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Concreti, informali, sull’attualità.



La Banca Centrale
Gli influssi diretti sul nostro denaro



Le banche centrali sono le autorità governative incaricate della politica 
monetaria.

PERCHE’ ESISTE



DI CONSEGUENZA

Agendo in questa funzione di finanziatore di brevissimo periodo (per le 
banche commerciali) relativamente ai tassi di interesse applicati, le loro 
decisioni influenzano anche la quantità del credito, l’offerta di moneta

e l’inflazione.



La Banca Centrale

Con il 1° gennaio 1999 si è aperta la terza fase dell’UEM (Unione 
Economica e Monetaria), che prevedeva l’introduzione dell’euro 
come moneta unica (cominciata a circolare dal 2002) e il 
trasferimento delle competenze di politica monetaria alla BCE.



La Banca Centrale

Il SEBC (Sistema Europeo di Banche Centrali) rappresenta l’area più 
allargata degli organismi che entrano nel processo della politica 

monetaria: comprende la BCE e le BCN (Banche Centrali Nazionali) di 
tutti i paesi che fanno parte dell’Unione Europea. 

L’Eurosistema identifica la BCE e le BCN dell’area euro: comprende cioè 
i paesi (attualmente 17) che adottano la moneta unica e che 

rappresentano quindi il terreno di intervento della politica monetaria 
europea.









I compiti fondamentali dell’Eurosistema sono i seguenti:

o definizione e attuazione della politica monetaria dell’area euro

o svolgimento degli interventi sul mercato dei cambi

o gestione delle riserve ufficiali degli Stati membri

o promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento



La BCE garantisce che le funzioni e i compiti dell’Eurosistema siano effettivamente 
svolti o direttamente attraverso la propria attività, o attraverso quella delle BCN. 

A questa responsabilità di carattere generale si aggiungono le seguenti funzioni 
specifiche:

o opera come perno del processo decisionale del SEBC e 
dell’Eurosistema
o cura l’implementazione, anche decentrata alle BCN, delle 
azioni di politica monetaria dell’Eurosistema
o emette la moneta legale
o interviene operativamente nel mercato dei cambi



https://youtu.be/4ht1YaV9EX8

https://youtu.be/4ht1YaV9EX8




Le BCN concorrono 
ATTIVAMENTE alla propria 
autodeterminazione 
attraverso la copartecipazione
alla BCE… 

BCE non è ente isolato ed 
indiendente da BCN



RIASSUMENDO

o Movimenti sui tassi (prestiti di breve alle banche 
commerciali) : muove occupazione e prezzi

o Riserve (non solo Tallone Aureo) ed equilibri 
valutari : muove bilancia commerciale, produzione e 
di conseguenza sviluppo economico.



Un’elevata crescita monetaria potrebbe condurre 
inizialmente a un calo dei tassi di interesse, ma in 
seguito potrebbe causarne l’incremento qualora 
l’inflazione aumentasse (l’obiettivo della BCE).



Come la facilitazione monetaria ha 
funzionato negli USA ed in Giappone.

Perché «dovrebbe» funzionare con la 
BCE… e soprattutto perché è 
importante per l’ ITALIA.





La nozione di ciclo dell’attività politica è una variazione sul tema precedente.

o Una politica monetaria espansionistica riduce la disoccupazione 
e i tassi di interesse (una buona idea prima delle elezioni).

o Questa politica nel lungo genera inflazione e tassi di interesse 
elevati, effetti che semplicemente si spera spariscano o vengano 
dimenticati dagli elettori in prossimità delle successive elezioni.



2008 il punto di svolta…
I cambiamenti dell’economia, dei 
mercati, del sistema bancario del 
2008. Perché quell’anno è stato 
un punto di svolta per iniziare 
quella che tutt’ora è una 
profonda riforma del nostro 
sistema economico globale.

Banche: passaggio da 
intermediatori a fornitori di 
servizi.

Economia: passaggio da sviluppo 
basato sui consumi a sviluppo 
basato su creazione di…



2008 il punto di svolta…

• COLORE E PERLAGE Il fine perlage danza fra vivaci riflessi dorati.

• PROFUMO Bouquet avvolgente che stuzzica il naso con ricordi di 
agrumi canditi e fiori bianchi, preludio di aromi più complessi di 
spezie e note tostate di polvere di caffè.

• GUSTO Freschezza e sapidità in perfetta armonia ne esaltano la 
morbidezza, che riporta al lungo affinamento sui lieviti. L’ottima 
persistenza gustativa finale regala al palato sentori di albicocca 
disidratata e pepe bianco.

Dalle migliori partite di Chardonnay di montagna, la quintessenza 

dello stile Perlé. Seduce per la sua complessità e la raffinata 
morbidezza.


