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FEDERAL RESERVE – TASSI A ZERO E ACQUISTI DI OBBLIGAZIONI
ARCA FONDI PONE GRANDE ATTENZIONE ALLA DIVERSIFICAZIONE E AL CONTROLLO DEL
RISCHIO
La banca centrale americana, la Federal Reserve, domenica sera ha annunciato una serie di misure
volte a dare ossigeno all’economia e garantire il normale funzionamento del sistema bancario e
dei mercati finanziari anche in questa fase di elevata volatilità. Si tratta di una riduzione dei tassi
ufficiali, della ripresa in modo massiccio di acquisti di titoli governativi e delle agenzie federali e di
una riduzione dei requisiti sulle riserve richieste alle banche commerciali volta a fare in modo che il flusso
di credito all’economia non si interrompa. Inoltre, con un accordo tra le principali banche centrali, è stata
aperta una linea di credito per la fornitura di ulteriore liquidità volta a garantire che nelle diverse
giurisdizioni e aree geografiche non si interrompa il flusso di dollari e di altre valute delle quali il mercato
possa trovarsi ad aver bisogno.
La Fed, che ha un obiettivo di controllo dei prezzi e del tasso di disoccupazione è intervenuta con ampio
anticipo sul deteriorarsi di queste metriche, consapevole che l’evoluzione della crisi sanitaria in corso
porterà verosimilmente l’economia americana a rallentare e a entrare in una fase recessiva.
Abbiamo già avuto modo di sottolineare l’importanza dell’azione coordinata da parte delle autorità.
Quelle monetarie sono già all’opera. Per quanto riguarda i governi, l’approccio differenziato al
contenimento del contagio lascia intendere che una politica comune deve ancora essere messa a punto.
Per il momento c’è consenso nel rendere meno stringenti i limiti all’indebitamento dei governi. Sono
misure importanti e necessarie ma sarà necessaria anche una progettualità di medio-lungo
periodo per indirizzare i problemi di bilancio che inevitabilmente ci troveremo ad affrontare.
Davanti a un flusso di notizie in costante e sensibile evoluzione, i mercati continueranno ad affrontare
situazioni di grande volatilità. I portafogli gestiti da Arca risentono inevitabilmente di questa
situazione, ma grazie alla grande attenzione alla diversificazione e al controllo del rischio non si
rilevano situazioni di criticità.

