, e poi replicando la stessa procedura per la seconda fase, 

considerando entrambe le finestre a uno e a due giorni. 

 

Figura 4.5.2: Rendimenti cumulati equity Europea prima fase Quantitative Easing 

 

(Fonte: Elaborazione personale su dati Bloomberg) 

 

    Figura 4.5.3: Rendimenti cumulati equity Europea seconda fase Quantitative Easing 

 

(Fonte: Elaborazione personale su dati Bloomberg) 

 

Per ragioni discusse in precedenza, ci sentiamo di affermare che gli effetti di ribilanciamento 

di portafoglio potrebbero avvenire comunque con orizzonti temporali diversi, e quindi dislocati 

temporalmente. Allo stesso tempo però, possiamo concludere come l’effetto annuncio non sia 

predominante nelle scelte degli investitori nel mercato azionario, e che quindi l’influenza di altri 

fattori condizioni le scelte degli investitori. Infatti, basti solo pensare alle diverse analisi che gli 

investitori possono effettuare per definire le scelte d’investimento: analisi tecnica, analisi 

fondamentale e analisi quantitativa. Tali tecniche di analisi possono andare tal volta nella stessa 

direzione, e tal volta nella direzione opposta rendendo quindi imponderabile l’effetto finale delle 

Effetto Cumulato SX5E Index CAC Index FTSEMIB Index DAX Index

1 Day Window 0.5% 0.1% -2.5% -4.2%

2 Day Window -19.5% -18.9% -16.4% -15.6%

Effetto Cumulato SX5E Index CAC Index FTSEMIB Index DAX Index

1 Day Window -0.7% -0.4% -4.2% 0.1%

2 Day Window -3.7% -3.8% -2.2% -4.9%
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scelte aggregate. In quest’ottica, infatti, un effetto annuncio potrebbe caratterizzare tutti gli stili 

d’investimento anche allo stesso modo, ma con orizzonti temporali diversi e mossi da idee di fondo e 

aspettative diverse.  

Perciò, ad esempio, un analista tecnico prenderà posizioni di buy su delle security nel caso di 

ampliamenti di politiche monetarie che potrebbe però rivedere pochi minuti dopo nel caso in cui 

uscissero notizie contrastanti. Per questo ci sentiamo di dire che, al di là delle tecniche utilizzate, il 

Quantitative Easing non ha potere annunciativo così preponderante da sopraffare tutte le altre 

notizie, per lo meno nel mercato azionario. 

 

 

                           (Fonte: Elaborazione personale su dati Euronext) 

A riprova dello stato di grande incertezza, abbiamo analizzato la volatilità implicita51 

considerando le due fasi di Quantitative Easing a confronto con un periodo di relativa stabilità 

economica, prendendo come arco temporale di riferimento il quinquennio tra il 2001 (post crisi IT) 

                                                             
51 Indica la volatilità che ha condizionato l’eurostoxx50 (V2X:IND) dal 2000 al 2016, calcolato come 

radice quadrata della varianza implicita in tutte le opzioni sull’eurostoxx50 per un dato arco temporale. 

Figura 4.5.4: Distribuzione di frequenza volatilità eurostoxx 50 tra 2000-2016 (Colonna SX), 
volatiltà e rendimento eurostoxx 50 tra 2008-2012 (alto a DX) e 2014-2016 (basso a DX) 
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fino al pre-Lehman (inizio 2008). Ovviamente notiamo come la distribuzione di frequenza sia 

asimmetrica verso sinistra (bassa volatilità in media) considerando un periodo di non crisi, rispetto a 

un periodo di crisi, dove la volatilità tende ad aumentare e a spostare la propria asimmetria verso 

destra (volatilità più alta) andando a confermare empiricamente come l’instabilità economica vada 

ad aumentare la probabilità del verificarsi di eventi estremi e quindi di aumentarne l’incertezza 

(Figura 4.5.4). Nei grafici a destra invece confrontiamo la volatilità con il rendimento del titolo 

Eurostoxx50, andando a verificare come esista una grande volatilità a discapito di un rendimento 

estremamente contenuto e spesso negativo. 

Concludendo, sembra che l’effetto annuncio non abbia efficacia al fine di apprezzare il valore 

del mercato azionario europeo e quindi non concretizzi, ancora, il meccanismo di trasmissione che 

chiuderebbe il cerchio, e genererebbe anche una crescita generalizzata dei prezzi. D’altro canto viene 

pure evidenziato come sia la volatilità che il drawdown52 siano calati nella seconda esperienza del 

Quantitative Easing, indicando la via adeguata da percorrere. 

 

4.6 Reazione dell’Euro 

 

Un abbassamento nello yield dei Bond Europei, dovrebbe portare ad un deprezzamento 

dell’euro. Utilizziamo la legge sulla “parità scoperta dei tassi d’interesse” per formulare delle ipotesi 

sull’andamento dell’EUR/USD, grazie alla seguente formula: 

1 + 𝑖 =
𝐸(𝑆𝑡+𝑘)

𝑆𝑡
(1 +  𝑖∗) 

Dove, 𝑖 rappresenta il tasso d’interesse domestico,  𝑖∗ rappresenta invece il tasso d’interesse 

estero, mentre 𝐸(𝑆𝑡+𝑘) rappresenta il valore atteso del tasso di cambio spot EUR/USD in t+k e 𝑆𝑡   

rappresenta il tasso di cambio spot EUR/USD in t. Utilizzando come tasso estero lo yield a 10 del T-bill 

Americano e la media dei tassi Europei (Germania, Italia e Francia) sempre a 10 anni, ci aspettiamo 

un deprezzamento medio dell’euro di circa il 9% tra il 2008 e il 2012, mentre raggiunge il -35% tra il 

2014/2016. Rispettivamente sul mercato invece abbiamo un declino del 18% tra il 2008 e il 2012 

(maggiore delle attese), e inferiore invece per il Quantitative Easing 2 attestando un deprezzamento 

di 15 punti percentuali. Utilizzando invece come tasso lo yield dei bond a 5 anni otteniamo circa lo 

stesso risultato, vedendo solo passare il deprezzamento atteso tra 2008/2012 a 14 punti percentuali. 

                                                             
52 Modo alternativo per evidenziare una movimentazione verso il basso di un titolo. 
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I risultati sono abbastanza discordanti per svariati motivi. Il principale è dato dall’indice preso 

in considerazione al fine di stimare il bond europeo, cioè la media pesata per la capitalizzazione dei 

bond governativi dei tre paesi europei principali, il che chiaramente limita l’affidabilità completa del 

dato anche se dovrebbe comunque generare una buona approssimazione. Inoltre, non si tiene conto 

del fatto che altri paesi stanno effettuando politiche di easing speculari alla nostra generando un 

effetto contrario sul cambio e di grossa influenza. 
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5. Modello di ribilanciamento di portafoglio 

 

L’approccio modellistico che intendiamo seguire è quello presentato da Markoviz nel 1950 

della “Media-Varianza”, e poi implementato dal molti altri come Tobin(1958), Frankel (1985), Walsh 

(1982), Roley (1979,1982). In questo modello, ogni individuo alloca le sue risorse idealmente al fine 

di ottenere il massimo rendimento possibile atteso con il minimo rischio assunto (definito come 

varianza), e secondo un vincolo di bilancio che è dato53. Di conseguenza la scelta fondamentale per 

l’investitore è data dalla quantità che vuole acquistare di ogni singolo asset, al fine di massimizzare il 

suo profitto nell’orizzonte temporale prestabilito. Un’altra altro assunto importante che deriva dalla 

teorizzazione di Markiviz, è l’avversione al rischio che caratterizza gli investitori, infatti, a parità di 

rendimento di portafoglio sceglieranno quello con rischiosità minore (come già detto), e inoltre, 

qualora l’offerta di asset sia esogena, gli investitori chiederanno un ritorno maggiore per detenere gli 

asset che sono più rischiosi al fine di eguagliare completamente domanda e offerta. 

Inficiando quindi domanda o l’offerta di titoli grazie a manovre di politica monetaria, 

si può andare direttamente a colpire i rendimenti dei beni acquistati/venduti. Nel caso 

specifico, la Banca Centrale Europea entra nel mercato come “market maker” con una grossa 

domanda di titoli statali, la quale genera un motore di liquidità che fa innalzare i prezzi dei 

titoli statali e ne riduce il rendimento. Così si genera il meccanismo di trasmissione descritto 

in precedenza, e si cerca di riattivare la spinta inflazionistica. 

Proprio per questi motivi è stato scelto il modello di Markoviz, perché riesce in maniera 

semplice a catturare esattamente quello di cui abbiamo bisogno, e ci permette di capire se le grosse 

movimentazioni di mercato generate dalla Banca Centrale Europea siano sufficienti a modificare 

l’assetto finanziario europeo e a dargli la spinta necessaria per una ripresa economica.  

La condizione di prim’ordine massimizzare il ritorno degli investitori è quindi data dalla 

relazione tra la domanda di strumenti finanziari da parte degli investitori, il ritorno in eccesso 

richiesti e le loro covarianze. Uguagliando quindi la domanda di asset con l’offerta esogena di asset, 

possiamo ottenere la seguente condizione d’equilibrio: 

𝐸𝑡(𝑟𝑡+1) =  𝜆Ω𝑎𝑡         (1)  

                                                             
53 Il singolo soggetto può perciò acquistare attività finanziarie secondo un limite massimo, e non può 

quindi andare a prestito o vendere titoli allo scoperto 
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Dove 𝑟𝑡+1 è il vettore dell’eccesso del rendimento atteso, 𝜆 rappresenta il fattore di 

avversione al rischio costante54(CRRA), Ω è la matrice della covarianza del vettore di eccesso dei 

rendimenti atteso e, infine, 𝑎𝑡 è il vettore delle quote di asset totali di portafoglio. L’equazione 

mostra quindi come l’eccesso di rendimento sia funzione della covarianza dell’assset stesso, della sua 

disponibilità nel mercato (offerta) e dell’avversione al rischio. 

In questo semplice modello, data l’offerta di asset sul mercato, il ritorno atteso viene 

determinato totalmente dalla matrice varianza-covarianza dell’asset returns e la covarianza in 

particolare cattura l’effetto sostituzione tra i vari strumenti del mercato. Il modello inoltre sottolinea 

come un cambiamento relativo dell’offerta di un’asset sia dato dalla combinazione di covarianza e 

asset return insieme al coefficiente CRRA55. Ciò suggerisce come un investitore possa calibrare 

l’impatto degli acquisti effettuati dalla BCE per stimare l’effetto sulle covarianze, assumendo 

un’avversione al rischio costante e quindi modificare in base alle aspettative anche il proprio 

portafoglio. È inoltre importante considerare le covarianze dei rendimenti degli asset anche perché 

rendimento atteso e varianza sono variabili casuali, governate da una distribuzione di probabilità 

condizionata dipendente dallo stesso indice/security utilizzata. 

Bisogna comunque riconoscere che questo approccio presenta molti limiti empirici, dovuti 

alle molte semplificazioni. Infatti, ci sono altre variabili importanti che non vengono considerate e 

che possono influenzare il rendimento degli asset (es. nuove notizie, cicli economici etc.), e assunti di 

fondo non realistici come costi di transazione, imposte nulle e l’ipotesi di un mercato perfettamente 

concorrenziale. Il modello sembra essere abbastanza in equilibrio e robusto, come dimostrato da 

Campbell (1999)56. 

Per implementare il modello empiricamente, assumendo che gli investitori abbiano 

aspettative razionali, prendiamo il differenziale tra il rendimento atteso ex post e quello ex ante 

definendolo come un errore casuale, e quindi ortogonali alle portfolio shares (domanda offerta)57: 

                                                             
54 L’avversione al rischio può variare a seconda appunto della singola propensione, ma in questo caso 

analizzando la situazione aggregata risulta naturale mantenere la propensione costante in media 
55 CRRA (Constant Relative Risk Aversion) è il coefficiente di avversione al rischio costante descritto 

come segue: 

𝑈(𝑐𝑡) =
𝑐𝑡

1−𝛾

1 − 𝛾
     ∀𝛾 > 0, 𝛾 ≠ 1 

 
𝑈(𝑐𝑡) = log 𝑐𝑡    𝑠𝑒  𝛾 = 1 

Nell’accezione generale 𝑐𝑡  indica il consumo al tempo t, mentre per noi rappresenta il rendimento, U  
invece indica il livello di utilità istantanea e 𝛾 rappresenta un parametro fissato a priori. 

56Il modello utilizzato da Campbell non ha le nostre stesse finalità ma dimostra comunque la 
robustezza di un implementazione del modello di Markovitz in maniera robusta, col fine di dimostrare la 
relazione esistente tra consumi e andamento del mercato finanziario. 

57 Se esistono altre variabili d’informazione allora gli errori saranno ortogonali rispetto a tutte le altre 
informazioni settate in modo da includere la quantità degli asset in portafoglio. 
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𝑟𝑡+1 − 𝐸𝑡 𝑟𝑡+1 = 𝜀𝑡+1        𝐸𝑡 (𝜀𝑡+1) = 0       𝐸𝑡 (𝜀𝑡+1| 𝑎𝑡) = 0 

Aggiungendo un termine costante, possiamo quindi scrivere un modello empirico di base 

(Engel et al (1995) per una derivazione): 

𝑟𝑡+1 = 𝑎 + 𝜆Ω𝑡𝑎𝑡 + 𝜀𝑡+1      Ω𝑡 = 𝐸𝑡 (𝜀𝑡+1𝜀𝑡+1
′  )  (2) 

   

Ora dovremmo analizzare un modello autoregressivo vettoriale (VAR) informato dalla teoria 

e dalle serie storiche da noi considerate. 

 

5.1. Modello in VAR 

 

Storicamente i modelli auto regressivi sono andati affermandosi attorno agli anni ’80, poiché 

la modellistica economica tradizionale basata su modelli a equazioni simultanee strutturate 

presentava problemi applicativi e di costruzione, combinati ad un’efficacia previsiva scarsa. Al 

contrario, i modelli VAR nella loro semplicità riescono a supplire alla complessità di strutturazione 

che presentano modelli classici58, avendo allo stesso tempo una bontà previsiva maggiore. Essi si 

basano sulla costruzione di regressioni storiche con equazioni multiple e dinamiche, dove tutte le 

variabili sono poste in relazione tra di loro e ritardate per un certo numero di lags, senza 

l’imposizione di vincoli di specificazione. Il nesso di casualità di Granger59 fa da cardine a tutta la 

teoria auto regressiva, infatti, i modelli VAR mettono in relazione diverse variabili tra di loro in una 

successione di ritardi, avendo quindi una relazione bidirezionale tra variabili stesse con i propri ritardi 

e relazioni tra la molteplicità di variabili presenti nel modello. 

Al fine della nostra analisi sembra quindi molto utile generare delle stime attraverso questa 

tipologia di modello. Il nostro primo approccio stima sia l’eccesso di ritorno che l’asset shares di 

portafoglio, lasciando che il modello venga influenzato da variabili esogene, per catturare l’influenza 

di altri fattori nella domanda/offerta di asset. Agendo in questo modo possiamo quindi collegare il 

movimento dell’excess return in maniera diretta con il cambiamento dell’offerta, essendo endogena. 

Quindi il nostro modello prende questa forma: 

                                                             
58 Per modelli classici intendiamo principalmente 3 modelli econometrici di regressione: AR(q), MA(p), 

e WN. 
59 Clive Granger, premio nobel per l’economia, fu il primo a dare compiutezza al concetto di 

unidirezionalità temporale: xt è più logico che sia spiegato da x t-1, piuttosto che il contrario. 
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𝑌𝑡 = 𝑎 + ∑ 𝛽𝑖

𝑝

𝑖=1

𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝜔𝑗

𝑝

𝑗=1

𝑋𝑡−𝑗 + 𝜀𝑡       (3) 

Dove 𝑌𝑡  è il vettore delle variabili endogene, che consiste negli excess returns mensili e la 

percentuale totale detenuta di quell’asset specifico, 𝑋𝑡 è il vettore delle variabili esogene. In questo 

modello le covarianze sono implicite nelle stime del modello. 

Il nostro data set prenderà in considerazione flussi di dati mensili a partire da gennaio 2000 

fino ad aprile 2016, poiché cerchiamo di eliminare l’incremento di variabilità nei mercai dovuti alla 

“Brexit”, e alle aspettative su di essa. Infatti, la Brexit risulta essere un evento considerato come 

“outlier” per la nostra analisi, che può compromettere la sua bontà previsiva.  

Le variabili esogene che prenderemo poi in considerazione saranno i rendimenti 

rispettivamente di dell’Equity Europea (eurostoxx50), dei Bond Governativi Europei (Btp a 10 anni, 

Bonos a 10 anni, Oat a 10 anni e Bund a 10 anni) e Bond Corporativi (High Yield). I dettagli di tutte le 

serie storiche analizzate sono contenuti nell’appendice. Quello che ci aspettiamo dalla nostra analisi 

è ovviamente che ci sia un netto aumento nei prezzi di tutti gli asset considerati, ad esclusione dei 

cambi che hanno movimentazioni diverse, appunto per l’ingresso della BCE come Market Maker. 

Come variabili endogene prenderemo invece i tassi ufficiali imposti dalla BCE, l’inflazione 

europea, future sull’EUR/USD e il tasso di disoccupazione come presentato da Bernake (2004), in 

modo da costruire una proxy sull’andamento generale dell’economia. 

Questo tipo d’impostazione genera parecchi problemi dal punto di vista della creazione di un 

data-set coerente. Infatti, il nostro intento è quello di riuscire a dare una previsione generale rispetto 

all’attività del Quantitative Easing applicata dalla BCE sul mercato europeo generale, non esistente 

precedentemente l’introduzione della moneta unica. Questo primo punto, infatti, limita la nostra 

trattazione, in quanto il nostro data-set dovrà partire obbligatoriamente dopo l’unione monetaria, e 

quindi dopo l’unificazione delle stesse politiche economiche avvenute nel lontano 2000. Un altro 

importante limite per l’analisi è dato dall’inesistenza sul mercato di Bond per così dire Europei: 

infatti, ogni paese conserva ancora la possibilità di emettere Bond statali, soprattutto in quantità 

diversa. A dominare il mercato dei Bond troviamo l’Italia, che copre circa il 26% del mercato europeo 

globale, seguita da Francia e Germania.  

A tal proposito intendiamo costituire un indice Europeo per poter analizzare il mercato dei 

Bond governativi in aggregato, pesando i principali paesi in base alla capitalizzazione di mercato. In 

conclusione, l’analisi dovrebbe allo stesso modo essere robusta e generare buoni risultati. Infine, 

creeremo due risposte impulsive in base ai due easing monetari attuati, il primo nel 2008 e il secondo 
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nel 2014, al fine di stabilire come uno shock nella domanda delle obbligazioni statali europee possa 

influire sul tutto il mercato finanziario. 

Figura 5.1.1: Asset shares 

 

(Fonte: Elaborazione personale su dati Bloomberg) 

 

La Figura 5.1.1 rappresenta l’andamento degli assets shares relativi alle securites considerate 

nel nostro modello, pesati in base all’andamento delle capitalizzazioni di mercato nel caso degli indici 

Eurostoxx50 e dell’indice dei Bond corporativi, mentre viene considerato l’outstanding amount per i 

titoli statali; la Figura 5.1.2, invece, riassume le statistiche dei rendimenti e degli asset shares dal 

2000 fino agli inizi di entrambe le manovre monetarie. La composizione di portafoglio mostra invece 

come ci sia un crollo netto del market share dell’Eurostoxx50 a seguito della crisi Lehman, passando 

da circa il 60% al 40%. 
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                          (Fonte: Elaborazione personale su dati Bloomberg) 

                  

In aggregato i bond corporativi e i titoli statali rappresentano circa il 30% ognuno dell’intero 

portafoglio60. Il calo della capitalizzazione del mercato azionario è direttamente proporzionato ad 

                                                             
60 Le serie utilizzate per l’analisi: yield e outstanding amount dei titoli statali Tedeschi a 10 (GDBR10 

Index), yield e outstanding amount dei titoli statali Italiani a 10 (GTITL10YR Corp), yield e outstanding amount 

dei titoli statali Spagnoli a 10 (GSPG10YR Index), yield outstanding amount dei titoli statali Francesi a 10 

(GFRN10 Index), yield e capitalizzazione dell’indice obbligazionario corporativo Europeo High Yield (LP02TREU 

Index). Rendimento e capitalizzazione di mercato del FTSE MIB (FTSEMIB Index), l'indice armonizzato dei prezzi 

2000/2008 Media Stadard deviation Min Max

Eurostoxx Asset Shares 50.82% 0.0740                     34.72% 66.70%

Corporate Bond Asset Shares 24.18% 0.0496                     12.69% 34.49%

France Asset Shares 6.54% 0.0092                     4.73% 8.55%

Germany Asset Shares 6.20% 0.0065                     5.07% 7.70%

Italy Asset Shares 9.70% 0.0114                     8.01% 12.42%

Spain Asset Shares 2.56% 0.0036                     1.92% 3.37%

Eurostoxx Return -0.15% 0.0544                     -14.69% 14.69%

Corporate Return 8.49% 0.0477                     3.56% 25.44%

Btp Return 4.05% 0.0130                     1.22% 7.03%

Bund return 2.33% 0.0129                     0.11% 4.62%

Oat return 2.77% 0.0120                     0.47% 4.81%

Bonos Return 4.06% 0.0135                     1.21% 6.86%

2000/2014 Media Stadard deviation Min Max

Eurostoxx Asset Shares 46.04% 0.0861                     32.67% 66.70%

Corporate Bond Asset Shares 25.50% 0.0595                     12.69% 35.78%

France Asset Shares 7.04% 0.0102                     4.73% 8.97%

Germany Asset Shares 6.27% 0.0073                     5.07% 8.15%

Italy Asset Shares 9.83% 0.0094                     8.01% 12.42%

Spain Asset Shares 2.60% 0.0080                     1.92% 4.75%

Eurostoxx Return 0.04% 0.0551                     -18.64% 14.69%

Corporate Return 8.56% 0.0463                     3.56% 25.44%

Btp Return 4.22% 0.0109                     1.22% 7.03%

Bund return 2.55% 0.0136                     0.11% 5.26%

Oat return 2.97% 0.0120                     0.47% 5.33%

Bonos Return 4.20% 0.0112                     1.21% 6.86%

       Figura 5.1.2: Statistiche sommarie degli asset shares e returns 
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una logica di risk off61, dove tutti gli attori di mercato hanno cercato di vendere le attività più 

rischiose e acquistare quelle meno rischiose come appunto le obbligazioni. Si può benissimo notare 

questa tendenza nella Figura 5.1.2 dove si evidenzia come in media i rendimenti dell’Eurostoxx siano 

stati in media negativi/nulli in tutti i sample considerati, a differenza dei titoli statali e delle 

obbligazioni corporate, che hanno reso mediamente di più. Anche dalla deviazione standard si più 

notare come l’indice azionario abbia avuto maggiore volatilità rispetto agli indici obbligazionari. 

I pesi del portafoglio con il tempo hanno visto un decremento della quota detenuta nel 

mercato azionario europeo, a fronte di un incremento verso le obbligazioni corporative (+5,50%) e i 

titoli di debito statali (+7,65% Oat, +1,18 Bund, +1,33% Btp e +1,61% Bonos).  

La nostra analisi proseguirà ora con la presentazione del modello in VAR relativo alle due 

tornate di Quantitative Easing, prendendo come sample rispettivamente i periodi che vanno da 

gennaio 2000 a marzo 2008 (inizio Quantitative Easing 1) e sempre da gennaio 2000 fino ad 

novembre 2014 (inizio Quantitative Easing 2). 

 

5.2. Risposte impulsive 

 

In questa sezione affronteremo la prima modellizzazione del Quantitative Easing applicato a 

partire dal 2008 e per i successivi due anni, per fare poi lo stesso con il secondo ease monetario. Il 

sample da noi utilizzato, come già menzionato, ricopre un arco temporale che va dal gennaio 2000 e 

termina con il marzo 2008 (Quantitative Easing 1), mentre il Quantitative Easing2 partirà nella stessa 

data ma termina nel novembre del 2014. Utilizziamo dati mensili per ottenere risultati più 

statisticamente consistenti e per poter uniformare correttamente tutti i dati62. La nostra regressione 

verrà stimata attraverso un OLS. Inoltre, costruiremo due modelli: il primo che prende in 

considerazione tutte le variabili già menzionate, e un secondo modello nel quale sostituiremo i 4 

titoli di stato (Btp, Oat, Bonos e Bund) con un indice EuroBond (vd. Paragrafo precedente)63. 

                                                                                                                                                                                              
al consumo (ECCPEMUM Index. La curva del tasso OIS (YCSW0133 Index) e il tasso di disoccupazione 

(UMRTEMU Index) Future sull’EUR/USD a 12 mesi (EUR12M BGN Curncy). 

61 Risk off termine finanziario che indica una percezione negativa del mercato verso strumenti 
finanziari rischiosi, seguita da una massiccia vendita degli stessi per acquisire strumenti più sicuri. 

62 Utilizzare serie storiche giornaliere si copre meglio l’arco temporale, ma aumenta anche la presenza 
degli outlier che possono destabilizzare il modello stesso. Inoltre in modo da uniformare correttamente i dati 
risultava essere l’unica soluzione eseguibile. 

63 Tutte le serie storiche relative alle porzioni di mercato sono state trasformate il logaritmo 
poiché aventi una dinamica di tipo esplosivo 
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 Per entrambi i modelli prendiamo in considerazione quattro ritardi, come suggerito dal 

criterio di selezione di Akaike e Schwarz, verificando che non ci siano radici al di fuori del cerchio 

unitario64. Non presenteremo i risultati dei modelli in questa sezione ma verranno indicati comunque 

nell’appendice, per motivi espositivi. Infatti, quello che a noi interessa è generare delle risposte 

impulsive, in modo da verificare come gli asset shares e i rendimenti dei nostri titoli reagiscono a 

seguito di uno shock di politica monetaria non convenzionale. Il Quantitative Easing, infatti, genera 

uno scompenso nella domanda di titoli statali che viene di fatto ampliata grazi agli acquisti della 

Banca Centrale Europea.  

Useremo quindi i vari asset shares dei titoli statali per rappresentare uno shock da 

Quantitative Easing, in maniera graduale al fine di isolare ogni singolo shock per ogni singolo titolo e 

per fare ciò porremo di volta in volta il titolo considerato per lo shock ultimo nel nostro VAR, 

utilizzando una decomposizione alla Cholesky65. A questo scopo abbiamo deciso di introdurre 

l’EuroBond: in modo da ottenere una valutazione unitaria dello shock dato dal Quantitative Easing, e 

non frammentata nelle risposte rispettive dei vari titoli considerati. Ci aspettiamo appunto che 

l’impatto per singolo titolo sia molto minore rispetto a quello che prende in considerazione tutti i 

titoli in aggregato. La BCE difatti compie i propri acquisti in modo proporzionale al conferimento del 

capitale conferito da ogni singolo stato (Capital Key), e quindi sembra razionale aggregare i debiti dei 

vari paesi al fine di valutarne l’impatto complessivo.  

Inizieremo quindi analizzando le risposte impulsive relative al modello che comprende 

solamente l’indice EuroBond, e verifichiamo come uno shock dell’asset share dell’EuroBond, pari ad 

una deviazione standard, impatta sulle altre variabili (Figura 5.1.3). Notiamo subito come ci sia un 

incremento massimo nel rendimento per le obbligazioni corporative di circa 12% inizialmente, per 

poi mantenersi in area negativa, dovuto ad un sostanziale ribilanciamento di portafoglio, mentre le 

altre security mostrano lo stesso trend anche se con minore variabilità. Possiamo quindi notare come 

le obbligazioni siano più sensibili allo shock rispetto al mercato azionario, essendo uno strumento 

sostituibile all’obbligazione statale. Passando poi ad analizzare l’effetto diretto sul market share di 

ogni security, notiamo come il mercato dei titoli statali abbia un rialzo nei primi 5 mesi dopo il primo 

annuncio, per poi stabilizzarsi completamente i mesi successivi, mentre per il mercato 

obbligazionario corporativo abbiamo una diminuzione di peso del portafoglio netta (il che contrasta 

un po’ con le nostre ipotesi iniziali) mentre l’eurostoxx50 tende ad acquisire maggiore market share, 

diventando però stabile in un arco di tempo più lungo (circa 25-30 mesi dopo). 

                                                             
64 Per le stime complete si veda l’appendice 
65 In algebra lineare, la decomposizione di Cholesky è la fattorizzazione di una matrice hermitiana e 

definita positiva in una matrice triangolare inferiore e nella sua trasposta coniugata. Essa si può considerare 
come un caso speciale della più generale decomposizione LU. Il nome di questa decomposizione ricorda il 
matematico francese André-Louis Cholesky (1875-1918). 



90 
 

 

Figura 5.1.3: Risposta impulsiva rispetto l’EuroBond asset share post 

Quantitative Easing 1 

 

 (Fonte: Calcoli personali)  

 

La Figura 5.1.4 invece mostra le risposte impulsive relative ad uno shock derivante dall’asset 

share del Btp a 10 anni. Anche in questo caso i rendimenti di tutte le security tendono a salire, 

ancora mostrando impatti maggiori relativamente ai titoli obbligazionari in generale, con picchi 

iniziali di -1 punto percentuale per tutti i titoli statali a 10 anni considerati66, e un -4% invece 

relativamente all’indice corporativo, che continua quindi a sostenere l’effetto sostituzione diretto 

verso security simili ma che garantiscano un maggiore rendimento. Per quanto riguarda la 

composizione in termini di peso di portafoglio, abbiamo una risposta molto volatile in relazione 

all’indice corporativo (+1,5/-1,2 punti percentuali) e in generale per i titoli statali, in particolar modo 

con riferimento all’Oat a 10 anni (+0,15/-0,10 punti percentuali), anche se impattando in modo 

estremamente minore. Notiamo invece come non sia altrettanto reattivo il Btp a 10 anni in relazione 

ad un proprio impulso, infatti, raggiunge uno spike positivo iniziale che si riassorbe quasi 

completamente dopo circa 5 mesi.  

                                                             
66 Da notare come tutti i rendimenti dei titoli statali abbiano risposte impulsive identiche, e però una 

risposta immediata dello yield in crescita, successivamente all’impulso. 
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Figura 5.1.4: Risposta impulsiva rispetto al Btp asset share post 

Quantitative Easing 1 

 

(Fonte: Calcoli personali) 

Nella Figura 5.1.5 abbiamo invece le risposte impulsive relative ad uno shock del Bund a 10 

anni. I rendimenti dei titoli statali tendono tutti a scendere inizialmente (-1,5%), per cambiare 

direzione nei mesi successivi (+1%). L’indice corporate tende a salire di circa 10 punti percentuali nei 

mesi iniziali, per azzerarsi poi attorno al 15° mese, mentre il rendimento dell’eurostoxx50 si mantiene 

“flat”. La composizione di portafoglio invece registra aumenti nell’asset share sia dell’eurostoxx50 

che da parte dell’obbligazione corporativa, con aumenti dell’ordine di un punto percentuale. La 

composizione dei titoli di stati è invece relativamente trascurabile, impattando con aumenti di circa 

lo 0,10% per titolo statale. 
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Figura 5.1.5: Risposta impulsiva rispetto al Bund asset share post 

Quantitative Easing 1 

 

(Fonte: Calcoli personali) 

 

Le Figure 5.1.6 e 5.1.7 evidenziano gli andamenti relativi ad un impulso nella domanda di Oat 

e Bonos a 10 anni. In relazione allo stimolo generato dal titolo francese, vediamo come i rendimenti 

dei titoli statali si comportino tutti allo stesso modo e con impatti molto vicini tra loro: il range 

rimane sempre tra i -4/+2 Punti percentuali, e tutti i titoli cominciano il loro cammino con un 

abbassamento dello yield, per poi tendere a rialzarsi, nell’arco di 10 mesi (anche se il trend si 

mantiene molto volatile e in media vicino allo zero). L’indice obbligazionario corporativo, dopo un 

iniziale spike verso l’alto, ritraccia la sua traiettoria verso l’area negativa, finendo con lo stabilizzarsi 

dopo 20 mesi. In relazione alla composizione di mercato, qui gli effetti sono molto meno nitidi, se 

non per un decremento del market share da parte dell’eurostoxx50, con una diminuzione di circa -1,3 

punti percentuali, lo stesso che si può evidenziare per l’asset share del bond corporate, che però 

ritraccia la sua traiettoria al rialzo, dimostrandosi anch’esso molto volatile, ma consistentemente in 

ribilanciamento verso l’alto (+1%). 
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Figura 5.1.6: Risposta impulsiva rispetto al Oat asset share post 

Quantitative Easing 1 

 

(Fonte: Calcoli personali) 

Figura 5.1.7: Risposta impulsiva rispetto al Bonos asset share post 

Quantitative Easing 1 

 

(Fonte: Calcoli personali) 
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La risposta al titolo spagnolo invece dà scarse movimentazioni nella composizione di 

portafoglio dei titoli statali, influenzando però positivamente il titolo obbligazionario corporate (+1.2 

punti percentuali) e l’eurostoxx50 (+1 punti percentuali). Infatti, l’outstading amount comprende 

circa il 13% del mercato dei titoli statali europei ed è quindi un considerato un titolo periferico, che 

non genera evidenti cambiamenti nel mercato finanziario. Lo dimostra anche la reazione dei 

rendimenti che non trova stabilità nell’intero periodo considerato, e mostra un trend estremamente 

altalenante per i titoli statali, mentre abbiamo un decremento netto nello yield corporativo di ben 18 

punti percentuali. 

 

Figura 5.1.8: Risposta impulsiva rispetto all’EuroBund asset share post 

Quantitative Easing 2 

 

(Fonte: Calcoli personali) 

La nostra analisi ora proseguirà con la stima delle risposte impulsive relative alla seconda 

tornata di easing finanziario. Partiamo quindi con la risposta impulsiva a partire dal settembre 2009, 

esattamente un mese prima della terza manovra di acquisto di cover bond annunciato da Mario 

Draghi. La Figura 5.1.8 mostra le risposte impulsive nei 24 mesi seguenti la manovra, in relazione ad 

un movimento nell’asset share del nostro EuroBond. Dal grafico si evidenzia una generale variabilità 

sia per i vari asset shraes che per i rendimenti, indicando l’azione del ribilanciamento di portafoglio 

ancora in corso. Evidenziamo comunque un incremento medio del rendimento dei bond corporate 

(+4 punti percentuali), mentre rimangono nulli i rendimenti statali e dell’eurostoxx50. Mentre la 

composizione di portafoglio vede scendere del 0.46% inizialmente la porzione dell’indice corporativo, 

contro pesato da un’increase medio nell’eurostoxx50 (+0.4%). La Figura 5.1.9 invece mostra una 

reazione rispetto alla modifica dell’asset share del Btp. C’è un buon incremento nella composizione di 

portafoglio che si trasla verso i corporate bond (+1.5% lo spike dopo 4 mesi) e verso gli altri titoli 
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statali soprattutto verso il, anche se con minor impatto (range che va dal +0.2% al +0.4%). Il 

rendimento invece scende in maniera sostanziale solo per i titoli statali (-2,5%) e per l’indice 

corporativo, che si stanzia nell’area negativa, con rendimenti che scendono addirittura di 15 punti 

percentuali. 

Figura 5.1.9: Risposta impulsiva rispetto al Btp asset share post 

Quantitative Easing 2 

 

(Fonte: Calcoli personali) 

La Figura 5.1.10 riporta invece gli esiti della risposta impulsiva relativa ad una 

movimentazione del bund. Qui il rendimento del titolo corporate sale (+15%) e la sua corrispettiva 

porzione di mercato scende (-1%), mentre i titoli statali incrementano lo yield (+10%) vedendo un 

però un incremento allo stesso tempo nell’asset share globale (anche se limitata). L’eurostoxx50 

invece rimane sostanzialmente neutrale alla manovra sia nello yield che nella porzione di portafoglio, 

differentemente dalla reazione che si avrebbe con una risposta dovuta ad un’ azione mirata sull’Oat 

(Figura 5.1.11). Il rendimento rimane nullo in questo caso ma aumenta la porzione di portafoglio 

(+0.4%). Anche lo share dei titoli statali tende ad acquisire maggiore peso all’interno del portafoglio, 

non avendo però un abbassamento corrispettivo nello yield. Il Corporate return tende a scendere nei 

primi mesi, per poi mostrare uno spike verso l’alto di ben 20 punti percentuali, al contrario l’asset 

share tende a scendere di circa l’1%.  
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Figura 5.1.10: Risposta impulsiva rispetto al Bund asset share post 

Quantitative Easing 2 

 

(Fonte: Calcoli personali) 

Figura 5.1.11: Risposta impulsiva rispetto al Oat asset share post 

Quantitative Easing 2 

 

(Fonte: Calcoli personali) 
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Concludiamo la nostra analisi andando a verificare come le varie asset class rispondono ad 

uno shock nel bonos (Figura 5.1.12). L’indice corporativo incrementa il market share (+0,5%) e tende 

a diminuire il rendimento, mentre il mercato azionario tende a crollare nel market share (-1,1%) 

mantenendo però una variazione nel rendimento pari a zero. I titoli statati vedono un ribasso nel 

rendimento inizialmente, per poi risalire in toto e toccare massimi del +3%, con movimentazioni 

verso l’alto anche dell’asset share di circa 20 basis point. 

Figura 5.1.12: Risposta impulsiva rispetto al Bonos asset share post 

Quantitative Easing 2 

 

(Fonte: Calcoli personali) 

 

In aggregato, possiamo concludere che esiste un effetto di ribilanciamento di portafoglio che però è 

predominante nei titoli obbligazionari, mentre fatica a traslarsi nel mercato azionario. Inoltre, 

notiamo come se esistesse un titolo statale condiviso tra i vari paesi, allora sarebbe possibile 

ottenere delle risposte molto più efficaci e rapide nel tempo, ad evidenziare come appunto paesi che 

condividono politiche monetarie e di emissione di debito pubblico abbiano ottenuto benefici 

maggiori da politiche monetarie non convenzionali. Questo non indica un’inefficacia delle politiche 

fin qui utilizzate dalla Banca Centrale Europea, ma come queste necessitino di maggior tempo per 

generare i risultati attesi. 
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6. Conclusioni 

 

Lo scopo di questo paper è di analizzare l’andamento del mercato finanziario Europeo in 

relazione alle politiche monetarie non convenzionali attuate dalla Banca Centrale Europea tra il 2000-

2016. Grazie alle due modalità di studio qui presentate (event case study e modello in VAR) abbiamo 

cercato di isolare gli effetti di queste politiche, e di verificare la realizzazione empirica del nostro 

impianto teorico. I risultati sono stati soddisfacenti ed in linea con i nostri assunti teorici. Infatti, sia 

l’impianto modellistico in VAR, statisticamente significativo, sia l’event case study, impianto “data 

driven”, hanno generato risultati simili: discesa del rendimento per i titoli obbligazionari in relazione 

a politiche monetarie non convenzionali, l’esistenza di un effetto di ribilanciamento di portafoglio e 

l’inefficacia traslativa delle politiche attuate al fine di rilanciare il mercato azionario.  

La teoria suggerisce, al contrario, come una politica monetaria dovrebbe innalzare i prezzi di 

tutti gli asset finanziari, compreso i titoli azionari secondo una logica di allocamento di risorse 

differente. Il capitolo 4.2 evidenziamo come le frammentazione del debito sovrano Europeo, del 

tessuto industriale e del sistema fiscale non rendano possibile al momento un ritorno alla crescita 

economica e al rilancio del valore delle imprese. I governi Europei devono agire in maniera 

coordinata ed efficace al fine di sostenere le politiche monetarie in atto: la BCE da sola, infatti, non 

può raggiungere il target inflattivo del 2%, se gli stati appartenenti all’unione non la sostengono con 

riforme strutturali di crescita e sviluppo. Questo è secondo noi il punto cruciale ed il motivo 

dominante che rende, al momento, le politiche attuate da Draghi parzialmente inefficienti.  

In aggiunta, i tassi negativi attuati dalla Banca Centrale Europea non hanno un effetto 

positivo, secondo alcuni economisti. Se da un lato favorisce lo sviluppo economico, permettendo a 

famiglie e imprese di finanziarsi a tassi bassi, riducendo il cost of funding, dall’altro riduce la 

redditività delle compagnie finanziarie (assicurazioni, banche, fondi d’investimento etc.) e aumenta la 

percezione di un’economia che stenta a riprendersi. Per chi detiene molta liquidità, i tassi negativi 

rappresentano un costo inatteso e riducono la redditività dei depositi, spingendo gli investitori a 

utilizzare la liquidità in modo differente, ma in modo meno redditizio. Il processo è lo stesso di una 

“corsa agli sportelli”67, con effetti più contenuti: rendimenti dei depositi in discesa, bassa fiducia nella 

crescita economica e scarsa fiducia nel sistema creditizio portano gli investitori a ritirare i propri 

depositi, destinandoli al risparmio in maniera non produttiva. Infatti, preferiscono detenere la 

liquidità in eccesso “sotto il materasso”, piuttosto che investire i propri risparmi in attività che 

generino un rendimento. Non tutti gli economisti sono d’accordo su quest’ultimo punto, Miles 

                                                             
67 La corsa agli sportelli avviene quando contemporaneamente i clienti di una, o più banche, decidono 

di ritirare i propri depositi, rendendo la banca insolvente. 
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Kimball, economista dell’University of Michigan, ritiene che si dovrebbe scendere ulteriormente in 

territorio negativo, e che vada solamente cambiata la modalità con cui le banche Centrali 

propongono questo tipo di soluzione, in modo da renderlo uno strumento “comune” di politica 

economica. 

Il raggiungimento del target inflattivo al 2% sembra quindi allontanarsi, ma non sembra 

essere irraggiungibile. Quindi possiamo concludere come esita un meccanismo che modifichi e 

migliori la struttura dei mercati finanziari, parzialmente, mentre non riesca a riversarsi in maniera più 

efficiente nel mercato reale in tempi brevi.  
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Appendice 

 

I nostri dataset consistono nei rendimenti e negli yield delle principali asset class Europee 

(mercato azionario, mercato obbligazionario corporativo e titoli di stato europei), a partire dal 

gennaio 2000. I dati ci sono stati scaricati grazie alla piattaforma Bloomberg. 

Per l’event case study abbiamo utilizzato i seguenti dataset, prendendo rendimenti e yield 

giornalieri, della chiusura di ogni sessione di mercato: 

 Yield dei titoli statali Tedeschi a 3 (GDBR3 Index), 5 (GDBR5 Index), 10 (GDBR10 Index), 30 

(GDBR30 Index) anni. 

 Yield dei titoli statali Italiani a 3 (GTITL3YR Corp), 5 (GTITL5YR Corp), 10 (GTITL10YR Corp), 30 

(GTITL30YR Corp) anni. 

 Yield dei titoli statali Spagnoli a 3 (GSPG3YR Index), 5 (GSPG5YR Index), 10 (GSPG10YR Index), 

30 (GSPG30YR Index) anni. 

 Yield dei titoli statali Francesi a 3 (GFRN3 Index), 5 (GFRN5 Index), 10 (GFRN10 Index), 30 

(GFRN30 Index) anni. 

 La curva del tasso OIS (YCSW0133 Index) rappresenta l’indice swap giornaliero denominato in 

euro. I pagamenti si basano su un tasso fisso rispetto a un indice overnight a tasso variabile 

con la quota a tasso fisso su base annua (Actual / 360) e il tasso variabile(Actual/360). Il 

prezzo è un best bid/ask composto da tutte le ultime quotazioni e le fonti comprendono sia 

banche che broker. 

 Yield dell’indice obbligazionario corporativo Europeo con rating AAA (FECYAA Index) e BBB 

(FECYAA Index).  

 Yield dell’indice obbligazionario corporativo Europeo con maturity 3 (FECY3 Index), 5 (FECY5 

Index), 10 (FECY10 Index), 30 (FECY30 Index) anni. 

 Rendimento dell’Eurostoxx50 (SX5E Index).                                                     

 Rendimento del DAX (DAX Index). 

 Rendimento del FTSE MIB (FTSEMIB Index).      

 Rendimento dell’IBEX (IBEX Index).    

 Rendimento del CAC (CAC Index).                

 Rendimento EUR/USD. 

 Volatilità dell’eurostoxx50 (V2X:IND) dal 2000 al 2016, calcolato come radice quadrata della 

varianza implicita in tutte le opzioni sull’eurostoxx50 per un dato arco temporale. 

 



102 
 

Mentre per il modello in VAR abbiamo preferito utilizzare dati mensili, per rendere 

omogenea la trattazione con altri dati macroeconomici disponibili solo mensilmente, e anche per 

avere un’analisi che non fosse influenzata da molti outlier. Le serie storiche utilizzate sono le 

seguenti: 

 Yield e outstanding amount dei titoli statali Tedeschi a 10 (GDBR10 Index). 

 Yield e outstanding amount dei titoli statali Italiani a 10 (GTITL10YR Corp). 

 Yield e outstanding amount dei titoli statali Spagnoli a 10 (GSPG10YR Index). 

 Yield e outstanding amount dei titoli statali Francesi a 10 (GFRN10 Index). 

 Yield e capitalizzazione dell’indice obbligazionario corporativo Europeo High Yield (LP02TREU 

Index). 

 Rendimento e capitalizzazione di mercato del FTSE MIB (FTSEMIB Index).      

 L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (ECCPEMUM Index), utilizzato principalmente 

all'interno dell'Unione europea, è una misura dei prezzi pagati dai consumatori per un 

paniere di mercato di beni e servizi. Si è calcolato utilizzando la stessa metodologia in tutti i 

paesi per consentire misure comparabili dell'inflazione. I tassi di crescita annuale (o mensile) 

rappresentano il tasso di inflazione. 

 La curva del tasso OIS (YCSW0133 Index) rappresenta l’indice swap giornaliero denominato in 

euro. I pagamenti si basano su un tasso fisso rispetto a un indice overnight a tasso variabile 

con la quota a tasso fisso su base annua (Actual / 360) e il tasso variabile(Actual/360). Il 

prezzo è un best bid/ask composto da tutte le ultime quotazioni e le fonti comprendono sia 

banche che broker. 

 Il tasso di disoccupazione (UMRTEMU Index) tiene traccia del numero di disoccupati in 

percentuale sulla forza lavoro (il numero totale di occupati più disoccupati). Queste cifre 

provengono generalmente da una indagine sulle famiglie e sulla forza lavoro. 

 Future sull’EUR/USD a 12 mesi (EUR12M BGN Curncy). I tassi di cambio a termine sono 

determinate utilizzando il rapporto prezzo libero arbitraggio tra i tassi di interesse delle due 

valute e il tasso a pronti corrente. 

 

Gli outstanding amount relativi ai titoli statali sono l’unico dataset non reperibile sulla 

piattaforma di Bloomberg, infatti è stato scaricato grazie alla fonte di dati dell’OECD 

(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). 
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Statistiche riassuntive VAR fino al 2008 
 

 
 

 Sample (adjusted): 2000M06 2008M03

 Included observations: 94 after adjustments

 Standard errors in ( ) & t-statistics in   [ ]

D(STOXX) D(I10) D(F10) D(S10) D(D10) D(CORP) STOXXSH ISH SSH DSH FSH CORPSH

D(STOXX(-1)) -1.004412 -0.816092 -1.333467 -1.240357 -1.311321 0.808947 -0.470256 -0.063375 0.048406 -0.082719 -0.087772 0.102191

-0.80417 -2.24421 -2.28707 -2.31748 -2.25782 -8.79684 -0.77839 -0.13796 -0.15328 -0.15382 -0.14935 -0.99357

  [-1.24901]   [-0.36364]   [-0.58305]   [-0.53522]   [-0.58079]   [ 0.09196]   [-0.60414]   [-0.45939]   [ 0.31580]   [-0.53776]   [-0.58768]   [ 0.10285]

D(STOXX(-2)) 0.118436 2.432548 1.891762 2.232833 2.594347 9.628655 0.453607 0.107627 0.007809 0.009641 0.008972 -0.730832

-0.70396 -1.96457 -2.00209 -2.02871 -1.97648 -7.70071 -0.6814 -0.12077 -0.13418 -0.13465 -0.13074 -0.86977

  [ 0.16824]   [ 1.23821]   [ 0.94489]   [ 1.10061]   [ 1.31261]   [ 1.25036]   [ 0.66570]   [ 0.89120]   [ 0.05820]   [ 0.07160]   [ 0.06862]   [-0.84026]

D(STOXX(-3)) -0.081981 -1.619907 -1.82096 -1.742134 -1.82661 0.333962 -0.033215 0.038391 0.073008 -0.02166 0.093274 -0.424913

-0.27041 -0.75464 -0.76906 -0.77928 -0.75922 -2.95804 -0.26174 -0.04639 -0.05154 -0.05172 -0.05022 -0.3341

  [-0.30317]   [-2.14659]   [-2.36778]   [-2.23556]   [-2.40591]   [ 0.11290]   [-0.12690]   [ 0.82758]   [ 1.41647]   [-0.41876]   [ 1.85725]   [-1.27182]

D(STOXX(-4)) -0.022096 -0.705968 -0.921192 -0.87782 -0.885145 -0.175372 -0.014251 -0.00054 -0.012995 -0.018159 -0.011116 -0.167976

-0.1442 -0.40243 -0.41012 -0.41557 -0.40487 -1.57745 -0.13958 -0.02474 -0.02749 -0.02758 -0.02678 -0.17817

  [-0.15323]   [-1.75426]   [-2.24617]   [-2.11233]   [-2.18624]   [-0.11117]   [-0.10210]   [-0.02183]   [-0.47279]   [-0.65835]   [-0.41504]   [-0.94280]

D(I10(-1)) -0.020476 -0.684558 -0.202826 -0.438037 -0.301825 -8.717473 -0.062805 0.050079 -0.00809 -0.032995 0.075062 0.674462

-0.27588 -0.76991 -0.78461 -0.79504 -0.77458 -3.01788 -0.26704 -0.04733 -0.05258 -0.05277 -0.05124 -0.34086

  [-0.07422]   [-0.88914]   [-0.25851]   [-0.55096]   [-0.38966]   [-2.88861]   [-0.23519]   [ 1.05813]   [-0.15385]   [-0.62526]   [ 1.46499]   [ 1.97872]

D(I10(-2)) -0.561686 -0.965286 -0.799539 -0.886582 -0.816904 -5.992182 -0.51736 0.030037 0.034161 0.005883 0.057005 0.390596

-0.30595 -0.85382 -0.87013 -0.8817 -0.859 -3.34681 -0.29614 -0.05249 -0.05832 -0.05852 -0.05682 -0.37801

  [-1.83588]   [-1.13055]   [-0.91887]   [-1.00554]   [-0.95099]   [-1.79042]   [-1.74700]   [ 0.57228]   [ 0.58580]   [ 0.10054]   [ 1.00322]   [ 1.03330]

D(I10(-3)) -0.119917 0.913534 0.972894 1.081141 1.071479 -5.910629 -0.080891 0.001165 -0.009813 0.026661 -0.016796 0.015282

-0.31276 -0.87283 -0.8895 -0.90133 -0.87812 -3.4213 -0.30273 -0.05365 -0.05961 -0.05982 -0.05809 -0.38642

  [-0.38342]   [ 1.04664]   [ 1.09376]   [ 1.19950]   [ 1.22020]   [-1.72760]   [-0.26720]   [ 0.02172]   [-0.16461]   [ 0.44566]   [-0.28916]   [ 0.03955]

D(I10(-4)) 0.09428 1.036409 0.971228 1.052669 1.015434 -2.070849 0.098636 0.026143 -0.044754 0.04771 0.014484 -0.023262

-0.31547 -0.88039 -0.8972 -0.90913 -0.88573 -3.45094 -0.30536 -0.05412 -0.06013 -0.06034 -0.05859 -0.38977

  [ 0.29886]   [ 1.17722]   [ 1.08251]   [ 1.15788]   [ 1.14644]   [-0.60008]   [ 0.32302]   [ 0.48305]   [-0.74428]   [ 0.79066]   [ 0.24720]   [-0.05968]

D(F10(-1)) 0.337013 2.356706 2.128401 2.546743 2.742722 0.928661 0.238257 -0.062048 0.120073 -0.037399 0.029425 0.268694

-0.42495 -1.18592 -1.20857 -1.22464 -1.19311 -4.64855 -0.41133 -0.0729 -0.081 -0.08128 -0.07892 -0.52504

  [ 0.79307]   [ 1.98724]   [ 1.76109]   [ 2.07959]   [ 2.29880]   [ 0.19977]   [ 0.57924]   [-0.85113]   [ 1.48240]   [-0.46010]   [ 0.37283]   [ 0.51176]

D(F10(-2)) 0.540561 3.642512 3.2166 3.409337 4.044695 4.836854 0.531602 -0.017845 0.060812 0.037334 -0.01427 -0.206463

-0.40356 -1.12624 -1.14775 -1.16301 -1.13307 -4.41463 -0.39063 -0.06923 -0.07692 -0.07719 -0.07495 -0.49862

  [ 1.33947]   [ 3.23422]   [ 2.80252]   [ 2.93147]   [ 3.56968]   [ 1.09564]   [ 1.36089]   [-0.25775]   [ 0.79056]   [ 0.48364]   [-0.19038]   [-0.41407]

D(F10(-3)) 0.445502 1.543812 1.015774 1.280754 1.697561 7.237656 0.35939 -0.020454 0.000557 -0.00814 -0.033405 0.297809

-0.41025 -1.14491 -1.16678 -1.18229 -1.15185 -4.4878 -0.3971 -0.07038 -0.0782 -0.07847 -0.07619 -0.50688

  [ 1.08592]   [ 1.34842]   [ 0.87058]   [ 1.08328]   [ 1.47377]   [ 1.61274]   [ 0.90503]   [-0.29062]   [ 0.00712]   [-0.10373]   [-0.43842]   [ 0.58753]

D(F10(-4)) 0.465996 2.984801 3.061792 2.91869 3.44924 -1.836046 0.463309 0.060095 -0.043945 0.093021 0.0471 0.22157

-0.40896 -1.14129 -1.16309 -1.17855 -1.14821 -4.47361 -0.39585 -0.07016 -0.07795 -0.07822 -0.07595 -0.50528

  [ 1.13948]   [ 2.61529]   [ 2.63247]   [ 2.47651]   [ 3.00402]   [-0.41042]   [ 1.17042]   [ 0.85657]   [-0.56376]   [ 1.18915]   [ 0.62011]   [ 0.43851]

D(S10(-1)) -0.195339 -0.891755 -1.023788 -1.381598 -1.184247 3.535176 -0.050083 -0.011003 -0.020411 0.008002 -0.045013 -0.122926

-0.32194 -0.89844 -0.9156 -0.92778 -0.90389 -3.52171 -0.31162 -0.05523 -0.06136 -0.06158 -0.05979 -0.39776

  [-0.60676]   [-0.99256]   [-1.11816]   [-1.48915]   [-1.31017]   [ 1.00382]   [-0.16072]   [-0.19923]   [-0.33262]   [ 0.12994]   [-0.75283]   [-0.30904]

D(S10(-2)) -0.133499 -0.533398 -0.366204 -0.587018 -0.719044 5.341359 -0.080015 -0.001169 -0.040323 -0.043493 -0.049501 0.344841

-0.32717 -0.91304 -0.93048 -0.94285 -0.91858 -3.57892 -0.31668 -0.05613 -0.06236 -0.06258 -0.06076 -0.40423

  [-0.40804]   [-0.58420]   [-0.39357]   [-0.62260]   [-0.78278]   [ 1.49245]   [-0.25267]   [-0.02082]   [-0.64661]   [-0.69499]   [-0.81465]   [ 0.85309]

D(S10(-3)) -0.36446 -0.680756 -0.761458 -1.162557 -1.001155 8.577611 -0.325289 0.044445 -0.086911 -0.006058 -0.021059 0.227284

-0.36436 -1.01683 -1.03626 -1.05003 -1.023 -3.98578 -0.35268 -0.06251 -0.06945 -0.06969 -0.06767 -0.45018

  [-1.00027]   [-0.66949]   [-0.73482]   [-1.10716]   [-0.97865]   [ 2.15205]   [-0.92233]   [ 0.71104]   [-1.25142]   [-0.08693]   [-0.31119]   [ 0.50488]
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D(S10(-4)) -0.653264 -1.768995 -1.815199 -1.810769 -2.0886 6.73245 -0.662504 -0.001199 -0.011351 -0.023108 -0.033648 -0.014514

-0.36531 -1.01949 -1.03896 -1.05277 -1.02567 -3.99618 -0.3536 -0.06267 -0.06963 -0.06988 -0.06785 -0.45135

  [-1.78824]   [-1.73518]   [-1.74713]   [-1.72000]   [-2.03633]   [ 1.68472]   [-1.87359]   [-0.01913]   [-0.16301]   [-0.33070]   [-0.49594]   [-0.03216]

D(D10(-1)) -0.17638 -1.042758 -1.158777 -0.99225 -1.516923 4.016286 -0.167029 0.024848 -0.084608 0.04974 -0.058861 -0.793271

-0.35875 -1.00117 -1.0203 -1.03386 -1.00724 -3.92439 -0.34725 -0.06154 -0.06838 -0.06862 -0.06663 -0.44324

  [-0.49165]   [-1.04154]   [-1.13573]   [-0.95975]   [-1.50601]   [ 1.02342]   [-0.48101]   [ 0.40373]   [-1.23732]   [ 0.72485]   [-0.88342]   [-1.78969]

D(D10(-2)) -0.006895 -2.763906 -2.693791 -2.592032 -3.20191 -3.637855 -0.079981 -0.007851 -0.056717 -0.006615 0.000308 -0.512585

-0.37413 -1.04409 -1.06404 -1.07818 -1.05043 -4.09263 -0.36214 -0.06418 -0.07131 -0.07156 -0.06948 -0.46225

  [-0.01843]   [-2.64718]   [-2.53167]   [-2.40407]   [-3.04820]   [-0.88888]   [-0.22086]   [-0.12232]   [-0.79533]   [-0.09244]   [ 0.00443]   [-1.10890]

D(D10(-3)) 0.007015 -1.74481 -1.241778 -1.178097 -1.755139 -9.486644 0.019676 -0.022039 0.107519 -0.002833 0.069291 -0.521938

-0.39005 -1.08854 -1.10933 -1.12408 -1.09514 -4.26684 -0.37755 -0.06691 -0.07435 -0.07461 -0.07244 -0.48192

  [ 0.01798]   [-1.60290]   [-1.11940]   [-1.04806]   [-1.60267]   [-2.22334]   [ 0.05211]   [-0.32935]   [ 1.44617]   [-0.03797]   [ 0.95650]   [-1.08303]

D(D10(-4)) -0.002846 -2.497915 -2.496594 -2.45028 -2.657401 -1.933209 0.013025 -0.079079 0.0914 -0.112905 -0.026266 -0.247425

-0.39331 -1.09763 -1.11859 -1.13346 -1.10428 -4.30247 -0.3807 -0.06747 -0.07497 -0.07523 -0.07305 -0.48595

  [-0.00723]   [-2.27574]   [-2.23191]   [-2.16176]   [-2.40645]   [-0.44933]   [ 0.03421]   [-1.17199]   [ 1.21919]   [-1.50075]   [-0.35957]   [-0.50916]

D(CORP(-1)) 0.000756 -0.024755 -0.035439 -0.021147 -0.031967 -0.454366 0.002425 -0.002199 0.003188 -0.001467 -0.000179 -0.031479

-0.01514 -0.04227 -0.04307 -0.04365 -0.04252 -0.16567 -0.01466 -0.0026 -0.00289 -0.0029 -0.00281 -0.01871

  [ 0.04995]   [-0.58570]   [-0.82277]   [-0.48451]   [-0.75177]   [-2.74256]   [ 0.16542]   [-0.84637]   [ 1.10428]   [-0.50648]   [-0.06381]   [-1.68231]

D(CORP(-2)) 0.03355 0.007381 -0.011998 -0.008293 -0.006045 -0.211274 0.030256 -0.002103 4.57E-05 -0.001442 -0.000706 -0.028771

-0.01598 -0.04459 -0.04544 -0.04604 -0.04486 -0.17478 -0.01547 -0.00274 -0.00305 -0.00306 -0.00297 -0.01974

  [ 2.09984]   [ 0.16553]   [-0.26404]   [-0.18010]   [-0.13476]   [-1.20881]   [ 1.95638]   [-0.76710]   [ 0.01500]   [-0.47169]   [-0.23797]   [-1.45746]

D(CORP(-3)) 0.002407 0.005374 -0.012869 -0.016993 -0.012509 0.152836 0.005183 -0.003262 -0.004547 -0.001583 -0.006205 -0.001942

-0.01558 -0.04348 -0.04431 -0.0449 -0.04375 -0.17044 -0.01508 -0.00267 -0.00297 -0.00298 -0.00289 -0.01925

  [ 0.15450]   [ 0.12359]   [-0.29040]   [-0.37846]   [-0.28596]   [ 0.89671]   [ 0.34368]   [-1.22020]   [-1.53119]   [-0.53119]   [-2.14443]   [-0.10088]

D(CORP(-4)) 0.005674 -0.005001 -0.011807 -0.02672 -0.014559 -0.135471 0.002862 -0.004404 -0.007821 -0.000188 -0.008837 0.002497

-0.01562 -0.0436 -0.04443 -0.04502 -0.04386 -0.17089 -0.01512 -0.00268 -0.00298 -0.00299 -0.0029 -0.0193

  [ 0.36318]   [-0.11470]   [-0.26576]   [-0.59352]   [-0.33192]   [-0.79273]   [ 0.18925]   [-1.64342]   [-2.62649]   [-0.06279]   [-3.04565]   [ 0.12937]

STOXXSH(-1) -0.061199 1.752639 2.167352 2.286019 2.207472 0.658832 1.353863 0.085035 -0.027864 0.127286 0.097475 -0.44366

-0.83675 -2.33516 -2.37976 -2.4114 -2.34932 -9.15333 -0.80993 -0.14355 -0.15949 -0.16005 -0.15541 -1.03383

  [-0.07314]   [ 0.75054]   [ 0.91074]   [ 0.94800]   [ 0.93962]   [ 0.07198]   [ 1.67158]   [ 0.59238]   [-0.17470]   [ 0.79527]   [ 0.62723]   [-0.42914]

STOXXSH(-2) -0.806737 -3.885142 -4.387416 -4.680754 -4.92293 -8.304324 -1.057304 -0.238185 0.077792 -0.187616 -0.140984 0.975254

-1.45093 -4.04915 -4.12649 -4.18135 -4.0737 -15.8718 -1.40442 -0.24891 -0.27656 -0.27753 -0.26947 -1.79266

  [-0.55602]   [-0.95950]   [-1.06323]   [-1.11944]   [-1.20847]   [-0.52321]   [-0.75284]   [-0.95691]   [ 0.28129]   [-0.67601]   [-0.52319]   [ 0.54403]

STOXXSH(-3) 0.87209 6.397421 5.975651 6.414704 7.131499 25.16475 0.977395 0.246605 -0.165432 0.1262 -0.04407 -1.356846

-1.26466 -3.52932 -3.59673 -3.64455 -3.55072 -13.8342 -1.22412 -0.21696 -0.24105 -0.2419 -0.23488 -1.56252

  [ 0.68959]   [ 1.81265]   [ 1.66141]   [ 1.76008]   [ 2.00846]   [ 1.81902]   [ 0.79845]   [ 1.13666]   [-0.68629]   [ 0.52170]   [-0.18763]   [-0.86837]

STOXXSH(-4) -0.215048 -4.477671 -3.979783 -4.154269 -4.661587 -10.24489 -0.517009 -0.036818 0.163467 -0.027232 0.14613 0.372403

-0.76991 -2.14861 -2.18965 -2.21877 -2.16164 -8.42212 -0.74523 -0.13208 -0.14675 -0.14727 -0.14299 -0.95125

  [-0.27932]   [-2.08398]   [-1.81754]   [-1.87233]   [-2.15650]   [-1.21643]   [-0.69376]   [-0.27876]   [ 1.11391]   [-0.18492]   [ 1.02195]   [ 0.39149]

ISH(-1) 0.65166 6.793474 5.92394 6.098629 6.265199 3.243748 0.402358 0.721047 0.201663 0.092339 0.105385 -1.17495

-1.22136 -3.40849 -3.47359 -3.51977 -3.42915 -13.3606 -1.18221 -0.20953 -0.2328 -0.23362 -0.22684 -1.50902

  [ 0.53355]   [ 1.99311]   [ 1.70542]   [ 1.73268]   [ 1.82704]   [ 0.24279]   [ 0.34034]   [ 3.44130]   [ 0.86625]   [ 0.39525]   [ 0.46459]   [-0.77862]

ISH(-2) 1.422016 -4.872237 -4.235239 -3.865241 -4.011295 10.80153 1.721362 -0.01135 -0.25351 -0.018186 -0.077828 0.150315

-1.46997 -4.1023 -4.18065 -4.23624 -4.12718 -16.0802 -1.42285 -0.25218 -0.28019 -0.28117 -0.27301 -1.81619

  [ 0.96738]   [-1.18768]   [-1.01306]   [-0.91242]   [-0.97192]   [ 0.67173]   [ 1.20980]   [-0.04501]   [-0.90479]   [-0.06468]   [-0.28508]   [ 0.08276]

ISH(-3) -0.235689 -3.59712 -2.463218 -4.109782 -3.432092 -15.45793 -0.723553 -0.243797 0.443784 -0.234635 0.089407 -0.302327

-1.66857 -4.65652 -4.74546 -4.80855 -4.68476 -18.2526 -1.61508 -0.28625 -0.31804 -0.31916 -0.30989 -2.06156

  [-0.14125]   [-0.77249]   [-0.51907]   [-0.85468]   [-0.73261]   [-0.84689]   [-0.44800]   [-0.85170]   [ 1.39537]   [-0.73516]   [ 0.28851]   [-0.14665]

ISH(-4) -2.639318 -3.955445 -4.73196 -3.783934 -4.72381 18.10796 -2.103023 0.010357 -0.359607 0.015054 -0.127742 1.366097

-1.30786 -3.64989 -3.7196 -3.76906 -3.67202 -14.3068 -1.26594 -0.22437 -0.24929 -0.25017 -0.2429 -1.6159

  [-2.01804]   [-1.08372]   [-1.27217]   [-1.00395]   [-1.28643]   [ 1.26569]   [-1.66124]   [ 0.04616]   [-1.44254]   [ 0.06017]   [-0.52590]   [ 0.84541]

SSH(-1) -0.156489 -0.240099 -0.110234 -0.002342 -0.542907 -20.66195 -0.470406 0.066729 0.903203 0.106446 0.176838 0.476415

-0.98842 -2.75841 -2.81109 -2.84847 -2.77513 -10.8124 -0.95673 -0.16957 -0.1884 -0.18906 -0.18357 -1.22122

  [-0.15832]   [-0.08704]   [-0.03921]   [-0.00082]   [-0.19563]   [-1.91095]   [-0.49168]   [ 0.39353]   [ 4.79408]   [ 0.56302]   [ 0.96331]   [ 0.39012]
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SSH(-2) 0.677623 -1.678978 -1.823824 -0.944133 -0.970391 9.878433 0.716188 -0.010993 0.107875 0.002117 -0.039404 -0.44599

-1.06749 -2.97909 -3.03599 -3.07636 -2.99716 -11.6774 -1.03328 -0.18313 -0.20347 -0.20419 -0.19826 -1.31892

  [ 0.63478]   [-0.56359]   [-0.60073]   [-0.30690]   [-0.32377]   [ 0.84594]   [ 0.69312]   [-0.06003]   [ 0.53017]   [ 0.01037]   [-0.19875]   [-0.33815]

SSH(-3) -0.182785 4.486823 5.083152 3.64437 4.904908 1.978059 -0.010816 0.055398 0.403837 -0.156559 -0.088134 1.150345

-1.10147 -3.07392 -3.13263 -3.17428 -3.09256 -12.0491 -1.06617 -0.18896 -0.20995 -0.21069 -0.20457 -1.3609

  [-0.16595]   [ 1.45964]   [ 1.62265]   [ 1.14809]   [ 1.58603]   [ 0.16417]   [-0.01015]   [ 0.29317]   [ 1.92350]   [-0.74308]   [-0.43083]   [ 0.84528]

SSH(-4) -1.031832 -4.078947 -4.294012 -4.31763 -4.561709 6.951095 -0.886022 -0.063462 -0.660074 -0.012834 -0.111144 -0.536521

-1.20415 -3.36045 -3.42463 -3.47016 -3.38082 -13.1723 -1.16555 -0.20657 -0.22952 -0.23033 -0.22364 -1.48775

  [-0.85690]   [-1.21381]   [-1.25386]   [-1.24421]   [-1.34929]   [ 0.52771]   [-0.76018]   [-0.30721]   [-2.87590]   [-0.05572]   [-0.49698]   [-0.36062]

DSH(-1) 0.513122 0.009182 0.31015 -0.422974 0.094681 -0.722474 0.849357 -0.033583 -0.084218 0.715229 -0.141388 1.57582

-1.02573 -2.86254 -2.91722 -2.95601 -2.8799 -11.2206 -0.99285 -0.17597 -0.19551 -0.1962 -0.1905 -1.26732

  [ 0.50025]   [ 0.00321]   [ 0.10632]   [-0.14309]   [ 0.03288]   [-0.06439]   [ 0.85547]   [-0.19085]   [-0.43075]   [ 3.64539]   [-0.74218]   [ 1.24343]

DSH(-2) -2.144895 -3.122369 -3.556133 -3.835406 -3.865533 6.188857 -2.454852 0.030551 -0.023036 0.005884 -0.04789 -1.997343

-1.14325 -3.19051 -3.25145 -3.29468 -3.20986 -12.5061 -1.1066 -0.19613 -0.21791 -0.21868 -0.21233 -1.41252

  [-1.87613]   [-0.97864]   [-1.09371]   [-1.16412]   [-1.20427]   [ 0.49487]   [-2.21837]   [ 0.15577]   [-0.10571]   [ 0.02691]   [-0.22555]   [-1.41403]

DSH(-3) 0.752636 1.012507 1.034204 2.612111 1.037182 10.48504 1.167223 0.151426 0.170062 0.248094 0.221898 -0.699958

-1.1576 -3.23055 -3.29225 -3.33603 -3.25014 -12.6631 -1.12049 -0.19859 -0.22065 -0.22142 -0.21499 -1.43025

  [ 0.65017]   [ 0.31342]   [ 0.31413]   [ 0.78300]   [ 0.31912]   [ 0.82800]   [ 1.04171]   [ 0.76251]   [ 0.77074]   [ 1.12045]   [ 1.03211]   [-0.48940]

DSH(-4) 1.255031 -0.306572 -0.067749 -0.601959 0.351936 -39.68307 1.023869 -0.041899 0.064955 -0.126065 0.067598 1.926393

-1.05328 -2.93943 -2.99558 -3.03541 -2.95726 -11.522 -1.01952 -0.18069 -0.20076 -0.20147 -0.19562 -1.30136

  [ 1.19154]   [-0.10430]   [-0.02262]   [-0.19831]   [ 0.11901]   [-3.44412]   [ 1.00427]   [-0.23188]   [ 0.32354]   [-0.62572]   [ 0.34556]   [ 1.48029]

FSH(-1) -0.213296 -2.234288 -1.880576 -2.273817 -1.496652 4.326973 -0.267699 0.015465 -0.27753 -0.129865 0.681355 0.863517

-1.10238 -3.07646 -3.13521 -3.1769 -3.09511 -12.0591 -1.06704 -0.18912 -0.21012 -0.21086 -0.20474 -1.36202

  [-0.19349]   [-0.72625]   [-0.59982]   [-0.71573]   [-0.48355]   [ 0.35882]   [-0.25088]   [ 0.08177]   [-1.32080]   [-0.61587]   [ 3.32791]   [ 0.63400]

FSH(-2) -1.541255 3.436196 3.2247 2.977413 2.123606 -0.095075 -1.319941 -0.044058 0.158594 -0.04856 -0.015029 -0.944577

-1.22801 -3.42705 -3.4925 -3.53894 -3.44783 -13.4333 -1.18865 -0.21067 -0.23407 -0.23489 -0.22807 -1.51724

  [-1.25508]   [ 1.00267]   [ 0.92332]   [ 0.84133]   [ 0.61593]   [-0.00708]   [-1.11046]   [-0.20913]   [ 0.67755]   [-0.20673]   [-0.06590]   [-0.62256]

FSH(-3) 0.706087 0.174114 -1.430359 0.053658 -0.396756 -1.939441 0.467528 0.206265 -0.593752 0.295265 0.123991 1.44811

-1.47076 -4.1045 -4.18289 -4.23851 -4.12939 -16.0888 -1.42361 -0.25231 -0.28034 -0.28133 -0.27316 -1.81716

  [ 0.48008]   [ 0.04242]   [-0.34195]   [ 0.01266]   [-0.09608]   [-0.12055]   [ 0.32841]   [ 0.81750]   [-2.11798]   [ 1.04955]   [ 0.45392]   [ 0.79691]

FSH(-4) 1.327247 4.906173 6.080834 5.224594 6.105067 -0.625438 1.222338 -0.111538 0.515099 0.014887 -0.050076 -1.011089

-1.30421 -3.6397 -3.70922 -3.75853 -3.66177 -14.2669 -1.2624 -0.22374 -0.24859 -0.24947 -0.24222 -1.61139

  [ 1.01766]   [ 1.34796]   [ 1.63939]   [ 1.39006]   [ 1.66724]   [-0.04384]   [ 0.96826]   [-0.49851]   [ 2.07206]   [ 0.05967]   [-0.20674]   [-0.62747]

CORPSH(-1) -0.03339 -0.651863 -0.799852 -0.702721 -0.800963 0.742254 -0.035354 0.012004 0.021927 -0.006712 0.020922 0.613266

-0.13079 -0.365 -0.37197 -0.37692 -0.36722 -1.43074 -0.1266 -0.02244 -0.02493 -0.02502 -0.02429 -0.1616

  [-0.25529]   [-1.78591]   [-2.15029]   [-1.86438]   [-2.18117]   [ 0.51879]   [-0.27926]   [ 0.53500]   [ 0.87956]   [-0.26828]   [ 0.86131]   [ 3.79505]

CORPSH(-2) -0.056971 0.657761 0.732467 0.627086 0.705736 2.490928 -0.115881 -0.029994 -0.009593 0.023123 -0.008266 0.146052

-0.14577 -0.4068 -0.41457 -0.42008 -0.40927 -1.59458 -0.1411 -0.02501 -0.02778 -0.02788 -0.02707 -0.1801

  [-0.39083]   [ 1.61691]   [ 1.76680]   [ 1.49276]   [ 1.72438]   [ 1.56212]   [-0.82129]   [-1.19942]   [-0.34524]   [ 0.82930]   [-0.30531]   [ 0.81094]

CORPSH(-3) 0.072387 0.380807 0.320103 0.324337 0.389194 -0.375834 0.129317 0.021257 -0.001475 0.014191 0.003566 -0.114759

-0.1569 -0.43786 -0.44622 -0.45215 -0.44051 -1.71631 -0.15187 -0.02692 -0.02991 -0.03001 -0.02914 -0.19385

  [ 0.46136]   [ 0.86971]   [ 0.71737]   [ 0.71732]   [ 0.88350]   [-0.21898]   [ 0.85151]   [ 0.78973]   [-0.04932]   [ 0.47285]   [ 0.12239]   [-0.59200]

CORPSH(-4) 0.150131 -0.284114 -0.132599 -0.121133 -0.174649 -1.362222 0.152408 -0.016141 0.012546 -0.026017 0.005461 0.162907

-0.13402 -0.374 -0.38114 -0.38621 -0.37627 -1.46601 -0.12972 -0.02299 -0.02554 -0.02563 -0.02489 -0.16558

  [ 1.12025]   [-0.75966]   [-0.34790]   [-0.31364]   [-0.46416]   [-0.92920]   [ 1.17491]   [-0.70206]   [ 0.49114]   [-1.01494]   [ 0.21941]   [ 0.98386]

C 12.3082 44.96018 41.19995 47.03455 43.92768 -53.52641 10.64536 3.444873 2.445995 2.308664 1.932801 -14.32992

-8.2423 -23.0021 -23.4414 -23.7531 -23.1415 -90.1633 -7.97809 -1.41399 -1.57105 -1.57658 -1.5308 -10.1836

  [ 1.49330]   [ 1.95462]   [ 1.75757]   [ 1.98015]   [ 1.89822]   [-0.59366]   [ 1.33433]   [ 2.43628]   [ 1.55692]   [ 1.46435]   [ 1.26261]   [-1.40716]

CPI 0.004539 0.036363 0.013014 0.003276 -0.009419 -0.303901 0.013527 -0.003237 -0.007282 6.90E-05 -0.006711 -0.004824

-0.02596 -0.07246 -0.07384 -0.07482 -0.0729 -0.28402 -0.02513 -0.00445 -0.00495 -0.00497 -0.00482 -0.03208

  [ 0.17484]   [ 0.50185]   [ 0.17624]   [ 0.04378]   [-0.12921]   [-1.07000]   [ 0.53825]   [-0.72667]   [-1.47139]   [ 0.01389]   [-1.39182]   [-0.15039]

OIS 0.037678 0.180756 0.187534 0.171446 0.197419 -0.055575 0.03747 -0.014706 -0.015193 -0.007294 -0.018907 0.071584

-0.04887 -0.13638 -0.13899 -0.14083 -0.13721 -0.53459 -0.0473 -0.00838 -0.00931 -0.00935 -0.00908 -0.06038

  [ 0.77100]   [ 1.32537]   [ 1.34929]   [ 1.21736]   [ 1.43882]   [-0.10396]   [ 0.79212]   [-1.75413]   [-1.63103]   [-0.78029]   [-2.08310]   [ 1.18556]
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Criterio di selezione ritardi VAR fino al 2008 
 

 

 

 

 

 

UN -0.008115 0.017416 0.006482 0.003302 0.016184 1.290038 -0.008301 -0.011674 -0.00446 -0.001138 -0.015709 0.038178

-0.05236 -0.14614 -0.14893 -0.15091 -0.14702 -0.57282 -0.05069 -0.00898 -0.00998 -0.01002 -0.00973 -0.0647

  [-0.15497]   [ 0.11918]   [ 0.04353]   [ 0.02188]   [ 0.11008]   [ 2.25208]   [-0.16377]   [-1.29953]   [-0.44682]   [-0.11366]   [-1.61531]   [ 0.59009]

FUTURE -0.440025 -1.87725 -1.888709 -1.809759 -1.987596 1.404153 -0.450632 0.049105 -0.010053 -0.002826 0.027995 0.041186

-0.15337 -0.428 -0.43618 -0.44198 -0.4306 -1.67768 -0.14845 -0.02631 -0.02923 -0.02934 -0.02848 -0.18949

  [-2.86912]   [-4.38608]   [-4.33015]   [-4.09470]   [-4.61590]   [ 0.83696]   [-3.03559]   [ 1.86640]   [-0.34391]   [-0.09633]   [ 0.98285]   [ 0.21736]

 R-squared 0.788034 0.685573 0.68088 0.671529 0.703906 0.756049 0.980114 0.985074 0.955868 0.993935 0.997292 0.995852

 Adj. R-squared 0.519199 0.286788 0.276143 0.254931 0.328372 0.446647 0.954893 0.966142 0.899895 0.986243 0.993857 0.99059

 Sum sq. resids 0.106653 0.830631 0.862663 0.885756 0.840735 12.76245 0.099925 0.003139 0.003875 0.003902 0.003679 0.162808

 S.E. equation 0.051003 0.142335 0.145054 0.146982 0.143198 0.557924 0.049368 0.00875 0.009722 0.009756 0.009472 0.063015

 F-statistic 2.931293 1.719155 1.682277 1.611936 1.874414 2.443582 38.86067 52.03469 17.07746 129.2188 290.3722 189.2761

 Log likelihood 185.349 88.87642 87.09798 85.85639 88.30812 -39.53121 188.4116 351.0583 341.1575 340.8271 343.5972 165.4682

 Akaike AIC -2.815936 -0.763328 -0.725489 -0.699072 -0.751237 1.968749 -2.881098 -6.341667 -6.131012 -6.12398 -6.182919 -2.39294

 Schwarz SC -1.381951 0.670657 0.708496 0.734913 0.682749 3.402734 -1.447113 -4.907682 -4.697026 -4.689995 -4.748934 -0.958955

 Mean dependent -6.88E-05 -0.012415 -0.013309 -0.013319 -0.013745 -0.015 14.52758 12.8654 11.54075 12.42087 12.46389 10.57859

 S.D. dependent 0.073555 0.16854 0.170491 0.170281 0.174732 0.750022 0.232446 0.047551 0.030726 0.083177 0.120862 0.649617

 Determinant resid covariance (dof adj.)1.89E-39

 Determinant resid covariance 8.98E-44

 Log likelihood 3058.018

 Akaike information criterion -51.53231

 Schwarz criterion -34.32448

VAR Lag Order Selection Criteria

Endogenous variables: D(STOXX) D(I10) D(F10) D(S10) D(D10) D(CORP) STOXXSH ISH SSH DSH FSH CORPSH 

Exogenous variables: C CPI OIS UN FUTURE 

Sample: 2000M01 2008M03

Included observations: 94

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 1891.705 NA 1.93E-32 -38.9724 -37.3491 -38.3167

1 2507.737 1009.245 8.79E-37 -49.0157  -43.49620* -46.78622*

2 2694.231 257.9161 4.35E-37 -49.9198 -40.5042 -46.1166

3 2857.488 184.0985 4.77E-37 -50.3295 -37.0178 -44.9526

4 3058.018   174.9309*  4.05e-37* -51.53231* -34.3245 -44.5816

 * indicates lag order selected by the criterion

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

 FPE: Final prediction error

 AIC: Akaike information criterion

 SC: Schwarz information criterion

 HQ: Hannan-Quinn information criterion
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Statistiche riassuntive VAR fino al 2014 
 

 

 Sample (adjusted): 2000M09 2014M09

 Included observations: 169 after adjustments

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

D(STOXX) D(I10) D(F10) D(S10) D(D10) D(CORP) STOXXSH ISH SSH DSH FSH CORPSH

D(STOXX(-1)) -1.345285 3.489882 0.807362 4.698445 0.581894 7.513323 -0.527464 -0.12073 -0.101553 0.039114 -0.079304 0.928975

-0.6882 -3.57027 -2.46191 -3.54684 -2.38936 -12.4753 -0.68075 -0.10709 -0.14906 -0.22165 -0.12058 -0.78802

[-1.95479] [ 0.97748] [ 0.32794] [ 1.32468] [ 0.24354] [ 0.60226] [-0.77483] [-1.12733] [-0.68130] [ 0.17647] [-0.65770] [ 1.17887]

D(STOXX(-2)) -0.765006 0.701553 -0.013948 0.569248 0.368898 -11.39067 -0.180034 -0.001592 -0.073484 0.018649 0.055112 1.724025

-0.81109 -4.20783 -2.90154 -4.18021 -2.81603 -14.7031 -0.80231 -0.12622 -0.17567 -0.26123 -0.14211 -0.92874

[-0.94318] [ 0.16673] [-0.00481] [ 0.13618] [ 0.13100] [-0.77471] [-0.22439] [-0.01261] [-0.41829] [ 0.07139] [ 0.38781] [ 1.85630]

D(STOXX(-3)) -1.42379 -1.585135 -1.12374 2.103403 -1.57574 -5.963531 -0.939297 0.126542 0.150939 -0.089148 0.304688 0.534527

-0.80642 -4.18358 -2.88482 -4.15613 -2.7998 -14.6183 -0.79769 -0.12549 -0.17466 -0.25972 -0.14129 -0.92339

[-1.76557] [-0.37889] [-0.38954] [ 0.50610] [-0.56280] [-0.40795] [-1.17753] [ 1.00838] [ 0.86418] [-0.34324] [ 2.15645] [ 0.57887]

D(STOXX(-4)) -1.248638 -0.603264 -1.032001 0.583016 -1.000836 9.931913 -0.992789 0.007884 -0.085378 -0.176133 -0.072523 -0.286149

-0.73234 -3.79926 -2.61981 -3.77433 -2.5426 -13.2754 -0.72441 -0.11396 -0.15862 -0.23587 -0.12831 -0.83857

[-1.70500] [-0.15878] [-0.39392] [ 0.15447] [-0.39363] [ 0.74814] [-1.37049] [ 0.06918] [-0.53827] [-0.74675] [-0.56521] [-0.34124]

D(STOXX(-5)) -0.172523 -0.96492 -0.77098 1.390395 0.125738 -11.59401 0.029526 -0.042914 -0.094215 -0.333587 -0.143704 -0.456646

-0.60774 -3.15286 -2.17408 -3.13217 -2.11001 -11.0168 -0.60116 -0.09457 -0.13163 -0.19574 -0.10648 -0.69589

[-0.28388] [-0.30605] [-0.35462] [ 0.44391] [ 0.05959] [-1.05240] [ 0.04912] [-0.45376] [-0.71576] [-1.70427] [-1.34958] [-0.65620]

D(STOXX(-6)) -0.414684 -0.204747 -0.956012 -0.816986 -1.079088 1.796988 -0.379576 0.007179 0.028327 0.019559 0.028365 -0.209024

-0.22565 -1.17064 -0.80722 -1.16295 -0.78343 -4.09045 -0.22321 -0.03511 -0.04887 -0.07268 -0.03954 -0.25838

[-1.83774] [-0.17490] [-1.18433] [-0.70251] [-1.37739] [ 0.43931] [-1.70057] [ 0.20445] [ 0.57960] [ 0.26913] [ 0.71745] [-0.80898]

D(STOXX(-7)) -0.113764 -0.474246 -0.705441 -0.593834 -0.78462 0.270049 -0.090914 -0.015858 -0.010369 0.022062 -0.005065 -0.133193

-0.11526 -0.59794 -0.41231 -0.59402 -0.40016 -2.08933 -0.11401 -0.01794 -0.02496 -0.03712 -0.02019 -0.13198

[-0.98704] [-0.79313] [-1.71094] [-0.99969] [-1.96075] [ 0.12925] [-0.79742] [-0.88417] [-0.41538] [ 0.59432] [-0.25082] [-1.00922]

D(I10(-1)) 0.005948 0.15197 0.349554 0.119193 0.157144 1.045801 -0.00645 0.003875 -0.007904 0.01716 -0.005591 -0.036571

-0.04868 -0.25253 -0.17414 -0.25088 -0.169 -0.88241 -0.04815 -0.00757 -0.01054 -0.01568 -0.00853 -0.05574

[ 0.12220] [ 0.60178] [ 2.00736] [ 0.47510] [ 0.92982] [ 1.18517] [-0.13396] [ 0.51161] [-0.74969] [ 1.09455] [-0.65555] [-0.65611]

D(I10(-2)) 0.054967 -0.389775 0.167689 -0.301799 0.154393 -0.823079 0.048703 -0.010244 -0.024166 -0.009396 -0.015358 -0.0256

-0.05047 -0.26181 -0.18053 -0.26009 -0.17521 -0.91482 -0.04992 -0.00785 -0.01093 -0.01625 -0.00884 -0.05779

[ 1.08919] [-1.48878] [ 0.92886] [-1.16036] [ 0.88118] [-0.89972] [ 0.97564] [-1.30442] [-2.21090] [-0.57807] [-1.73691] [-0.44302]

D(I10(-3)) 0.037882 -0.221697 0.373968 -0.382904 0.234523 1.046912 0.018717 0.001828 0.000822 0.001052 -0.009182 0.016946

-0.04759 -0.2469 -0.17025 -0.24528 -0.16523 -0.86272 -0.04708 -0.00741 -0.01031 -0.01533 -0.00834 -0.0545

[ 0.79598] [-0.89793] [ 2.19657] [-1.56110] [ 1.41934] [ 1.21350] [ 0.39760] [ 0.24677] [ 0.07971] [ 0.06865] [-1.10115] [ 0.31096]

D(I10(-4)) 0.080261 -0.117835 0.381446 -0.347851 0.26517 -0.504796 0.070953 -0.003898 -0.015932 -0.033713 -0.013486 -0.061266

-0.05438 -0.28214 -0.19455 -0.28029 -0.18882 -0.98585 -0.0538 -0.00846 -0.01178 -0.01752 -0.00953 -0.06227

[ 1.47581] [-0.41765] [ 1.96065] [-1.24105] [ 1.40437] [-0.51204] [ 1.31894] [-0.46054] [-1.35254] [-1.92474] [-1.41537] [-0.98383]

D(I10(-5)) 0.012717 0.011479 0.254431 0.015162 0.077031 0.225966 0.009437 -0.002536 -0.009928 -0.011268 -0.015257 -0.012829

-0.05518 -0.28624 -0.19738 -0.28436 -0.19156 -1.00019 -0.05458 -0.00859 -0.01195 -0.01777 -0.00967 -0.06318

[ 0.23049] [ 0.04010] [ 1.28904] [ 0.05332] [ 0.40212] [ 0.22592] [ 0.17291] [-0.29533] [-0.83075] [-0.63408] [-1.57822] [-0.20306]

D(I10(-6)) 0.005839 0.034253 0.563999 0.091048 0.458995 -0.525325 -0.017088 -0.004466 0.001582 0.014624 0.000996 0.027007

-0.05599 -0.29045 -0.20028 -0.28854 -0.19438 -1.01488 -0.05538 -0.00871 -0.01213 -0.01803 -0.00981 -0.06411

[ 0.10430] [ 0.11793] [ 2.81606] [ 0.31555] [ 2.36136] [-0.51762] [-0.30856] [-0.51267] [ 0.13050] [ 0.81101] [ 0.10153] [ 0.42128]

D(I10(-7)) 0.062284 0.228564 0.159339 -0.032088 0.022215 -0.734121 0.053956 -0.00073 -0.017255 0.002189 -0.010459 -0.00778

-0.05757 -0.29866 -0.20594 -0.2967 -0.19988 -1.04359 -0.05695 -0.00896 -0.01247 -0.01854 -0.01009 -0.06592

[ 1.08190] [ 0.76529] [ 0.77370] [-0.10815] [ 0.11114] [-0.70346] [ 0.94749] [-0.08146] [-1.38386] [ 0.11807] [-1.03696] [-0.11802]

D(F10(-1)) -0.213039 0.518307 -0.605188 -0.317318 -0.139543 1.745297 -0.182891 0.025191 0.083421 0.004553 0.042763 0.01767

-0.13478 -0.6992 -0.48214 -0.69461 -0.46793 -2.44316 -0.13332 -0.02097 -0.02919 -0.04341 -0.02361 -0.15433

[-1.58068] [ 0.74128] [-1.25522] [-0.45683] [-0.29821] [ 0.71436] [-1.37185] [ 1.20111] [ 2.85775] [ 0.10489] [ 1.81091] [ 0.11450]
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D(F10(-2)) 0.090101 -0.026667 -0.862959 -0.629798 -0.395607 -0.592572 0.148157 0.032289 0.028977 0.025347 0.026695 0.113335

-0.15323 -0.79496 -0.54817 -0.78974 -0.53201 -2.77776 -0.15157 -0.02385 -0.03319 -0.04935 -0.02685 -0.17546

[ 0.58800] [-0.03355] [-1.57426] [-0.79747] [-0.74360] [-0.21333] [ 0.97745] [ 1.35410] [ 0.87309] [ 0.51359] [ 0.99431] [ 0.64592]

D(F10(-3)) -0.063091 0.301286 -0.432817 1.128092 -0.132764 -1.736766 -0.018101 0.011419 0.004415 -0.01091 0.022508 0.149159

-0.15773 -0.81827 -0.56424 -0.8129 -0.54761 -2.8592 -0.15602 -0.02454 -0.03416 -0.0508 -0.02764 -0.18061

[-0.40000] [ 0.36820] [-0.76708] [ 1.38774] [-0.24244] [-0.60743] [-0.11602] [ 0.46522] [ 0.12924] [-0.21476] [ 0.81448] [ 0.82588]

D(F10(-4)) -0.206813 0.746427 -0.124755 2.055007 -0.050765 -0.148652 -0.189167 0.037837 0.033734 0.115376 0.052499 0.157621

-0.12701 -0.65893 -0.45437 -0.65461 -0.44098 -2.30244 -0.12564 -0.01977 -0.02751 -0.04091 -0.02225 -0.14544

[-1.62826] [ 1.13279] [-0.27457] [ 3.13930] [-0.11512] [-0.06456] [-1.50564] [ 1.91433] [ 1.22625] [ 2.82041] [ 2.35911] [ 1.08377]

D(F10(-5)) -0.01892 -0.23036 -0.70784 0.242742 -0.575852 -0.345764 -0.012151 0.016636 0.002906 0.026022 0.023574 0.048958

-0.12292 -0.63771 -0.43974 -0.63352 -0.42678 -2.22829 -0.12159 -0.01913 -0.02662 -0.03959 -0.02154 -0.14075

[-0.15392] [-0.36123] [-1.60969] [ 0.38316] [-1.34930] [-0.15517] [-0.09993] [ 0.86970] [ 0.10916] [ 0.65729] [ 1.09458] [ 0.34783]

D(F10(-6)) -0.088179 -0.820903 -0.827694 -0.476757 -0.7654 2.982883 -0.050414 0.010423 0.054338 -0.013 0.017123 -0.112514

-0.12406 -0.6436 -0.4438 -0.63938 -0.43072 -2.24889 -0.12272 -0.01931 -0.02687 -0.03996 -0.02174 -0.14205

[-0.71078] [-1.27548] [-1.86501] [-0.74566] [-1.77702] [ 1.32638] [-0.41082] [ 0.53992] [ 2.02224] [-0.32535] [ 0.78777] [-0.79205]

D(F10(-7)) 0.073951 -0.9333 -0.620734 -0.051608 -0.179762 -0.280998 0.076168 -0.011301 -0.018698 -0.017057 -0.008919 -0.023802

-0.10646 -0.55231 -0.38085 -0.54868 -0.36963 -1.92989 -0.10531 -0.01657 -0.02306 -0.03429 -0.01865 -0.1219

[ 0.69462] [-1.68981] [-1.62987] [-0.09406] [-0.48634] [-0.14560] [ 0.72329] [-0.68217] [-0.81091] [-0.49746] [-0.47818] [-0.19525]

D(S10(-1)) 0.015113 -0.19023 -0.026075 -0.340612 0.049582 -0.599782 0.01866 0.001246 -0.015212 -0.012617 -0.003919 0.020312

-0.04096 -0.2125 -0.14653 -0.2111 -0.14221 -0.7425 -0.04052 -0.00637 -8.87E-03 -0.01319 -0.00718 -0.0469

[ 0.36897] [-0.89522] [-0.17796] [-1.61351] [ 0.34866] [-0.80778] [ 0.46056] [ 0.19543] [-1.71466] [-0.95637] [-0.54608] [ 0.43308]

D(S10(-2)) -0.044362 0.163167 -0.124755 -0.058229 -0.125527 0.204614 -0.050979 0.004875 0.002778 0.00715 0.001251 0.022769

-0.04045 -0.20985 -0.1447 -0.20847 -0.14044 -0.73325 -0.04001 -0.00629 -0.00876 -0.01303 -0.00709 -0.04632

[-1.09673] [ 0.77755] [-0.86216] [-0.27932] [-0.89383] [ 0.27905] [-1.27412] [ 0.77444] [ 0.31714] [ 0.54886] [ 0.17654] [ 0.49159]

D(S10(-3)) -0.044758 0.173461 -0.129374 0.157163 -0.095763 -0.508064 -0.039177 0.006581 0.013606 -0.000182 0.013756 -0.03969

-0.04013 -0.20816 -0.14354 -0.2068 -0.13931 -0.72736 -0.03969 -0.00624 -0.00869 -0.01292 -0.00703 -0.04595

[-1.11546] [ 0.83329] [-0.90131] [ 0.75999] [-0.68741] [-0.69850] [-0.98706] [ 1.05389] [ 1.56563] [-0.01407] [ 1.95672] [-0.86386]

D(S10(-4)) -0.017435 -0.228138 -0.294933 -0.005963 -0.126844 -0.107671 -0.013019 0.007702 0.014573 0.025635 0.005226 0.042485

-0.03891 -0.20188 -0.13921 -0.20055 -0.1351 -0.7054 -0.03849 -0.00606 -0.00843 -0.01253 -0.00682 -0.04456

[-0.44805] [-1.13009] [-2.11869] [-0.02973] [-0.93887] [-0.15264] [-0.33822] [ 1.27196] [ 1.72912] [ 2.04542] [ 0.76645] [ 0.95347]

D(S10(-5)) 9.27E-05 -0.028616 0.010969 -0.146987 0.126091 -0.50439 0.001388 0.010413 0.019211 0.019542 0.016354 0.011488

-0.04503 -0.2336 -0.16108 -0.23207 -0.15634 -0.81626 -0.04454 -0.00701 -0.00975 -0.0145 -0.00789 -0.05156

[ 0.00206] [-0.12250] [ 0.06810] [-0.63338] [ 0.80654] [-0.61793] [ 0.03116] [ 1.48606] [ 1.96975] [ 1.34748] [ 2.07296] [ 0.22280]

D(S10(-6)) 0.03796 -0.063246 -0.226073 -0.097555 -0.155803 -0.487241 0.051842 0.009694 -0.00085 0.019258 0.003694 0.020895

-0.04573 -0.23724 -0.16359 -0.23568 -0.15877 -0.82895 -0.04523 -0.00712 -0.0099 -0.01473 -0.00801 -0.05236

[ 0.83011] [-0.26659] [-1.38197] [-0.41393] [-0.98133] [-0.58778] [ 1.14610] [ 1.36228] [-0.08584] [ 1.30756] [ 0.46104] [ 0.39905]

D(S10(-7)) -0.030242 -0.137696 0.018667 0.004011 0.054221 0.203753 -0.02846 0.004495 0.018852 0.008819 0.009074 0.025881

-0.04705 -0.24409 -0.16831 -0.24249 -0.16335 -0.8529 -0.04654 -0.00732 -0.01019 -0.01515 -0.00824 -0.05388

[-0.64276] [-0.56412] [ 0.11091] [ 0.01654] [ 0.33192] [ 0.23889] [-0.61151] [ 0.61389] [ 1.84991] [ 0.58200] [ 1.10078] [ 0.48040]

D(D10(-1)) 0.10948 -0.380293 0.163156 0.443263 -0.181464 -1.282911 0.089372 -0.030957 -0.054649 -0.006994 -0.035074 -0.077183

-0.12522 -0.64961 -0.44795 -0.64535 -0.43475 -2.26989 -0.12386 -0.01949 -0.02712 -0.04033 -0.02194 -0.14338

[ 0.87431] [-0.58541] [ 0.36423] [ 0.68686] [-0.41740] [-0.56519] [ 0.72154] [-1.58870] [-2.01500] [-0.17342] [-1.59868] [-0.53830]

D(D10(-2)) -0.115178 -0.035886 0.527214 0.737808 0.1096 0.089079 -0.15482 -0.030655 -0.009554 -0.039045 -0.018712 -0.111406

-0.13842 -0.71811 -0.49518 -0.71339 -0.48058 -2.50922 -0.13692 -0.02154 -0.02998 -0.04458 -0.02425 -0.1585

[-0.83208] [-0.04997] [ 1.06470] [ 1.03422] [ 0.22806] [ 0.03550] [-1.13072] [-1.42314] [-0.31868] [-0.87582] [-0.77156] [-0.70288]

D(D10(-3)) 0.072445 -0.318697 0.117809 -1.157372 -0.025925 1.633559 0.039881 -0.019098 -0.013208 0.026091 -0.021829 -0.11936

-0.14095 -0.73125 -0.50424 -0.72645 -0.48938 -2.55513 -0.13943 -0.02193 -0.03053 -0.0454 -0.0247 -0.1614

[ 0.51396] [-0.43583] [ 0.23364] [-1.59320] [-0.05298] [ 0.63933] [ 0.28603] [-0.87069] [-0.43263] [ 0.57472] [-0.88391] [-0.73953]

D(D10(-4)) 0.112031 -0.544551 -0.12075 -1.863552 -0.270249 1.186862 0.111881 -0.037773 -0.027022 -0.111291 -0.039106 -0.184163

-0.11107 -0.57622 -0.39733 -0.57243 -0.38562 -2.01342 -0.10987 -0.01728 -0.02406 -0.03577 -0.01946 -0.12718

[ 1.00865] [-0.94505] [-0.30390] [-3.25548] [-0.70081] [ 0.58947] [ 1.01833] [-2.18541] [-1.12325] [-3.11106] [-2.00950] [-1.44803]

D(D10(-5)) -0.018634 -0.016294 0.179185 -0.308919 0.111278 0.741615 -0.022756 -0.028828 -0.017709 -0.029459 -0.031044 -0.019079

-0.11773 -0.61076 -0.42116 -0.60675 -0.40874 -2.13414 -0.11645 -0.01832 -0.0255 -0.03792 -0.02063 -0.13481

[-0.15828] [-0.02668] [ 0.42546] [-0.50913] [ 0.27224] [ 0.34750] [-0.19541] [-1.57356] [-0.69451] [-0.77694] [-1.50503] [-0.14153]
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D(D10(-6)) -0.012285 1.019543 0.409526 0.707901 0.338134 -2.384195 -0.044088 -0.015573 -0.056992 -0.028614 -0.02493 0.057935

-0.11492 -0.59621 -0.41112 -0.5923 -0.39901 -2.08329 -0.11368 -0.01788 -0.02489 -0.03701 -0.02014 -0.13159

[-0.10690] [ 1.71004] [ 0.99612] [ 1.19518] [ 0.84744] [-1.14444] [-0.38782] [-0.87081] [-2.28963] [-0.77306] [-1.23812] [ 0.44025]

D(D10(-7)) -0.155823 0.864232 0.436771 0.21018 0.033359 1.556414 -0.149448 0.005998 0.022924 0.006182 0.010151 0.007061

-0.10799 -0.56024 -0.38632 -0.55656 -0.37493 -1.9576 -0.10682 -0.0168 -0.02339 -0.03478 -0.01892 -0.12366

[-1.44292] [ 1.54261] [ 1.13060] [ 0.37764] [ 0.08897] [ 0.79506] [-1.39905] [ 0.35690] [ 0.98011] [ 0.17775] [ 0.53647] [ 0.05710]

D(CORP(-1)) -0.021761 0.006207 -0.035691 -0.025482 -0.049106 0.17621 -0.022148 -0.00023 -0.000299 1.92E-05 0.001104 -0.022131

-0.00713 -0.03697 -0.02549 -0.03672 -0.02474 -0.12917 -0.00705 -0.00111 -0.00154 -0.00229 -0.00125 -0.00816

[-3.05391] [ 0.16791] [-1.40017] [-0.69389] [-1.98494] [ 1.36418] [-3.14223] [-0.20719] [-0.19345] [ 0.00838] [ 0.88461] [-2.71234]

D(CORP(-2)) 0.001865 -0.042001 -0.059715 -0.06495 -0.06566 0.192328 -0.002344 -0.001334 0.000739 -0.000326 0.000382 -0.019241

-0.00736 -0.03818 -0.02633 -0.03793 -0.02555 -0.13341 -0.00728 -0.00115 -0.00159 -0.00237 -0.00129 -0.00843

[ 0.25345] [-1.10004] [-2.26809] [-1.71233] [-2.56960] [ 1.44158] [-0.32192] [-1.16479] [ 0.46390] [-0.13734] [ 0.29650] [-2.28313]

D(CORP(-3)) -0.006386 -0.025652 -0.040739 -0.044362 -0.042971 -0.080213 -0.007808 -0.00136 -0.001147 -0.000857 -0.001676 -0.0182

-0.00796 -0.04128 -0.02847 -0.04101 -0.02763 -0.14425 -0.00787 -0.00124 -0.00172 -0.00256 -0.00139 -0.00911

[-0.80254] [-0.62140] [-1.43116] [-1.08171] [-1.55540] [-0.55608] [-0.99197] [-1.09868] [-0.66537] [-0.33432] [-1.20187] [-1.99748]

D(CORP(-4)) -0.01487 0.039916 0.018895 0.047819 0.009218 0.075692 -0.015827 -4.07E-05 -0.002638 -0.002198 -0.002522 -0.009048

-0.00796 -0.04128 -0.02847 -0.04101 -0.02763 -0.14425 -0.00787 -0.00124 -0.00172 -0.00256 -0.00139 -0.00911

[-1.86866] [ 0.96689] [ 0.66375] [ 1.16597] [ 0.33363] [ 0.52472] [-2.01064] [-0.03286] [-1.53048] [-0.85775] [-1.80876] [-0.99302]

D(CORP(-5)) -0.006223 -0.010363 -0.025674 -0.031678 -0.026671 0.301132 -0.008001 0.000348 2.55E-05 0.001004 -0.001514 0.006504

-0.00821 -0.04259 -0.02937 -0.04231 -0.02851 -0.14883 -0.00812 -0.00128 -0.00178 -0.00264 -0.00144 -0.0094

[-0.75800] [-0.24329] [-0.87414] [-0.74862] [-0.93565] [ 2.02327] [-0.98514] [ 0.27272] [ 0.01431] [ 0.37982] [-1.05274] [ 0.69178]

D(CORP(-6)) 0.009749 0.002115 0.049813 0.018039 0.056186 -0.205442 0.009161 0.000794 0.000952 0.001474 0.00133 0.013611

-0.00782 -0.04058 -0.02798 -0.04031 -0.02716 -0.14179 -0.00774 -0.00122 -0.00169 -0.00252 -0.00137 -0.00896

[ 1.24645] [ 0.05213] [ 1.78030] [ 0.44749] [ 2.06900] [-1.44896] [ 1.18407] [ 0.65201] [ 0.56200] [ 0.58497] [ 0.97051] [ 1.51968]

D(CORP(-7)) 0.010923 -0.018985 0.004414 0.004352 0.003801 -0.141972 0.011973 -0.000316 -0.000427 0.001779 0.002668 0.001743

-0.00761 -0.03949 -0.02723 -0.03923 -0.02643 -0.13797 -0.00753 -0.00118 -0.00165 -0.00245 -0.00133 -0.00872

[ 1.43506] [-0.48082] [ 0.16213] [ 0.11095] [ 0.14383] [-1.02900] [ 1.59032] [-0.26661] [-0.25895] [ 0.72579] [ 2.00104] [ 0.20005]

STOXXSH(-1) 0.28315 -2.448856 0.011719 -4.046896 0.098957 -4.497499 1.411335 0.153263 0.080632 -0.002788 0.09407 -0.994073

-0.70522 -3.65857 -2.52279 -3.63456 -2.44845 -12.7838 -0.69758 -0.10974 -0.15274 -0.22713 -0.12356 -0.80751

[ 0.40151] [-0.66935] [ 0.00465] [-1.11345] [ 0.04042] [-0.35181] [ 2.02318] [ 1.39657] [ 0.52789] [-0.01228] [ 0.76133] [-1.23103]

STOXXSH(-2) -0.730588 4.673727 0.392221 7.116572 -0.160266 24.3503 -0.64006 -0.278475 -0.136059 0.009617 -0.247563 -0.031771

-1.05079 -5.45132 -3.759 -5.41555 -3.64822 -19.0481 -1.03941 -0.16352 -0.22759 -0.33843 -0.18411 -1.20321

[-0.69528] [ 0.85736] [ 0.10434] [ 1.31410] [-0.04393] [ 1.27836] [-0.61579] [-1.70304] [-0.59783] [ 0.02842] [-1.34468] [-0.02641]

STOXXSH(-3) 0.901252 -0.627562 0.663268 -4.838168 1.830467 -24.25836 0.773227 0.042304 -0.192352 0.112798 -0.117611 1.93785

-0.9836 -5.10277 -3.51865 -5.06928 -3.41496 -17.8302 -0.97295 -0.15306 -0.21304 -0.31679 -0.17233 -1.12627

[ 0.91628] [-0.12298] [ 0.18850] [-0.95441] [ 0.53601] [-1.36052] [ 0.79473] [ 0.27639] [-0.90290] [ 0.35607] [-0.68246] [ 1.72058]

STOXXSH(-4) -0.684174 -3.287517 -0.859508 3.488455 -1.696466 -13.14732 -0.599418 0.24864 0.437088 -0.040666 0.593182 0.06255

-0.99874 -5.1813 -3.5728 -5.1473 -3.46752 -18.1046 -0.98792 -0.15542 -0.21632 -0.32167 -0.17499 -1.14361

[-0.68504] [-0.63450] [-0.24057] [ 0.67773] [-0.48925] [-0.72619] [-0.60675] [ 1.59982] [ 2.02060] [-0.12642] [ 3.38987] [ 0.05470]

STOXXSH(-5) -0.951834 2.933388 0.722801 -1.94825 -0.006974 41.89421 -1.090313 -0.035691 -0.162887 0.078727 -0.234638 -0.964017

-0.96231 -4.99229 -3.44247 -4.95953 -3.34102 -17.4441 -0.95188 -0.14975 -0.20842 -0.30993 -0.1686 -1.10189

[-0.98912] [ 0.58758] [ 0.20997] [-0.39283] [-0.00209] [ 2.40162] [-1.14543] [-0.23834] [-0.78152] [ 0.25402] [-1.39165] [-0.87488]

STOXXSH(-6) 1.760968 -2.75886 0.015283 1.62891 2.091769 -38.66985 1.865293 -0.125354 -0.153505 -0.493742 -0.225209 -0.207531

-0.97106 -5.03774 -3.4738 -5.00467 -3.37144 -17.6029 -0.96055 -0.15111 -0.21032 -0.31275 -0.17014 -1.11192

[ 1.81344] [-0.54764] [ 0.00440] [ 0.32548] [ 0.62044] [-2.19678] [ 1.94191] [-0.82955] [-0.72986] [-1.57870] [-1.32368] [-0.18664]

STOXXSH(-7) -0.538522 0.666857 -1.026412 -2.787416 -1.99199 11.02603 -0.687042 0.054509 0.10402 0.341847 0.13881 0.006169

-0.63446 -3.29148 -2.26966 -3.26988 -2.20278 -11.5011 -0.62759 -0.09873 -0.13742 -0.20434 -0.11116 -0.72649

[-0.84879] [ 0.20260] [-0.45223] [-0.85245] [-0.90431] [ 0.95869] [-1.09473] [ 0.55210] [ 0.75697] [ 1.67292] [ 1.24872] [ 0.00849]

ISH(-1) 0.098038 8.091891 0.795226 5.303595 -1.182186 16.78253 -0.071177 0.733409 0.109264 0.078752 0.112532 -0.223629

-0.78304 -4.06229 -2.80118 -4.03563 -2.71863 -14.1945 -0.77456 -0.12185 -0.1696 -2.52E-01 -0.13719 -0.89662

[ 0.12520] [ 1.99195] [ 0.28389] [ 1.31419] [-0.43485] [ 1.18233] [-0.09189] [ 6.01888] [ 0.64425] [ 0.31227] [ 0.82024] [-0.24941]

ISH(-2) 0.821456 -8.936691 -5.760534 -5.761521 -4.657135 -33.89573 1.062752 -0.185378 -0.237236 -0.288111 -0.249442 -0.009325

-0.98863 -5.12886 -3.53664 -5.0952 -3.43242 -17.9213 -0.97792 -0.15384 -0.21413 -0.31841 -0.17322 -1.13203

[ 0.83090] [-1.74243] [-1.62882] [-1.13077] [-1.35681] [-1.89136] [ 1.08675] [-1.20497] [-1.10793] [-0.90484] [-1.44007] [-0.00824]
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ISH(-3) -2.76786 2.729297 1.866194 4.852501 1.260528 42.7492 -2.81258 -0.096544 0.723681 0.274663 0.189443 -1.369494

-1.03975 -5.39406 -3.71951 -5.35866 -3.6099 -18.848 -1.02849 -0.1618 -0.2252 -0.33487 -0.18217 -1.19057

[-2.66205] [ 0.50598] [ 0.50173] [ 0.90554] [ 0.34919] [ 2.26810] [-2.73468] [-0.59669] [ 3.21353] [ 0.82020] [ 1.03991] [-1.15029]

ISH(-4) 1.305835 0.565075 1.290792 1.721984 2.530265 -18.85031 1.268478 0.092514 -0.395188 0.090175 -0.017578 3.306836

-1.07404 -5.57197 -3.84219 -5.5354 -3.72896 -19.4697 -1.06241 -0.16714 -0.23263 -0.34592 -0.18818 -1.22984

[ 1.21581] [ 0.10141] [ 0.33595] [ 0.31109] [ 0.67854] [-0.96819] [ 1.19396] [ 0.55353] [-1.69881] [ 0.26068] [-0.09341] [ 2.68884]

ISH(-5) 0.768095 3.688364 -2.340568 1.380905 -3.059138 -12.65903 0.950252 -0.102129 -0.016334 -0.191948 0.054476 -1.694003

-1.05914 -5.49464 -3.78886 -5.45858 -3.67721 -19.1995 -1.04767 -0.16482 -0.2294 -0.34112 -0.18557 -1.21277

[ 0.72521] [ 0.67127] [-0.61775] [ 0.25298] [-0.83192] [-0.65934] [ 0.90702] [-0.61965] [-0.07120] [-0.56270] [ 0.29356] [-1.39681]

ISH(-6) -2.05703 -2.914384 -4.048124 -4.425556 -5.766079 42.87252 -2.225317 -0.269686 -0.21093 0.153699 -0.13066 -0.203413

-1.06884 -5.54496 -3.82357 -5.50857 -3.71089 -19.3753 -1.05726 -0.16633 -0.2315 -0.34424 -0.18727 -1.22387

[-1.92455] [-0.52559] [-1.05873] [-0.80339] [-1.55383] [ 2.21274] [-2.10480] [-1.62143] [-0.91115] [ 0.44649] [-0.69771] [-0.16620]

ISH(-7) 0.647061 2.404728 2.701009 6.734656 3.19035 -7.325674 0.758878 0.239744 0.296195 -0.164201 0.065901 0.227166

-7.90E-01 -4.10019 -2.82731 -4.07328 -2.74399 -14.3269 -0.78178 -0.12299 -0.17118 -0.25455 -0.13847 -0.90499

[ 0.81871] [ 0.58649] [ 0.95533] [ 1.65337] [ 1.16267] [-0.51132] [ 0.97070] [ 1.94933] [ 1.73031] [-0.64507] [ 0.47591] [ 0.25102]

SSH(-1) -0.401559 -3.05E+00 -2.943717 -1.81699 -3.081252 11.66198 -0.503042 0.011128 0.725998 0.032487 -0.01806 -0.63093

-0.53414 -2.77E+00 -1.91079 -2.75286 -1.85449 -9.68264 -0.52836 -0.08312 -0.11569 -0.17203 -0.09359 -0.61162

[-0.75178] [-1.10204] [-1.54057] [-0.66004] [-1.66151] [ 1.20442] [-0.95209] [ 0.13388] [ 6.27540] [ 0.18884] [-0.19298] [-1.03157]

SSH(-2) -0.010296 -1.649284 -0.470729 -4.0123 -0.298701 9.73649 -0.082715 0.09334 0.050078 -0.00543 -0.019931 0.089511

-0.6537 -3.39132 -2.3385 -3.36906 -2.26959 -11.85 -0.64662 -0.10173 -0.14159 -0.21054 -0.11453 -0.74853

[-0.01575] [-0.48633] [-0.20129] [-1.19093] [-0.13161] [ 0.82165] [-0.12792] [ 0.91757] [ 0.35369] [-0.02579] [-0.17402] [ 0.11958]

SSH(-3) 1.057361 0.859467 5.796752 1.443117 6.95756 -19.05012 1.284793 0.28424 0.757211 0.057123 0.150133 0.261656

-0.63588 -3.29884 -2.27474 -3.27719 -2.2077 -11.5269 -0.62899 -0.09895 -0.13772 -0.2048 -0.11141 -0.72811

[ 1.66284] [ 0.26054] [ 2.54832] [ 0.44035] [ 3.15149] [-1.65267] [ 2.04263] [ 2.87253] [ 5.49802] [ 0.27892] [ 1.34756] [ 0.35936]

SSH(-4) 0.200168 2.086019 0.684491 0.308899 0.379835 -16.1701 0.126 -0.209014 -0.677232 0.080431 -0.108654 0.577195

-0.73142 -3.79448 -2.61651 -3.76958 -2.53941 -13.2587 -0.7235 -0.11382 -0.15842 -0.23557 -0.12815 -0.83751

[ 0.27367] [ 0.54975] [ 0.26160] [ 0.08195] [ 0.14958] [-1.21958] [ 0.17415] [-1.83638] [-4.27499] [ 0.34143] [-0.84786] [ 0.68918]

SSH(-5) 0.581769 1.438729 1.097367 1.983117 1.03886 -15.42004 0.724993 0.033344 0.008395 0.155037 0.101737 0.752119

-0.63955 -3.3179 -2.28788 -3.29612 -2.22046 -11.5934 -0.63262 -0.09952 -0.13852 -0.20598 -0.11205 -0.73232

[ 0.90965] [ 0.43363] [ 0.47964] [ 0.60165] [ 0.46786] [-1.33007] [ 1.14601] [ 0.33504] [ 0.06061] [ 0.75267] [ 0.90793] [ 1.02704]

SSH(-6) -1.607688 -0.393205 -3.864416 0.3449 -5.070516 27.92715 -1.790393 -0.04548 0.056816 -0.034584 0.026248 -0.342508

-0.64742 -3.35873 -2.31603 -3.33669 -2.24778 -11.7361 -0.64041 -0.10075 -0.14022 -0.20852 -0.11343 -0.74133

[-2.48321] [-0.11707] [-1.66855] [ 0.10337] [-2.25578] [ 2.37959] [-2.79570] [-0.45143] [ 0.40518] [-0.16586] [ 0.23140] [-0.46202]

SSH(-7) 0.432694 -1.290421 0.565265 -1.526717 1.328127 -4.493514 0.434692 -0.026576 -0.017312 -0.185512 -0.108435 -0.693122

-0.52544 -2.7259 -1.87966 -2.70801 -1.82427 -9.5249 -0.51975 -0.08177 -0.1138 -0.16923 -0.09206 -0.60166

[ 0.82349] [-0.47339] [ 0.30073] [-0.56378] [ 0.72803] [-0.47177] [ 0.83635] [-0.32502] [-0.15212] [-1.09622] [-1.17786] [-1.15202]

DSH(-1) -0.275911 4.023107 1.659708 7.287211 1.329025 -0.671806 -0.237242 -0.015579 -0.055138 0.875094 -0.07413 -0.200066

-0.35704 -1.85228 -1.27725 -1.84012 -1.23961 -6.47225 -0.35317 -0.05556 -0.07733 -0.11499 -0.06256 -0.40883

[-0.77277] [ 2.17198] [ 1.29944] [ 3.96018] [ 1.07213] [-0.10380] [-0.67174] [-0.28040] [-0.71301] [ 7.60999] [-1.18501] [-0.48936]

DSH(-2) 0.418216 -0.983635 1.151366 -3.385488 1.761332 2.84546 0.301284 -0.00634 0.062116 -0.023321 0.029009 -0.001329

-0.50788 -2.63479 -1.81684 -2.6175 -1.7633 -9.20652 -0.50238 -0.07903 -0.11 -0.16357 -0.08898 -0.58155

[ 0.82346] [-0.37333] [ 0.63372] [-1.29341] [ 0.99889] [ 0.30907] [ 0.59972] [-0.08022] [ 0.56469] [-0.14257] [ 0.32601] [-0.00229]

DSH(-3) 0.458695 -2.111129 -0.439116 -4.266076 -1.05694 -1.523662 0.558292 -0.011948 0.233008 0.112226 0.081408 -0.328784

-0.51297 -2.66119 -1.83504 -2.64373 -1.78097 -9.29878 -0.50741 -0.07982 -0.1111 -0.16521 -0.08988 -0.58737

[ 0.89420] [-0.79330] [-0.23929] [-1.61366] [-0.59346] [-0.16386] [ 1.10028] [-0.14968] [ 2.09722] [ 0.67928] [ 0.90578] [-0.55975]

DSH(-4) 0.117135 -0.001987 -2.209339 0.483382 -1.424419 -10.5869 0.095671 -0.005432 -0.299497 -0.120016 -0.091614 0.923927

-0.54819 -2.84393 -1.96105 -2.82527 -1.90326 -9.93732 -0.54225 -0.08531 -0.11873 -0.17656 -0.09605 -0.62771

[ 0.21367] [-0.00070] [-1.12661] [ 0.17109] [-0.74841] [-1.06537] [ 0.17643] [-0.06367] [-2.52246] [-0.67976] [-0.95384] [ 1.47191]

DSH(-5) -0.840759 1.440089 1.777539 1.522604 1.14741 0.707688 -0.816387 -0.046643 0.094402 -0.116548 0.044603 -0.220907

-0.50731 -2.63182 -1.81479 -2.61455 -1.76131 -9.19616 -0.50181 -0.07894 -0.10988 -0.16339 -0.08888 -0.58089

[-1.65730] [ 0.54718] [ 0.97947] [ 0.58236] [ 0.65145] [ 0.07695] [-1.62688] [-0.59084] [ 0.85916] [-0.71332] [ 0.50181] [-0.38029]
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DSH(-6) -0.117882 0.22899 -2.196488 1.849646 -2.170527 9.718913 -0.082174 0.070939 -0.112262 0.04117 0.103184 -0.158936

-0.47002 -2.43837 -1.68139 -2.42237 -1.63184 -8.52019 -0.46492 -0.07314 -0.1018 -0.15138 -0.08235 -0.53819

[-0.25080] [ 0.09391] [-1.30635] [ 0.76357] [-1.33011] [ 1.14069] [-0.17675] [ 0.96989] [-1.10277] [ 0.27196] [ 1.25299] [-0.29532]

DSH(-7) -0.122014 -1.12284 -1.999663 -1.914505 -2.109612 0.850528 -0.15103 -0.10099 0.106315 0.032009 -0.092977 -0.354214

-0.40959 -2.1249 -1.46524 -2.11095 -1.42206 -7.42484 -0.40515 -0.06374 -0.08871 -0.13192 -0.07176 -0.469

[-0.29789] [-0.52842] [-1.36474] [-0.90694] [-1.48349] [ 0.11455] [-0.37277] [-1.58446] [ 1.19842] [ 0.24264] [-1.29560] [-0.75525]

FSH(-1) 0.050744 0.822061 5.180677 1.211365 6.198269 -0.099199 0.034071 0.096998 0.096351 -0.188014 0.821609 0.92736

-0.76655 -3.97676 -2.7422 -3.95066 -2.66139 -13.8957 -0.75825 -0.11929 -0.16603 -0.24688 -0.13431 -0.87774

[ 0.06620] [ 0.20672] [ 1.88924] [ 0.30662] [ 2.32896] [-0.00714] [ 0.04493] [ 0.81315] [ 0.58033] [-0.76154] [ 6.11743] [ 1.05653]

FSH(-2) -0.283412 2.470009 0.719654 2.812443 -0.308329 -5.346709 -0.3218 -0.025328 0.053504 0.20809 0.071721 -0.810568

-0.93173 -4.83366 -3.33309 -4.80194 -3.23486 -16.8899 -0.92164 -0.14499 -0.2018 -0.30008 -0.16325 -1.06688

[-0.30418] [ 0.51100] [ 0.21591] [ 0.58569] [-0.09531] [-0.31656] [-0.34916] [-0.17469] [ 0.26513] [ 0.69344] [ 0.43934] [-0.75976]

FSH(-3) 0.849951 -2.132024 -3.472017 -1.928043 -2.83053 -2.947678 0.633796 0.112441 -0.812343 -0.147762 0.082771 0.925494

-0.91328 -4.73796 -3.26709 -4.70687 -3.17082 -16.5555 -0.90339 -0.14212 -0.19781 -0.29414 -0.16001 -1.04575

[ 0.93066] [-0.44999] [-1.06272] [-0.40962] [-0.89268] [-0.17805] [ 0.70158] [ 0.79117] [-4.10675] [-0.50235] [ 0.51727] [ 0.88500]

FSH(-4) -1.438636 -2.986068 -3.312012 -5.200828 -3.952462 19.16173 -1.226698 -0.060236 0.593299 -0.094206 -0.18572 -2.219578

-0.98167 -5.09273 -3.51173 -5.05931 -3.40824 -17.7951 -0.97103 -0.15276 -0.21262 -0.31617 -0.172 -1.12406

[-1.46551] [-0.58634] [-0.94313] [-1.02797] [-1.15968] [ 1.07680] [-1.26329] [-0.39432] [ 2.79044] [-0.29796] [-1.07980] [-1.97461]

FSH(-5) -0.78194 1.55599 3.681894 3.200026 3.421454 35.94111 -0.697941 0.140083 -0.034342 0.116619 -0.125912 -0.131721

-1.00746 -5.22653 -3.60399 -5.19223 -3.49779 -18.2626 -0.99655 -0.15677 -0.2182 -0.32447 -0.17651 -1.15359

[-0.77615] [ 0.29771] [ 1.02162] [ 0.61631] [ 0.97818] [ 1.96801] [-0.70036] [ 0.89354] [-0.15739] [ 0.35941] [-0.71332] [-0.11418]

FSH(-6) 4.333958 3.509411 5.934034 1.640116 8.185474 -72.61843 4.177346 -0.168316 -0.059026 0.113911 -0.269202 2.165978

-1.00337 -5.20532 -3.58936 -5.17116 -3.48359 -18.1885 -0.9925 -0.15614 -0.21732 -0.32316 -0.1758 -1.14891

[ 4.31941] [ 0.67420] [ 1.65323] [ 0.31717] [ 2.34973] [-3.99255] [ 4.20891] [-1.07800] [-0.27161] [ 0.35249] [-1.53132] [ 1.88525]

FSH(-7) -2.005755 -4.048895 -2.539659 -3.107726 -3.542112 15.43129 -1.927077 0.19087 0.096931 -0.009105 0.511554 -0.229056

-0.77626 -4.02714 -2.77694 -4.00072 -2.69511 -14.0717 -0.76786 -0.1208 -0.16813 -0.25001 -0.13601 -0.88886

[-2.58385] [-1.00540] [-0.91455] [-0.77679] [-1.31427] [ 1.09662] [-2.50968] [ 1.58008] [ 0.57652] [-0.03642] [ 3.76121] [-0.25770]

CORPSH(-1) -0.059471 -0.87859 -0.702152 -1.069003 -0.618225 0.660462 -0.08119 -0.009045 -0.033129 0.005226 -0.016962 0.866162

-0.10225 -0.53045 -0.36578 -0.52697 -0.355 -1.85351 -0.10114 -0.01591 -0.02215 -0.03293 -0.01791 -0.11708

[-0.58163] [-1.65631] [-1.91962] [-2.02859] [-1.74149] [ 0.35633] [-0.80274] [-0.56848] [-1.49594] [ 0.15868] [-0.94684] [ 7.39803]

CORPSH(-2) -0.080915 0.758393 0.565078 0.488332 0.533298 -0.55298 -0.12496 0.009036 0.022746 -0.002857 0.02014 0.039722

-0.1345 -0.69777 -0.48115 -0.69319 -0.46697 -2.43816 -0.13304 -0.02093 -0.02913 -0.04332 -0.02357 -0.15401

[-0.60159] [ 1.08688] [ 1.17443] [ 0.70447] [ 1.14203] [-0.22680] [-0.93924] [ 0.43173] [ 0.78081] [-0.06595] [ 0.85465] [ 0.25792]

CORPSH(-3) 0.192614 0.005994 0.230014 0.170223 0.21616 -1.762443 0.25135 0.011242 -0.00477 -0.013779 0.026138 -0.161969

-0.13714 -0.71145 -0.49058 -0.70678 -0.47613 -2.48595 -0.13565 -0.02134 -0.0297 -0.04417 -0.02403 -0.15703

[ 1.40453] [ 0.00842] [ 0.46886] [ 0.24084] [ 0.45400] [-0.70896] [ 1.85290] [ 0.52678] [-0.16058] [-0.31197] [ 1.08785] [-1.03145]

CORPSH(-4) 0.097579 0.126037 -0.447259 0.17894 -0.492863 0.779764 0.110673 -0.020151 -0.012638 0.002094 -0.061495 0.067714

-0.13418 -0.69611 -0.48001 -0.69154 -0.46586 -2.43236 -0.13273 -0.02088 -0.02906 -0.04322 -0.02351 -0.15364

[ 0.72722] [ 0.18106] [-0.93177] [ 0.25875] [-1.05796] [ 0.32058] [ 0.83384] [-0.96506] [-0.43487] [ 0.04845] [-2.61574] [ 0.44072]

CORPSH(-5) -0.224305 -0.330383 -0.072599 -0.047625 -0.050705 -1.433723 -0.210036 0.000617 0.02248 -0.003565 0.015749 0.285766

-0.12879 -0.66813 -0.46071 -0.66375 -0.44714 -2.3346 -0.12739 -0.02004 -0.02789 -0.04148 -0.02256 -0.14747

[-1.74166] [-0.49449] [-0.15758] [-0.07175] [-0.11340] [-0.61412] [-1.64873] [ 0.03079] [ 0.80591] [-0.08596] [ 0.69794] [ 1.93780]

CORPSH(-6) 0.112054 0.320532 0.624262 0.713027 0.568382 0.032225 0.093578 0.000496 0.009874 0.064813 0.068026 -0.003203

-0.13513 -0.70103 -0.4834 -0.69643 -0.46916 -2.44956 -0.13367 -0.02103 -0.02927 -0.04352 -0.02368 -0.15473

[ 0.82923] [ 0.45723] [ 1.29139] [ 1.02383] [ 1.21150] [ 0.01316] [ 0.70008] [ 0.02361] [ 0.33735] [ 1.48921] [ 2.87325] [-0.02070]

CORPSH(-7) -0.042951 -0.033264 -0.608437 -0.394902 -0.60985 3.236912 -0.033824 -0.012363 -0.008512 -0.035538 -0.041939 -0.162907

-0.10347 -0.53681 -0.37016 -0.53329 -0.35925 -1.87573 -0.10235 -0.0161 -0.02241 -0.03333 -0.01813 -0.11848

[-0.41509] [-0.06197] [-1.64371] [-0.74051] [-1.69755] [ 1.72568] [-0.33046] [-0.76778] [-0.37980] [-1.06638] [-2.31330] [-1.37493]

C 7.181374 -44.46448 16.90247 -70.3333 28.49853 -163.7266 6.609295 3.179914 -1.649089 1.705269 0.475666 -0.678197

-5.26256 -27.3014 -18.8258 -27.1222 -18.2711 -95.3969 -5.20557 -0.81893 -1.13981 -1.69492 -0.92204 -6.02591

[ 1.36461] [-1.62865] [ 0.89783] [-2.59320] [ 1.55976] [-1.71627] [ 1.26966] [ 3.88303] [-1.44680] [ 1.00610] [ 0.51588] [-0.11255]

CPI 0.005681 0.101941 0.083839 0.027248 0.0372 0.04893 0.004794 -0.005146 -0.0071 0.006995 -0.001561 -0.000962

-0.01681 -0.08718 -0.06012 -0.08661 -0.05835 -0.30464 -0.01662 -0.00262 -0.00364 -0.00541 -0.00294 -0.01924

[ 0.33806] [ 1.16926] [ 1.39456] [ 0.31460] [ 0.63756] [ 0.16062] [ 0.28837] [-1.96773] [-1.95074] [ 1.29234] [-0.53023] [-0.05000]
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Criterio di selezione ritardi VAR fino al 2014 
 

 
 

 

UN -0.001138 0.036197 -0.009562 0.076521 -0.00864 0.220659 0.004207 -0.005644 0.013619 -0.005764 -0.000949 0.003671

-0.02442 -0.12667 -0.08734 -0.12584 -0.08477 -0.4426 -0.02415 -0.0038 -0.00529 -0.00786 -0.00428 -0.02796

[-0.04661] [ 0.28577] [-0.10948] [ 0.60810] [-0.10192] [ 0.49855] [ 0.17417] [-1.48542] [ 2.57533] [-0.73304] [-0.22175] [ 0.13130]

OIS 0.012407 0.147729 0.163048 0.235002 0.139388 0.811773 0.014358 -0.00847 0.004709 -0.002059 -0.002801 0.030592

-0.02173 -0.11275 -0.07774 -0.11201 -0.07545 -0.39396 -0.0215 -0.00338 -0.00471 -0.007 -0.00381 -0.02488

[ 0.57087] [ 1.31029] [ 2.09724] [ 2.09813] [ 1.84734] [ 2.06057] [ 0.66791] [-2.50454] [ 1.00048] [-0.29414] [-0.73562] [ 1.22932]

FUTURE 0.040181 -1.02623 -0.276244 -1.855728 -0.171595 -3.022235 0.017723 0.051207 -3.44E-05 0.028728 0.014794 -0.110532

-0.10901 -0.56553 -0.38997 -0.56182 -0.37847 -1.97609 -0.10783 -0.01696 -0.02361 -0.03511 -0.0191 -0.12482

[ 0.36860] [-1.81463] [-0.70838] [-3.30306] [-0.45338] [-1.52940] [ 0.16436] [ 3.01862] [-0.00146] [ 0.81824] [ 0.77458] [-0.88551]

 R-squared 0.77205 0.533784 0.624735 0.598053 0.629982 0.612321 0.968138 0.998577 0.999516 0.996558 0.999304 0.997655

 Adj. R-squared 0.521304 0.020947 0.211943 0.155911 0.222963 0.185874 0.933091 0.997013 0.998984 0.992773 0.998538 0.995075

 Sum sq. resids 0.207194 5.576366 2.651498 5.503415 2.497528 68.08492 0.20273 0.005017 0.00972 0.021492 0.00636 0.271661

 S.E. equation 0.050891 0.264016 0.182054 0.262284 0.176689 0.92253 0.05034 0.007919 0.011023 0.016391 0.008917 0.058273

 F-statistic 3.079016 1.040845 1.513437 1.352626 1.547793 1.435866 27.62338 638.1179 1877.838 263.2378 1304.957 386.7381

 Log likelihood 326.6873 48.45942 111.2778 49.57216 116.3329 -162.978 328.5277 641.0914 585.2155 518.1612 621.0485 303.7962

 Akaike AIC -2.812867 0.47977 -0.263642 0.466602 -0.323466 2.981989 -2.834648 -6.533626 -5.872373 -5.078831 -6.296432 -2.541967

 Schwarz SC -1.164577 2.12806 1.384647 2.114892 1.324824 4.630278 -1.186358 -4.885336 -4.224083 -3.430541 -4.648142 -0.893677

 Mean dependent 3.90E-05 -0.019675 -0.024722 -0.020485 -0.025746 -0.052367 14.49012 12.98153 11.78626 12.56366 12.6489 11.12944

 S.D. dependent 0.073555 0.266826 0.205079 0.285481 0.200442 1.022432 0.194612 0.14489 0.345781 0.192799 0.233202 0.830374

 Determinant resid covariance (dof adj.)3.11E-34

 Determinant resid covariance 3.93E-38

 Log likelihood 4400.255

 Akaike information criterion -39.43497

 Schwarz criterion -19.65549

VAR Lag Order Selection Criteria

Endogenous variables: D(STOXX) D(I10) D(F10) D(S10) D(D10) D(CORP) STOXXSH ISH SSH DSH FSH CORPSH 

Exogenous variables: C CPI UN OIS FUTURE 

Sample: 2000M01 2014M09

Included observations: 168

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 1790.162 NA 1.84E-24 -20.5972 -19.4815 -20.1444

1 3219.461 2569.335 4.20E-31 -35.8984  -32.10496* -34.3588

2 3498.276 461.3719 8.73E-32 -37.5033 -31.0322  -34.87701*

3 3645.81 223.0578 9.06E-32 -37.5454 -28.3966 -33.8324

4 3854.613 285.8605 4.85E-32 -38.3168 -26.4904 -33.5171

5 3981.375 155.4345 7.59E-32 -38.1116 -23.6075 -32.2251

6 4176.69 211.5915 5.99E-32 -38.7225 -21.5407 -31.7493

7 4386.042   196.8903*  4.80e-32* -39.5005 -19.641 -31.4406

8 4589.96 162.6493 5.29E-32  -40.21381* -17.6766 -31.0671

 * indicates lag order selected by the criterion

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

 FPE: Final prediction error

 AIC: Akaike information criterion

 SC: Schwarz information criterion

 HQ: Hannan-Quinn information criterion
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Statistiche riassuntive VAR modello con l’EuroBond fino al 2008 
 

 

 Sample (adjusted): 2000M05 2008M09

 Included observations: 101 after adjustments

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

D(EUROBOND)D(STOXX) D(CORP) EUROBONDSHSTOXXSH CORPSH

D(EUROBOND(-1)) 0.050443 -0.02343 0.225795 0.003426 -0.01298 -0.05064

-0.12101 -0.03609 -0.68591 -0.0047 -0.03548 -0.04513

[ 0.41684] [-0.64918] [ 0.32919] [ 0.72933] [-0.36589] [-1.12214]

D(EUROBOND(-2)) -0.32853 -0.06877 -0.28453 0.001053 -0.06922 -0.01362

-0.11589 -0.03456 -0.65689 -0.0045 -0.03398 -0.04322

[-2.83480] [-1.98958] [-0.43315] [ 0.23417] [-2.03730] [-0.31522]

D(EUROBOND(-3)) 0.151307 -0.01325 0.911852 0.006448 -0.01666 -0.01118

-0.12553 -0.03744 -0.71151 -0.00487 -0.0368 -0.04681

[ 1.20536] [-0.35380] [ 1.28157] [ 1.32325] [-0.45256] [-0.23877]

D(STOXX(-1)) -0.9827 -1.02429 6.559297 0.021265 -0.5514 -0.2008

-1.47245 -0.43913 -8.34598 -0.05715 -0.43167 -0.54908

[-0.66739] [-2.33254] [ 0.78592] [ 0.37206] [-1.27734] [-0.36569]

D(STOXX(-2)) 0.532805 0.208656 -5.72198 0.009409 0.207578 -0.17991

-0.68055 -0.20296 -3.85742 -0.02642 -0.19951 -0.25378

[ 0.78290] [ 1.02806] [-1.48337] [ 0.35617] [ 1.04042] [-0.70893]

D(STOXX(-3)) 0.038206 0.121194 -2.66793 0.007192 0.147462 -0.13567

-0.3657 -0.10906 -2.07282 -0.0142 -0.10721 -0.13637

[ 0.10447] [ 1.11123] [-1.28710] [ 0.50663] [ 1.37543] [-0.99483]

D(CORP(-1)) -0.02218 -0.00943 0.04702 -0.00101 -0.00772 -0.03356

-0.03276 -0.00977 -0.18566 -0.00127 -0.0096 -0.01221

[-0.67719] [-0.96546] [ 0.25326] [-0.79614] [-0.80423] [-2.74767]

D(CORP(-2)) -0.03872 0.019265 0.104295 0.000117 0.015511 -0.02027

-0.03496 -0.01043 -0.19815 -0.00136 -0.01025 -0.01304

[-1.10763] [ 1.84781] [ 0.52633] [ 0.08648] [ 1.51338] [-1.55448]

D(CORP(-3)) -0.03712 -0.00492 0.242694 -0.00169 -0.00322 0.005467

-0.03591 -0.01071 -0.20356 -0.00139 -0.01053 -0.01339

[-1.03370] [-0.45915] [ 1.19224] [-1.21155] [-0.30548] [ 0.40825]

EUROBONDSH(-1) 1.716362 0.629162 5.055705 0.796171 0.617744 0.460992

-2.80981 -0.83797 -15.9263 -0.10907 -0.82374 -1.04778

[ 0.61085] [ 0.75081] [ 0.31744] [ 7.29993] [ 0.74992] [ 0.43997]

EUROBONDSH(-2) -1.15651 -1.1631 25.97724 -0.03013 -1.18967 -2.32864

-3.50579 -1.04553 -19.8711 -0.13608 -1.02778 -1.30731

[-0.32989] [-1.11244] [ 1.30729] [-0.22138] [-1.15751] [-1.78124]

EUROBONDSH(-3) -0.80097 0.407649 -18.593 0.127954 0.441581 2.375992

-2.74323 -0.81812 -15.5489 -0.10648 -0.80422 -1.02296

[-0.29198] [ 0.49828] [-1.19578] [ 1.20166] [ 0.54908] [ 2.32268]

STOXXSH(-1) 1.0742 -0.06931 -3.98315 -0.0152 1.397112 -0.05445

-1.50315 -0.44829 -8.51999 -0.05835 -0.44067 -0.56053

[ 0.71463] [-0.15461] [-0.46751] [-0.26057] [ 3.17039] [-0.09713]



114 
 

 

 

STOXXSH(-2) -2.21604 -1.02364 17.78144 0.032431 -1.0346 -0.07749

-2.87763 -0.8582 -16.3107 -0.1117 -0.84363 -1.07307

[-0.77009] [-1.19278] [ 1.09017] [ 0.29035] [-1.22637] [-0.07222]

STOXXSH(-3) 1.220778 1.011667 -14.7965 -0.00055 0.550103 0.010353

-1.5859 -0.47296 -8.98902 -0.06156 -0.46493 -0.59138

[ 0.76977] [ 2.13899] [-1.64607] [-0.00888] [ 1.18319] [ 0.01751]

CORPSH(-1) -0.41871 -0.12357 0.347118 0.001767 -0.11611 0.803721

-0.31631 -0.09433 -1.79285 -0.01228 -0.09273 -0.11795

[-1.32376] [-1.30990] [ 0.19361] [ 0.14396] [-1.25215] [ 6.81401]

CORPSH(-2) 0.289943 0.006164 1.639248 0.003337 -0.06483 0.090499

-0.39214 -0.11695 -2.22271 -0.01522 -0.11496 -0.14623

[ 0.73938] [ 0.05270] [ 0.73750] [ 0.21923] [-0.56390] [ 0.61888]

CORPSH(-3) 0.305753 0.214361 -3.59841 -0.00128 0.282324 0.067627

-0.31906 -0.09515 -1.80848 -0.01238 -0.09354 -0.11898

[ 0.95828] [ 2.25277] [-1.98974] [-0.10356] [ 3.01825] [ 0.56839]

C 0.579891 1.581212 -128.442 1.030741 1.63568 -4.4595

-11.7995 -3.51898 -66.8808 -0.45801 -3.45923 -4.40006

[ 0.04915] [ 0.44934] [-1.92046] [ 2.25048] [ 0.47284] [-1.01351]

CPI 0.117204 0.002488 -0.06539 -0.00314 0.007564 -0.01235

-0.06527 -0.01946 -0.36993 -0.00253 -0.01913 -0.02434

[ 1.79582] [ 0.12785] [-0.17676] [-1.23915] [ 0.39534] [-0.50756]

UN -0.02885 0.025438 0.239697 -0.00039 0.029712 0.036929

-0.0776 -0.02314 -0.43983 -0.00301 -0.02275 -0.02894

[-0.37183] [ 1.09921] [ 0.54497] [-0.12945] [ 1.30605] [ 1.27622]

FUTURE -0.40365 -0.15736 1.665793 0.021399 -0.16399 -0.07081

-0.25893 -0.07722 -1.46761 -0.01005 -0.07591 -0.09655

[-1.55895] [-2.03786] [ 1.13503] [ 2.12912] [-2.16038] [-0.73334]

OIS 0.030221 0.035693 0.355261 -0.00389 0.038566 0.028661

-0.06919 -0.02064 -0.39219 -0.00269 -0.02029 -0.0258

[ 0.43676] [ 1.72971] [ 0.90584] [-1.44817] [ 1.90119] [ 1.11080]

 R-squared 0.259026 0.644944 0.311314 0.993987 0.963789 0.992557

 Adj. R-squared 0.050033 0.5448 0.117069 0.99229 0.953576 0.990457

 Sum sq. resids 2.187167 0.19453 70.26756 0.003295 0.18798 0.304137

 S.E. equation 0.167453 0.04994 0.94914 0.0065 0.049092 0.062444

 F-statistic 1.239401 6.440174 1.602687 586.0432 94.36581 472.7904

 Log likelihood 50.22913 172.4278 -124.991 378.3705 174.1575 149.8597

 Akaike AIC -0.53919 -2.95897 2.930512 -7.03704 -2.99322 -2.51207

 Schwarz SC 0.056332 -2.36345 3.526035 -6.44152 -2.3977 -1.91655

 Mean dependent -9.56E-03 -0.00107 0.084653 12.45123 14.53476 10.58003

 S.D. dependent 0.171806 0.074019 1.010106 0.074027 0.227843 0.639228

 Determinant resid covariance (dof adj.)5.77E-16

 Determinant resid covariance 1.23E-16

 Log likelihood 990.3596

 Akaike information criterion -16.8784

 Schwarz criterion -13.3053
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Criterio di selezione ritardi modello con l’EuroBond fino al 2008 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAR Lag Order Selection Criteria

Endogenous variables: D(EUROBOND) D(STOXX) D(CORP) EUROBONDSH STOXXSH CORPSH 

Exogenous variables: C CPI UN FUTURE OIS 

Sample: 2000M01 2008M09

Included observations: 96

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 356.3372 NA 4.50E-11 -6.79869 -5.99733 -6.47477

1 785.808 760.5213 1.24E-14 -14.996 -13.233 -14.2834

2 895.8026 181.0328 2.71E-15 -16.5376  -13.81293* -15.43622*

3 943.9478 73.22081   2.18e-15* -16.7906 -13.1043 -15.3005

4 981.4447 52.33949 2.24E-15 -16.8218 -12.1739 -14.943

5 1012.16 39.03357 2.75E-15 -16.7117 -11.1022 -14.4442

6 1050.97 44.46966 2.98E-15 -16.7702 -10.1991 -14.114

7 1104.387   54.53006* 2.53E-15 -17.1331 -9.60029 -14.0882

8 1145.894 37.18321 2.99E-15  -17.24778* -8.75338 -13.8142

 * indicates lag order selected by the criterion

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

 FPE: Final prediction error

 AIC: Akaike information criterion

 SC: Schwarz information criterion

 HQ: Hannan-Quinn information criterion



116 
 

Statistiche riassuntive VAR modello con l’EuroBond fino al 2014 
 

 

 Vector Autoregression Estimates

 Sample (adjusted): 2000M06 2014M09

 Included observations: 172 after adjustments

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

D(EUROBOND)D(STOXX) D(CORP) EUROBONDSHSTOXXSH CORPSH

D(EUROBOND(-1)) 0.033639 -0.03274 0.673029 0.001894 -0.03282 -0.04173

-0.08679 -0.02379 -0.43587 -0.00391 -0.02347 -0.02521

[ 0.38760] [-1.37618] [ 1.54410] [ 0.48486] [-1.39841] [-1.65547]

D(EUROBOND(-2)) -0.26346 -0.00131 -0.89525 -0.00598 0.003731 -0.00764

-0.0867 -0.02377 -0.43545 -0.0039 -0.02345 -0.02518

[-3.03867] [-0.05516] [-2.05593] [-1.53126] [ 0.15914] [-0.30345]

D(EUROBOND(-3)) 0.020138 0.039799 -0.07448 0.004299 0.037686 0.012406

-0.08485 -0.02326 -0.42614 -0.00382 -0.02295 -0.02465

[ 0.23734] [ 1.71100] [-0.17478] [ 1.12593] [ 1.64236] [ 0.50334]

D(EUROBOND(-4)) -0.11723 -0.0107 0.348173 0.00099 -0.00386 -0.02959

-0.08482 -0.02325 -0.42601 -0.00382 -0.02294 -0.02464

[-1.38211] [-0.46034] [ 0.81728] [ 0.25933] [-0.16823] [-1.20111]

D(STOXX(-1)) 1.065096 -0.8047 0.941267 -0.06497 -0.15528 -0.10385

-1.56489 -0.429 -7.85943 -0.07043 -0.4232 -0.45456

[ 0.68062] [-1.87577] [ 0.11976] [-0.92255] [-0.36692] [-0.22845]

D(STOXX(-2)) 0.814971 -0.0087 -7.32698 -0.00463 0.353902 -0.19765

-1.54484 -0.4235 -7.75874 -0.06952 -0.41778 -0.44873

[ 0.52755] [-0.02055] [-0.94435] [-0.06658] [ 0.84711] [-0.44045]

D(STOXX(-3)) -0.75989 0.167935 -1.70589 0.031054 0.169053 -0.03006

-0.51764 -0.14191 -2.59979 -0.0233 -0.13999 -0.15036

[-1.46798] [ 1.18342] [-0.65616] [ 1.33298] [ 1.20761] [-0.19989]

D(STOXX(-4)) -0.46437 0.062703 -1.20505 0.01829 0.048549 0.054134

-0.30464 -0.08351 -1.53003 -0.01371 -0.08239 -0.08849

[-1.52430] [ 0.75080] [-0.78760] [ 1.33402] [ 0.58929] [ 0.61175]

D(CORP(-1)) -0.0109 -0.01427 0.176981 -8.8E-05 -0.01482 -0.01888

-0.02002 -0.00549 -0.10053 -0.0009 -0.00541 -0.00581

[-0.54455] [-2.60132] [ 1.76046] [-0.09708] [-2.73759] [-3.24710]

D(CORP(-2)) -0.03528 0.00786 0.096757 0.001131 0.004365 -0.01509

-0.02096 -0.00575 -0.10527 -0.00094 -0.00567 -0.00609

[-1.68341] [ 1.36793] [ 0.91915] [ 1.19948] [ 0.77011] [-2.47890]

D(CORP(-3)) -0.0189 -0.0066 -0.03221 0.000482 -0.00678 -0.00859

-0.02196 -0.00602 -0.1103 -0.00099 -0.00594 -0.00638

[-0.86045] [-1.09620] [-0.29199] [ 0.48814] [-1.14203] [-1.34639]

D(CORP(-4)) 0.034321 -0.00944 0.070473 4.39E-05 -0.0097 -0.00172

-0.02116 -0.0058 -0.10627 -0.00095 -0.00572 -0.00615

[ 1.62202] [-1.62785] [ 0.66314] [ 0.04614] [-1.69482] [-0.28014]

EUROBONDSH(-1) 3.938639 -0.06577 8.102295 0.847759 -0.14135 -0.15079

-1.72999 -0.47426 -8.68862 -0.07786 -0.46785 -0.50251

[ 2.27669] [-0.13867] [ 0.93252] [ 10.8887] [-0.30214] [-0.30008]
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EUROBONDSH(-2) -1.42832 0.336366 -9.24142 -0.01807 0.429314 -0.19562

-2.09973 -0.57562 -10.5456 -0.0945 -0.56784 -0.60991

[-0.68024] [ 0.58435] [-0.87633] [-0.19126] [ 0.75604] [-0.32073]

EUROBONDSH(-3) 1.084676 0.125601 9.122668 0.510308 -0.01285 0.176812

-2.22842 -0.6109 -11.192 -0.10029 -0.60264 -0.6473

[ 0.48675] [ 0.20560] [ 0.81511] [ 5.08838] [-0.02133] [ 0.27315]

EUROBONDSH(-4) -3.44007 -0.62311 -6.47242 -0.35719 -0.50234 0.257498

-1.76116 -0.4828 -8.84518 -0.07926 -0.47628 -0.51157

[-1.95330] [-1.29060] [-0.73175] [-4.50650] [-1.05473] [ 0.50335]

STOXXSH(-1) -0.64873 -0.22231 0.037765 0.078145 1.090201 0.027446

-1.62523 -0.44554 -8.16251 -0.07314 -0.43952 -0.47208

[-0.39916] [-0.49896] [ 0.00463] [ 1.06838] [ 2.48044] [ 0.05814]

STOXXSH(-2) 0.637834 -0.58758 9.955371 -0.12883 -0.62004 -0.0575

-2.74178 -0.75163 -13.7702 -0.12339 -0.74147 -0.79641

[ 0.23264] [-0.78174] [ 0.72296] [-1.04406] [-0.83623] [-0.07220]

STOXXSH(-3) 1.191645 0.484358 -14.3276 0.036897 0.565939 -0.26031

-2.66219 -0.72981 -13.3705 -0.11981 -0.71995 -0.77329

[ 0.44762] [ 0.66367] [-1.07158] [ 0.30796] [ 0.78608] [-0.33662]

STOXXSH(-4) -1.29916 0.331154 4.332611 0.021398 -0.03345 0.247538

-1.56653 -0.42945 -7.86771 -0.0705 -0.42365 -0.45504

[-0.82932] [ 0.77111] [ 0.55068] [ 0.30351] [-0.07895] [ 0.54400]

CORPSH(-1) -0.40377 -0.07663 0.455368 0.017035 -0.08605 0.85751

-0.29911 -0.082 -1.50224 -0.01346 -0.08089 -0.08688

[-1.34991] [-0.93451] [ 0.30313] [ 1.26551] [-1.06383] [ 9.86968]

CORPSH(-2) 0.474862 0.02958 0.028845 -0.01677 -0.00681 0.071181

-0.39085 -0.10715 -1.96299 -0.01759 -0.1057 -0.11353

[ 1.21495] [ 0.27606] [ 0.01469] [-0.95329] [-0.06446] [ 0.62697]

CORPSH(-3) 0.127701 0.094277 -2.35579 0.011871 0.144916 -0.07683

-0.39538 -0.10839 -1.98576 -0.01779 -0.10693 -0.11485

[ 0.32298] [ 0.86979] [-1.18634] [ 0.66711] [ 1.35530] [-0.66896]

CORPSH(-4) -0.12578 -0.00414 2.025261 -0.01388 -0.00896 0.102884

-0.29532 -0.08096 -1.48319 -0.01329 -0.07986 -0.08578

[-0.42591] [-0.05114] [ 1.36548] [-1.04424] [-0.11217] [ 1.19938]

C -0.48172 2.000187 -20.3999 0.109876 2.038456 0.013335

-3.09997 -0.84983 -15.5692 -0.13951 -0.83834 -0.90046

[-0.15540] [ 2.35364] [-1.31027] [ 0.78757] [ 2.43154] [ 0.01481]

CPI 6.10E-02 0.006532 -0.04106 -0.00142 0.007637 -0.00271

-0.042 -0.01151 -0.21095 -0.00189 -0.01136 -0.0122

[ 1.45258] [ 0.56731] [-0.19465] [-0.74895] [ 0.67233] [-0.22199]

UN -0.04975 0.024144 -0.05416 0.00099 0.025018 0.002095

-0.04848 -0.01329 -0.2435 -0.00218 -0.01311 -0.01408

[-1.02604] [ 1.81659] [-0.22241] [ 0.45394] [ 1.90809] [ 0.14876]

FUTURE -0.19585 0.037175 -0.40969 0.012539 0.038032 0.017528

-0.19609 -0.05376 -0.98485 -0.00883 -0.05303 -0.05696

[-0.99878] [ 0.69154] [-0.41600] [ 1.42090] [ 0.71718] [ 0.30774]
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Criterio di selezione ritardi modello con l’EuroBond fino al 2014 
 

 

OIS 0.038379 0.009956 0.322044 -0.00285 0.010474 -0.00837

-0.03925 -0.01076 -0.19714 -0.00177 -0.01062 -0.0114

[ 0.97775] [ 0.92525] [ 1.63359] [-1.61276] [ 0.98671] [-0.73426]

 R-squared 0.2504 0.584376 0.279666 0.998651 0.946121 0.996561

 Adj. R-squared 0.103625 0.502995 0.138622 0.998387 0.935572 0.995888

 Sum sq. resids 5.02859 0.377912 126.842 0.010185 0.367767 0.424283

 S.E. equation 0.187523 0.051408 0.94181 0.008439 0.050713 0.05447

 F-statistic 1.706016 7.18074 1.982827 3781.039 89.68249 1479.921

 Log likelihood 59.72509 282.3131 -217.866 593.0959 284.6534 272.3595

 Akaike AIC -0.35727 -2.9455 2.870534 -6.55926 -2.97271 -2.82976

 Schwarz SC 0.173414 -2.41482 3.401216 -6.02857 -2.44203 -2.29908

 Mean dependent -0.02171 0.000211 -0.04552 12.60483 14.49703 11.10157

 S.D. dependent 0.198066 0.07292 1.014768 0.210131 0.199793 0.849392

 Determinant resid covariance (dof adj.)7.13E-16

 Determinant resid covariance 2.36E-16

 Log likelihood 1630.31

 Akaike information criterion -16.9338

 Schwarz criterion -13.7497

VAR Lag Order Selection Criteria

Endogenous variables: D(EUROBOND) D(STOXX) D(CORP) EUROBONDSH STOXXSH CORPSH 

Exogenous variables: C CPI UN FUTURE OIS

Sample: 2000M01 2014M09

Included observations: 168

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 361.1665 NA 7.82E-10 -3.94246 -3.38461 -3.71606

1 1282.568 1722.144 2.07E-14 -14.483 -13.2557 -13.9849

2 1491.517 375.6105 2.65E-15 -16.5419  -14.64518* -15.77210*

3 1541.64 86.52099 2.25E-15 -16.71 -14.1439 -15.6685

4 1591.567   82.61717*  1.93e-15* -16.87579* -13.6403 -15.5627

5 1621.142 46.82819 2.12E-15 -16.7993 -12.8944 -15.2145

6 1654.086 49.80804 2.25E-15 -16.7629 -12.1886 -14.9064

7 1677.007 33.01689 2.71E-15 -16.6072 -11.3634 -14.479

8 1700.012 31.49477 3.30E-15 -16.4525 -10.5393 -14.0527

 * indicates lag order selected by the criterion

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

 FPE: Final prediction error

 AIC: Akaike information criterion

 SC: Schwarz information criterion

 HQ: Hannan-Quinn information criterion
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Risposte di impulso a una S.D.68 e intervallo di confidenza di ± 2 S.E69 prima fase QE 

 

Le variabili utilizzate sono le seguenti: 

  

 d(eurobond) yield dell’EuroBond. 

 d(d10) è lo yield dei titoli statali Tedeschi a 10 (GDBR10 Index). 

 d(i10) è lo yield amount dei titoli statali Italiani a 10 (GTITL10YR Corp). 

 d(s10) è lo yield amount dei titoli statali Spagnoli a 10 (GSPG10YR Index). 

 d(f10) è lo yield dei titoli statali Francesi a 10 (GFRN10 Index). 

 d(corp) è lo Yield dell’indice obbligazionario corporativo Europeo High Yield (LP02TREU 

Index). 

 d(stoxx) è il rendimento di mercato del FTSE MIB (FTSEMIB Index). 

 d(eurobondsh) è l’outstanding amount dell’EuroBond. 

 d(dsh) è l’outstanding amount dei titoli statali Tedeschi a 10 (GDBR10 Index). 

 d(ish) è l’outstanding amount amount dei titoli statali Italiani a 10 (GTITL10YR Corp). 

 d(sh) è l’outstanding amount statali Spagnoli a 10 (GSPG10YR Index). 

 d(fsh) è l’outstanding amount Francesi a 10 (GFRN10 Index). 

 d(corpsh) è la capitalizzazione dell’indice obbligazionario corporativo Europeo High Yield 

(LP02TREU Index). 

 d(stoxxsh) è la capitalizzazione di mercato del FTSE MIB (FTSEMIB Index). 

 Cpi è l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (ECCPEMUM Index).  

 Ois è la curva del tasso OIS (YCSW0133 Index).  

 Un è Il tasso di disoccupazione (UMRTEMU Index). 

 Future è il tasso future sull’EUR/USD a 12 mesi (EUR12M BGN Curncy). 

 

 

 

 

 

                                                             
68 Deviazione standard 
69 Standard error 
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Risposte impulsive rispetto d(eurobondsh), d(ish), d(dsh), d(fsh) e d(ssh) 

prima fase QE 
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Risposte impulsive rispetto d(eurobondsh), d(ish), d(dsh), d(fsh) e d(ssh) 

seconda fase QE 
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