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L’attuale contesto macroeconomico e geopolitico

Conflitto 
Russia-
Ucraina

Covid-19

Inflazione

La pandemia COVID-19 è stata caratterizzata da uno shock economico (misto, di domanda e offerta) fronteggiato da un sostegno 
pubblico senza precedenti a livello europeo. La ripresa post pandemica è stata tuttavia turbata dal conflitto Russia-Ucraina che dal suo 
avvio sta impattando ulteriormente sull’economia, generando shock di offerta a livello di materie prime e, causando il ritorno 
dell’inflazione. In tale contesto non si esclude che nei prossimi mesi si possa innestare un periodo di recessione, dando vita ad uno 
scenario di stagflazione, come si era già verificato negli anni ’70 a seguito delle crisi petrolifere

Energia e 
materie 
prime
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L’energia e le altre materie prime
Il conflitto tra Russia e Ucraina influenza in maniera significativa il prezzo di molte materie prime prodotte in questi paesi che ne hanno 
ampia disponibilità, con rialzi già verificatisi pochi mesi prima dell’inizio del conflitto

Tra le materie prime più rilevanti, abbiamo quelle energetiche come il gas e il petrolio, le quali hanno un ruolo fondamentale in molte 
economie, soprattutto in quella italiana, poiché l’energia è alla base di tutti i processi produttivi 

* MMBtu: Metric Million British Thermal Unit
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Fonte dati: Natural Gas Import in the EU, World Bank 2022 Fonte dati: EIA 2022

Il grafico riporta l’andamento del prezzo in $/MMBtu* del gas, si 
evidenzia un’andamento crescente allo scoppio della guerra

Il grafico riporta il prezzo in $ del barile di petrolio, di riflesso anche il 
suo prezzo è aumentato a seguito alla guerra
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L’inflazione: tra passato, presente e futuro 

Inflazione HICP - ITALIA

Fonte dati: Spring 2022 Economic Forecasts, European Commission

L’andamento dell’Inflazione in Europa negli ultimi 15 anni è stato piuttosto variabile. L’ultimo periodo, seguente la Global Financial Crisis e 
la Crisi dei Debiti Sovrani, è stato inoltre caratterizzato da una dinamica dei prezzi quasi stabile

Dopo il 2020, l’inflazione ha iniziato a salire verso livelli che non si vedevano dalle crisi petrolifere degli anni ‘70. Tuttavia, le previsioni 
vedono ancora il fenomeno come temporaneo, sia in considerazione di eventuali risoluzioni dei problemi odierni, sia in seguito al ruolo 
della BCE nel mantenere la dinamica dei prezzi intorno al 2%
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L’evento che ha più influenzato l’economia italiana  e mondiale è stata la pandemia di COVID-19, la quale ha causato un crollo del PIL nel 
2020 e un conseguente rimbalzo nel 2021. Inoltre, le previsioni risalenti a prima del conflitto Russia-Ucraina vedevano una crescita 
anche nel 2023 e 2024

Tuttavia, in seguito al conflitto in Ucraina, le previsioni del PIL per il 2023-2024 sono state riviste al ribasso per la maggioranza delle 
economie mondiali

PIL - ITALIA PIL - UNIONE 
EUROPEA
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L’impatto della guerra e dell’aumento dei prezzi delle materie prime potrebbero arrivare a impattare sul PIL a tal punto da invertirne 
il trend di crescita, dando vita  ad un periodo di inflazione accompagnata da recessione 

Fonte dati: Spring 2022 and Winter 2021 Economic Forecasts, European Commission

L’impatto sul PIL dell’attuale contesto macroeconomico
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La risposta a livello di politica monetaria

Programma di 

acquisto di 

attività (PAA)

Variazione tassi 

di riferimento

Programma di 

acquisto per 

l’emergenza 

pandemica 

(PEPP)

Strumenti

ad-hoc

Ultimare il Net Asset 

Purchase nel programma 

PAA (gli acquisti netti di 

attività non compenseranno 

gli attivi acquistati in 

precedenza e in scadenza)

Aumentare i tassi di 

interesse di riferimento della 

BCE di 25 punti base da 

luglio, con possibile 

revisione a settembre

Prevedere reinvestimenti del 

principal del PEPP che siano 

flessibili per giurisdizione, 

tempistica e asset class al 

fine di contrastare effetti 

asimmetrici sui mercati

Introdurre un nuovo 

strumento al fine di 

combattere il rischio di 

frammentazione e scudo anti-

spread

Utilizzare la flessibilità del 

PEPP, come possibilità già 

prevista il 9 giugno

Intervento BCE

9 Giugno 2022 

Intervento BCE

15 Giugno 2022 

La politica monetaria della BCE ha l’obiettivo di intraprendere le azioni necessaria per perseguire la stabilità dei prezzi e per contribuire a 

preservare la stabilità finanziaria. Nello specifico per cercare di contrastare gli effetti dell’attuale contesto ha dato vita ad una serie di 

azioni restrittive
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L’impatto attuale e prospettico sulla curva dei tassi 

• Dato che “1€ ‘domani’ avrà minor valore
d’acquisto”, gli investitori richiedono tassi 
più alti sulle lunghe scadenze

• La curva riflette anche la situazione attuale 
che rimane ancora legata ad una ripresa 
economica post-COVID sostenuta

Ieri… fino all’8 giugno 2022

Fonte dati: ECB-SDW 2022

Oggi Possibile evoluzione

Una crescita dell’inflazione spinge in 
alto la curva dei tassi sulle lunghe 
scadenze 

Il rialzo dei tassi sulle scadenze brevi da 
parte della BCE, per raffreddare la 
spinta inflattiva, spinge i tassi di 
mercato in alto su tutti i profili di 
scadenze, accentuando lo ‘steepening’ 
della curva avvenuto nei mesi 
precedenti

L’ipotesi di una recessione nei prossimi 
mesi è suggerita da:
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Yield Curve - AAA bonds - Prossimo scenario?

Prossimo scenario 15 June 2022

• Il rialzo dei prezzi è causato da uno shock
di offerta sul lato delle materie prime

• La politica monetaria restrittiva

Come sta avvenendo in USA, 
tipicamente la recessione si 
accompagna ad un’inversione dei tassi
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L’impatto per le banche:  i possibili scenari 

Valore 
Economico

A causa del tipico mismatch di scadenze tra attivo 
e passivo di una banca, gli asset si svalutano 
maggiormente rispetto alle passività a seguito di 
un rialzo dei tassi generando una riduzione del 
valore economico

Margine
d’Interesse

Negli anni passati, a seguito della dinamica dei 
tassi registrata, il margine d’interesse ha 
sperimentato una contrazione significativa. La 
dinamica rialzista rifocalizza l’attenzione sull’NII, 
soprattutto in seguito all’asimmetria 
nell’adeguamento tra tassi attivi e passivi

Le possibili evoluzioni dei tassi di mercato rappresentate danno vita a scenari con impatti opposti sulle metriche di rischio tasso

Valore 
Economico

Una possibile inversione dei tassi con riduzione dei 
tassi sulle lunghe scadenze, porterebbe le banche 
ad avere un attivo che si rivaluta più del passivo, 
generando un aumento del valore economico

Margine
d’Interesse

Un’inversione dei tassi diminuirebbe i tassi 
applicati sull’attivo sulle scadenze medio-lunghe, 
deprimendo dunque il margine di interesse, 
mentre una contrazione economica potrebbe 
impattare indirettamente tramite un aumento 
delle attività non-performanti

Come  possono le banche orientarsi attraverso scenari evolutivi così differenti?

Curva dei tassi crescente a breve e medio 
lungo

Curva dei tassi decrescente a medio lungo

Oggi Possibile evoluzione
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L’analisi di scenario e lo 
stress test deve essere un 

strumento chiave che 
supporta le decisioni in
‘situazioni di incertezza’

Gli strumenti a supporto: l’analisi di scenario e lo stress test

In un contesto macroeconomico in continua evoluzione, emerge dunque l’importanza di investire risorse negli stress test e, in 
particolare, sulla definizione di possibili scenari futuri

Principi alla 
base degli 
Stress Test

Coerenza
L'efficacia dell’analisi di scenario e  stress test dipende dalla coerenza 
degli scenari sottostanti rispetto al modello di business della banca

Integrazione
Il programma di stress test dovrebbe considerare le interconnessioni 
con altri rischi (ad es credito, mercato, liquidità) ed essere integrato con 
una serie di azioni credibili da eseguire in situazioni di emergenza, come 
formalizzato nel CFP e nel RP

Affidabilità
L'insieme di strumenti e metodologie per calcolare l'impatto degli scenari sugli 
asset della banca deve essere affidabile, solido e proporzionale al livello di 
sofisticazione della banca 

Tempestività
La conduzione degli esercizi di stress test deve avvenire con tempestività 
al fine fornire aggiornamenti nel continuo rispetto all’evoluzione degli 
scenari e agli impatti per le banche
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Le possibili strategie da valutare

La strategia in un contesto di tassi al rialzo (fino ad oggi) potrebbe rivelarsi superata qualora si verificasse l’inversione dei tassi 
Attraverso gli strumenti di analisi di scenario è possibile identificare l’impatto di strategie alternative basate sui seguenti fattori

Modelli comportamentali

Valutazione della coerenza dei 
comportamenti dei clienti rispetto 
a quanto rappresentato dai modelli 

in uso al fine di identificare 
necessità di aggiustamento 

(esempio poste a vista, 
prepayment, …)

Coperture

Valutazione della necessità di 
predisporre strategia di copertura

dei rischi di tasso attraverso
l’utilizzo di strumenti derivati

Composizione del portafoglio

Valutazione della necessità di 
ribilanciare l’attuale composizione

del Portafoglio asset e liabilities 
sensitive per cogliere il trend dei

tassi (esempio incremento
esposizione sui tassi variabili vs fissi 

sull’ attivo, accorciamento della 
duration degli asset,…)
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Conclusione: l’incremento dei tassi… un’opportunità?

Dopo un decennio di tassi pari a zero, se non negativi, una situazione di tassi rialzista rappresenta 
dunque un’opportunità per le Banche da sfruttare nel migliore dei modi, in particolare attuando 
soluzioni flessibili e coerenti col contesto contingente che resta comunque in continua evoluzione e    
influenzato da tanti fattori a partire dalla politica monetaria adottata dal BCE

Resta ferma l’importanza di valutare scenari visti al momento come incerti, quali una eventuale
nuova recessione, al fine di indirizzare strategie diversIficate (es copertura, evoluzione del business 
in termini di prodotti offerti per far fronte al nuovo scenario,…) su un orizzonte di breve e medio-
lungo termine

La strategie da attuare coinvolgono principalmente la funzione di Asset Liability Management 
(ma non solo) e sono definite sulla base delle evidenze derivanti dagli esercizi di stress condotti, 
che devono essere in grado di simulare tempestivamente l’effetto dei mutati scenari di mercato
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