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Nato a Milano il 4 gennaio 2000, ha frequentato il Liceo Linguistico
Giovanni Pico di Mirandola, per poi tornare a Milano, dove studia
Economia e Management presso l’Università Luigi Bocconi.
Dopo aver partecipato alla Sessione Nazionale di Assisi 2016 in
qualità di delegato, ha deciso di continuare a contribuire al progetto
MEP dedicandosi all’organizzazione delle sessioni successive, con
l’obiettivo di trasmetterne il significato e coinvolgere sempre più
studenti.
Da diversi anni appassionato di cinema e letteratura, ha di recente acquisito un forte
interesse per l’economia politica, con particolare riferimento allo studio del comportamento
degli individui e delle sue conseguenze economiche.
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1. Introduzione
Questo dossier ha come obiettivo quello di informare i lettori in merito ad una figura molto
importante all’interno dello scenario internazionale: il Presidente della Banca Centrale
Europea.
Come sapete, di recente Mario Draghi ha terminato il suo mandato e gli è succeduta
Christine Lagarde. Nelle prossime pagine avrete modo di conoscere la sua storia,
focalizzata sulle sue esperienze accademiche e professionali.
In seguito si proverà ad ampliare il raggio d’azione analizzando i possibili indirizzi di politica
monetaria che potrebbe seguire la Lagarde alla guida della BCE e come, la stessa, si
proponga come un attore del tutto originale sullo scacchiere dell’economia: non aquila,
non colomba, ma gufo.
L’ultima parte del dossier, invece, è un piccolo approfondimento orientato alle numerose
sfide che dovrà fronteggiare nel futuro, come l’attenzione agli investimenti verdi e la
permanenza di tassi d’interesse negativi nell’Eurozona, alle quali si è aggiunto,
sfortunatamente, l’impatto avverso del Covid-19 tanto sui mercati quanto sull’economia
reale.
Queste situazioni sono decisamente critiche e i presidenti delle banche centrali hanno una
visibilità non comune agli altri attori, la quale conferisce loro il potere di influenzare le
preferenze degli investitori attraverso le dichiarazioni in conferenza stampa.

2. Biografia
Christine Lallouette (poi Lagarde) nasce a Parigi il 1 gennaio del 1958, da una famiglia di
insegnanti.
La sua infanzia e adolescenza si collocano a Le Havre, un comune della Normandia, dove
frequenta il liceo Francois 1er e il liceo Claude Monet. Una volta conseguito il baccalauréat
nel 1973, trascorre un anno in una scuola femminile del Maryland, grazie ad una borsa di
studio dell’American Field Service, un’organizzazione giovanile internazionale.
Durante il periodo negli Stati Uniti, Lagarde ha l’opportunità di lavorare come stagista per il
deputato repubblicano William Cohen, offrendo assistenza strategica nel dialogo con
controparti francesi durante lo scandalo del Watergate.
Una volta tornata in Francia, ultima il suo ciclo di studi conseguendo una laurea in “legge”
presso l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense e frequentando, successivamente,
l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence.
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Nel 1981 viene assunta dallo studio legale americano Baker & McKenzie, dove si occupa di
antitrust e diritto del lavoro. La sua dedizione le permette di percorrere una carriera
folgorante all’interno dello studio, diventandone la prima Presidente del Consiglio di
Amministrazione nel 1999.
Nel

2005

diviene

Ministro

del

Commercio per la Francia, carica che
ricopre fino al 2007 con un obiettivo
preciso: aprire nuovi mercati per i
prodotti rappresentativi del paese, con
un

focus

particolare

sul

settore

tecnologico.
Dal 2007 al 2011 lavora, invece, al
Ministero

dell’Economia

e

delle

Finanze del governo Fillon, distinguendosi in tal modo, da ricevere il titolo di Miglior Ministro
delle Finanze dell’Eurozona, in una classifica redatta dal Financial Times nel 2009.
Nel giugno 2011 viene nominata successore di Dominique Strauss-Kahn come Managing
Director e Chairman dell’International Monetary Fund. Il ruolo degli Stati Uniti è stato
centrale nella scelta di Christine Lagarde, considerando la situazione dell’Europa, nel pieno
della crisi del debito sovrano, e la necessità di un’azione immediata.
Arrivando a noi, al termine della lunga carriera all’IMF, viene nominata nel luglio 2019 come
nuovo Presidente della Banca Centrale Europea, al termine del mandato di Mario Draghi.
La votazione a scrutinio segreto del Parlamento Europeo ha confermato la sua nomina, con
il seguente risultato: 394 voti a favore, 206 contrari e 49 astensioni.

3. L’impronta di politica monetaria
Come si può evincere dal paragrafo precedente, la formazione di Christine Lagarde è
principalmente giuridica e inerente le scienze politiche e, questo a differenza di Mario
Draghi, non la rende un’economista.
Tuttavia, ciò non costituisce necessariamente uno svantaggio. Lagarde è finora stata
capace di farsi sentire e ha dimostrato, in particolare, di saper gestire la comunicazione con
l’esterno. Molti economisti hanno lodato la capacità del Presidente di creare consenso, data
l’esperienza pluriennale in ambito politico.
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Le conferenze stampa della BCE, così come quelle della Federal Reserve, la banca
centrale statunitense, sono seguite da milioni di persone e possono avere effetti massicci
sui mercati.
Il mondo finanziario è mosso costantemente da poche certezze e da molte aspettative,
alcune delle quali sono più importanti di
altre.
Facciamo il seguente esempio: A nessuno
interessa il fatto che Alessandro, uno
studente di matematica di 20 anni, pensi
che quest’anno le azioni di Apple possano
scendere

parecchio.

Per

continuare

l’esempio banale, se ad avere la stessa
aspettativa fosse una grande istituzione
come, ad esempio, Morgan Stanley, una dichiarazione avrebbe un impatto sui mercati.
Qual è la difficoltà delle conferenze stampa della BCE?
È fondamentale prestare attenzione a non far trapelare nulla riguardo al proprio
“orientamento”.

3.1.

Misure di politica monetaria

Uno dei compiti della BCE è quello di condurre la politica monetaria nell’Eurozona, al
fine di stimolare l’economia, quando necessario, e mantenere la stabilità dei prezzi.
Quando si parla di politica monetaria restrittiva ci si riferisce all’aumento dei tassi ufficiali1.
Questi ultimi influenzano direttamente il costo dei prestiti, dei depositi, e, in via traslativa, il
prezzo degli assets, ossia immobili, titoli azionari etc.
Storicamente le politiche monetarie restrittive sono state utilizzate per controllare
un’inflazione2 violenta.
L’espansione monetaria costituisce l’opposto: si tratta di una riduzione dei tassi di
interesse, solitamente attuata attraverso l’acquisto di titoli.

1

Il tasso di riferimento, noto anche come tasso di base, è il tasso di interesse che una banca centrale,
come la BCE o la Federal Reserve, applica alle banche per i prestiti.
2

l'aumento prolungato del livello medio generale dei prezzi di beni e servizi in un determinato periodo di
tempo, che genera una diminuzione del potere d'acquisto della moneta.
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Il precedente dossier di Mep Made Simple sulla BCE approfondisce il rapporto tra i Paesi e
le Banche Centrali e le forme patologiche che può assumere, suggerisco quindi di prenderne
visione per inquadrare in maniera più ampia l’argomento.

3.2.

L’aquila, la colomba ed il gufo

Il gergo economico ha dato vita, negli Stati Uniti, a due figure simboliche: l’aquila e la
colomba.
L’aquila rappresenta una tendenza al controllo dell’inflazione e alla preferenza per tassi
relativamente alti, indici di una politica monetaria restrittiva.
Al contrario, la colomba è indice di un orientamento all’iniezione di stimoli nell’economia.
Un cardine di questa visione è il programma di Quantitative Easing, che rappresenta uno
strumento non convenzionale di politica monetaria espansiva.
È un modo per aumentare l’offerta di
moneta nel sistema, nel tentativo di
stimolare il consumo, la spesa dei cittadini.
È stato utilizzato dalla BCE dal 2015 al
2018, durante la Presidenza di Mario
Draghi, per contrastare la stagnazione
economica

e

la

scarsa

crescita

dell’inflazione, attraverso l’acquisto di titoli
emessi da governi ed istituzioni europee.
Lo stesso programma è stato rilanciato nel
settembre 2019, insieme ad un taglio dei
tassi di interesse, ultimo contributo di
Draghi prima del passaggio del testimone a
Christine Lagarde.
Una domanda centrale per gli investitori
riguarda l’inclinazione di Lagarde a possibili
ulteriori espansioni, domanda alla quale ha risposto nel suo primo incontro pubblico come

What else will Ms Lagarde be asked about?

Presidente,
l’11 dicembre,
affermando
chehasnon
Expect plenty of questions
about the strategic
review of monetary
policy Ms Lagarde

avrebbe apportato modifiche alla politica

promised — the ECB’s first since 2003. She has already said it will examine potential changes to

monetaria, preferendo un approccio cautelativo, condiviso dai colleghi statunitensi della

ts core inflation objective and how to tackle climate change.

Fed.

Ms Lagarde may on Thursday specify when it will start, but the governing council is unlikely to

have time to settle the review’s agenda and she may want to wait until Fabio Panetta and Isabel

Durante lo stesso incontro, ha rifiutato di farsi etichettare secondo i modelli di colomba o

Schnabel join its executive board in January before saying much more.

aquila, dichiarandosi più vicina a un gufo, un animale, a detta sua, “molto saggio”.

What are the biggest risks?

Soon after becoming French finance minister in 2007, Ms Lagarde was dubbed “Madame la

Gaffe” after her plain-speaking style landed her in political hot water. But she was seen as a safe
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È sicuramente possibile notare anche una sua spiccata attenzione verso la situazione
climatica in costante peggioramento e la disuguaglianza.
Tuttavia, queste preoccupazioni inerenti questioni esterne agli obiettivi primari
dell’istituzione fanno pensare a una probabile esposizione del Presidente a critiche da parte
di molte personalità politiche.

3.3.

Aumento nel target di inflazione

Un altro argomento molto discusso è l’aumento nel target di inflazione della BCE:
Lagarde riporta un andamento crescente del tasso di inflazione, vicino all’1.6%, un risultato
soddisfacente, ma sicuramente da migliorare. Attualmente infatti, l’obiettivo è un tasso
inferiore, ma vicino, al 2%. Da un sondaggio del Financial Times su 34 economisti, è risultato
che il 40% auspica che nella prossima strategic review venga adottato un target simmetrico,
che segnali un’attenzione sia per un’inflazione bassa che per una troppo alta.
Molti si aspettano un aumento del target al più coinciso 2%, in modo da allineare la BCE
con la FED.

Facebook’s might, it also reflects the fact that central banks need to do more to allow
the transfer of funds across borders cheaply and quickly.

4. Riflessioni sulLagarde
ruoloacknowledged
e possibili
criticità
as much,
saying that the ECB “better be ahead of the curve” as
4.1.

regards to the rise of stablecoins. “There is clearly demand out there that we have to

Investimenti
verdi
respond to.” Watch this space.

Thevolte
second
is that Lagarde
remains wedded
to the
view that
the ECB should
Un aspetto accennato più
all’interno
del dossier
è l’enfasi
posta
sull’azione
eco- play a

more active role in fighting climate change — despite recent objections from the likes

sostenibile della BCE, un
impegno tanto lodevole quanto complesso. La Banca Centrale
of Bundesbank president Jens Weidmann (https://www.ft.com/content/61ef385a-11
Europea sta attualmente29-11ea-a225-db2f231cfeae).
esaminando la possibilità di modificare il suo portafoglio di titoli
corporate (titoli emessi dalle
imprese), del valore di €200
miliardi,

utilizzando

l’impatto ambientale come
criterio. Dati i numeri, non è
difficile

intuire

che

si

tratterebbe di un compitoShe
monumentale
piuttosto ambizioso,
con
possibili
also expressededisappointment
that the EU
had
failed toconseguenze
sign off on a taxonomy
for what constitutes sustainable finance. Why would that bother her? Well the lack of
sconosciute per le preferenze
degli investitori.
a taxonomy will make life more difficult for the ECB; if it had been in place, it

All’interno del fondo pensione
della
BCE,aun
totale
di 1cover
miliardo
euro di assets
sono
would’ve
provided
little
political
for anydidesignation
of whatsiassets
designated
trasformati in investimenti
verdi. as “green”.

Third,dubbio
she acknowledged
when it came
to inflation,
there was
problem with
Queste azioni sono senza
corrette, that
eticamente
esemplari,
tuttavia
è asempre
“perception” of how fast prices were rising. How so? Well the measures of inflation
that central bankers use often don’t take into account changes in house prices and
rents (https://ftalphaville.ft.com/2019/10/20/1571534580000/No-inflation--Tell-th
at-to-my-landlord--/).
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teoria economica ha da sempre individuato due problemi centrali nell’allocazione delle
risorse: l’asimmetria informativa e l’azzardo morale.
L’asimmetria informativa è legata all’incertezza circa il destinatario dei fondi, mentre
l’azzardo morale concerne il loro utilizzo, spesso celato o non conoscibile dai prestatori.
Uno dei crimini più diffusi oggigiorno è il greenwashing, una pratica con cui le imprese
tendono a far apparire le loro attività e i loro scopi più sostenibili di quanto siano realmente.
Inoltre, è presente una minaccia all’indipendenza della Banca Centrale: se decidesse di
investire in green bonds (i cosiddetti titoli “verdi”), dovrebbe compiere una selezione,
dovrebbe allocare discrezionalmente delle risorse. Pareri autorevoli suggeriscono di
individuare green bonds emessi dai governi dei Paesi europei, lasciando che siano questi
ultimi ad allocare i fondi raccolti.

4.2.

Permanenza di tassi negativi

Il secondo problema che vale la pena trattare è oggetto di dibattiti quotidiani: la permanenza
di tassi negativi all’interno dell’Eurozona.
David Solomon, CEO di Goldman Sachs, ha fatto riferimento a questo fenomeno in uno dei
suoi ultimi interventi pubblici, ponendo l’accento sugli effetti che ha sull’attività bancaria
classica e, soprattutto, sui prezzi degli assets.
L’attività bancaria classica, basata principalmente sui depositi e i finanziamenti, è
minacciata dalla diminuzione di questi tassi, minacciata nel senso che vede i suoi margini
ridursi e costringe le istituzioni ad assumere rischi eccessivi nel resto delle attività. Si tratta
di una situazione pericolosa e non molto distante da quella precedente la crisi del 2008,
anch’essa caratterizzata da tassi molto bassi.
Perché il prezzo degli assets è preoccupante? Volendo ragionare su un worst-case
scenario, tassi bassi tendono a creare delle bolle speculative in alcuni settori oggetto di
particolare attenzione, la crisi finanziaria del 2008 ne ha portato un esempio.
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un asset risulta “gonfiato”, ossia
ingiustificatamente superiore a quello che dovrebbe essere il suo valore fondamentale.
Christine Lagarde ha già discusso quest’ultimo problema, affermando che il suo team
presterà molta attenzione alle controindicazioni dell’espansione monetaria.
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5. La risposta all’emergenza Covid-19
È diventato ormai impossibile non confrontarsi con gli effetti che l’arrivo del virus in Europa
sta avendo sull’economia reale e sul sistema finanziario.
Il contesto europeo, in particolare, è delicato, perché molti Paesi appartenenti all’Unione
faticavano già prima a rispettare i limiti di deficit previsti da Maastricht. Si teme e, secondo
alcuni, si percepisce un clima di forte frammentazione, di individualismo. Un intervento
analogo a quello di Mario Draghi, di cui si è già accennato (confronta anche con 6.
Conclusione), avrebbe permesso di rafforzare un sentimento di unione monetaria,
estremamente necessario in questo momento.
Sfortunatamente, non è andata così. Il 12 marzo Christine Lagarde ha tenuto la sua
conferenza mensile, durante la quale ha affermato esplicitamente di non essere il sequel
del suo predecessore.
L’affermazione che ha scaldato la situazione è giunta pochi secondi dopo: “Non siamo qui
per ridurre gli spread”. Lo spread è una misura per indicare la differenza tra due valori ed è
solitamente utilizzato per la differenza tra i tassi di interesse dei titoli italiani e quelli dei titoli
tedeschi.
Poco dopo la condivisione di questa affermazione, il tasso di interessi dei titoli di stato italiani
a 10 anni (BTP dieci anni), è salito di quasi 60 bps (1 bps=0.01%).
Questo perché? Perché quell’affermazione ha fatto pensare che la BCE non avrebbe aiutato
l’Italia, il paese con il maggior numero di contagi in Europa, rendendo, di conseguenza,
molto più costosa la possibilità di prendere a prestito, perché avrebbe dovuto produrre
maggiori garanzie.
Christine Lagarde si è immediatamente scusata per le sue parole, rivelando il pacchetto di
stimoli preparato dalla BCE per l’Italia. Il contenuto del pacchetto, sfortunatamente coperto
dai media, che si sono concentrati sull’affermazione della Presidente, è in realtà
interessante e contiene alcuni incentivi, ad esempio, alle banche presenti nei territori più
colpiti. La Banca Centrale pagherà loro un interesse per mantenere attive le linee di credito
delle piccole imprese presenti nel territorio.
Molti economisti si aspettavano l’annuncio di un ulteriore taglio del tasso di interesse, come
successo negli Stati Uniti, ma ciò non è avvenuto.
Uno dei motivi può riguardare lo “spazio”: come si può vedere da questo grafico, non tutte
le Banche Centrali hanno la stessa possibilità di ricorrere ad una politica monetaria
espansiva.
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La FED ha portato il suo tasso di interesse a zero il 15 marzo, per far fronte al panico dei
mercati e all’emergenza del virus, che sta rapidamente investendo anche gli Stati Uniti.
Nella teoria macroeconomica, la politica monetaria espansiva porta due conseguenze:
l’indebolimento della valuta e un maggiore valore dei titoli azionari. Questo perché il
valore fondamentale delle azioni non è altro che una sequenza di pagamenti futuri attesi, i
dividendi, scontati al tasso di mercato. Essendo quindi il tasso di mercato il denominatore
dell’equazione, una sua diminuzione deve portare ad un aumento del risultato, ossia del
valore del titolo.
Non è accaduto questo, per il semplice motivo che nel mercato azionario non c’è nulla di
prevedibile, essendo sempre più trainato dal sentimento prevalente negli investitori.
Un’altra possibilità è l’utilizzo della politica fiscale espansiva coordinata tra i vari paesi. Se i
Paesi riescono a coordinarsi, possono tutti beneficiare dell’effetto locomotiva: l’aumento
del reddito di un Paese permette agli altri, in un contesto di economia aperta, di aumentare
le proprie esportazioni, aumentando il loro stesso reddito in un circolo virtuoso che si
alimenta da solo. Il problema, come spesso accade, è l’opportunismo: un paese potrebbe
farsi trainare dagli altri senza attuare manovre fiscali dannose per il suo bilancio.
Il 18 marzo, dimostrando grande impegno per preservare la stabilità monetaria, la BCE
ha lanciato un nuovo programma di Quantitative Easing del valore di €750 miliardi. Il
programma, denominato PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) consiste
nell’acquisto di titoli del settore pubblico e privato dei Paesi membri e durerà sicuramente
fino alla fine del 2020.
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Sono presenti delle novità, in quanto a flessibilità e classi di asset acquistabili dalla Banca
Centrale. Il range di titoli del settore privato è stato infatti ampliato, mantenendo comunque
la necessaria discriminante dei rating, che non sono altro che giudizi sintetici sull’affidabilità
di un prenditore di fondi.
Utilizzando un termine anglosassone, questa decisione prova ancora una volta il forte
“commitment” della Banca Centrale Europea all’unione monetaria e a ciò che significa per
il contesto economico, sociale e politico dell’Europa.
Tuttavia, è necessario restare in attesa degli sviluppi, per poter esprimere giudizi di valore
su questa operazione.

6. Conclusione
Giunti a questo punto, è semplice comprendere quanto sia complicata l’economia. È un
circuito enorme, collegato a tutto, frutto di ricerche quotidiane. È sempre interessante, a
parer mio, vedere numerosi economisti dibattere sulle politiche migliori da adottare, in
quanto ci si trova sempre ad essere sorpresi dalla discordanza che possano presentare le
loro affermazioni.
La risposta è difficilmente una sola, gli strumenti non sono mai troppi e non è mai detto che
possano funzionare.
Spero di essere riuscito nell’intento di stimolare un po’ di curiosità sull’utilizzo della politica
monetaria, sul ruolo che avrà Christine Lagarde nei prossimi anni e sulle possibili sfide che
dovrà affrontare.
Nell’ultima pagina sono stati inserite le fonti utilizzate per la redazione del dossier, le ritengo
un ottimo spunto per approcciare gli argomenti e poterli approfondire, grazie ai numerosi
link a cui rimanda ciascun articolo.
Per chi fosse stato veramente colpito dai temi trattati, sono stati inseriti due dibattiti tra
economisti, per evidenziare quanto detto sopra ed il famoso video in cui Mario Draghi “salvò
l’Euro”.
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