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Il punto 

Dal 24 settembre scattano nuovi dazi del 10% su circa 200 miliardi di importazioni dalla Cina. 
Soltanto nei prossimi mesi i dati di import-export inizieranno a mostrare gli effetti delle misure. 

Nessuna novità dal Consiglio Europeo di Salisburgo sul tema Brexit. Il governo May ha lanciato 
un’offensiva diplomatica verso gli Stati membri per indurli ad accettare la propria proposta. La 
dichiarazione finale, però, non sembra mostrare alcun ammorbidimento della posizione UE, che 
ha comunicato una sorta di ultimatum con scadenza 18 ottobre. 

I market mover della settimana 

Nell’area euro, il focus sarà ancora sulle indagini di fiducia. L’indice IFO è atteso ritracciare parte 
dell’aumento del mese precedente e fermarsi a 103,2. L’ indice INSEE dovrebbe risultare poco 
variato mentre gli indici Istat dovrebbero mostrare un calo del morale di famiglie e imprese in 
Italia. L’indice ESI di fiducia economica, elaborato dalla Commissione UE, è visto in calo a 111,2 
da 111,6. Gli indici di fiducia rimangono su livelli coerenti con il proseguimento della fase di 
espansione anche se a ritmi più moderati. Le stime preliminari per il mese di settembre 
dovrebbero mostrare l’inflazione in aumento di un decimo nella media area euro al 2,1%, in 
Germania al 2% e in Italia all’1,7%. In Spagna l’inflazione è vista accelerare al 2,5% da un 
precedente 2,2%, in Francia in rallentamento di un decimo al 2,5%. In Italia è in calendario 
l’attesa presentazione della Nota di Aggiornamento al DEF, che conterrà i nuovi target di finanza 
pubblica. 

I molti dati in uscita negli Stati Uniti non dovrebbero modificare lo scenario positivo 
dell’economia. Il focus della settimana sarà sulla riunione del FOMC, che dovrebbe concludersi 
con un aumento, del tutto scontato, di 25pb del tasso sui fed funds, a 2-2,25% e indicazioni di 
ulteriori graduali rialzi. Le proiezioni verranno estese al 2021 e faranno intravedere la fine di 
questo ciclo, mentre Powell nella conferenza stampa segnalerà la prosecuzione dei rialzi, da 
attuare però con gradualità e cautela. Fra i dati, la fiducia dei consumatori a settembre dovrebbe 
restare molto elevata. Ad agosto, si prevede un deficit commerciale dei beni sempre ampio, 
ordini di beni durevoli in rialzo, vendite di case nuove circa stabili, spesa personale e reddito 
personale in rialzo. Sul fronte dell’inflazione, le notizie dovrebbero essere tranquillizzanti, con il 
deflatore dei consumi core di agosto in rialzo di 0,1% m/m (2% a/a). 
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Il Punto 

Dal 24 settembre scattano nuovi dazi del 10% su circa 200 miliardi di importazioni dalla Cina. 
Soltanto nei prossimi mesi i dati di import-export inizieranno a mostrare gli effetti delle misure. 

▪ L’ufficio dello U.S. Trade Representative ha comunicato in settimana la lista di prodotti 
importati dalla Cina dal valore approssimativo di 200 miliardi di dollari che saranno soggetti a 
dazi punitivi del 10% con decorrenza 24 settembre. Gli Stati Uniti accusano la Cina di ricorrere 
a una serie di accorgimenti per obbligare le imprese che ambiscono ad avere relazioni 
commerciali con il Paese a trasferire tecnologia, oltre a promuovere acquisizioni di imprese 
americane al solo scopo di trasferire conoscenze tecnologiche. La prima serie di dazi punitivi 
era entrata in vigore il 6 luglio su 34 miliardi di importazioni dal Paese asiatico, seguita da una 
seconda serie il 23 agosto, a valere su altri 16 miliardi di importazioni. Un riassunto dei passi 
fin qui compiuti dagli Stati Uniti è fornito dal Peterson Institute for International Economics, in 
un pezzo curato da Chad Bown. Nei prossimi mesi non si può escludere un innalzamento dei 
dazi al 25%, oltre alla possibile estensione ad altre merci. 

▪ I dati sull’interscambio commerciale di ottobre, quando saranno pubblicati, dovrebbero 
consentirci di capire l’impatto delle misure sui prezzi e sui volumi importati. Si dovrebbe anche 
iniziare a capire se le imprese esportatrici hanno iniziato a far ricorso a sistemi di transhipping 
per modificare l’origine delle merci e aggirare i dazi statunitensi. Quando l’UE impose dazi 
sull’export di pannelli solari dalla Cina, ad esempio, i produttori cinesi ricorsero massicciamente 
al trucco di esportarli a Taiwan, ove l’origine veniva alterata in modo da farli risultare come 
Made in Taiwan e da lì venivano riesportati verso l’UE. La truffa è dettagliatamente illustrata 
nello OLAF Report 2017. Oltre all’adozione di meccanismi fraudolenti basati sulla 
triangolazione, che comunque comportano dei costi (corruzione di funzionari compiacenti 
delle dogane o commissioni a operatori commerciali locali per il servizio di transhipping) e sono 
ardui da implementare su larga scala, è possibile che le imprese multinazionali con stabilimenti 
produttivi in Cina sfruttino le proprie strutture in altri paesi per aggirare i dazi, con una 
ristrutturazione, vera o fittizia, delle catene del valore. In generale, dovremmo attenderci una 
crescita anomala dei flussi commerciali fra Cina e altri paesi, e uno spostamento di quote delle 
importazioni negli Stati Uniti a detrimento della Cina. 

Quota dell’import totale degli Stati Uniti: variazione fra luglio 
2017 e luglio 2018 

 Quote dell’export dalla Cina: variazioni fra agosto 2017 e 
agosto 2018 

 

 

 
Fonte: U.S. Department of Commerce  Fonte: Thomson Reuters Datastream 

▪ Per il momento, i dati disponibili non possono dire ancora molto, essendo le misure concrete 
state adottate soltanto a partire da luglio. I dati statunitensi mostrano nei 12 mesi fino a luglio 
un netto calo della quota di import di origine cinese e giapponese, a fronte di aumenti molto 
ampi per UE e Singapore. I dati cinesi sull’export, già disponibili per agosto, mostrano 
effettivamente un aumento della quota di Singapore come destinazione commerciale, ma 
rivelano anche una notevole crescita della quota di flussi verso gli Stati Uniti. Ciò potrebbe 
riflettere il tentativo di anticipare i dazi che erano già stati preannunciati, ma la conferma di ciò 
richiederebbe un’analisi più disaggregata. 
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https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/september/ustr-finalizes-tariffs-200
https://piie.com/commentary/op-eds/trump-it-was-summer-tariffs-and-more-tariffs-heres-where-things-stand
https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2017_en.pdf
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Nessuna novità dal Consiglio Europeo di Salisburgo sul tema Brexit. Il governo May ha lanciato 
un’offensiva diplomatica verso gli Stati membri per indurli ad accettare la propria proposta. La 
dichiarazione finale, però, non sembra mostrare alcun ammorbidimento della posizione UE, che 
ha comunicato una sorta di ultimatum con scadenza 18 ottobre. 

▪ Il Consiglio Europeo informale di Salisburgo ha preso atto che i progressi compiuti a partire da 
marzo dai negoziati sulla Brexit sono molto scarsi, programmando il prossimo esame per il 18 
ottobre, definito da Tusk, presidente dell’UE, “il momento della verità”. Senza progressi 
massimi e risultati nei colloqui entro tale data, infatti, non sarà convocato alcun summit a 
novembre, e la finestra per siglare e ratificare un accordo di recesso potrebbe chiudersi 
definitivamente.  

▪ Il comunicato stampa del Consiglio afferma che i 27 leader hanno riconfermato la propria 
completa unità e concordato che “non ci sarà periodo transitorio senza un backstop solido, 
funzionale e legalmente vincolante per il confine irlandese”. Si attende anche una 
dichiarazione politica congiunta che offra tutta la chiarezza possibile sulle future relazioni. 

▪ La riunione del Consiglio era stata preceduta da una intensa offensiva diplomatica del governo 
inglese per ottenere dagli Stati membri sostegno per la propria proposta di gestione delle 
relazioni future fra UK e UE. Inoltre, il governo inglese si era espresso in modo molto negativo 
sulla soluzione di backstop proposta dall’UE per il confine irlandese, malgrado l’offerta di 
miglioramenti fatta da Barnier, negoziatore europeo. Barnier aveva prospettato di effettuare i 
controlli lontano dal confine (anche nella sede dell’azienda) e di definire per quali merci che 
arrivano da UK in Irlanda del Nord sono effettivamente necessari, in modo da sdrammatizzare 
la portata di tali controlli. Theresa May aveva ottenuto il sostegno del PPE alle proprie 
proposte. Però la dichiarazione di Salisburgo sembra indicare che l’operazione non ha avuto 
alcun successo a livello governativo, e che la proposta di Chequers, oltre a riscuotere poco 
consenso interno, non abbia neppure alcuna speranza di essere accolta dall’UE, come 
dichiarato da Tusk. 

▪ A questo punto, le uniche possibilità di intesa sono imperniate sull’offerta UE di accordo di 
libero scambio rafforzato, oppure su ritorno del Regno Unito a un modello norvegese (che 
però implicherebbe la rottura con la destra del partito conservatore e un tentativo di ottenere 
l’appoggio di altre forze politiche). Per quanto riguarda il confine irlandese, l’UE potrebbe 
proporre un regime di controlli più leggero sui flussi di merci fra Irlanda del Nord e Gran 
Bretagna. Se tale tentativo fallisse, l’uscita del Regno Unito avverrebbe il 29 marzo senza 
accordo e senza periodo transitorio. L’attenzione si sposterebbe quindi sui preparativi tecnici 
necessari per garantire la massima continuità dell’interscambio commerciale. Nel settore 
finanziario, invece, l’unica strategia ragionevole era, e rimane, quella di prepararsi a operare 
come se non ci fosse alcun periodo transitorio, senza attendere l’esito dei negoziati. 

 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/09/20/remarks-by-president-donald-tusk-after-the-salzburg-informal-summit/
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-5829_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-5829_en.htm
https://www.gov.uk/government/publications/the-future-relationship-between-the-united-kingdom-and-the-european-union
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I market mover della settimana 

Nell’area euro, il focus sarà ancora sulle indagini di fiducia. L’indice IFO è atteso ritracciare parte 
dell’aumento del mese precedente e fermarsi a 103,2. L’ indice INSEE dovrebbe risultare poco 
variato mentre gli indici Istat dovrebbero mostrare un calo del morale di famiglie e imprese in 
Italia. L’indice ESI di fiducia economica, elaborato dalla Commissione UE, è visto in calo a 111,2 
da 111,6. Gli indici di fiducia rimangono su livelli coerenti con il proseguimento della fase di 
espansione anche se a ritmi più moderati. Le stime preliminari per il mese di settembre 
dovrebbero mostrare l’inflazione in aumento di un decimo nella media area euro al 2,1%, in 
Germania al 2% e in Italia all’1,7%. In Spagna l’inflazione è vista accelerare al 2,5% da un 
precedente 2,2%, in Francia in rallentamento di un decimo al 2,5%. In Italia è in calendario 
l’attesa presentazione della Nota di Aggiornamento al DEF, che conterrà i nuovi target di finanza 
pubblica. 

I molti dati in uscita negli Stati Uniti non dovrebbero modificare lo scenario positivo 
dell’economia. Il focus della settimana sarà sulla riunione del FOMC, che dovrebbe concludersi 
con un aumento, del tutto scontato, di 25pb del tasso sui fed funds, a 2-2,25% e indicazioni di 
ulteriori graduali rialzi. Le proiezioni verranno estese al 2021 e faranno intravedere la fine di 
questo ciclo, mentre Powell nella conferenza stampa segnalerà la prosecuzione dei rialzi, da 
attuare però con gradualità e cautela. Fra i dati, la fiducia dei consumatori a settembre dovrebbe 
restare molto elevata. Ad agosto, si prevede un deficit commerciale dei beni sempre ampio, 
ordini di beni durevoli in rialzo, vendite di case nuove circa stabili, spesa personale e reddito 
personale in rialzo. Sul fronte dell’inflazione, le notizie dovrebbero essere tranquillizzanti, con il 
deflatore dei consumi core di agosto in rialzo di 0,1% m/m (2% a/a). 

 

Lunedì 24 settembre 

Area euro 

▪ Germania. L’indice IFO è atteso ritracciare parte dell’ampio aumento del mese scorso e 
assetarsi a 103,2 da 103,8. L’indagine ZEW ha segnalato un miglioramento sia delle attese che 
della situazione corrente, ma l’indice IFO era già salito di 2 punti il mese scorso. La fiducia nel 
manifatturiero e servizi potrebbe tornare indietro dopo il forte aumento di agosto, altresì ci 
aspettiamo un aumento nel commercio al dettaglio. 

Martedì 25 settembre 

Area euro 

▪ Francia. L’indice di fiducia presso le imprese manifatturiere, elaborato dall’INSEE, è atteso 
stabilizzarsi a 110 sul livello di agosto. Le condizioni del comparto hanno visto un 
miglioramento della produzione corrente ma un assestamento di quella attesa, a fronte di una 
domanda in lieve arretramento nel corso dei mesi estivi. Il livello del morale nel manifatturiero 
francese rimane positivo e ci aspettiamo un’accelerazione dell’output in chiusura d’anno. 

Stati Uniti 

▪ La fiducia dei consumatori rilevata dal Conference Board a settembre è prevista in calo a 132 
da 133,4 di agosto, sempre sui massimi da fine 2000. Ad agosto l’indagine aveva registrato 
aumenti per l’indice coincidente e per quello aspettative, oltre a un nuovo rialzo della 
valutazione del mercato del lavoro, al massimo da marzo 2001. Le prospettive solide del 
mercato del lavoro dovrebbero continuare a prevalere sui timori legati ai dazi. Ad agosto, il 
deficit commerciale dei beni dovrebbe mantenersi ampio, gli ordini di beni durevoli sono 
previsti in aumento e le vendite di case nuove circa stabili. 
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Mercoledì 26 settembre 

Area euro 

▪ Francia. L’indice di fiducia INSEE dei consumatori potrebbe cedere ancora a settembre, calando 
a 96 da 97 di agosto. Nei mesi scorsi la valutazione delle condizioni occupazionali era tornata 
negativa mentre le attese sull’andamento dei prezzi erano rimaste stabili. Il livello del morale 
tra i consumatori francesi si è lievemente eroso quest’anno rispetto al 2017, ma rimane 
positivamente intonato. 

Stati Uniti 

▪ Le vendite di case nuove ad agosto dovrebbero essere poco variate, a 632 mila da 628 mila di 
luglio. La fiducia dei costruttori è in modesto calo dalla primavera e si è stabilizzato a 67 ad 
agosto e settembre. Il trend dell’attività nel settore immobiliare residenziale è negativo da fine 
2017. Nel 4° trimestre ci sarà probabilmente un netto rimbalzo causato dagli effetti distruttivi 
dell’uragano Florence, che porterà una netta crescita dell’attività. Il trend di fondo, 
relativamente debole, però non dovrebbe cambiare.  

▪ La riunione di settembre del FOMC si dovrebbe concludere con un aumento del tasso dei Fed 
funds di 25pb, a 2-2,25% e indicazioni di proseguimento di un sentiero di rialzi graduali. La 
conferenza stampa e la dispersione delle proiezioni dei tassi evidenzieranno però una notevole 
incertezza sull’evoluzione precisa della politica monetaria futura e l’ampio spettro di opinioni 
che caratterizzano lo scenario del 2020-21. Il comunicato potrebbe omettere o qualificare la 
valutazione di politica monetaria ancora accomodante, e il grafico a punti, ora esteso di un 
anno, potrebbe mostrare tassi fermi o in calo per il 2021. Nella conferenza stampa, Powell 
dovrebbe sottolineare la prudenza con cui il Comitato valuterà i prossimi rialzi, man mano che 
si avvicina la soglia della neutralità, vista l’incertezza delle stime del tasso neutrale e dei 
cambiamenti strutturali dell’economia. Il messaggio di Powell dovrebbe essere modestamente 
dovish, in linea con l’opinione di chi nel FOMC ritiene che, nonostante la crescita forte e il 
tasso di disoccupazione basso, l’inflazione stabile al 2% debba indurre a cautela nei rialzi. 

Giovedì 27 settembre 

Area euro 

▪ Germania. I prezzi al consumo sono attesi in aumento di 0,1% m/m a settembre su spinta 
dell’energia. L’inflazione dovrebbe rimane stabile al 2,0% sulla misura nazionale ma 
aumentare di un decimo al 2,0% sull’indice armonizzato. L’inflazione tedesca dovrebbe 
rimanere al di sopra del 2% fino a fine anno, per poi calare all’1,7/1,8% a inizio 2019 su di un 
effetto base sfavorevole dalla dinamica core. 

▪ Area euro. La dinamica di M3 potrebbe rallentare ancora ad agosto a 3,9% da un precedente 
4,0%. Tra le controparti di M3 la crescita del credito al settore dovrebbe essere stabile sul 
livello del mese precedente 2,4%. 

▪ Area euro. L’indice ESI di fiducia economica, della Commissione UE, è visto in calo a 111,2, da 
111,6. In particolare dovrebbe essere confermato l’ulteriore peggioramento del morale delle 
famiglie. Le condizioni dovrebbero essere circa stabili nel manifatturiero e in lieve 
miglioramento nei servizi. L’indice rimane su livelli coerenti con una crescita del PIL Eurozona 
ancora al di sopra del potenziale. 

▪ Italia. La fiducia di famiglie e imprese potrebbe calare ancora a settembre. Il morale dei 
consumatori è visto a 114 da 115,2 precedente, si potrebbe vedere ancora una correzione per 
il clima nazionale e le attese future e qualche maggior timore sul mercato del lavoro. L’indice 
composito di fiducia delle aziende potrebbe scendere a 103 da 103,8 di agosto. Il clima 
potrebbe frenare ancora nel manifatturiero (a 104,5 da 104,8) e si potrebbe vedere una 
correzione nel commercio al dettaglio dopo l’aumento a sorpresa visto il mese scorso. Gli indici 
di fiducia restano in territorio espansivo, ma segnalano un possibile ulteriore rallentamento in 
termini di tasso di crescita dell’attività economica. 
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▪ Italia. Il governo è atteso presentare la Nota di Aggiornamento al DEF, che conterrà il nuovo 
quadro tendenziale e programmatico di finanza pubblica per gli anni fino al 2021. Ricordiamo 
che, a differenza degli anni scorsi, il DEF di aprile (compilato dal governo uscente) includeva 
soltanto lo scenario tendenziale, che peraltro incorporava l’aumento delle aliquote IVA previsto 
dalle cosiddette “clausole di salvaguardia”, che le forze di maggioranza hanno chiesto 
all’attuale governo in una risoluzione parlamentare dello scorso giugno di disinnescare. Su un 
tendenziale in peggioramento per via della crescita meno brillante e dell’aumento della spesa 
per interessi, si innesterebbe il mancato aumento dell’IVA (il che di per sé nelle nostre stime 
farebbe avvicinare il tendenziale 2019 al 2%) e le misure discrezionali del governo. Sarà 
importante, per rassicurare investitori e agenzie di rating, confermare un sentiero di 
miglioramento almeno marginale di deficit nominale e strutturale, e un calo non limitato a 
qualche decimo del debito. 

Stati Uniti 

▪ Il deficit commerciale dei beni (prel.) ad agosto dovrebbe ridursi a -71,5 mld di dollari da -72 
mld di luglio, con rialzi moderati sia per le importazioni sia per le esportazioni. I dati 
dovrebbero confermare un contributo negativo alla crescita del 3° trimestre, vicino a -0,7pp. 

▪ La terza stima del PIL del 2° trimestre dovrebbe registrare una revisione verso l’alto a 4,4% t/t 
ann., da 4,2% t/t ann. della seconda stima, sulla scia di diverse componenti: consumi più forti 
(in rialzo di 4% t/t ann., da 3,8% t/t ann., grazie a servizi e beni non durevoli), investimenti 
non residenziali (a 8,8% t/t ann., da 8,5% t/t ann., soprattutto per via di scorte e strutture). 
Alla luce dei dati disponibili, anche il 3° trimestre dovrebbe registrare una crescita molto 
sostenuta: secondo le stime dell’Atlanta Fed GDP nowcasting, la crescita è prevista a 4,4% t/t 
ann., con rialzi di 3,7% t/t ann. per i consumi, di 3,6% t/t ann. per gli investimenti fissi non 
residenziali, correzione di -0,7% t/t ann. per gli investimenti residenziali, contributo negativo 
delle esportazioni nette (-0,7pp) e positivo delle scorte (+1,96pp). 

▪ Gli ordini di beni durevoli ad agosto (stima preliminare) sono previsti in aumento di 1,9% m/m, 
dopo -1,7% m/m di luglio, spinti da un rimbalzo nel comparto dell’aeronautica civile. Al netto 
dei trasporti, gli ordini dovrebbero aumentare di 0,4%m/m, modestamente al di sopra del 
trend recente. Gli ordini di beni capitali al netto di difesa e aerei dovrebbero essere in rialzo di 
0,4% m/m, con una variazione più debole di quanto visto tra aprile e luglio. Le scorte 
dovrebbero confermare la ricostituzione dei magazzini in atto nel 3° trimestre, dopo il calo 
della primavera. 

Venerdì 28 settembre 

Area euro 

▪ Inflazione. Nell’area euro, i prezzi al consumo sono attesi in crescita di 0,5% m/m a settembre 
in larga misura su spinta dei prezzi interni. L’inflazione è vista in aumento di un decimo al 
2,1%, anche la dinamica core dovrebbe risalire all’1,3% da 1,2%. Da inizio 2019, dovrebbe 
vedersi un graduale aumento dell’inflazione al netto di energia e alimentari verso l’1,6%, 
mentre il contributo dall’energia dovrebbe ridursi, a meno di rinnovate pressioni sul prezzo del 
greggio. In Spagna, i prezzi al consumo sono attesi in aumento di 0,3% m/m sulla misura 
nazionale e di 0,9% m/m sull’indice armonizzato, in larga misura su di un aumento dei prezzi 
dei servizi (educativi) tipico del mese di settembre. L’inflazione dovrebbe accelerare di un 
decimo sulla misura nazionale al 2,3% e di tre decimi sull’indice armonizzato al 2,5%. In 
Francia, la stima flash dovrebbe indicare che a settembre i prezzi al consumo sono calati dello 
0,3% m/m dopo +0,5% m/m sia sull’indice nazionale sia su quello armonizzato. L’inflazione è 
vista rallentare di due decimi a 2,1% da 2,3% in termini nazionali e di un decimo a 2,5% da 
2,6% in termini armonizzati. In media annua, l’inflazione francese ha accelerato all’1,8% 
dall’1,0% del 2017 e dovrebbe stabilizzarsi appena sotto al 2% nei prossimi mesi. In Italia, 
l’inflazione è attesa ancora in salita a settembre, stimiamo di un decimo all’1,7% a/a su 
entrambi gli indici. I prezzi nel mese sarebbero calati di due decimi sul NIC, principalmente 
sulla diminuzione stagionale dei servizi di trasporto e delle spese per il tempo libero, mentre 
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risulterebbero in aumento di +1,9% m/m sulla misura armonizzata UE. In sintesi, l'aumento 
dell'inflazione ad agosto e settembre appare per lo più dovuto a fenomeni temporanei. In 
prospettiva, vediamo il CPI in salita ancora di qualche decimo da qui a fine anno. È possibile 
che si superi di uno-due decimi la soglia del 2%, sull’effetto statistico dall’energia. Seguirà poi 
una moderazione nel corso del 2019. 

▪ Francia. La spesa per consumi è attesa aumentare dello 0,2% m/m ad agosto da 0,1% m/m di 
luglio. I dati sulle immatricolazioni di auto dovrebbero essere stati positivi nel mese, ma dei 
problemi legati al nuovo metodo di registrazione dei veicoli hanno reso impossibile stabilirne la 
variazione puntuale. Se confermato, la variazione annua passerebbe a 0,7% da 0,2% 
lasciando i consumi in rotta per un rimbalzo di 0,7% t/t nel 3° trimestre da -0,3% t/t. 
L’andamento della spesa delle famiglie rimane comunque ben inferiore al livello del 2017. 

▪ Spagna. La seconda stima dovrebbe confermare la crescita del PIL di 0,6% t/t nel 2° trimestre 
in lieve rallentamento rispetto ai nove mesi precedenti (+0,7% t/t). La domanda ha fatto 
ancora da volano (0,8% t/t). I consumi sono rallentati ben più delle attese 0,2% t/t da 0,7% 
t/t, mentre gli investimenti viaggiano a pieni giri. Il commercio estero ha pesato per 0,2% sulla 
crescita trimestrale. Le esportazioni sono calate dell’1,0% t/t mentre le importazioni hanno 
ceduto di solo 0,3% t/t. Nei prossimi trimestri, la crescita del PIL dovrebbe rallentare 
gradualmente fino a 0,5% t/t. Il picco di questo ciclo è alle spalle ma il Paese continuerà a 
crescere al di sopra del potenziale sia quest’anno (2,7%) che nel 2019 (2,1%). 

▪ Germania Il tasso di disoccupazione è atteso ancora stabile al 5,2% a settembre. Il mercato del 
lavoro è al pieno impiego ed ulteriori cali del tasso di disoccupazione potrebbero aversi solo 
tramite un aumento della partecipazione che è salita sui massimi storici.  

Stati Uniti 

▪ La spesa personale ad agosto dovrebbe aumentare di 0,3% m/m, con una spinta dovuta 
soprattutto ai servizi (per via del clima) ma il dato di luglio dovrebbe essere rivisto verso l’alto 
alla luce delle informazioni emerse con le vendite al dettaglio. Il reddito personale è previsto in 
rialzo di 0,4% m/m, sostenuto dall’accelerazione della dinamica salariale registrata con 
l’employment report, che dovrebbe determinare un rialzo dei redditi da lavoro di 0,5% m/m. 
In linea con le indicazioni del CPI, il deflatore dei consumi è atteso in rialzo di 0,2% m/m 
(2,2% a/a, da 2,3% a/a). Il deflatore core dovrebbe aumentare di 0,1% m/m (2% a/a). 
Secondo la stima GDP nowcasting dell’Atlanta Fed, i consumi dovrebbero essere in rialzo di 
3,7% t/t ann. nel 3° trimestre.  

▪ La fiducia dei consumatori rilevata dall’Univ. of Michigan a settembre (finale) dovrebbe 
confermare il livello elevato visto con la stima preliminare, restando poco sopra 100 (da 100,8). 
Le aspettative di inflazione sono attese in linea con quelle viste nell’indagine preliminare, in 
calo di due decimi sia per l’orizzonte a 12 mesi (a 2,8%), sia per quello a 5-10 anni (a 2,4%). 
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Calendario dei dati macroeconomici ed eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (24 – 28 settembre) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 
Lun 24/9  10:00 GER IFO (sit. corrente)  set 106.4   106.2 106.0 
   10:00 GER IFO (attese)  set 101.2   100.5 100.8 
   10:00 GER IFO ** set 103.8   103.2 103.2 
   15:00 BEL Indice ciclico BNB  set -0.3   -0.7  
Mar 25/9  08:45 FRA Fiducia imprese manifatturiere ** set 110   109 110 
   15:00 USA Indice dei prezzi delle case m/m  lug 0.2  %   
   15:00 USA C/Shiller indice dei prezzi delle case a/a  lug 6.3  % 6.2  
   16:00 USA Fiducia consumatori (CB) * set 133.4   131.3 132.0 
Mer 26/9  08:45 FRA Fiducia consumatori  set 97   97 96 
   16:00 USA Vendite di nuove case (mln ann.) * ago 0.627  Mln 0.637 0.632 

Gio 27/9  08:00 GER Fiducia consumatori  ott 10.5   10.5 10.5 
   10:00 EUR M3 dest. a/a * ago 4.0  % 3.8 3.9 
   10:00 ITA Fiducia consumatori  set 115.2   114.9 114 
   10:00 ITA Fiducia delle imprese manif. ** set 104.8   104.3 104.5 
   11:00 ITA PPI a/a  ago 3.2  %   
   11:00 ITA PPI m/m  ago 0.3  %   
   11:00 EUR Indice di fiducia economica ** set 111.6   111.3 111.2 
   11:00 EUR Fiducia industria  set 5.5   5.2 5.4 
   11:00 EUR Fiducia servizi  set 14.7   14.5 14.9 
   11:00 EUR Fiducia consumatori finale  set prel -2.9   -2.9 -2.9 
   14:00 GER CPI (Lander) m/m prelim ** set 0.1  % 0.2 0.1 
   14:00 GER IPCA m/m prelim ** set 0.0  % 0.1 0.1 
   14:00 GER IPCA a/a prelim * set 1.9  % 1.9 2.0 
   14:00 GER CPI (Lander) a/a prelim * set 2.0  % 2.1 2.0 
   14:30 USA Richieste di sussidio  settim 201  x1000   
   14:30 USA PIL t/t ann. finale  T2 prel 4.2  % 4.2 4.4 
   14:30 USA Deflatore consumi core t/t finale  T2 prel 2.0  %   
   14:30 USA PIL, deflatore t/t ann. finale  T2 prel 3.2  % 3.2  
   14:30 USA Ordini beni durevoli ex-trasp m/m prelim * ago 0.2  % 0.5 0.4 
   14:30 USA Ordinativi, beni durevoli m/m prelim * ago -1.7  % 1.7 1.9 
   14:30 USA Bilancia commerciale dei beni prelim  ago -72.2  Mld $  -71.5 
Ven 28/9  01:30 GIA Job to applicant ratio  ago 1.63   1.63  
   01:30 GIA Tasso di disoccupazione  ago 2.5  % 2.5  
   01:50 GIA Vendite al dettaglio a/a  ago 1.5  % 2.1  
   01:50 GIA Produzione industriale m/m prelim  ago -0.2  % 1.5  
   08:45 FRA Spese per consumi m/m ** ago 0.1  %  0.2 
   08:45 FRA IPCA a/a prelim * set 2.6  % 2.6 2.5 
   09:00 SPA PIL t/t finale * T2 prel 0.6  % 0.6 0.6 
   09:00 SPA IPCA a/a prelim  set 2.2  % 2.4 2.5 
   09:55 GER Variazione n° disoccupati * set -8  x1000 -10 -8 
   09:55 GER Tasso di disoccupazione  set 5.2  % 5.1 5.2 
   10:30 GB PIL t/t finale  T2 prel 0.4  % 0.4  
   11:00 ITA IPCA m/m prelim ** set -0.2  % 1.8 1.9 
   11:00 ITA IPCA a/a prelim * set 1.6  % 1.7 1.7 
   11:00 ITA Prezzi al consumo a/a prelim * set 1.6  % 1.7 1.7 
   11:00 ITA Prezzi al consumo m/m prelim ** set 0.4  % -0.1 -0.2 
   11:00 EUR CPI a/a stima flash ** set 2.0  % 2.1 2.1 
   11:00 EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a flash * set 1.2  %  1.3 
   14:30 USA Deflatore consumi (core) a/a * ago 2.0  % 2.0 2.0 
   14:30 USA Deflatore consumi a/a * ago 2.3  %  2.2 
   14:30 USA Redditi delle famiglie m/m  ago 0.3  % 0.4 0.4 
   14:30 USA Deflatore consumi (core) m/m * ago 0.2  % 0.2 0.1 
   14:30 USA Spesa per consumi (nominale) m/m * ago 0.4  % 0.4 0.3 
   15:45 USA PMI (Chicago) * set 63.6   63.8  
   16:00 USA Fiducia famiglie (Michigan) finale  set prel 100.8   96.0 100.1 
 

Note: ? prima data possibile; (**) molto importante; (*) importante; nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione  

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo  
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Calendario degli eventi (24 – 28 settembre) 
Data  Ora Paese * Evento 
Lun 24/9 15:00 EUR * Discorso di Draghi (BCE) 
Mar 25/9 01:50 GIA *  BoJ: pubblicazione dei verbali della riunione di luglio 
  07:30 GIA  Discorso di BOJ Kuroda (BoJ) 
  10:10 EUR  Discorso di Praet (BCE) 
  10:40 GB  Discorso di Vlieghe (BoE) 
  12:45 EUR  Discorso di Praet (BCE) 
  16:40 EUR  Discorso di Coeuré (BCE) 
Mer 26/9 20:00 USA ** Riunione FOMC (prev. Intesa Sanpaolo: rialzo intervallo fed funds a 2%-2,25%) 
  20:30 USA ** Conferenza stampa di Powell (Fed) 
Gio 27/9  ITA ** Il governo presenta la Nota di Aggiornamento al DEF 
  08:35 GIA  Discorso di Kuroda (BoJ) 
  10:00 EUR * La BCE pubblica il Bollettino Economico  
  13:45 GB  Discorso di Haldane (BoE) 
  16:00 GB  Discorso di Carney (BoE) 
  18:30 USA  Discorso di Kaplan (Fed) 
  19:05 EUR  Discorso di Praet (BCE) 
Ven 28/9 01:50 GIA * Sommario delle opinioni della riunione BoJ di settembre 
  14:30 USA  Discorso di Barkin (Fed) 
  15:20 GB  Discorso di Ramsden (BoE) 
  22:45 USA  Discorso di Williams (Fed) 
 

Note: (**) molto importante; (*) importante 

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo  
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Osservatorio macroeconomico 
Stati Uniti 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
PPI (escl. alimentari, energia) m/m set -0.1  %   
PPI m/m set -0.1  %   
CPI (escluso alimentari, energia) a/a set 2.2  %   
CPI m/m set 0.2  %   
CPI a/a set 2.7  %   
CPI (escluso alimentari, energia) m/m set 0.1  %   
Prezzi all'import m/m ago -0.1 (0.0) % -0.2 -0.6 
Vendite al dettaglio ex-auto m/m ago +0.9 (0.6) % 0.5 +0.3 
Vendite al dettaglio m/m ago +0.7 (0.5) % 0.4 +0.1 
Impiego capacità produttiva ago 77.9 (78.1) % 78.2 78.1 
Produzione industriale m/m ago +0.4 (0.1) % 0.3 +0.4 
Fiducia famiglie (Michigan) prelim set 96.2   96.6 100.8 
Scorte delle imprese m/m lug 0.1  % 0.6 +0.6 
Indice Empire Manufacturing set 25.60   22.60 19.0 
Indice Mercato Immobiliare NAHB set 67   66 67 
Acquisti netti att. finanziarie (l/term.) lug -36.5  Mld $  +74.8 
Saldo partite correnti T2 -121.7 (-124.1) Mld $ -103.5 -101.5 
Licenze edilizie ago 1.303  Mln 1.310 1.229 
Nuovi cantieri residenziali ago 1.174 (1.168) Mln 1.235 1.282 
Richieste di sussidio settim 204  x1000 210 201 
Indice Philadelphia Fed set 11.9   17.0 22.9 
Indice anticipatore m/m ago 0.7 (0.6) % 0.5 0.4 
Vendite di case esistenti (mln ann.) ago 5.34  Mln 5.35 5.34 
Markit PMI prelim set 54.7     
 

Nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione 
Fonte: Bloomberg 

Stati Uniti. I nuovi sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa il 15 settembre calano a 
201 mila, da 204 mila della settimana precedente, toccando il minimo da ottobre 1969. Il dato 
riguarda la settimana di rilevazione dell’employment report di settembre: il livello dei nuovi 
sussidi punta a ulteriori correzioni del tasso di disoccupazione.  

Stati Uniti. L’indice della Philadelphia Fed a settembre rimbalza a 22,9 da 15 di agosto. 
L’indagine mostra un recupero degli indicatori di attività, e una correzione degli indici di prezzo. 
Sono in rialzo i nuovi ordini (21,4 da 9,9), le consegne (19,6 da 15,6), gli ordini inevasi, i tempi 
di consegna e gli occupati. Invece i prezzi pagati correggono a 39,6 da 55 e quelli ricevuti calano 
a 19,6 da 33,2 (ben al di sotto della media a sei mesi, 31,4). Le aspettative a 6 mesi restano 
positive e sono poco variate, con l’indice di attività a 36,3 da 38,8 e tutti i sotto-indici in 
territorio espansivo. Nelle domande speciali del mese, le imprese riportano aspettative di 
aumento della produzione nel 4° trimestre; su un orizzonte più lungo, il 50% delle imprese 
prevede ulteriore incremento dell’output rispetto al 3° trimestre, mentre il 27% prevede una 
correzione. Fra le imprese che programmano produzione più elevata, il 24% aumenterà le 
assunzioni, il 24% la produttività, mentre quelle restanti incrementeranno le ore. L’indagine 
conferma le prospettive positive per l’attività e l’occupazione nel manifatturiero nei prossimi 
trimestri, mentre sembra che ci sia un ridimensionamento delle pressioni sui prezzi. 
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Manifatturiero USA a pieni giri…  … con pressioni inflazionistiche in ritirata 

 

 

 
Fonte: Thomson Reuters-Datastream  Fonte: Thomson Reuters-Datastream 

Stati Uniti. I cantieri residenziali ad agosto aumentano a 1286 mila da 1174 mila di luglio, con 
un rimbalzo di +9,2% m/m, dopo il crollo verticale di giugno (-11,4% m/m) e la correzione 
successiva di luglio (-0,3% m/m). I cantieri ad agosto si trovano sui livelli di aprile, ancora al di 
sotto di quelli di maggio, nel comparto delle unità monofamiliari; invece il rimbalzo delle unità 
multifamiliari ad agosto (+29,3% m/m) ha più che controbilanciato il trend debole della 
primavera e di inizio estate. Le licenze edilizie danno indicazioni di persistente debolezza, con un 
calo a 1229 mila, da 1303 mila di luglio, sui minimi da maggio 2017. La tendenza dell’attività 
nel settore dell’edilizia residenziale si conferma negativa. A settembre, sulla scia della 
devastazione causata dall’uragano Florence, cantieri e licenze saranno in calo, per poi rimbalzare 
in autunno grazie alla ricostruzione.  

Stati Uniti. Le vendite di case esistenti ad agosto sono stabili a 5,34 mln di unità ann., e non 
modificano il trend verso il basso in atto dal 2017 (-1,5% a/a). Le scorte di case invendute 
restano basse, a 4,3 mesi. I dati confermano che la debolezza delle vendite è in larga misura 
dovuta a scarsità di offerta, che mantiene elevati i prezzi, e limita le unità disponibili per le fasce 
di reddito più basse. Altri fattori contribuiscono alla persistente debolezza del settore 
immobiliare residenziale: con i rialzi dei tassi della Fed, i tassi dei mutui sono aumentati in modo 
significativo (tasso a 30 anni da 4% a gennaio, a 4,5% a settembre) e dopo la riforma tributaria, 
la deducibilità degli interessi è stata ridotta.      

Giappone 
Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
Ordinativi di macchinari m/m ago 11.0  %   
Produzione industriale m/m finale lug -0.1  %  -0.2 
Bilancia commerciale ago -231.9 (-231.2) Mld ¥ -468.7 -444.6 
CPI (naz.) ex-alim. freschi a/a ago 0.8  % 0.9 0.9 
CPI (naz.) a/a ago 0.9  %  1.3 
PMI manifatturiero prelim set 52.5    52.9 
 

Nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione 
Fonte: Bloomberg 

Giappone. Il CPI ad agosto aumenta di 1,3% a/a, da 0,9 a/a di luglio. L’inflazione misurata con 
gli indici core (al netto di alimentari freschi, a 0,9% a/a) e “core-core” (al netto di alimentari 
freschi ed energia, a 0,4% a/a) è in rialzo di un decimo rispetto a luglio. L’accelerazione 
dell’inflazione è da attribuire a un forte rialzo delle tariffe alberghiere e alla riduzione del 
contributo negativo delle tariffe della telefonia mobile. Entrambi i fattori sono transitori, 
pertanto il trend circa piatto dell’inflazione core rimane in atto. L’inflazione core dovrebbe 
mantenersi intorno ai livelli attuali fino ai primi mesi del 2019, sulla scia del rialzo dei prezzi 
energetici, ma dovrebbe poi correggere di qualche decimo per via dell’effetto confronto con il 
2018, mantenendosi in area 0,5-0,6% a/a nella parte centrale del prossimo anno, prima del 
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rialzo dell’imposta sui consumi a ottobre. Sulla base di queste previsioni, la BoJ dovrà mantenere 
l’attuale strategia di politica monetaria invariata, rivedendo ancora verso il basso le previsioni di 
inflazione.  

Giappone. Il PMI manifatturiero di settembre aumenta a 52,9 da 52,5 di agosto, con un rialzo 
dei nuovi ordini ma una correzione dell’output, in parte causata dagli effetti delle alluvioni. Le 
indicazioni per la crescita giapponese restano positive.    

Regno Unito 
Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
Bilancia commerciale (totale - GBP) ago -9.97  Mld £   
Bilancia commerciale (non UE - GBP) ago -2.80  Mld £   
Produzione industriale m/m ago 0.1  %   
Retribuzioni medie lug 2.4  % 2.4 +2.6 
Tasso di disoccupazione ILO lug 4.0  % 4.0 4.0 
CPI m/m ago 0.0  % 0.5 +0.7 
CPI a/a ago 2.5  % 2.4 +2.7 
Vendite al dettaglio a/a ago +3.8 (3.5) % 2.3 +3.3 
Vendite al dettaglio m/m ago +0.9 (0.7) % -0.2 +0.3 
 

Nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione 
Fonte: Bloomberg 

 
Area euro 

Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
EUR CPI a/a finale ago 2.0  % 2.0 2.0 
EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a finale ago 1.2  % 1.2 1.2 
EUR CPI m/m ago -0.3  % 0.2 0.2 
EUR Fiducia consumatori flash set -1.9   -2.00 -2.90 
EUR PMI composito prelim set 54.5   54.4 54.2 
EUR PMI manifatturiero prelim set 54.6   54.4 53.3 
EUR PMI servizi prelim set 54.4   54.4 54.7 
FRA PMI servizi prelim set 55.4   55.2 54.3 
FRA PMI manifatturiero prelim set 53.5   53.3 52.5 
GER PMI servizi prelim set 55.0   55.0 56.5 
GER PMI manifatturiero prelim set 55.9   55.7 53.7 
ITA Bilancia commerciale (EU) lug 1.623 (1.520) Mld €  2.677 
ITA Bilancia commerciale (totale) lug 5.174 (5.071) Mld €  5.676 
ITA Bilancia commerciale (non EU) lug 3.55  Mld €  3.00 
ITA Ordini all'industria a/a lug 2.00  %  2.80 
ITA Ordini all'industria m/m lug -1.50  %  -2.30 
ITA Fatturato industriale a/a lug 4.70  %  2.90 
ITA Fatturato industriale m/m lug -0.30  %  -1.00 
 

Nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione 
Fonte: Bloomberg 

Italia. Dopo l’aumento di giugno (+1,7% m/m), la produzione nelle costruzioni è tornata a calare 
a luglio, di -0,6% m/m. Su base annua corretta per gli effetti di calendario, l’output rallenta a 
+2,6% da +3,9% precedente. Nel trimestre la produzione è in rotta comunque per un aumento 
(+0,4% t/t), sia pure più modesto di quello dei mesi primaverili (+0,7% t/t). In sintesi, l’output 
nel settore mantiene una volatilità molto accentuata nelle variazioni congiunturali, che però 
sembrano iscriversi in un contesto di moderata espansione. Il comparto potrebbe anche nel 
trimestre in corso contribuire positivamente alla crescita del valore aggiunto, compensando (ma 
verosimilmente solo in parte) il freno derivante dal settore industriale in senso stretto. 

Italia. Sia il fatturato che gli ordini all’industria sono calati su base congiunturale sia a giugno 
che a luglio, dopo l’incremento significativo fatto segnare a maggio. La diminuzione a luglio è 
dovuta soprattutto al mercato interno. Sul fatturato pesano soprattutto energia e beni 
strumentali. Su base annua, entrambi gli indicatori si mantengono in espansione ma su ritmi 
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decisamente inferiori a quelli di qualche mese fa (poco meno del 3%). Il quadro per settore di 
attività è molto differenziato, in quanto mostra incrementi a due cifre sia per il fatturato che per 
gli ordinativi nel settore farmaceutico e dell’elettronica (oltre che nel fatturato delle attività 
estrattive), mentre si registra una flessione del fatturato per mezzi di trasporto, gomma/plastica e 
altre industrie manifatturiere, e degli ordinativi per i comparti metallurgico e tessile. In sintesi, nel 
mese di luglio si è assistito a una flessione sincronizzata di export, produzione, fatturato e ordini 
industriali. Ciò aggiunge rischi verso il basso sulla nostra previsione di crescita del PIL nel 
trimestre in corso, già limata a 0,2% t/t: i rischi di un rallentamento congiunturale sono concreti. 

Italia. I dati sul commercio estero a luglio mostrano un calo delle esportazioni (-2,6% m/m, dopo 
il +5% m/m del mese precedente) a fronte di un aumento delle importazioni (+2,4% m/m, 
quinto mese consecutivo di crescita, in accelerazione dal +0,3% m/m di giugno). Di 
conseguenza, il surplus commerciale (destagionalizzato) è calato a 2,5 mld dai 4,4 del mese 
precedente: si tratta di un minimo da oltre tre anni. La flessione delle vendite all’estero nel mese 
è da ascrivere in gran parte ai mercati extra-UE e ai beni strumentali. Su base annua, le 
esportazioni mantengono lo stesso ritmo di crescita del mese precedente (+6,8% a/a), mentre le 
importazioni accelerano da 5,9% a 10,8% (ai massimi da più di un anno); al netto degli effetti 
di calendario, la crescita dei flussi è lievemente meno intensa (export +5,1%, import +8,7%). 
L’incremento annuo delle esportazioni è dovuto in buona parte ai prodotti in metallo (specie 
verso Germania e Francia) e ai macchinari, quello delle importazioni al petrolio greggio (dai Paesi 
OPEC) e ai farmaceutici (dalla Svizzera). I Paesi europei sono quelli che contribuiscono 
maggiormente all’aumento delle esportazioni (Francia +11,9%, Germania +9%, Svizzera 
+14,4% e Spagna +8,7%). In sintesi, il dato conferma che è in atto un trend di rallentamento 
dell’export, specie verso i Paesi extra-UE, e che al momento il commercio estero rappresenta un 
freno per la crescita in virtù di una maggiore dinamicità delle importazioni rispetto alle 
esportazioni. 

Francia. La stima finale ha confermato che nel secondo trimestre il PIL è avanzato solo dello 
0,2% t/t (a 1,7% a/a da 2,1% a/a), stesso ritmo del primo. La crescita acquisita si attesta quindi 
all’1,3%: a fronte di una stabilità della domanda interna, le esportazioni nette avevano 
registrato una brusca frenata. Segnali incoraggianti di accelerazione, in particolare dal 
manifatturiero, inducono a prevedere un avanzamento nel trimestre in corso attorno allo 0,4% 
t/t.  

Olanda. La stima finale del PIL per il secondo trimestre è rivista al rialzo a 0,8% da 0,7% t/t della 
stima preliminare, e resta spinta dal rimbalzo sorprendente delle esportazioni nette, dopo il 
tonfo del primo trimestre. I dati lasciano prevedere un altro anno di espansione al di sopra del 
2% (quarto consecutivo); prevediamo tuttavia un moderato rallentamento dell’output nella 
seconda metà dell’anno. 

 



 Weekly Economic Monitor 
21 settembre 2018 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  14 

Stati Uniti 
Indagini ISM  CPI – Var. % a/a 

 

 

 
 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 

 
Variazione degli occupati e sussidi (‘000)  Nuovi Ordinativi (durevoli – var. % a/a) 

 

 

 
 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 

 
Previsioni 

 2017 2018p 2019p 2017 2018 2019 
    T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 
PIL (prezzi costanti,a/a) 2.2 2.9 2.6 2.1 2.3 2.5 2.6 2.9 3.0 3.1 3.1 
- trim./trim. annualizzato       3.0 2.8 2.3 2.2 4.2 3.3 2.6 2.3 
Consumi privati 2.5 2.6 2.7 2.9 2.2 3.9 0.5 3.8 3.6 2.6 2.5 
IFL - privati non residenziali 5.3 7.0 4.8 7.3 3.4 4.8 11.5 8.5 4.0 4.1 5.0 
IFL - privati residenziali 3.3 0.4 1.0 -5.5 -0.5 11.1 -3.4 -1.6 -0.5 2.0 1.5 
Consumi e inv. pubblici -0.1 1.4 1.9 0.0 -1.0 2.4 1.5 2.4 1.3 2.0 2.1 
Esportazioni 3.0 5.1 2.9 3.6 3.5 6.6 3.6 9.1 3.8 2.7 1.8 
Importazioni 4.6 4.3 3.4 2.5 2.8 11.8 3.0 -0.4 6.5 2.9 3.8 
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.0 0.0 0.1 0.3 1.2 -1.1 0.3 -1.3 1.8 -0.1 -0.1 
Partite correnti (% PIL) -2.3 -2.3 -2.5                 
Deficit Pubblico (% PIL) -3.5 -5.6 -5.9                 
Debito pubblico (% PIL) 124.2 125.3 126.0                 
CPI (a/a) 2.1 2.5 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.7 2.7 2.4 1.8 
Produzione Industriale 1.6 3.7 2.7 1.2 -0.4 1.9 0.6 1.3 0.7 0.7 0.7 
Disoccupazione (%) 4.4 3.9 3.6 4.3 4.3 4.1 4.1 3.9 3.8 3.7 3.7 
 

Nota: Variazioni percentuali sul periodo precedente - salvo quando diversamente indicato. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 
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Area euro 
PIL  Occupazione 

 

 

 
 Fonte: Eurostat, Commissione UE   Fonte: Eurostat, Markit Economics 

 
Inflazione  Previsioni inflazione 

 

 % 2017 2018 2019 
gennaio 1.8 1.3 2.0 
febbraio 2.0 1.1 2.0 
marzo 1.5 1.3 2.1 
aprile 1.9 1.3 2.2 
maggio 1.4 1.9 1.9 
giugno 1.2 2.0 1.9 
luglio 1.3 2.1 1.7 
agosto 1.5 2.0 1.8 
settembre 1.6 2.1 1.8 
ottobre 1.4 2.2 1.8 
novembre 1.5 2.2 1.8 
dicembre 1.4 2.1 1.8 
 

 Fonte: Eurostat, previsioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Eurostat, previsioni Intesa Sanpaolo 

 
Previsioni  

 2017 2018 2019p 2017 2018 2019 
    T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 
PIL (prezzi costanti, a/a) 2.5 2.0 1.7 2.5 2.8 2.7 2.4 2.1 1.9 1.7 1.7 
-    t/t       0.7 0.7 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
Consumi privati 1.7 1.5 1.5 0.5 0.4 0.2 0.5 0.2 0.5 0.4 0.4 
Investimenti fissi 2.8 3.2 3.1 1.9 -0.1 1.4 0.3 1.2 0.7 0.7 0.8 
Consumi pubblici 1.2 1.1 1.2 0.4 0.4 0.2 0.1 0.4 0.3 0.3 0.3 
Esportazioni 5.5 2.6 2.8 1.1 1.3 2.1 -0.7 0.6 0.4 0.9 0.9 
Importazioni 4.1 2.6 3.5 1.1 0.6 1.3 -0.3 1.1 0.8 0.5 1.2 
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.0 0.2 0.2 -0.1 0.0 -0.2 0.3 0.1 0.1 -0.2 0.1 
Partite correnti (% PIL) 3.3 3.5 3.4                 
Deficit pubblico (% PIL) -0.9 -0.7 -0.6                 
Debito pubblico (% PIL) 88.8 86.5 84.1                 
Prezzi al consumo (a/a) 1.5 1.8 1.9 1.5 1.5 1.4 1.3 1.7 2.1 2.2 2.0 
Produzione industriale (a/a) 3.0 0.9 1.3 2.4 4.1 4.1 3.2 2.2 -0.3 -1.2 0.2 
Disoccupazione (%) 9.1 8.3 7.8 9.1 9.0 8.7 8.6 8.3 8.2 8.0 7.9 
Euribor 3 mesi -0.33 -0.32 0.11 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 
 

Nota: Variazioni percentuali sul periodo precedente - salvo quando diversamente indicato. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 
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Previsioni su tassi d’interesse e tassi di cambio 
Eurozona  Stati Uniti 

 dic mar giu 20/9 set dic mar giu 
Refi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Euribor 1m -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 
Euribor 3m -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 
 

  dic mar giu 20/9 set dic mar giu 
Fed Funds 1.50 1.75 2.00 2.00 2.25 2.50 2.75 2.75 
Libor USD 3m 1.69 2.31 2.34 2.35 2.33 2.55 2.85 3.05 
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 

 

 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 

 
Giappone  Regno Unito 

 dic mar giu 20/9 set dic mar giu 
O/N target -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
Libor JPY 3m -0.02 -0.03 -0.05 -0.04 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 
 

  dic mar giu 20/9 set dic mar giu 
Bank rate 0.50 0.50 0.50 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 
Libor GBP 3m 0.52 0.71 0.67 0.80 0.89 0.85 0.85 0.85 
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 

 

 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 

 
Tassi di cambio 

 -24m -12m -6m -3m -1m 21/9 1m 3m 6m 12m 24m 
EUR/USD 1.12 1.19 1.23 1.15 1.15 1.1778 1.15 1.15 1.18 1.18 1.24 
USD/JPY 101 112 106 110 110 112.73 112 113 114 115 113 
GBP/USD 1.30 1.35 1.41 1.33 1.29 1.3202 1.28 1.27 1.29 1.30 1.32 
EUR/CHF 1.09 1.16 1.17 1.15 1.14 1.1253 1.14 1.15 1.18 1.20 1.20 
EUR/JPY 112 134 131 128 127 132.81 128 130 135 136 140 
EUR/GBP 0.86 0.88 0.87 0.87 0.90 0.8919 0.90 0.91 0.92 0.91 0.94 
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 
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Appendice 
Certificazione degli analisti  

Gli analisti finanziari che hanno predisposto la presente ricerca, i cui nomi e ruoli sono riportati nella prima pagina del 
documento dichiarano che: 

(1) Le opinioni espresse sulle società citate nel documento riflettono accuratamente l’opinione personale, indipendente, equa 
ed equilibrata degli analisti; 

(2) Non è stato e non verrà ricevuto alcun compenso diretto o indiretto in cambio delle opinioni espresse.  

Comunicazioni specifiche: 

Gli analisti citati non ricevono, stipendi o qualsiasi altra forma di compensazione basata su specifiche operazioni di investment 
banking. 

Comunicazioni importanti 

Il presente documento è stato preparato da Intesa Sanpaolo S.p.A. e distribuito da Banca IMI S.p.A. Milano, Banca IMI SpA-
London Branch (membro del London Stock Exchange) e da Banca IMI Securities Corp (membro del NYSE e del FINRA). Intesa 
Sanpaolo S.p.A. si assume la piena responsabilità dei contenuti del documento. Inoltre, Intesa Sanpaolo S.p.A. si riserva il diritto 
di distribuire il presente documento ai propri clienti. Banca IMI S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. sono entrambe società del Gruppo 
Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI S.p.A. sono entrambe banche autorizzate dalla Banca d’Italia ed entrambe 
sono regolate dall’FCA per lo svolgimento dell’attività di investimento nel Regno Unito e dalla SEC per lo svolgimento dell’attività 
di investimento negli Stati Uniti.  

Le opinioni e stime contenute nel presente documento sono formulate con esclusivo riferimento alla data di redazione del 
documento e potranno essere oggetto di qualsiasi modifica senza alcun obbligo di comunicare tali modifiche a coloro ai quali 
tale documento sia stato in precedenza distribuito. Le informazioni e le opinioni si basano su fonti ritenute affidabili, tuttavia 
nessuna dichiarazione o garanzia è fornita relativamente all’accuratezza o correttezza delle stesse.  

Le performance passate non costituiscono garanzia di risultati futuri.  

Gli investimenti e le strategie discusse nel presente documento potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. In caso di 
dubbi, suggeriamo di consultare il proprio consulente d’investimento.  

Lo scopo del presente documento è esclusivamente informativo. In particolare, il presente documento non è, né intende 
costituire, né potrà essere interpretato, come un documento d’offerta di vendita o sottoscrizione di alcun tipo di strumento 
finanziario. Inoltre, non deve sostituire il giudizio proprio di chi lo riceve.  
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Né Intesa Sanpaolo S.p.A. né Banca IMI S.p.A. assume alcun tipo di responsabilità derivante da danni diretti, conseguenti o 
indiretti determinati dall’utilizzo del materiale contenuto nel presente documento.   

Il presente documento potrà essere riprodotto o pubblicato esclusivamente con il nome di Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI 
S.p.A. 

Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI S.p.A. hanno posto in essere le “Regole per la gestione dei conflitti di interesse” per gestire 
con efficacia i conflitti di interesse che potrebbero influenzare l’imparzialità di tutta la ricerca e garantire ai fruitori della loro 
ricerca l’imparzialità della valutazione e delle previsioni contenute nella ricerca stessa. Una copia di tali Regole può essere 
richiesta per iscritto da chi riceve la ricerca all’Ufficio Compliance, Intesa Sanpaolo S.p.A., Corso Matteotti 1, 20122, Milano. 

Intesa Sanpaolo S.p.A. ha posto in essere una serie di principi e procedure al fine di prevenire ed evitare conflitti di interesse 
(“Regole per Studi e Ricerche”). Le Regole per Studi e Ricerche sono chiaramente esposte nell’apposita sezione del sito web di 
Intesa Sanpaolo (www.intesasanpaolo.com).   

Le società del Gruppo Intesa Sanpaolo, i loro amministratori, rappresentanti o dipendenti e/o le persone ad essi strettamente 
legate possono detenere posizioni lunghe o corte in qualsiasi strumento finanziario menzionato nel presente documento ed 
effettuare, in qualsiasi momento, vendite o acquisti sul mercato aperto o di altro tipo. 

Intesa Sanpaolo S.p.A. pubblica e distribuisce ricerca ai soggetti definiti ‘Major US Institutional Investors’ negli Stati Uniti solo 
attraverso Banca IMI Securities Corp., 1 William Street, New York, NY 10004, USA, Tel: (1) 212 326 1199. 

Per i soggetti residenti in Italia: il presente documento è distribuito esclusivamente a clienti professionali e controparti qualificate 
come definiti nel Regolamento intermediari no. 20307 del 15.02.2018, come successivamente modificato ed integrato, in 
formato elettronico e/o cartaceo. 

Per i soggetti residenti nel Regno Unito: il presente documento non potrà essere distribuito, consegnato o trasmesso nel Regno 
Unito a nessuno dei soggetti rientranti nella definizione di “private customers” così come definiti dalla disciplina dell’FCA. 

Per i soggetti di diritto statunitense: il presente documento può essere distribuito negli Stati Uniti solo ai soggetti definiti ‘Major 
US Institutional Investors’ come definito dalla SEC Rule 15a-6. Per effettuare operazioni mobiliari relative a qualsiasi titolo 
menzionato nel presente documento è necessario contattare Banca IMI Securities Corp. negli Stati Uniti (vedi il dettaglio dei 
contatti sopra).   

Il presente documento è per esclusivo uso del soggetto cui esso è consegnato da Banca IMI e Intesa Sanpaolo e non potrà essere 
riprodotto, ridistribuito, direttamente o indirettamente, a terzi o pubblicato, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, senza il 
preventivo consenso espresso da parte di Banca IMI e/o Intesa Sanpaolo. Il copyright ed ogni diritto di proprietà intellettuale sui 
dati, informazioni, opinioni e valutazioni di cui alla presente scheda informativa è di esclusiva pertinenza del Gruppo Bancario 
Intesa Sanpaolo, salvo diversamente indicato. Tali dati, informazioni, opinioni e valutazioni non possono essere oggetto di 
ulteriore distribuzione ovvero riproduzione, in qualsiasi forma e secondo qualsiasi tecnica ed anche parzialmente, se non con 
espresso consenso per iscritto da parte di Banca IMI e/o Intesa Sanpaolo.  

Chi riceve il presente documento è obbligato a uniformarsi alle indicazioni sopra riportate. 

Metodologia di valutazione 

Le Trading Ideas si basano sulle aspettative del mercato, il posizionamento degli investitori e gli aspetti tecnico-quantitativi o 
qualitativi. Tengono conto degli eventi macro e di mercato chiave e di quanto tali eventi siano già scontati dai rendimenti e/o 
dagli spread di mercato. Si basano inoltre su eventi che potrebbero influenzare l’andamento del mercato in termini di rendimenti 
e/o spread nel breve-medio periodo. Le Trading Ideas vengono sviluppate su mercati cash o derivati di credito e indicano un 
target preciso, un range di rendimento o uno spread di rendimento tra diverse curve di mercato o diverse scadenze sulla stessa 
curva. Le valutazioni relative sono realizzate in termini di rendimento, asset swap spread o benchmark spread.  

Coperture e frequenza dei documenti di ricerca  

Le trading ideas di Intesa Sanpaolo S.p.A. sono sviluppate sia in un orizzonte temporale di breve periodo (il giorno corrente o i 
giorni successivi) sia in un orizzonte temporale compreso tra una settimana e tre mesi, in relazione con qualsiasi evento 
eccezionale che possa influenzare le operazioni dell’emittente.  
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Comunicazione dei potenziali conflitti di interesse 

Intesa Sanpaolo S.p.A. e le altre società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito anche solo “Gruppo Bancario Intesa 
Sanpaolo”) si sono dotate del  “Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo  8 giugno 2001, 
n. 231” (disponibile in versione integrale sul sito internet di Intesa Sanpaolo, all’indirizzo:  
http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/governance/ita_wp_governance.jsp, ed in versione sintetica all’indirizzo: 
https://www.bancaimi.com/bancaimi/chisiamo/documentazione/mifid.html) che, in conformità alle normative italiane vigenti ed  
alle migliori pratiche internazionali, include, tra le altre, misure organizzative e procedurali  per la gestione delle informazioni 
privilegiate e dei conflitti di interesse, ivi compresi adeguati meccanismi di separatezza organizzativa, noti come Barriere 
informative, atti a prevenire un utilizzo illecito di dette informazioni nonché a evitare che gli eventuali conflitti di interesse che 
possono insorgere, vista la vasta gamma di attività svolte dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, incidano negativamente sugli 
interessi della clientela. 

In particolare, l’esplicitazione degli interessi e le misure poste in essere per la gestione dei conflitti di interesse – facendo 
riferimento a quanto prescritto dagli articoli 5 e 6 del Regolamento Delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 
2016, che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme 
tecniche di regolamentazione sulle disposizioni tecniche per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di 
investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di 
interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse e successive modifiche ed integrazioni, dal FINRA Rule 2241, così 
come dal FCA Conduct of Business Sourcebook regole COBS 12.4 – tra il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e gli Emittenti di 
strumenti finanziari, e le loro società del gruppo, nelle raccomandazioni prodotte dagli analisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. sono 
disponibili nelle “Regole per Studi e Ricerche” e nell'estratto del “Modello aziendale per la gestione delle informazioni 
privilegiate e dei conflitti di interesse”, pubblicato sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A.. 

Sul sito internet di Intesa Sanpaolo, all’indirizzo 
www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/studi/ita_archivio_conflitti_mad.jsp è presente l’archivio dei conflitti di interesse 
del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo in conformità con la normativa applicabile. 
Inoltre, in conformità con i suddetti regolamenti, le disclosure sugli interessi e sui conflitti di interesse del Gruppo Bancario Intesa 
Sanpaolo sono disponibili attraverso la pagina web di cui sopra. I conflitti di interesse pubblicati sul sito internet sono aggiornati 
almeno al giorno prima della data di pubblicazione del presente studio. 

Si evidenzia che le disclosure sono disponibili per il destinatario dello studio anche previa richiesta scritta a Intesa Sanpaolo S.p.A. 
– Macroeconomic and Fixed Income Research, Via Romagnosi, 5 - 20121 Milano - Italia. 

Banca IMI S.p.A., una delle società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, agisce come market maker nei mercati all'ingrosso per i 
titoli di Stato dei principali Paesi europei e ricopre il ruolo di Specialista in Titoli di Stato, o similare, per i titoli emessi dalla 
Repubblica d'Italia, dalla Repubblica Federale di Germania, dalla Repubblica Ellenica, dal Meccanismo Europeo di Stabilità e dal 
Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria. 

 
 

http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/governance/ita_wp_governance.jsp
https://www.bancaimi.com/bancaimi/chisiamo/documentazione/mifid.html
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