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PANDEMIA,
POLITICHE ECONOMICHE
ED EFFETTI
SUI MERCATI FINANZIARI EUROPEI:
PRIME EVIDENZE EMPIRICHE
E RIFLESSIONI
VINCENZO PACELLI
CATERINA DI TOMMASO

Sintesi
La crisi pandemica dovuta all’infezione da Covid-19 ha generato repentine e
significative contrazioni della domanda e dell’offerta nell’economia reale a livello
globale e ciò ha inevitabilmente prodotto effetti sui mercati finanziari, determinando altresì il massiccio intervento delle autorità di politica economica e monetaria ai diversi livelli nazionali ed internazionale. La pandemia ha causato inoltre
il sorgere di nuove fonti di rischio di natura sistemica per la stabilità finanziaria
internazionale, che è complesso cercare di prevedere nel loro futuro manifestarsi
ma altrettanto stimolante. Così come è interessante analizzare l’impatto sui mercati finanziari delle diverse misure di politica economica adottate dalle autorità
nazionali e comunitarie. Attraverso l’utilizzo della metodologia dell’event-study, il
nostro lavoro mira ad analizzare – nel brevissimo termine – la risposta dei mercati
finanziari europei alle diverse politiche sociali, fiscali e monetarie poste in essere
dalle diverse autorità competenti per fronteggiare e mitigare le conseguenze economiche della pandemia sull’economia reale. In particolare, in questo periodo
storico di pandemia, questa ricerca vuole indagare l’impatto delle diverse misure
di politica economica sui Credit Default Swap (CDS) sovrani e bancari europei
Professore Associato di “Economia degli intermediari finanziari” Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” - vincenzo.pacelli@
uniba.it
Ricercatrice di “Economia degli intermediari finanziari”. Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Dipartimento
Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” - caterina.ditommaso@
uniba.it
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oltre che sui principali indici di mercato europei nei giorni immediatamente precedenti e successivi ai vari annunci. I mercati finanziari e il sistema bancario sono
infatti fondamentali veicoli di propagazione degli impulsi di politica economica
e monetaria oltre che potenziali canali di trasmissione di una crisi sistemica ed è
dunque particolarmente rilevante – per le decisioni di policy – studiare la percezione dei mercati e l’impatto di queste misure.
Pandemic, economic policies and effects on European financial markets: first
empirical evidences and thoughts – Abstract
The pandemic crisis due to the Covid-19 infection has generated sudden and significant contractions of supply and demand in the real economy on a global level
and this has inevitably produced effects on the financial markets, also determining
the massive intervention of the economic and monetary policy authorities at different
national and international levels. The pandemic has also caused the arise of new
sources of systemic risk for international financial stability, which it is difficult to try
to foresee in their future but equally stimulating. It is also interesting to analyze the
impact on the financial markets of the various economic policy measures adopted by
national and European authorities. Through the use of the event-study methodology,
our work aims to analyze - in the short time - the response of the EU financial markets to different social, fiscal and monetary policies implemented by various authorities to face and mitigate the economic consequences pandemic on the real economy.
Specifically, in this historical period of pandemic, this paper aims to investigate the
impact of the different economic policy measures on European sovereign and banking
Credit Default Swaps (CDS) and market indexes in the days immediately preceding
and following the various announcements. The financial markets and the banking
system act, in fact, as propagation mechanism for economic and monetary policy impulses as well as potential channels for transmitting a systemic crisis and it is therefore
particularly relevant - for policy decisions - to study the perception of markets and
impact of these measures.
Parole chiave: Pandemia; Politiche economiche; CDS; Banche; Event study.
Codici JEL: E63; H3; G18; G21; G14.
Keywords: Pandemic; Economic policies; CDS; Banks; Event study.
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1. Introduzione
Le restrizioni imposte dalla crisi pandemica dovuta all’infezione da Covid-19
hanno generato repentine e significative contrazioni della domanda e dell’offerta
nell’economia reale a livello globale e ciò ha inevitabilmente prodotto effetti sui
mercati finanziari, determinando altresì il massiccio intervento delle autorità di
politica economica e monetaria ai diversi livelli nazionali ed internazionale. Il
“cigno nero”1 della pandemia del Covid-19, oltre a provocare in questi mesi una
drastica contrazione dell’attività economica in tutto il mondo, determinerà nei
mesi a venire il sorgere di nuove fonti di rischio di natura sistemica per la stabilità
finanziaria internazionale.
La pandemia sembra infatti destinata ad incrementare l’incertezza e quindi
l’instabilità nei sistemi economici e finanziari internazionali, per il momento
soltanto sopite dalle straordinariamente espansive politiche monetarie e fiscali
adottate a livello internazionale, e solleva diversi quesiti circa la futura sostenibilità degli attuali sistemi economici. Lo stesso European Systemic Risk Board (ESRB)
ha sottolineato l’importanza e la difficoltà della riallocazione delle risorse (ESRB
(2021)).
E’ lecito chiedersi quindi se le politiche economiche e monetarie attuate a livello internazionale saranno in grado di fronteggiare nel medio termine gli effetti
della pandemia senza esporre i sistemi economici a ulteriori rischi di instabilità
nel lungo periodo e quindi senza compromettere la stabilità finanziaria internazionale e – inoltre – senza alterare il necessario e naturale processo di selezione
delle imprese più resilienti (si intende quelle con maggiori potenzialità di adattarsi nel futuro ai nuovi contesti post pandemici)? E cosa accadrà quindi ai mercati
finanziari e all’economia reale quando lo straordinario sistema di aiuti pubblici
si ridimensionerà e cesserà? A queste domande non saremo purtroppo in grado
1

Ovvero “un evento a bassa probabilità e ad altissimo impatto” secondo la nota definizione di Taleb (2007). Si utilizza
la metafora del “cigno nero” per descrivere la pandemia del Covid-19, sebbene fossero diversi gli scienziati che, negli
anni precedenti lo scoppio della pandemia, avessero messo in guardia, ahinoi invano, l’opinione pubblica e i policy
makers circa il rischio di una pandemia dalle origini e caratteristiche simili a quella del Covid-19.
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di dare una risposta definitiva per diversi anni dopo la fine di questa pandemia.
Se da un lato, infatti, possiamo certamente già osservare che le straordinarie politiche economiche, fiscali e monetarie poste in essere ai diversi livelli nazionali
e internazionale hanno, in questa prima fase, evitato il propagarsi incontrollato
della crisi, dall’altro lato non possiamo sapere quali saranno gli effetti di queste
politiche nel medio-lungo periodo. E non possiamo saperlo oggi perché tutto
dipenderà da come il debito emesso e intermediato a livello pubblico e privato
sarà investito e speso nei prossimi mesi e anni. Tutto dipenderà dalla capacità di
allocare la straordinaria quantità di risorse verso investimenti che incrementino
la produttività e la competitività delle imprese e degli Stati nel medio-lungo periodo. Solo in questo modo potremo sperare che il debito emesso si riveli effettivamente sostenibile per le future generazioni senza che risulti irrimediabilmente
compromessa la stabilità finanziaria di molti Paesi. Se quindi non è possibile oggi
fornire risposte certe alle domande poste, è invece possibile scrutare nel breve
termine e interpretare le previsioni dei mercati. E questo ci si è prefissi di fare in
questo lavoro.
Applicando infatti la metodologia dell’event-study a un campione che comprende diversi Paesi e banche dell’area Euro, questo lavoro ha lo scopo di comprendere gli effetti di brevissimo periodo delle varie politiche adottate in risposta
alla crisi pandemica. In particolare, lo studio analizza la risposta dei mercati azionari e dei CDS sovrani e bancari alle varie politiche di sostegno poste in essere
a livello comunitario nei giorni immediatamente precedenti e successivi ai vari
annunci. Il lavoro si propone, inoltre, di indagare l’esistenza di un eventuale bias
geografico negli effetti prodotti dalle misure a sostegno dell’economia. Il nostro
campione è infatti composto da due gruppi di Paesi europei, ovvero i Paesi Periferici (ex PIIGS) quali Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna e i Paesi cosiddetti “Core” o “Semicore” quali Francia, Germania e Olanda. Il nostro lavoro si
pone quindi tre distinte domande di ricerca, ovvero:
1. Come reagiscono nel brevissimo termine i mercati azionari alle diverse
politiche sociali, fiscali e monetarie introdotte per fronteggiare la crisi pan14
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demica?
2. Esistono differenze nelle reazioni dei mercati fra i Paesi Periferici e i Paesi
Core?
3. Come varia la percezione dei mercati con riferimento ai CDS sovrani e
bancari a seguito delle diverse politiche sociali, fiscali e monetarie introdotte per fronteggiare la crisi pandemica?
Attraverso la risposta empirica a queste domande di ricerca, il nostro lavoro
mira a contribuire al neonato ma fiorente filone sul tema della crisi pandemica
in diversi modi. Mentre lavori precedenti hanno esaminato gli effetti di una sola
politica sul mercato azionario o del debito, il nostro lavoro esamina gli effetti delle politiche sociali, monetarie e fiscali annunciate dalla Commissione Europea,
dalla Banca Centrale Europea (BCE) e dai vari governi nazionali sia sul mercato
azionario che del debito sovrano. Mentre, inoltre, vi è un ampio filone di studi
che analizzano l’impatto della pandemia sui mercati azionari, ci sono solo pochi approfondimenti che esaminano gli effetti sul rischio di credito sovrano e
bancario. Nel nostro lavoro si estende l’analisi esplorando diverse date correlate
alla crisi pandemica e si offre dunque una panoramica ampia e dettagliata delle
risposte dei mercati alle varie politiche sociali, monetarie e fiscali, differenziando
altresì gli effetti fra i Paesi Periferici e i Paesi Core e concentrandosi inoltre sui
mercati dei CDS e azionari nazionali e bancari.
In particolare, la scelta di studiare gli effetti delle diverse politiche sulle banche è dovuta al ruolo centrale che le banche rivestono nella trasmissione delle
crisi (ESRB (2021)). Come è evidente, la crisi pandemica del COVID-19 ha
influenzato la liquidità e la solvibilità delle imprese non finanziarie e delle famiglie rischiando di produrre nei prossimi mesi pesanti ripercussioni sulla qualità
degli attivi bancari e dunque sulla solidità patrimoniale di queste ultime. Il peggioramento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale
delle banche può provocare un cortocircuito nell’intero sistema economico, per
via dell’impossibilità di proseguire l’attività di erogazione del credito ai ritmi
pre-crisi provocando a catena effetti recessivi. In periodi di crisi, le banche sono
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 4-5 / 2021

15

VINCENZO PACELLI, CATERINA DI TOMMASO

le imprese maggiormente esposte e più vulnerabili, in quanto intermediano fondi e rischi e fondano il proprio business su una risorsa preziosa quanto volatile:
la fiducia. Le difficoltà del sistema bancario producono infatti un effetto significativo sulla fiducia di investitori e depositanti, che potrebbero, anche per via di
problemi di asimmetrie informative, essere più o meno razionalmente indotti a
richiedere il rimborso dei propri depositi, generando – per via del temutissimo
fenomeno della corsa agli sportelli (bank run) – la crisi di una banca e, per effetto
contagio, di un intero sistema bancario. E’ superfluo rimarcare che la crisi di più
banche in un sistema economico provoca la contrazione improvvisa del credito,
l’aumento dei tassi di interesse sul credito erogato, fenomeni di selezione avversa
e azzardo morale anche per via di una minore offerta di informazioni, la riduzione degli investimenti e della produzione con significativi effetti recessivi, oltre
che l’impoverimento dei bilanci di depositanti e investitori con ulteriori effetti
di natura recessiva sull’intero sistema economico. Inoltre una crisi di una banca
genera tensioni di liquidità nei mercati e i correlati fenomeni di delevereging e
vendita degli asset, che alimentano il processo di crollo dei prezzi delle attività
finanziarie e reali e dunque la spirale deflazionistica che, per via della riduzione
dei valori degli attivi delle banche e degli asset in generale disponibili nei mercati
come garanzia, alimenta ulteriormente il circolo vizioso del razionamento del
credito, del crollo degli investimenti e della produzione. Le banche inoltre sono
i principali sottoscrittori del debito emesso dagli Stati sovrani e sono particolarmente attive nel mercato interbancario sia a breve (per ragioni di liquidità)
che a medio-lungo termine (per ragioni di investimento). Ciò rende le banche
fortemente interconnesse fra loro e con gli Stati e quindi particolarmente esposte
a crisi sistemiche.
L’articolo è organizzato come segue. Nella sezione 2 esaminiamo la letteratura
sul tema, mentre nella sezione 3 illustriamo i dati e la metodologia e nella sezione
4 i risultati empirici. La Sezione 5 conclude con qualche riflessione.
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2. Analisi della letteratura
La ricerca scientifica e il dibattito politico sull’impatto finanziario del COVID-19 è nascente e in continua evoluzione. Diversi sono i contributi che hanno
studiato gli effetti della crisi pandemica sui mercati azionari e del debito sovrano,
evidenziando una significativa reazione dei mercati all’evolversi della crisi pandemica.
In particolare, gli studi incentrati sulla reazione dei mercati azionari hanno
sottolineato che il movimento di questi mercati è stato più severo rispetto alla
crisi finanziaria del 2007-2008 (Heyden & Heyden (2021); Sansa (2020); Zhang
et al. (2020)). Le reazioni dei mercati azionari dei diversi Paesi sono chiaramente collegate alla specifica gravità della pandemia (Heyden & Heyden (2021);
Yang & Deng (2021); Zhang et al. (2020)) e alle caratteristiche del Paese e dei
settori in cui le imprese operano (Baber (2020); Harjoto & Rossi (2020); He
et al. (2020)). Mentre Yang & Deng (2021) mostrano che il mercato azionario
reagisce negativamente con l’aumento del numero di casi confermati, Heyden &
Heyden (2021), applicando la metodologia dell’event study, trovano una reazione
dei mercati negativa all’annuncio del primo decesso in un determinato Paese.
Baber (2020) sottolinea che la pandemia avrà un impatto negativo sostanziale e
protratto sull’economia globale, ma la grave incertezza sarà scontata soprattutto
dal settore finanziario e della sanità. Harjoto & Rossi (2020) evidenziano che
la pandemia del COVID-19 ha avuto un impatto negativo significativamente
maggiore sui mercati azionari dei Paesi emergenti rispetto ai Paesi sviluppati.
Tuttavia, in entrambi i mercati, si registra un impatto negativo più forte nel settore energetico e finanziario mentre, un impatto positivo si è verificato nei settori
della sanità e nelle telecomunicazioni per i mercati emergenti e nei settori dell’Information Technologies (IT) per i mercati sviluppati. He et al. (2020) mostrano
che le diverse industrie del mercato cinese hanno reagito in modo differente alla
crisi pandemica. Nello specifico, gli autori sottolineano come l’industria dei trasporti, mineraria, elettrica e dell’ambiente hanno subito una riduzione nei corsi
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 4-5 / 2021
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azionari a seguito della pandemia. Tuttavia, le industrie manifatturiere, dell’information technology, dell’istruzione e della sanità hanno resistito alla pandemia.
Ashraf (2020), inoltre, trova un effetto indiretto positivo sui rendimenti azionari
dovuto alla riduzione dei casi confermati da COVID-19.
Lo studio del mercato dei CDS sovrani ha mostrato che la pandemia da COVID-19 ha avuto un impatto significativo sul rischio di insolvenza sovrano implicito nel mercato (Andrieș et al. (2021); Cevik & Öztürkkal (2020)). Anche in
questo caso l’effetto negativo della crisi pandemica sul mercato dei CDS sovrani
sembra essere legato alle caratteristiche del Paese. Andrieș et al. (2021) mostrano
che un numero maggiore di casi, decessi e restrizioni varie aumentano significativamente l’incertezza tra gli investitori in titoli di stato europei. Cevik &
Öztürkkal (2020), invece, mostrano un effetto negativo più pronunciato nelle
economie avanzate che hanno registrato (o quanto meno prontamente comunicato) una gravità maggiore della pandemia. Tuttavia, questo risultato potrebbe
essere giustificato dalle carenze nei Paesi in via di sviluppo nella disponibilità dei
test e dunque nella capacità di questi Paesi di tracciare e monitorare efficacemente l’evolvere del virus.
Diversi studi hanno inoltre valutato gli effetti che le diverse politiche hanno
avuto sui mercati finanziari, dimostrando che i mercati azionari e del debito
sovrano hanno inglobato le decisioni di policy volte a sostenere le famiglie e le
imprese durante la crisi pandemica. Le conclusioni dei lavori scientifici circa gli
effetti delle politiche monetarie, fiscali e sociali sono tuttavia contrastanti. Zhang
et al. (2020) e Baber (2020) sottolineano che, sebbene gli interventi di policy
introdotti dai diversi governi e banche centrali abbiano sostenuto i mercati reali,
evitando il collasso del sistema, gli stessi interventi di natura non convenzionale,
come le politiche di Quantitative Easing (QE) illimitate introdotte negli Stati
Uniti, hanno creato ulteriore incertezza soprattutto nel lungo termine. Tale risultato viene confermato da Cevik & Öztürkkal (2020) che evidenziano come le
misure di contenimento interno aiutino a ridurre gli spread sui CDS sovrani ma
rimarcano che il costo macro-fiscale degli sforzi volti a frenare la diffusione della
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malattia potrebbe minare l’affidabilità creditizia e traslarsi in un maggiore costo
del debito. Inoltre, come sottolineato da Heyden & Heyden (2021), gli annunci di misure di politica fiscale influenzano negativamente i rendimenti azionari
mentre gli annunci di politica monetaria manifestano l’effetto opposto. Yang &
Deng (2021) e Ashraf (2020) mostrano inoltre che le misure di distanziamento
sociale, i test e il tracciamento dei contatti amplificano l’effetto negativo della
pandemia da COVID-19 sui rendimenti azionari. Inoltre, Andrieș et al. (2021)
sottolineano come un aumento del rapporto debito/PIL incrementa la variazione
anomala degli spread dei CDS, in quanto gli investitori sono preoccupati per i
Paesi che sono troppo indebitati e, quindi, hanno una capacità limitata di intervenire e fornire stimoli fiscali e pacchetti fiscali di emergenza alle imprese e le
famiglie. Pertanto, man mano che le misure governative diventano più rigorose,
gli investitori penalizzano i Paesi richiedendo premi per il rischio sul mercato dei
CDS sovrani più elevati.

3. Dati e metodologia

3.1. Dati
Al fine di rispondere alle domande di ricerca introdotte in precedenza, l’analisi empirica condotta in questo lavoro si concentra sull’impatto che le politiche
sociali, monetarie e fiscali, adottate in risposta alla crisi pandemica, possano determinare sui mercati finanziari nei giorni immediatamente precedenti e successivi ai vari annunci. Nello specifico, si vuole osservare il potenziale effetto che tali
politiche hanno avuto nel brevissimo termine sui mercati azionari e sui mercati
dei CDS sovrani e bancari.
Lo studio è composto da due distinti campioni. Il primo campione considera
gli indici azionari e gli spreads dei CDS sovrani di due gruppi di Paesi Europei:
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il primo gruppo è costituito da Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo e Spagna (Paesi
Periferici), mentre il secondo gruppo è costituito da Francia, Germania e Olanda
(Paesi Core). Per misurare l’andamento dei corsi azionari è stato utilizzato l’indice fornito da STOXX per i diversi Paesi europei del campione. Il premio dei
CDS sovrani è stato misurato attraverso il premio medio dei CDS sovrani con
scadenza 5 anni sul debito senior non garantito, che è generalmente considerato il contratto del mercato del debito più liquido (Ballester et al. (2016))2. Il
secondo campione, invece, è composto dalle banche quotate con sede nei Paesi
europei precedentemente elencati e oggetto di analisi. Il campione finale risulta
composto da 33 banche che presentano la quotazione sul mercato dei CDS e,
quindi, hanno un mercato dei CDS liquido. Per la nostra analisi, si utilizza il premio medio dei CDS con scadenza 5 anni sul debito senior. Al fine di avere una
congruenza nell’interpretazione dei dati, il lavoro considera sia per il mercato
azionario che per il mercato dei CDS le medesime banche.
Il periodo di analisi è compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 1 marzo 2021. I
dati sulle quotazioni azionarie e gli spreads dei CDS sovrani e bancari sono stati
estratti da Datastream.
Le date degli annunci delle diverse politiche monetarie3, fiscali4 e sociali5 sono
state ricercate attraverso gli annunci ufficiali da diverse fonti. Gli annunci, divisi
in relazione alle diverse politiche, sono stati riportati nelle Tabella 1, Tabella 2 e
Tabella 3 e mostrano le azioni intraprese a livello nazionale ed europeo. La Tabella 1 riporta gli annunci di politica sociale. Gli annunci di politica sociale sono
stati divisi in: (i) annunci sull’inizio dei lockdowns nei vari Paesi Europei (Panel
A. Inizio del Lockdown della Tabella 1); (ii) annunci sulla fine dei lockdowns (Panel B. Fine del Lockdown della Tabella 1) e (iii) annunci sull’autorizzazione alla
somministrazione dei vaccini (Panel C. Vaccini della Tabella 1).

2
3
4
5
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L’analisi sul mercato dei CDS sovrani esclude la Grecia in quanto il mercato dei CDS per questo Paese non è liquido.
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/activities/mopo/html/index.en.html
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/timeline-eu-action_en
Nelle politiche sociali sono compresi gli annunci dei vari lockdown nei diversi Paesi.
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Tabella 1 - Annunci di politica sociale.
Data di annuncio

Evento

Natura dell’evento

Panel A. Inizio del Lockdown
09/03/2020

Lockdown in Italia

Sociale

12/03/2020

Lockdown in Irlanda

Sociale

14/03/2020

Lockdown in Spagna

Sociale

17/03/2020

Lockdown in Francia

Sociale

19/03/2020

Lockdown in Portogallo

Sociale

19/03/2020

Lockdown in Germania

Sociale

23/03/2020

Lockdown in Grecia

Sociale

30/10/2020

Secondo lockdown in Francia

Sociale

02/11/2020

Secondo lockdown in Germania

Sociale

03/11/2020

Secondo lockdown in Grecia

Sociale

21/10/2020

Secondo lockdown in Irlanda

Sociale

15/12/2020

Lockdown in Olanda

Sociale

Panel B. Fine del Lockdown
02/04/2020

Fine del lockdown in Portogallo

Sociale

20/04/2020

Fine del lockdown in Germania

Sociale

04/05/2020

Fine del lockdown in Grecia

Sociale

09/05/2020

Fine del lockdown in Spagna

Sociale

11/05/2020

Fine del lockdown in Francia

Sociale

18/05/2020

Fine del lockdown in Italia

Sociale

18/05/2020

Fine del lockdown in Irlanda

Sociale

30/11/2020

Fine del secondo lockdown in Germania

Sociale

30/11/2020

Fine del secondo lockdown in Grecia

Sociale

01/12/2020

Fine del secondo lockdown in Irlanda

Sociale

14/12/2020

Fine del secondo lockdown in Francia

Sociale

21/12/2020

La Commissione autorizza il vaccino BioNTech and Pfizer

Sociale

06/01/2021

La Commissione autorizza il vaccino Moderna

Sociale

29/01/2021

La Commissione autorizza il vaccino Astrazeneca

Sociale

Panel C. Vaccini
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La Tabella 2 elenca gli annunci di politica fiscale distinti in due macro-categorie: (i) annunci di politica fiscale (Panel A. Politica fiscale della Tabella 2) e (ii)
annunci di iniezioni di liquidità (Panel B. Iniezioni di liquidità della Tabella 2).
Gli annunci di politica fiscale fanno riferimento ad annunci che riguardano le
decisioni circa Temporary framework, Coronabond, Recovery Plan esplicitate dalla
Commissione Europea, mentre gli annunci di iniezioni di liquidità fanno riferimento alle decisioni della Commissione Europea di sostenere l’economia degli
Stati Membri con un supporto economico.
Tabella 2 - Annunci di politica sociale.
Data di annuncio

Evento

Natura
dell’evento

Panel A. Politica fiscale
19/03/2020

La Commissione Europea adotta il Temporary framework per sostenere
ulteriormente l’economia

Fiscale

28/03/2020

La Commissione Europea boccia i Coronabond

Fiscale

27/05/2020

La Commissione presenta un recovery plan per l’Europa

Fiscale

24/06/2020

Il Consiglio Europeo approva il rinvio di alcune norme fiscali

Fiscale

21/07/2020

I leader dell’UE concordano sul recovey plan e il quadro finanziario
pluriennale per il 2021-2027

Fiscale

24/08/2020

La Commissione propone di fornire 81,4 miliardi di euro di sostegno
finanziario a 15 Stati membri nell’ambito di SURE

Fiscale

18/12/2020

Raggiunto l’Accordo su Recovery e Resilience Facility

Fiscale

Panel B. Iniezioni di liquidità
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09/04/2020

Il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) mette a disposizione dell’area euro
240 miliardi e ogni paese potrà chiedere un finanziamento che corrisponda
al massimo al 2% del proprio Pil per far fronte alle spese sanitarie dirette e
indirette.

Fiscale

03/06/2020

La Commissione Europea adotta misure per mettere a disposizione 11,5
miliardi di euro per la riparazione e la ripresa della crisi nel 2020

Fiscale

25/09/2020

Il Consiglio approva 87,4 miliardi di EUR di sostegno finanziario agli Stati
membri nell’ambito di SURE

Fiscale
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Data di annuncio

Evento

Natura
dell’evento

07/10/2020

La Commissione Europea annuncia il sostegno temporaneo per ridurre i
rischi di disoccupazione in caso di emergenza (SURE)

Fiscale

27/10/2020

La Commissione eroga 17 miliardi di EUR nell’ambito di SURE a Italia,
Spagna e Polonia

Fiscale

17/11/2020

14 miliardi di EUR erogati nella seconda rata del sostegno finanziario a nove
Stati membri nell’ambito dello strumento SURE: la Croazia ha ricevuto 510
milioni di euro, Cipro 250 milioni di euro, la Grecia 2 miliardi di euro, l’Italia
altri 6,5 miliardi di euro, la Lettonia 120 milioni di euro, la Lituania 300
milioni di euro, Malta 120 milioni di euro, la Slovenia 200 milioni di euro e la
Spagna altri 4 miliardi di euro.

Fiscale

01/12/2020

8,5 miliardi di EUR erogati nella terza rata del sostegno finanziario a cinque
Stati membri nell’ambito dello strumento SURE: il Belgio ha ricevuto 2
miliardi di EUR, l’Ungheria 200 milioni di EUR, il Portogallo 3 miliardi di EUR,
la Romania 3 miliardi di EUR e la Slovacchia 300 milioni di EUR.

Fiscale

Infine, la Tabella 3 riporta gli annunci di politica monetaria che sono stati
classificati in: (i) annunci in cui la BCE decide di agire sui tassi di interesse per
permettere la ripresa economica degli Stati Membri (Panel A. Tassi di interesse
della Tabella 3) e (ii) annunci che concernono il riacquisto di attività da parte
della BCE (Panel B. Politiche di quantitative easing della Tabella 3).
Tabella 3 - Annunci di politica monetaria.
Data di annuncio

Evento

Natura
dell’evento

Panel A. Tassi di interesse
23/01/2020

I tassi di interesse rimangono invariati

Monetario

(1) Sostegno di liquidità al sistema finanziario dell’area dell’euro con
operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (ORLT).
12/03/2020

(2) Le operazioni TLTRO III sosterranno i prestiti bancari a coloro che sono maggiormente colpiti dalla diffusione del coronavirus, in particolare le piccole e
medie imprese.

Monetario

(3) I tassi di interesse rimangono invariati.
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Data di annuncio

Evento

Natura
dell’evento

07/04/2020

La BCE annuncia un pacchetto di misure temporanee di allentamento delle
garanzie

Monetario

22/04/2020

La BCE adotta misure per mitigare l’impatto di possibili declassamenti del
rating sulla disponibilità delle garanzie

Monetario

(1) Allentamento delle condizioni sulle operazioni mirate di rifinanziamento a
più lungo termine (OMRLT III).
30/04/2020

(2) La BCE ricalibra le operazioni di prestito mirate per sostenere l’economia
reale.

Monetario

(3) La BCE annuncia nuove operazioni di rifinanziamento a più lungo termine
di emergenza pandemica
04/06/2020
16/07/2020

10/09/2020

29/10/2020

I tassi di interesse rimangono invariati
(1) I tassi di interesse rimangono invariati.
(2) La BCE fornisce ampia liquidità attraverso le operazioni di rifinanziamento.
(1) I tassi di interesse rimangono invariati.
(2) La BCE fornisce ampia liquidità attraverso le operazioni di rifinanziamento.
(1) I tassi di interesse rimangono invariati.
(2) La BCE fornisce ampia liquidità attraverso le operazioni di rifinanziamento.

Monetario
Monetario

Monetario

Monetario

(1) I tassi di interesse rimangono invariati.
(2) Le condizioni di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT III) vengono
ricalibrate.
10/12/2020

(3) Prorogata fino a giugno 2022 la durata della serie di misure di
alleggerimento delle garanzie.

Monetario

(4) Offerte quattro ulteriori misure di emergenza pandemiche a più lungo
termine operazioni di rifinanziamento (PELTRO) nel 2021, che continueranno
a fornire un efficace sostegno di liquidità.
Panel B. Politiche di quantitative easing
(1) Verrà aggiunta una dotazione temporanea di ulteriori acquisti netti di
attività per 120 miliardi di euro fino alla fine dell’anno.
12/03/2020
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(2) I reinvestimenti dei pagamenti principali dei titoli in scadenza acquistati
nell’ambito del PAA continueranno per mantenere condizioni di liquidità
favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario.

Monetario
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Data di annuncio
18/03/2020

Evento
La BCE annuncia un programma PEPP (Pandemic Emergency Purchase
Program) da 750 miliardi di euro

Natura
dell’evento
Monetario

(1) Aumento della dotazione per il programma di acquisto di emergenza in
caso di pandemia (PEPP) da 600 miliardi di euro a 1.350 miliardi di euro.
(2) L’orizzonte degli acquisti netti nell’ambito del PEPP sarà esteso almeno
fino alla fine di giugno 2021.

04/06/2020

(3) I pagamenti del capitale in scadenza dai titoli acquistati nell’ambito del
PEPP saranno reinvestiti almeno fino alla fine del 2022.

Monetario

(4) Gli acquisti netti nell’ambito del programma di acquisto di attività (APP)
continueranno insieme agli acquisti al di sotto della dotazione temporanea
aggiuntiva di 120 miliardi di euro fino alla fine dell’anno.
(5) I reinvestimenti dei pagamenti principali dei titoli in scadenza acquistati
nell’ambito del PAA continueranno, integralmente, per mantenere condizioni
di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario.
(1) Continua l’acquisto nell’ambito del programma di acquisto di emergenza
in caso di pandemia (PEPP) con una dotazione totale di 1.350 miliardi di euro.
16/07/2020

(2) Gli acquisti netti nell’ambito del programma di acquisto di attività (APP)
continueranno insieme agli acquisti al di sotto della dotazione temporanea
aggiuntiva di 120 miliardi di euro fino alla fine dell’anno.

Monetario

(1) Continua l’acquisto nell’ambito del programma di acquisto di emergenza
in caso di pandemia (PEPP) con una dotazione totale di 1.350 miliardi di euro.
10/09/2020

(2) Gli acquisti netti nell’ambito del programma di acquisto di attività (APP)
continueranno insieme agli acquisti al di sotto della dotazione temporanea
aggiuntiva di 120 miliardi di euro fino alla fine dell’anno.

Monetario

(1) Continua l’acquisto nell’ambito del programma di acquisto di emergenza
in caso di pandemia (PEPP) con una dotazione totale di 1.350 miliardi di euro.
29/10/2020

10/12/2020

(2) Gli acquisti netti nell’ambito del programma di acquisto di attività (APP)
continueranno insieme agli acquisti al di sotto della dotazione temporanea
aggiuntiva di 120 miliardi di euro fino alla fine dell’anno.
(1) La dotazione del programma di acquisto di emergenza in caso di
pandemia (PEPP) è aumentata di 500 miliardi di euro per un totale di 1.850
miliardi di euro.

Monetario

Monetario

(2) Gli acquisti netti nell’ambito del programma di acquisto di attività (APP)
continueranno a un ritmo mensile di 20 miliardi di euro.
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Per evitare stime distorte e duplicazioni ridondanti, si è deciso di non considerare le varie manovre nazionali che hanno meramente recepito le politiche
intraprese a livello comunitario.
Le statistiche descrittive del CDS spread e dell’indice Stoxx sono riportate nella Tabella 4 e mostrano l’andamento medio, la mediana, la deviazione standard
e il valore minimo e massimo che le variabili hanno assunto nell’arco del 2020 e
nei primi mesi del 2021. In termini di rischio sovrano, i Paesi Periferici dell’area
Euro, ad eccezione dell’Irlanda, mostrano un premio dei CDS mediamente più
elevato del premio medio dei CDS dei Paesi Core come Germania, Francia e
Olanda. Tuttavia, tra i Paesi Periferici, il rischio sovrano maggiore e maggiormente volatile viene registrato nel 2020 per l’Italia. Le oscillazioni del premio
dei CDS sono state, invece, più contenute negli altri Paesi Periferici, che hanno
registrato una volatilità media intorno ai 15 punti base. I Paesi Core, invece,
registrano una minore volatilità nel premio dei CDS con valori che si attestano
intorno ai 5-6 punti base.
Diverso l’andamento medio del mercato azionario che mostra valori simili
tra i Paesi Periferici e Core. Nello specifico, i Paesi Core registrano un indice
azionario superiore a 100 mentre nei Paesi Periferici, ad eccezione della Grecia,
l’indice azionario medio è sopra quota 60. La volatilità dell’indice azionario è
più contenuta nei Paesi Periferici, ad eccezione dell’indice azionario irlandese che
mostra una volatilità più elevata (32.43). Nei Paesi Core la volatilità dell’indice
azionario si attesta sopra quota 13.
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Tabella 4 - Statistiche descrittive per il mercato dei CDS e il mercato azionario sovrano.
La tabella riporta le statistiche descrittive sugli spread dei CDS e le quotazioni azionarie
per gli 8 Paesi del campione. Il premio dei CDS è espresso in punti base (bps) mentre le
quotazioni azionarie sono espresse in euro.
Paese
Portogallo
Irlanda
Italia
Grecia
Spagna
Germania
Francia
Olanda

Variabile

Media

Mediana

Dev. Std

Min

Max

CDS spreads

33.147

28.440

16.442

16.310

87.920

Stoxx Index

67.716

66.735

5.713

52.380

80.620

CDS spreads

15.274

13.710

6.949

5.110

43.820

Stoxx Index

273.578

275.260

32.431

178.770

333.560

CDS spreads

76.015

68.900

32.389

30.080

169.350

Stoxx Index

94.824

92.530

10.947

69.150

117.330

Stoxx Index

19.951

18.545

3.478

13.790

28.190

CDS spreads

31.303

26.705

15.123

10.440

86.720

CDS spreads

Stoxx Index

67.252

65.000

8.374

53.610

87.490

CDS spreads

6.825

5.550

2.447

4.780

13.780

Stoxx Index

141.661

144.955

13.686

96.100

161.950

CDS spreads

9.419

6.700

5.430

5.020

26.140

Stoxx Index

140.69

137.240

14.809

101.870

166.590

CDS spreads

10.285

9.350

2.829

7.360

17.570

Stoxx Index

198.381

202.325

19.522

146.93

233.34

Fonte: Database Datastream.

Le statistiche descrittive del settore bancario sono riportate nella Tabella 5.
Il campione risulta composto da 18 banche con sede nei Paesi Periferici e 15
banche con sede nei Paesi Core dell’area Euro. Il premio medio del mercato dei
CDS bancari varia da 14.36 bps a 1481.53 bps. Gli spreads dei CDS bancari, in
media, hanno superato quota 100 bps in tutti i Paesi Periferici e in Olanda, mentre le banche francesi e tedesche mostrano rispettivamente un premio dei CDS
più contenuto di 38 bps e 77 bps. Nello specifico, le banche greche risultano le
peggiori sul mercato dei CDS riportando in media un premio superiore ai 1000
bps con una volatilità di circa 435 bps. Di contro, le banche francesi risultano
le migliori in quanto mostrano un premio medio di circa 38 bps con una volaRIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 4-5 / 2021
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tilità di 12 bps. Passando all’analisi del mercato azionario bancario, le tendenze
individuate per il mercato dei CDS sono confermate. Infatti, il prezzo medio
delle azioni delle banche nei Paesi Periferici è inferiore rispetto al prezzo medio
delle quotazioni delle banche nei Paesi Core. In generale, le banche tedesche,
francesi e olandesi mostrano quotazioni superiori ai 10 € mentre le banche nei
Paesi Periferici riportano quotazioni inferiori ai 10 €. Tuttavia, le banche italiane
costituiscono un’eccezione in quanto il prezzo delle azioni per queste banche è
allineato al prezzo delle azioni delle banche tedesche, francesi e olandesi.
Tabella 5 - Statistiche descrittive per il mercato dei CDS e il mercato azionario bancario.
La tabella riporta le statistiche descrittive sugli spread dei CDS e le quotazioni azionarie
per le 33 banche del campione divise per Paese. Tra parentesi è indicato il numero di
banche per ciascun paese. Il premio dei CDS è espresso in punti base (bps) mentre le
quotazioni azionarie sono espresse in euro.
Paese
Portogallo (2)
Irlanda (3)
Italia (6)
Grecia (2)
Spagna (5)
Germania (6)
Francia (5)
Olanda (4)

Variabile
CDS spreads
Prezzo azionario
CDS spreads
Prezzo azionario
CDS spreads
Prezzo azionario

Media

Mediana

Dev. Std

Min

Max

212.891

255.925

82.958

79.430

293.801

0.059

0.036

0.063

0.000

0.202

256.294

74.170

267.532

60.340

634.372

1.643

1.264

1.092

0.441

4.690

111.661

93.695

61.548

18.780

210.000

9.302

2.093

14.363

1.103

52.660

1045.935

1045.935

435.915

610.340

1481.530

1.277

1.110

0.694

0.440

3.020

263.466

131.08

277.286

21.550

770.551

2.685

2.648

1.555

0.279

6.216

CDS spreads

77.053

74.930

29.550

33.470

117.87

Prezzo azionario

10.344

8.145

6.271

2.400

30.060

CDS spreads

38.111

35.260

12.328

19.640

30.060

CDS spreads
Prezzo azionario
CDS spreads
Prezzo azionario

Prezzo azionario
CDS spreads
Prezzo azionario

25.216

15.770

20.374

1.928

56.000

107.121

95.945

84.873

14.360

233.71

11.883

11.480

4.768

4.782

23.850

Fonte: Database Datastream
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3.2. Metodologia
Utilizzando la metodologia standard dell’event study (MacKinlay (1997)), definiamo l’annuncio di politica sociale, fiscale o monetario come l’evento che può
avere un impatto significativo e immediato sul mercato dei CDS e sugli indici
azionari. Per testare l’effetto di queste politiche sui mercati finanziari, utilizziamo
un modello di mercato stimato per ciascun Paese e ciascuna banca sulla base
dei rendimenti dei CDS e dei corsi azionari giornalieri in una varietà di finestre
di eventi in cui il giorno 0 è il giorno dell’annuncio della specifica politica. Valutiamo i rendimenti su finestre temporali diverse per osservare la reazione del
mercato dei CDS e dei corsi azionari in previsione dell’annuncio e con alcuni
giorni di ritardo. Per calcolare il rendimento anomalo dei mercati azionari e del
debito, seguiamo studi precedenti (vedi, Andrieș et al. (2021); Heyden & Heyden (2021)) e impieghiamo il modello di mercato come segue:
AR it = R it - (a i + b i R mt)

Eq. 1

dove AR it è il rendimento anomalo del mercato dei CDS o azionario dato dalla
differenza tra i rendimenti osservati e i rendimenti attesi per ogni Paese o banca
su diverse finestre evento. R it è il rendimento osservato nel mercato del debito
sovrano o azionario, R mt è il rendimento di mercato mentre, (a i + b i R mt) è il
rendimento stimato per entrambi i mercati per ogni evento.
Utilizzando la stima OLS, gli indici S&P EUROPE 350 (Heyden & Heyden
(2021)) e STOXX Europe 600 Banks Index sono utilizzati come proxy rispettivamente per il mercato azionario nazionale e bancario. Come proxy del mercato dei
CDS sovrani e bancari abbiamo utilizzato rispettivamente gli indici Datastream
Europe 5 Year CDS index (Andrieș et al. (2021)) e Datastream Europe Banks 5
Year CDS index. Lo studio degli eventi viene eseguito su una finestra di stima di
250 giorni di negoziazione, ovvero [-260; -11]. Per ogni finestra di evento, effettuiamo stime OLS dei rendimenti anomali giornalieri e dei rendimenti anomali
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cumulativi (CAR) in ciascuna finestra di evento. Determiniamo quindi l’impatto
degli annunci di politiche sociali, fiscali e monetarie sugli spread dei CDS e sui
corsi azionari dei Paesi e banche europee in ciascuna finestra evento facendo riferimento al segno e alla significatività statistica del coefficiente CAR. Il modello
viene implementato separatamente per gli annunci di politica sociale, fiscale e
monetaria.
In linea con Heyden & Heyden (2021), consideriamo 3 diverse finestre evento. La prima che include il giorno precedente e successivo gli annunci di policy
[-1;1], la seconda che considera il giorno precedente l’annuncio e i cinque giorni
successivi [-1; 5] e la terza che, invece, è più ampia e considera il giorno precedente l’annuncio e i dieci giorni successivi allo stesso [-1;10]. Queste finestre
evento ci consentono di evitare sovrapposizioni di annunci che potrebbero determinare stime distorte degli effetti che le singole politiche hanno sui mercati
azionari e del debito sovrano.

4. Risultati
I diversi risultati dell’event study sono riportati nelle sezioni seguenti. I risultati sono stati divisi in risultati “macroeconomici” che testano l’impatto delle diverse politiche sugli indici azionari medi dei diversi Paesi analizzati e sul mercato
dei CDS sovrani e risultati “microeconomici” che mirano invece ad indagare la
risposta del settore bancario alle diverse politiche messe in atto dalle autorità.

4.1. Impatto delle diverse politiche sui mercati azionari
In questa sezione riportiamo i risultati dell’analisi empirica sugli indici azionari europei dei diversi Paesi analizzati. Per rispondere alla prima domanda di
ricerca, abbiamo considerato gli impatti medi aggregati sui diversi mercati azio30
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nari dei Paesi europei analizzati delle varie politiche sociali, fiscali e monetarie
considerate. I risultati sono riportati nella Tabella 6 e sono discussi di seguito.
i.

Impatto delle politiche sociali sui mercati azionari nazionali
La Tabella 6, nelle colonne 1, 2 e 3, mostra la reazione dei mercati azionari
europei analizzati alle politiche sociali adottate dai rispettivi Paesi considerati. Per avere una visione completa della risposta del mercato agli annunci
di politica sociale, abbiamo considerato distintamente gli annunci di inizio
dei lockdowns (Panel A), di fine dei lockdowns (Panel B) e gli annunci della
Commissione Europea circa l’autorizzazione dei diversi vaccini (Panel C).
Gli annunci di inizio e fine del primo e del secondo lockdown sono stati
considerati unitariamente6.
È possibile innanzitutto affermare che le politiche sociali, intraprese dai
vari governi nazionali e volte al contenimento della trasmissione del virus,
hanno manifestato nel brevissimo termine rilevanti ripercussioni sul mercato azionario seppure con significatività diversa. In particolare, l’annuncio
delle diverse restrizioni imposte ha prodotto un clima di generale sfiducia
nei mercati azionari europei. Gli effetti negativi sugli indici prodotti dagli
annunci dei lockdowns sono significativi e visibili in tutte le finestre temporali considerate e ciò in linea con i risultati di altri studi (Yang & Deng
(2021) e Ashraf (2020)). Nello specifico, i mercati azionari hanno registrato mediamente una riduzione delle quotazioni a seguito dei vari annunci
di lockdowns in tutte le finestre temporali con un effetto più pronunciato
nella finestra [-1; +5]. Non sono invece statisticamente significative nel
brevissimo termine, le reazioni, seppure positive, dei mercati agli annunci
di fine lockdown e di autorizzazione dei vari vaccini, a dimostrazione che
i mercati appaiono significativamente più sensibili nel breve periodo alle
politiche che inibiscono le libertà piuttosto che a quelle che le ripristinano.

6

Come robustezza, sono state lanciate le stime separatamente per il primo e il secondo lockdown. I risultati sono
qualitativamente simili e disponibili su richiesta.
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ii.

iii.

Impatto delle politiche fiscali sul mercato azionario nazionale
Le reazioni dei mercati azionari agli annunci di politica fiscale sono riportati nella Tabella 6 nelle colonne 4, 5 e 6. Il Panel A mostra gli effetti di
annunci di decisioni di politica fiscale, mentre il Panel B riporta gli effetti
delle iniezioni di liquidità nel sistema.
I mercati azionari europei non mostrano nel brevissimo periodo una reazione statisticamente significativa agli annunci di politica fiscale. Inoltre in
linea con i risultati di Heyden & Heyden (2021), i nostri risultati suggeriscono che gli annunci di misure che iniettano liquidità nel sistema influenzano nel breve termine negativamente i rendimenti delle azioni. Infatti, gli
indici azionari subiscono una riduzione significativa nelle finestre [-1; +5]
e [-1; +10] a seguito degli annunci della Commissione Europea di introdurre aiuti a sostegno dell’economia, a dimostrazione che questi annunci
– nel brevissimo periodo – contribuiscono ad elevare i livelli di incertezza
sistemica piuttosto che a lenirli.
Impatto delle politiche monetarie sul mercato azionario nazionale
La Tabella 6, nelle ultime 3 colonne, riporta le reazioni dei mercati azionari europei analizzati agli annunci di politica monetaria della BCE distinti in annunci relativi a variazioni dei tassi di interesse e annunci relativi a politiche di quantitative easing (QE).
In entrambi i casi, la nostra analisi mostra che la reazione dei mercati
azionari nel brevissimo termine è positiva ma non statisticamente significativa. Quindi, in contrasto con Heyden & Heyden (2021) e Chen &
Yeh (2021), i risultati della nostra analisi mostrano che i mercati azionari
europei non sembrano beneficiare nel brevissimo periodo degli annunci
di politica monetaria. Le decisioni della BCE di lasciare i tassi di interesse
invariati e di introdurre politiche espansive di QE sembrano quindi lasciare nel brevissimo termine gli investitori indifferenti, a dimostrazione
che il trend espansivo della politica monetaria europea sia già ampiamente
scontato nei prezzi azionari.
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[-1;+1]

(0.029)**

(0.018)**

36

Bootstrap

Wilcoxon test

Osservazioni
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(0.728)

(0.728)

33

Bootstrap

Wilcoxon test

Osservazioni

(0.999)

(0.666)

72

Bootstrap

Wilcoxon test

Osservazioni

144

(0.559)

(0.982)

5.936

66

(0.612)

(0.539)

1.658

72

(0.069)*

(0.013)**

-14.889

[-1;+5]

2

264

(0.454)

(0.966)

5.817

121

(0.486)

(0.363)

2.409

132

(0.021)**

(0.007)***

-13.419

[-1;10]

3

336

(0.308)

(0.999)

2.913

114

(0.115)

(0.111)

-2.661

228

(0.029)**

(0.020)**

-2.685

B. Iniezione di liquidità

168

(0.441)

(0.999)

2.574

5
[-1;+5]

A. Politica fiscale

[-1;+1]

4

Politiche fiscali

418

(0.002)***

(0.001)***

-3.372

616

(0.184)

(0.999)

3.021

[-1;10]

6
[-1;+5]

8

480

(0.202)

(0.999)

1.724

168

(0.372)

(0.989)

2.657

320

(0.224)

(0.924)

3.031

9

560

(0.132)

(0.991)

3.376

840

(0.096)*

(0.999)

1.927

[-1;10]

B. Politica di quantitative easing

240

(0.381)

(0.999)

1.709

A. Tassi di interesse

[-1;+1]

7

Politiche monetarie

*, **, *** indicano la significatività al livello 10%, 5% e 1% rispettivamente.

La tabella riporta i risultati dell’event study per l’indice del mercato azionario. I risultati sono divisi per politiche. Le colonne 1, 2 e 3 mostrano
la reazione del mercato alle politiche sociali. Le colonne 4, 5 e 6 mostrano la reazione del mercato alle politiche fiscali e, infine, le colonne 7,
8 e 9 mostrano la reazione del mercato alle politiche monetarie.

5.751

CAR (%)

C. Vaccini

1.350

CAR (%)

B. Fine Lockdowns (Primo e secondo)

-14.358

CAR (%)

A. Inizio lockdowns (Primo e secondo)

Event window (days)

1

Politiche sociali

Tabella 6 - Risultati dell’event study per l’indice del mercato azionario.
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4.2. Impatto delle politiche sui CDS sovrani
In questa sezione riportiamo i risultati dell’analisi empirica condotta sui mercati dei Credit Default Swap (CDS) sovrani europei. Per rispondere alla terza domanda di ricerca, abbiamo considerato l’impatto sui mercati del debito sovrano
delle varie politiche, considerate distintamente. Nella Tabella 7 sono riportati i
risultati dell’event study degli effetti prodotti nei giorni immediatamente precedenti e successivi ai vari annunci delle azioni di politica sociale, fiscale e monetaria sui mercati del debito sovrano.
i.

Impatto delle politiche sociali sui CDS sovrani
La Tabella 7, nelle prime 3 colonne, mostra la reazione dei CDS sovrani
europei ai diversi annunci delle politiche sociali precedentemente descritte,
nei giorni immediatamente precedenti e successivi ai vari annunci. Dall’analisi dei dati, è possibile innanzitutto rilevare che l’annuncio dell’inizio
del lockdown (Panel A) ha inciso in modo rilevante sul mercato dei CDS
sovrani europei, essendosi registrato, nei giorni immediatamente seguenti
gli annunci di chiusura totale, un significativo e progressivamente crescente aumento del prezzo dei CDS sovrani europei. Il prezzo medio dei CDS
sovrani europei, infatti, è aumentato di 6.338 punti base (bps) nella finestra evento [-1; +1]; di 8.287 bps nella finestra temporale [-1; +5] e di oltre
9 bps nella finestra [-1; +10]. In altri termini, quindi, i mercati finanziari,
riconoscendo un incremento del rischio di insolvenza del debito sovrano
europeo a seguito degli annunci di lockdown (Andrieș et al. (2021)), si
sono coperti con una maggiore domanda di CDS, determinandone un
incremento del prezzo medio.
Nel panel B della Tabella 7 sono invece riportate le reazioni del mercato
dei CDS sovrani europei agli annunci di fine dei lockdowns. Sebbene la
reazione del mercato sia stata più pronunciata all’annuncio dell’inizio dei
lockdowns, anche la fine del lockdowns ha prodotto un ulteriore incremen-
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to del prezzo dei CDS sovrani in tutte le finestre evento considerate. Il
mercato dei CDS sovrani è aumentato infatti mediamente di circa 4 bps
in tutte le finestre evento, a dimostrazione che le incertezze sui mercati del
debito sovrano europeo non siano state annullate dagli annunci della fine
dei lockdowns.
Positivamente significativa, invece, è stata la reazione del mercato del debito sovrano europeo ai vari annunci relativi alle autorizzazioni dei vaccini
BioNTech e Pfizer, Moderna e Astrazeneca (Panel C). Il mercato dei CDS
sovrani ha infatti riconosciuto un rischio di insolvenza più basso nel debito
sovrano nel momento in cui la Commissione Europea ha autorizzato i vaccini, a dimostrazione che gli investitori ripongono una grande fiducia nei
vaccini come fattori potenzialmente risolutivi della crisi pandemica. La reazione più significativa si è avuta nella finestra temporale [-1; +5] con una
riduzione del premio dei CDS di 0.458 bps. I mercati, quindi, sembrano
scontare la notizia dell’autorizzazione dei vaccini con qualche giorno di
ritardo rispetto all’annuncio.
ii.

Impatto delle politiche fiscali sui CDS sovrani
La Tabella 7, nelle colonne 4, 5 e 6, mostra la reazione dei CDS sovrani
europei ai diversi annunci delle politiche fiscali precedentemente descritte,
nei giorni immediatamente precedenti e successivi ai vari annunci.
In particolare, con riferimento al Panel A, i mercati dei CDS hanno reagito in modo significativo agli annunci della Commissione Europea circa
il Temporary Framework, la bocciatura dei Coronabond, la discussione e
approvazione del Recovery Plan. Le decisioni di introdurre aiuti da parte
dell’Unione Europea hanno incrementato nel brevissimo periodo le incertezze e hanno quindi aumentato i premi dei CDS di circa 1 bps, sebbene
tale effetto sembri attenuarsi nel tempo. Infatti, la reazione degli investitori
è maggiore nella finestra temporale che considera il giorno immediatamente precedente e successivo l’annuncio mentre nella finestra evento [-1;
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+10] l’aumento del premio dei CDS è poco più di 0.3 bps.
Nel Panel B, invece, sono riportate le reazioni degli investitori ai diversi annunci di iniezioni di liquidità da parte della Commissione Europea.
Il mercato dei CDS sovrani ha subito, in tutte le finestre temporali, un
incremento medio di prezzo maggiore di 3 bps, che suggerisce come le
ingenti iniezioni di liquidità, lungi dall’essere apprezzate come strumento
di mitigazione della crisi, abbiano invece generato un significativo timore
negli investitori circa un futuro incremento del debito sovrano e quindi
un progressivo deterioramento della stabilità finanziaria dei Paesi europei
considerati.
Analizzando le reazioni dei mercati dei CDS sovrani ai diversi annunci
di decisioni di politica fiscale, possiamo concludere che le politiche fiscali
introdotte dalla Commissione Europea abbiano sortito un effetto di breve
periodo negativo, provocando una reazione significativa e avversa del mercato del debito sovrano che ha scontato il rischio di maggiore instabilità
futura oltre che la prevedibile maggiore pressione fiscale che ne potrebbe
derivare nel lungo periodo. In altri termini, a seguito di queste politiche
fiscali, gli investitori si sono mostrati nel brevissimo periodo preoccupati
per il deterioramento delle condizioni di stabilità finanziaria e affidabilità
creditizia dei diversi Paesi analizzati (Andrieș et al. (2021)).
iii.

Impatto delle politiche monetarie sui CDS sovrani
Le ultime tre colonne della Tabella 7 riportano la reazione dei CDS sovrani europei ai diversi annunci delle politiche monetarie precedentemente
descritte adottate dalla BCE, nei giorni immediatamente precedenti e successivi ai vari annunci.
In particolare, nel Panel A si considerano solo gli eventi che fanno riferimento ad annunci relativi ai tassi di interesse. La decisione della BCE di
lasciare i tassi di interesse invariati e prossimi allo zero ha manifestato effetti statisticamente significativi sul mercato del debito sovrano, sebbene la
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reazione sul mercato dei CDS sia stata contenuta, in quanto il rendimento
anomalo cumulato mostra un incremento medio minore di 1 bps in tutte
le finestre evento considerate. La reazione del mercato dei CDS, inoltre,
è simile anche quando la BCE annuncia l’acquisto di attività attraverso
politiche di QE. Pertanto, gli interventi considerati di politica monetaria,
a differenza delle azioni di politica sociale e fiscale che manifestano effetti
rilevanti sul mercato dei CDS sovrani europei, tendono a produrre effetti
statisticamente significativi ma di minore impatto sul mercato dei CDS
sovrani nel brevissimo periodo, a dimostrazione che i mercati sembrano
aver già ampiamente scontato gli effetti della politica monetaria espansiva
della BCE. Gli annunci della politica monetaria espansiva europea hanno
quindi provocato un incremento, sebbene contenuto, del prezzo medio dei
CDS sovrani, a ulteriore dimostrazione della preoccupazione dei mercati
circa gli effetti potenzialmente destabilizzanti per il futuro per la solvibilità
del debito sovrano di politiche così marcatamente espansive (Andrieș et al.
(2021)).
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(0.065)*

(0.098)*

30

Bootstrap

Wilcoxon test

Observations

(0.0135)**

(0.046)**

27

Bootstrap

Wilcoxon test

Observations

(0.000)***

63

Bootstrap

Wilcoxon test

Observations
126

(0.000)***

(0.000)***

-0.458

54

(0.032)**

(0.0003)***

4.055

60

(0.020)**

(0.003)***

8.287

[-1;+5]

2

231

(0.000)***

(0.000)***

-0.334

99

(0.014)**

(0.000)***

4.342

110

(0.075)*

(0.000)***

9.342

[-1;10]

3

294

(0.000)***

(0.000)***

0.971

[-1;+5]

5

99

(0.004)***

(0.000)***

3.509

198

(0.000)***

(0.000)***

3.831

B. Iniezione di liquidità

147

(0.002)***

(0.000)***

1.936

A. Politica fiscale

[-1;+1]

4

Politiche fiscali

363

(0.000)***

(0.000)***

3.893

539

(0.000)***

(0.000)***

0.311

[-1;10]

6

420

(0.000)***

(0.000)***

0.603

[-1;+5]

8

147

(0.001)***

(0.000)***

1.004

294

(0.000)***

(0.000)***

0.876

0.213

[-1;10]

9

539

(0.000)***

(0.000)***

0.218

770

(0.000)***

(0.000)***

B. Politica di quantitative easing

210

(0.000)***

(0.000)***

0.974

A. Tassi di interesse

[-1;+1]

7

Politiche monetarie

*, **, *** indicano la significatività al livello 10%, 5% e 1% rispettivamente.

La tabella riporta i risultati dell’event study per il mercato del debito sovrano. I risultati sono divisi per politiche. Le colonne 1, 2 e 3 mostrano
la reazione del mercato alle politiche sociali. Le colonne 4, 5 e 6 mostrano la reazione del mercato alle politiche fiscali e, infine, le colonne 7,
8 e 9 mostrano la reazione del mercato alle politiche monetarie.

-0.142

(0.000)***

CAR (bps)

C. Vaccini

4.117

CAR (bps)

B. Fine Lockdowns (Primo e secondo)

6.338

CAR (bps)

A. Inizio lockdowns (Primo e secondo)

Event window (days)

1

Politiche sociali

Tabella 7 - Risultati dell’event study per il mercato del debito sovrano.
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4.3 Impatto delle diverse politiche distinte fra Paesi Periferici e Core
Al fine di rispondere alla nostra seconda domanda di ricerca abbiamo diviso il
campione in due sotto-gruppi, ovvero uno costituito dai cosiddetti Paesi Periferici e l’altro dai cosiddetti Paesi Core. Il primo gruppo considera quindi gli indici
azionari e gli spreads dei CDS sovrani e bancari di Paesi Europei quali Grecia,
Irlanda, Italia, Portogallo e Spagna (Paesi Periferici), mentre l’altro gruppo analizza Francia, Germania e Olanda (Paesi Core). L’ipotesi che si vuole testare è se
la precaria condizione di partenza relativa alla sostenibilità del debito nei Paesi
Periferici possa aver influenzato in misura significativa la reazione dei mercati alle
diverse politiche analizzate introdotte dalla Commissione Europea e dalla BCE,
rispetto ai cosiddetti Paesi Core più solidi. I risultati sono riportati nella Tabella
8. Le colonne 1, 2 e 3 e 7, 8 e 9 riportano gli effetti delle diverse politiche per i
Paesi Periferici rispettivamente con riferimento al mercato azionario e dei CDS,
mentre le colonne 4, 5 e 6 e 10, 11 e 12 riportano i risultati per i Paesi Core
dell’area Euro.
I risultati riportati nel Panel 1 mostrano differenze nelle reazioni dei mercati
finanziari dei Paesi Periferici e Core agli annunci di politica sociale. Mentre gli
indici azionari dei Paesi Periferici hanno subito mediamente forti perdite all’annuncio della chiusura delle attività, i Paesi Core non hanno subito variazioni
significative a seguito dell’inizio dei lockdowns. Sul mercato del debito sovrano,
invece, a seguito degli annunci dei lockdowns si registra mediamente un aumento
del prezzo dei CDS sovrani per i Paesi Periferici e una riduzione per i Paesi Core,
ma, mentre l’aumento dello spread dei CDS dei Paesi Periferici non risulta statisticamente significativo, la riduzione del prezzo dei CDS dei Paesi Core è statisticamente significativa, a dimostrazione che per questi ultimi le azioni di politica
sociale hanno determinato una riduzione del rischio percepito di insolvenza. Gli
annunci della fine dei lockdowns hanno creato un clima di generale fiducia nei
Paesi Core dell’area Euro portando i mercati azionari e del debito sovrano ad
una timida ripresa. Nel mercato del debito sovrano dei Paesi Periferici, invece, si
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registra la tendenza opposta. La fine dei lockdowns e l’incertezza circa la ripresa
economica hanno aggravato la già precaria situazione del mercato dei CDS impattando in modo significativo sul rischio del debito sovrano dei Paesi Periferici.
Gli annunci relativi all’autorizzazione dei diversi vaccini hanno avuto il potere di
calmare il mercato dei CDS sia dei Paesi Periferici che dei Paesi Core.
Il Panel 2 della Tabella 8 riporta le reazioni dei mercati ad annunci di politica fiscale. Gli indici azionari dei Paesi Periferici e Core non hanno registrato
variazioni significative a seguito di annunci di politica fiscale. Al contrario, il
mercato dei CDS, sia nei Paesi Periferici che Core, ha reagito in modo significativo agli annunci di politica fiscale incorporando una maggiore percezione
della rischiosità del debito sovrano. Il mercato dei CDS dei Paesi Periferici ha
subito maggiormente gli effetti delle decisioni di politica fiscale riportando un
valore dei rendimenti anomali cumulati di 12 bps nella finestra [-1; +10]. Sebbene la reazione degli indici del mercato azionario non sia statisticamente significativa agli annunci di politica fiscale, il mercato azionario ha subito gli effetti
delle diverse politiche fiscali, che sono state percepite – soprattutto per i Paesi
Periferici – come una fonte di futura instabilità. Il timore maggiore è relativo
all’affidabilità creditizia dei Paesi Periferici, già vincolati dal punto di vista fiscale
e che presentano quindi una capacità limitata di intervenire e fornire stimoli e
pacchetti fiscali di emergenza per imprese e famiglie (Andrieș et al. (2021)). Al
contrario, i mercati dei Paesi Core sembrano beneficiare degli effetti degli annunci di iniezioni di liquidità, sebbene al momento non ne siano diretti beneficiari.
In altri termini, quindi, con riferimento agli effetti delle politiche fiscali relative
alle iniezioni di liquidità, mentre per i Paesi Periferici si registra mediamente nel
brevissimo termine una riduzione dei corsi azionari e un aumento del prezzo
dei CDS sovrani, a dimostrazione di un maggiore rischio percepito dai mercati,
per i Paesi Core la reazione è opposta, a dimostrazione di una maggiore solidità
percepita dai mercati. Infine, le politiche monetarie hanno prodotto reazioni
significative, seppur di minore impatto, nel mercato dei CDS sia nei Paesi Periferici che nei Paesi Core. Il rendimento anomalo cumulato del mercato dei CDS
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è mediamente positivo a seguito degli annunci di politica monetaria, a dimostrazione che nel brevissimo termine i mercati hanno valutato come potenzialmente
rischiose e destabilizzanti per la futura stabilità finanziaria le politiche monetarie
marcatamente espansive della BCE (Andrieș et al. (2021)). Tale effetto è stato
maggiore (circa 9 bps) per i Paesi che già presentavano una pressione sul mercato
del debito sovrano.
In conclusione, le fragilità mostrate dai Paesi Periferici sul mercato del debito sovrano sono state acuite dall’incertezza derivante dalla crisi pandemica e gli
investitori quindi hanno manifestato una maggiore preoccupazione nel breve
termine per le sorti di questi Paesi rispetto ai Paesi Core che, invece, mostravano
una solidità maggiore.
I risultati della nostra analisi sembrano quindi confermare la tesi secondo cui
il principale effetto di questa pandemia sia destinato a divenire l’incremento delle
diseguaglianze, ovvero l’aumento dello spread di competitività fra i Paesi più forti
e quelli più deboli e i rispettivi sistemi produttivi. Questo incremento delle diseguaglianze, veicolato dai mercati finanziari, è destinato infatti rapidamente a traslarsi nel settore reale. I Paesi più solidi, ovvero quelli con minor debito pubblico
e maggiore capacità produttiva, potranno infatti beneficiare di una reazione più
benevola dei mercati e potranno quindi investire maggiori risorse al fine di incrementare ulteriormente la produttività del proprio sistema produttivo rispetto ai
Paesi più indebitati e ciò incrementerà ulteriormente lo spread di competitività
fra le aziende delle nazioni più forti e quelle delle nazioni più deboli.
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Le colonne 1, 2 e 3 e 7, 8 e 9 riportano i risultati per i Paesi Periferici del mercato azionario e dei CDS rispettivamente. Le colonne 4, 5 e 6
riportano i risultati per i Paesi Core dell’area Euro del mercato azionario e dei CDS rispettivamente.
Il Panel 1 mostra la risposta dei mercati ad annunci di politiche sociali. Il Panel 2 mostra la risposta dei mercati ad annunci di politica fiscale
e, infine, il Panel 3 riporta la risposta dei mercati ad annunci di politica monetaria.
I CAR sono riportati in percentuale per il mercato azionario e in bps per il mercato dei CDS.

(0.410)

Bootstrap

78

Observations

-1.852

(0.001)***

Wilcoxon test

CAR

(0.000)***

Bootstrap

-2.313

(0.860)

Bootstrap

CAR

-1.845

CAR

PANDEMIA, POLITICHE ECONOMICHE ED EFFETTI SUI MERCATI FINANZIARI EUROPEI:
PRIME EVIDENZE EMPIRICHE E RIFLESSIONI

43

VINCENZO PACELLI, CATERINA DI TOMMASO

4.4. Impatto delle diverse politiche sui mercati azionari delle banche
In questa sezione riportiamo i risultati della nostra analisi empirica sul mercato azionario bancario. Nella Tabella 9 sono riportati gli effetti nei giorni immediatamente precedenti e successivi degli annunci delle politiche sociali, fiscali
e monetarie sui mercati azionari bancari dei diversi Paesi europei analizzati. In
linea con Baber (2020), i nostri risultati mostrano che il settore bancario ha subito significative ripercussioni a seguito delle politiche introdotte per fronteggiare
la crisi pandemica.
i.

Impatto delle politiche sociali sul mercato azionario bancario
Le prime 3 colonne della Tabella 9 mostrano l’impatto delle diverse politiche sociali sul mercato azionario bancario. In linea con i risultati di
Harjoto & Rossi (2020), i risultati mostrano una riduzione statisticamente
significativa del mercato azionario bancario in tutte le finestre evento considerate a seguito delle diverse misure sociali considerate. Le turbolenze e
le incertezze legate alla crisi pandemica, ma anche e soprattutto alla ripresa
economica, hanno travolto il mercato bancario che ha riportato forti perdite nei primi mesi del 2020 (Aldasoro et al. (2020)). Le conseguenze pagate
dal settore bancario sono state pesanti e hanno notevolmente peggiorato
le previsioni circa la stabilità del sistema finanziario. Gli effetti negativi
registrati sul mercato bancario possono essere legati a diversi fattori: (i)
l’incertezza generale sull’evoluzione della pandemia; (ii) la preoccupazione
degli investitori sul deterioramento delle prospettive di performance delle
banche dovute, in parte, alla politica monetaria fortemente accomodante
che ha compresso i margini di interesse netti; (iii) le conseguenze rilevanti
sulla qualità degli attivi delle banche con l’eventuale innalzamento dei crediti in sofferenza e la costosa gestione degli stessi.
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ii.

Impatto delle politiche fiscali sul mercato azionario bancario
Le colonne 4, 5 e 6 della Tabella 9 mostrano invece l’impatto delle diverse
politiche fiscali considerate. Il mercato azionario delle banche europee ha
registrato mediamente una riduzione dei prezzi via via crescente a seguito
di annunci di politica fiscale (Panel A) nelle diverse finestre temporali analizzate. Il prezzo delle azioni bancarie, infatti, si è mediamente ridotto dello 0.1% nella finestra temporale [-1; +1], mentre nella finestra temporale
[-1; +10] si registra un decremento di poco più dello 0.16%. Osservando i
risultati del Panel B, si nota che gli annunci di iniezioni di liquidità nel sistema economico da parte della Commissione Europea hanno accresciuto
le preoccupazioni degli investitori. Le iniezioni di liquidità hanno fortemente indebolito il sistema bancario portando a perdite in conto capitale
di circa 0.4% nel brevissimo periodo. Un risultato rilevante che emerge
quindi dal nostro event study è che qualsiasi decisione di natura fiscale
finisce per indebolire il mercato bancario già pesantemente colpito dalla
crisi pandemica.

iii.

Impatto delle politiche monetarie sul mercato azionario bancario
Le ultime 3 colonne della Tabella 9 riportano infine i risultati degli effetti
degli annunci di politica monetaria nelle diverse finestre temporali considerate. La distinzione tra gli annunci circa i tassi di interesse e le politiche
di quantitative easing ha permesso un confronto diretto dei due effetti sul
mercato bancario. Dall’analisi dei dati emerge che il mercato azionario
bancario subisce perdite in conto capitale nel brevissimo periodo sia a seguito di annunci concernenti i tassi di interesse che, soprattutto, a seguito
delle politiche di quantitative easing. La reazione dei mercati azionari bancari agli annunci di politiche di QE è infatti più forte rispetto alla risposta agli annunci sui tassi di interesse. Questi effetti negativi dell’attuale
politica monetaria sui corsi azionari delle banche non devono certamente
sorprendere atteso che l’attuale livello dei tassi prossimi allo zero riduce i
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margini dell’attività di intermediazione e appesantisce i conti economici
delle banche (Aldasoro et al. (2020)).

4.5. Impatto delle diverse politiche sui CDS bancari
Questa sezione descrive le risposte dei mercati dei CDS bancari ai diversi
annunci di politica sociale, fiscale e monetaria nelle finestre temporali considerate, così come rappresentate nella Tabella 10. Coerentemente con gli effetti sui
mercati azionari bancari, rileviamo che gli annunci delle diverse politiche determinano un innalzamento medio degli spread dei CDS bancari a dimostrazione
di un maggior rischio percepito dagli investitori.
i.

Impatto delle politiche sociali sul mercato dei CDS bancari
Dall’analisi dei dati si evince che il mercato dei CDS bancari ha subito
un incremento medio dei premi a seguito dei diversi annunci di politica
sociale. In particolare, la risposta agli annunci di inizio dei lockdowns è stata pesante, con il mercato dei CDS bancari che ha subito un incremento
medio di 5.19 bps, 7.40 bps e 8.65 bps nelle tre finestre temporali considerate [-1; +1], [-1; +5] e [-1; +10]. Anche le decisioni dei vari governi
di allentare le misure restrittive con la relativa apertura di alcune attività
produttive hanno continuato a determinare l’incremento del prezzo dei
CDS (Panel B) e non ha quindi smorzato la tensione dei mercati, che non
si è lenita neppure a seguito degli annunci delle diverse autorizzazioni dei
vaccini (Panel C).
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La tabella riporta i risultati dell’event study per il mercato bancario azionario. I risultati sono divisi per politiche. Le colonne 1, 2 e 3 mostrano
la reazione del mercato alle politiche sociali. Le colonne 4, 5 e 6 mostrano la reazione del mercato alle politiche fiscali e, infine, le colonne 7,
8 e 9 mostrano la reazione del mercato alle politiche monetarie .
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Tabella 9 - Risultati dell’event study per i mercati bancari azionari.
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ii.

Impatto delle politiche fiscali sul mercato dei CDS bancari
Le varie azioni di politica fiscale hanno determinato un innalzamento degli
spread nel mercato dei CDS bancari mediamente pari a 1.81 bps, 1.78 bps
e 1.62 bps nelle tre finestre temporali considerate [-1; +1], [-1; +5] e [-1;
+10]. In particolare, le iniezioni di liquidità promosse dalla Commissione Europea hanno incrementato in modo significativo il prezzo dei CDS
bancari facendo registrare un incremento medio di oltre 6 bps in tutte le
finestre temporali considerate, a ulteriore dimostrazione di come queste
politiche siano state valutate dai mercati come potenzialmente destabilizzanti per la stabilità dei mercati.

iii.

Impatto delle politiche monetarie sul mercato dei CDS bancari
Le diverse azioni di politica monetaria hanno determinato – nelle tre finestre temporali considerate – l’aumento degli spread nel mercato dei CDS
bancari europei, in ragione – come già argomentato in precedenza – degli
effetti negativi di queste politiche espansive sui margini dell’attività di intermediazione e quindi sulla redditività gestionale delle banche.

La nostra analisi conferma quindi come i mercati abbiano, quanto meno
nel brevissimo termine da noi analizzato, individuato nelle banche i principali
danneggiati dalla crisi pandemica, in ragione degli effetti attuali e prospettici
di questa crisi sugli equilibri economici, patrimoniali e finanziari delle banche,
oltre che in ragione delle significative interconnessioni fra i bilanci delle banche
e quelli degli Stati sovrani che espongono i sistemi finanziari a rilevanti rischi di
contagio.
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6
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990
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Politiche monetarie
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3465
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9

*, **, *** indicano la significatività al livello 10%, 5% e 1% rispettivamente.

La tabella riporta i risultati dell’event study per il mercato bancario dei CDS. I risultati sono divisi per politiche. Le colonne 1, 2 e 3 mostrano
la reazione del mercato alle politiche sociali. Le colonne 4, 5 e 6 mostrano la reazione del mercato alle politiche fiscali e, infine, le colonne 7,
8 e 9 mostrano la reazione del mercato alle politiche monetarie.

1.412

CAR (bps)

C. Vaccini

7.415

CAR (bps)

7.397

(0.000)***

B. Fine Lockdowns (Primo e secondo)

5.193

(0.000)***

CAR (bps)

2

[-1;+5]

A. Inizio lockdowns (Primo e secondo)

Event window
(days)

1

Politiche sociali

Tabella 10 - Risultati dell’event study per il mercato dei CDS bancari.
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5. Conclusioni
Come abbiamo già evidenziato, la crisi pandemica appare destinata ad incrementare l’incertezza e quindi l’instabilità nei sistemi economici e finanziari
internazionali, per il momento soltanto sopite dalle straordinariamente espansive
politiche monetarie e fiscali adottate a livello internazionale, e solleva quindi
diversi quesiti circa la futura sostenibilità degli attuali sistemi economici. Non
avendo allo stato attuale le informazioni necessarie per valutare l’impatto della
crisi pandemica nel medio-lungo periodo, in questo lavoro si è voluto scrutare
nel brevissimo termine i mercati azionari e dei CDS sovrani e bancari europei,
interpretandone le reazioni ai vari annunci di politiche sociali, fiscali e monetarie
poste in essere ai diversi livelli per fronteggiare la pandemia e i suoi effetti economici.
Dall’analisi dei dati emerge innanzitutto che i mercati azionari e quelli dei
CDS sovrani europei analizzati hanno subito maggiormente nel brevissimo periodo l’effetto dei lockdowns e della politica fiscale rispetto alle diverse azioni di
politica monetaria. Analizzando le reazioni dei mercati nei giorni immediatamente precedenti e successivi ai vari annunci, possiamo concludere che le politiche sociali di inibizione delle libertà individuali e quelle fiscali introdotte dalla
Commissione Europea abbiano sortito un effetto di breve periodo negativo, provocando reazioni significative e avverse dei mercati azionari e del debito sovrano
europei, che hanno quindi scontato il rischio di maggiore instabilità futura oltre
che il rischio di deterioramento delle condizioni di stabilità finanziaria e affidabilità creditizia dei diversi Paesi analizzati. Gli interventi di politica monetaria, a
differenza delle azioni di politica sociale e fiscale che manifestano effetti rilevanti
sui mercati azionari e dei CDS sovrani europei, tendono a produrre effetti statisticamente significativi ma di minore impatto, in quanto le decisioni della BCE
di lasciare i tassi di interesse invariati e di introdurre politiche espansive di QE
sembrano lasciare nel brevissimo termine gli investitori mediamente indifferenti,
a dimostrazione che il trend espansivo della politica monetaria europea sia già
50
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scontato nei mercati azionari e dei CDS sovrani europei. Da rilevare invece l’impatto mediamente positivo sui mercati europei degli annunci di autorizzazione
dei vari vaccini, che sono quindi visti dagli investitori come il principale strumento di superamento dell’attuale crisi pandemica.
In particolare, appare rilevante la reazione negativa dei mercati ai vari annunci
di politica fiscale espansiva, a dimostrazione di come i mercati valutino come
potenzialmente destabilizzanti queste politiche soprattutto per la futura stabilità
finanziaria dei Paesi europei meno solidi. Preoccupazione che è stata di recente chiaramente espressa nel “Financial Stability Review” pubblicato in data 19
maggio 2021 dalla BCE, in cui si legge che “[…] la continua necessità di misure
di sostegno può aumentare le preoccupazioni per la sostenibilità del debito sovrano a
medio termine nei Paesi più vulnerabili […]”. Il sostegno di politica fiscale è stato
infatti particolarmente ampio in alcuni Paesi con una quota importante di settori
economici fortemente colpiti dalla pandemia e dai lockdown. “Di conseguenza –
si legge nel rapporto della BCE – le vulnerabilità derivanti dallo stock di debito in
essere appaiono più elevate che all’indomani della crisi finanziaria globale del 2007 e
della crisi del debito sovrano dell’area dell’euro, sebbene i rischi di servizio del debito
e di rollover appaiano più favorevoli date le condizioni di finanziamento sovrano favorevoli sia in termini di prezzi che di durata. I livelli del debito sovrano potrebbero
tuttavia aumentare ulteriormente se la situazione economica si rivelasse più debole
del previsto e venissero richieste su più ampia scala garanzie sui prestiti alle imprese
legate alla pandemia”. In altri termini, la BCE manifesta il rischio che il conseguente aumento dei livelli del debito pubblico, ulteriori ritardi nell’attuazione
del Recovery Plan o l’emergere di un nesso avverso sovrano-banca-impresa possa
innescare una rivalutazione del rischio sovrano da parte dei mercati e riaccendere
le pressioni sui Paesi europei più vulnerabili. Ciò potrebbe rendere più complessa
l’uscita dalle misure di sostegno nei Paesi più vulnerabili con una maggiore dipendenza da queste misure.
Le preoccupazioni della BCE sembrano essere confermate dai risultati della nostra analisi empirica, in quanto le reazioni di brevissimo termine ai vari
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annunci di politica sociale, fiscale e monetaria dei mercati azionari e dei CDS
sovrani dei Paesi Periferici sono state più significative e rilevanti in senso negativo
rispetto a quelle dei Paesi Core più solidi. I risultati della nostra analisi sembrano
quindi confermare la tesi secondo cui il principale effetto di questa pandemia sia
destinato a divenire l’incremento delle diseguaglianze, ovvero l’aumento dello
spread di competitività fra i Paesi più forti e quelli più deboli e i rispettivi sistemi
produttivi. Questo incremento delle diseguaglianze, veicolato dai mercati finanziari, è destinato infatti rapidamente a traslarsi nel settore reale. I Paesi più solidi,
ovvero quelli con minor debito pubblico e maggiore capacità produttiva, potranno infatti beneficiare di una reazione più benevola dei mercati e potranno quindi
investire maggiori risorse al fine di incrementare ulteriormente la produttività
del proprio sistema produttivo rispetto ai Paesi più indebitati e ciò incrementerà
ulteriormente lo spread di competitività fra le aziende delle nazioni più forti e
quelle delle nazioni più deboli. La pandemia del Covid-19 è infatti uno shock
idiosincratico che ha colpito più o meno simmetricamente tutti i Paesi del continente ma che produrrà effetti asimmetrici sulle diverse economie, al variare del
grado di fragilità strutturale dei differenti sistemi economici. Esattamente come
avvenuto da un punto di vista sanitario con i differenti effetti del virus sugli esseri
umani, anche da un punto di vista economico la pandemia produrrà effetti asimmetrici sui diversi Paesi. Nei Paesi con fragilità strutturali pregresse, come i Paesi
europei Periferici indagati nella nostra analisi, la pandemia è destinata a produrre
effetti devastanti, mentre nei Paesi più solidi gli effetti saranno più rapidamente
assorbiti e anzi questi Paesi miglioreranno la propria competitività relativa nel
panorama internazionale a seguito proprio del peggioramento delle condizioni
di Paesi concorrenti sul mercato e quindi a seguito di conseguenti occasioni strategiche, produttive e commerciali. Potremmo giungere ad ipotizzare quindi che
la pandemia possa rappresentare una straordinaria occasione di dumping strategico e commerciale per i Paesi più forti.
La nostra analisi empirica si è conclusa infine con un focus sul sistema bancario europeo, che ci conferma come i mercati abbiano, quanto meno nel brevis52
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simo termine da noi analizzato, individuato nelle banche i principali veicoli di
trasmissione della crisi pandemica, in ragione (i) degli effetti attuali e prospettici
di questa crisi sugli equilibri economici, patrimoniali e finanziari delle banche;
(ii) della preoccupazione quindi degli investitori sul deterioramento delle prospettive di performance delle banche dovute, in parte, alla politica monetaria
fortemente accomodante che ha compresso i margini di interesse netti; (iii) delle
conseguenze rilevanti sulla qualità degli attivi delle banche con l’eventuale innalzamento dei crediti in sofferenza e la costosa gestione degli stessi; (iv) delle
significative interconnessioni fra i bilanci delle banche e quelli degli Stati sovrani che espongono i sistemi finanziari a rilevanti rischi di contagio. Nel lungo
periodo infatti il sistema bancario potrebbe rivelarsi un pericoloso veicolo di
propagazione di crisi sistemiche innescate dalla pandemia sia per via del canale
dell’esposizione diretta sia attraverso il canale informativo. Da una parte, l’incremento dei crediti deteriorati e il conseguente appesantimento dei bilanci bancari
potrebbe generare effetti recessivi sistemici per via delle significative interconnessioni nei mercati interbancari o per via delle esposizioni sovrane; dall’altra,
la crisi di banche potrebbe accentuare, anche per via di asimmetrie informative
ed elevata incertezza, la trasmissione degli shock all’economia reale. Pertanto, le
varie politiche e gli aiuti introdotti per evitare, nel breve periodo, il collasso del
sistema devono essere calibrate attentamente dai futuri regolatori in quanto resta
ancora aperta la domanda su cosa succederà una volta che i rubinetti della liquidità saranno chiusi e le politiche monetarie non saranno più così accomodanti.
Infatti se è corretto – in questa prima fase di pandemia e di straordinarie restrizioni finalizzate a contenere l’evolvere del virus – ristorare chi, senza responsabilità alcuna, ha subito una drastica contrazione della sua attività economica, c’è
tuttavia un limite qualitativo, quantitativo e temporale, difficile da individuare,
che non bisogna però valicare, perché oltre quel limite il legittimo ristoro sfocia
nell’assistenzialismo miope e incondizionato che genera pigrizia e immobilismo
imprenditoriale e rallenta la necessaria evoluzione di un sistema produttivo. Appare quindi necessaria, come mostrano anche i risultati della nostra analisi emRIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 4-5 / 2021
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pirica con le reazioni dei diversi mercati, una evoluzione delle attuali politiche
sociali, fiscali e monetarie nel medio termine, affinché non si creino condizioni
potenzialmente destabilizzanti degli equilibri sistemici nel lungo periodo.
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