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Vedere l'Appendice per la certificazione degli analisti e per importanti comunicazioni 

Il punto 

Nella versione finale della Nota di Aggiornamento al DEF appena trasmessa al Parlamento, il 
Governo italiano ha rivisto gli obiettivi di deficit, limato le stime di crescita e reso il calo del 
rapporto del debito/PIL più rapido. Si tratta indubbiamente di un passo nella giusta direzione, 
dopo le tensioni dei giorni scorsi.  

Le criticità sono ancora molte, e vanno dagli effettivi impatti che la manovra avrà sulla crescita, 
alla implementazione delle misure di copertura. Da ciò dipenderà la possibilità di ridurre 
effettivamente il debito. 

Rimane, anche se un po’ ridimensionata, un’ardita scommessa sulla disponibilità degli investitori 
ad assorbire nei prossimi anni molte più emissioni di debito pubblico rispetto a quelle attese 
qualche mese fa. 

I market mover della settimana 

Nella zona euro sono in calendario i dati di produzione industriale di agosto. Nell’eurozona, 
l’avanzamento dovrebbe essere almeno di 0,4% m/m, stesso ritmo che dovrebbe vedersi in 
Germania e Francia. In Italia il recupero dovrebbe invece essere più robusto (+1% m/m da -1,8% 
m/m). Le seconde stime di settembre, infine, dovrebbero confermare l’inflazione in accelerazione 
in Germania al 2,2% da 1,9% e in rallentamento di un decimo al 2,5% da 2,6% in Francia. 

I dati in uscita negli Stati Uniti riguarderanno i prezzi di settembre. Le variazioni di CPI, PPI e 
prezzi all’import di settembre dovrebbero mantenersi moderate, in linea con i trend dei rialzi 
intorno allo 0,2% m/m per tutti gli indici. In settimana continuerà il flusso di discorsi dalla Fed, 
con un’agenda fitta di interventi da parte di presidenti regionali.  
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Il punto 

Nella versione finale della Nota di Aggiornamento al DEF appena trasmessa al Parlamento, il 
Governo italiano ha rivisto gli obiettivi di deficit, limato le stime di crescita e reso il calo del 
rapporto del debito/PIL più rapido. Si tratta indubbiamente di un passo nella giusta direzione 
dopo le tensioni dei giorni scorsi.  

Le criticità sono ancora molte, e vanno dagli effettivi impatti che la manovra avrà sulla crescita 
alla implementazione delle misure di copertura. Da ciò dipenderà la possibilità di ridurre 
effettivamente il debito. 

Rimane, anche se un po’ ridimensionata, un’ardita scommessa sulla disponibilità degli investitori 
ad assorbire nei prossimi anni molte più emissioni di debito pubblico rispetto a quelle attese 
qualche mese fa. 

Nella versione finale della Nota di Aggiornamento al DEF, il Governo italiano ha mantenuto un 
target di 2,4% sul rapporto deficit/PIL nel 2019, ma ha rivisto gli obiettivi per gli anni successivi, 
a 2,1% nel 2020 e a 1,8% nel 2021. In precedenza, era stato comunicato un deficit a 2,4% per 
tutto il triennio. Il Governo ha anche rafforzato il percorso programmatico di calo del rapporto 
debito/PIL, visto al 130% l’anno prossimo e poi in ulteriore diminuzione fino al 126,7% nel 
2021. Da questo punto di vista, c’è stato un evidente sforzo di venire incontro alle 
preoccupazioni degli investitori per una dinamica del saldo strutturale che sarebbe stata in netto 
peggioramento per tre anni. 

Le previsioni di crescita del PIL nello scenario programmatico sono state fissate a 1,5% nel 2019, 
1,6% nel 2020 e 1,4% nel 2021, con uno scarto rispetto allo scenario tendenziale di 0,6 punti 
nel 2019 e 0,5 nel 2020, che poi cala a 0,3 nel 2021. Il miglioramento nel 2019 è spiegato per 
un terzo dagli effetti del mancato incremento dell’IVA. L’impatto netto delle coperture è 
valutato in -0,4%, mentre gli effetti espansivi delle altre misure varrebbero 0,8%.  

I principali numeri del nuovo programma fiscale del governo italiano 
Dati in % del PIL 2017 2018p 2019p 2020p 2021p 
Deficit -2.4 -1.8 -2.4 -2.1 -1.8 
Saldo primario 1.4 1.8 1.3 1.7 2.1 
Spesa per interessi 3.8 3.6 3.7 3.8 3.9 
Saldo strutturale -1.1 -0.9 -1.7 -1.7 -1.7 
Debito 131.2 130.9 130.0 128.1 126.7 
 

Fonte: Nota di Aggiornamento al DEF, ottobre 2018, tavola III.2 di p. 42. 

 

Il saldo strutturale risulta in netto peggioramento nel 2019 (-0,8%), e successivamente non 
migliora, restando stabile a -1,7% del PIL. Il quadro programmatico sarebbe quindi meno 
divergente rispetto ai requisiti del Fiscal Compact, ma le regole continuerebbero a essere violate 
anche dopo la revisione: il disavanzo strutturale, anziché migliorare (in teoria all’Italia è richiesto 
un aggiustamento pari allo 0,6% del PIL), peggiorerebbe in misura significativa. Perciò, 
nonostante i miglioramenti, senza ulteriori modifiche potrebbe non essere sufficiente a superare 
il vaglio della Commissione Europea. Inoltre, il percorso negli anni successivi al 2019 non 
configura un pareggio di bilancio almeno in termini strutturali nemmeno nell’ultimo anno 
dell’orizzonte di previsione (stimiamo che occorra a tal fine ridurre il disavanzo nominale ad 
almeno l’1% del PIL). I margini per ottenere flessibilità in sede UE appaiono limitati, perché (1) 
per l’anno in corso lo sforzo strutturale è risultato nullo a fronte di una richiesta di 0,3%; (2) 
l’Italia negli anni scorsi era stata giudicata compliant con la regola del debito solo grazie a un 
rispetto ancorché non completo della regola sull’aggiustamento strutturale; in presenza di una 
variazione in direzione opposta a quella richiesta del deficit strutturale, probabilmente verrà 
meno la tolleranza in merito alla violazione della regola sul debito. In sintesi, il nuovo percorso 
programmatico di finanza pubblica, anche dopo le modifiche dell’ultima ora, non sembra 
sufficiente a evitare una bocciatura della Legge di bilancio da parte della Commissione. 
Ricordiamo che la Commissione Europea deve pubblicare la sua opinione appena possibile, e 

http://www.tesoro.it/inevidenza/documenti/NADEF_2018.pdf
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comunque non oltre il 30 novembre. In caso di violazioni particolarmente gravi del patto di 
stabilità e crescita, inoltre, entro una settimana la Commissione consulta lo Stato membro e poi, 
entro due settimane dalla ricezione della bozza di legge di bilancio, adotta un’opinione con la 
quale richiede un nuovo piano. Quindi, lo Stato membro dovrebbe presentare una nuova 
proposta al più presto, tendenzialmente entro tre settimane (v. European Commission, Vade 
Mecum on the Stability and Growth Pact – 2017 Edition). 

Inoltre, il miglioramento del rapporto deficit/PIL negli anni 2020-21 è ottenuto con l’aiuto di 
clausole di salvaguardia, che interesserebbero IVA e/o spesa pubblica. L’esperienza passata 
insegna che le clausole di salvaguardia hanno poco valore alla prova dei fatti, tanto che la 
Commissione Europea non ne ha più tenuto conto in pieno nelle sue proiezioni.  

Un altro elemento critico per la credibilità della manovra risiede nell’aspettativa di una maggiore 
crescita per gli effetti espansivi della manovra. Tuttavia, il Governo sembra puntare su valori 
molto elevati dei moltiplicatori fiscali: per il 2019, la manovra netta è pari all’1,2% del PIL, da cui 
deriva secondo il Governo un effetto di circa 0,6% sulla crescita (la differenza tra lo 0,9% 
tendenziale e l’1,5% programmatico): in pratica, il moltiplicatore sarebbe pari a circa 0,5, in 
linea con i livelli universalmente accettati. ll punto è che, su una manovra complessiva di 1,2%, 
lo 0,7% è dovuto alla sterilizzazione dell’aumento IVA, che non era a nostro avviso incorporato 
nelle attese degli operatori economici; perciò, il mancato aumento dell’IVA non avrà nelle nostre 
stime alcun impatto positivo: lo avrebbe avuto in negativo se fosse stato attuato. Di 
conseguenza, in una valutazione conservativa il moltiplicatore di 0,5 andrebbe applicato non 
sull’intera manovra di 1,2% ma solo sullo 0,5% di misure aggiuntive al netto delle clausole di 
salvaguardia. Ne deriva che l’effetto positivo sul ciclo si fermerebbe a 0,2-0,3%. Il Governo 
sembra confidare su benefici ulteriori derivanti da un “miglioramento dei processi decisionali 
nella pubblica amministrazione, dall’introduzione di modifiche al Codice degli appalti e dalla 
standardizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato” (v. p. 31) per avvicinarsi 
all’obiettivo.  

Peraltro, una reazione avversa sui mercati finanziari potrebbe erodere anche quell’impatto, 
essendo i premi per il rischio già su livelli che implicano un peggioramento delle condizioni di 
accesso al mercato dei capitali per banche e imprese. La drastica revisione degli obiettivi di 
bilancio dei prossimi anni implica un aumento del fabbisogno netto del settore statale al 3,1% 
del PIL nel 2019, e quindi una discesa a 2,7 e 2,5% rispettivamente nel 2020 e nel 2021. Ciò 
corrisponde a 156 miliardi di euro di possibili emissioni nette in tre anni, contro i 54 ipotizzati 
dallo scenario tendenziale di aprile, di cui 57 miliardi nel 2019. Ciò in un contesto in cui la 
domanda netta di titoli di stato da parte dell’Eurosistema si azzera e a fronte di una rarefazione 
della platea di investitori nel debito pubblico, dovuta al forte incremento della volatilità del 
nostro mercato a partire da metà maggio e alla scadenza delle operazioni di rifinanziamento a 
lungo termine lanciate dalla BCE negli anni passati, e utilizzate aggressivamente dalle banche 
italiane. 

Un’ultima criticità sta nel fatto che al momento non vi è completa chiarezza sul dettaglio delle 
misure di copertura, anche se qualche elemento in più inizia ad emergere. In effetti, se (al netto 
del mancato aumento IVA) la manovra netta vale lo 0,5% del PIL ovvero circa 9 miliardi, e se le 
misure espansive ammontano a 25-30 miliardi, c’è un gap di 16-21 miliardi da coprire. Toccherà 
alla legge di bilancio sciogliere i dubbi sugli oneri attesi dalle misure espansive, sulla natura delle 
coperture (strutturali o una tantum), e la loro credibilità. Fino ad allora, e almeno fino al 
pronunciamento delle due agenzie di rating che hanno in programma un riesame prima di fine 
mese (S&P e Moody’s), potrebbe prevalere tra gli osservatori un atteggiamento di wait-and-see. 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ip052_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ip052_en_0.pdf
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I market mover della settimana 

Nella zona euro sono in calendario i dati di produzione industriale di agosto. Nell’eurozona, 
l’avanzamento dovrebbe essere almeno di 0,4% m/m, stesso ritmo che dovrebbe vedersi in 
Germania e Francia. In Italia il recupero dovrebbe invece essere più robusto (+1% m/m da -1,8% 
m/m). Le seconde stime di settembre, infine, dovrebbero confermare l’inflazione in accelerazione 
in Germania al 2,2% da 1,9% e in rallentamento di un decimo al 2,5% da 2,6% in Francia. 

I dati in uscita negli Stati Uniti riguarderanno i prezzi di settembre. Le variazioni di CPI, PPI e 
prezzi all’import di settembre dovrebbero mantenersi moderate, in linea con i trend dei rialzi 
intorno allo 0,2% m/m per tutti gli indici. In settimana continuerà il flusso di discorsi dalla Fed, 
con un’agenda fitta di interventi da parte di presidenti regionali. 

 

Lunedì 8 ottobre 

Area euro 

▪ Germania. La produzione industriale ad agosto è attesa recuperare almeno di 0,4% m/m dopo 
i cali di luglio (-1,1% m/m) e giugno (-0,7% m/m). Ad agosto l’IFO aveva registrato un 
miglioramento del morale e anche gli ordini all’industria nel mese hanno visto un balzo di 
0,8% m/m. Se confermato, la variazione annua passerebbe a -0,2% da 1,1% precedente, 
lasciando tuttavia la produzione in rotta per un calo di -0,5% t/t da 0,4% t/t. Anche a 
settembre l’attività nel comparto dovrebbe avanzare, ma il cattivo ingresso nel trimestre ha 
impostato negativamente l’andamento della produzione estiva.   

Stati Uniti 

▪ Mercato obbligazionario chiuso per festività federale (Columbus Day), mercati azionari aperti. 

 Martedì 9 ottobre 

Nessun dato significativo. 

Mercoledì 10 ottobre 

Area euro 

▪ Francia. Ad agosto la produzione industriale potrebbe avanzare di 0,4% m/m da 0,7% m/m. Il 
comparto manifatturiero nel mese ha segnalato un deciso avanzamento del morale, mentre la 
produzione di energia ha registrato un aumento moderato dell’attività, a fronte di 
temperature medie superiori al dato storico di circa 1,5° tra luglio e agosto. Se confermato, la 
variazione annua passerebbe a 1,5% da 1,8%, lasciando l’output in rotta per un balzo di 
1,4% t/t nel terzo trimestre da -0,3% t/t del precedente.  

▪ Italia. La produzione industriale è attesa in recupero su base congiunturale ad agosto. 
Tuttavia, il rimbalzo dovrebbe essere parziale (+1% dopo il -1,8% m/m di luglio), visto 
l’ulteriore rallentamento delle indagini di fiducia nel mese. Potrebbe aver avuto un impatto 
anche il crollo del ponte Morandi a Genova. Su base annua, l’output dovrebbe comunque 
tornare in territorio positivo (+2,9%), dopo che a luglio era stato registrato il primo dato 
negativo da oltre due anni. In prospettiva, la tendenza dovrebbe rimanere espansiva ma su 
ritmi decisamente meno vivaci rispetto allo scorso anno. 

Stati Uniti 

▪ Il PPI a settembre è previsto in aumento di 0,2% m/m, dopo -0,1% m/m ad agosto, sia per 
l’indice headline, sia per quello core, con variazioni minime per alimentari ed energia. A 
settembre dovrebbe esserci un rimbalzo fisiologico dopo un dato inaspettatamente debole e 
un ritorno sul trend moderato, spinto anche dal comparto del commercio. 
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Giovedì 11 ottobre 

Area euro 

▪ Francia. La seconda lettura dovrebbe confermare che a settembre i prezzi al consumo sono 
calati di -0,2% m/m da 0,5% m/m su entrambe le misure. La risalita dei prezzi dovrebbe 
essere spiegata dal comparto degli alimentari, dei prodotti manifatturieri e dai rincari 
stagionali dei trasporti. L’inflazione dovrebbe quindi essere confermata in rallentamento di un 
decimo al 2,2% da 2,3% di agosto sull’indice nazionale e al 2,5% dal 2,6% su quello 
armonizzato. Il CPI è atteso rallentare da qui a fine anno.  

Stati Uniti 

▪ Il CPI a settembre è previsto in rialzo di 0,2% m/m, con un contributo circa nullo dalla benzina 
e dagli alimentari. Su base tendenziale, la variazione dovrebbe calare di 3 decimi, a 2,4% a/a 
da 2,7% a/a di agosto, per il confronto favorevole con settembre 2017, gonfiato 
transitoriamente dagli effetti degli uragani. Anche l’indice core dovrebbe segnare una 
variazione di 0,2% m/m (2,3% a/a, in rialzo da 2,2% a/a), dopo +0,1% m/m, con qualche 
rischio verso l’alto per via degli arrotondamenti. E’ probabile un rimbalzo delle voci che sono 
state straordinariamente deboli ad agosto, abbigliamento (-1,6% m/m, terza contrazione 
consecutiva) e sanità (-0,2% m/m sia a luglio sia ad agosto). I prezzi delle auto nuove 
dovrebbero essere invariati o in calo, in linea con la domanda debole, a fronte di un continuo 
aumento nel comparto dell’usato. I dati non dovrebbero modificare il quadro di assenza di 
pressioni inflazionistiche. 

Venerdì 12 ottobre 

Area euro 

▪ Area euro. Ad agosto la produzione industriale potrebbe aver recuperato parte del calo di 
luglio, risalendo di 0,4% m/m da -0,8% m/m grazie ai contributi positivi di Germania e 
Francia. Se confermato, la variazione annua destagionalizzata rimarrebbe comunque negativa, 
stimiamo a -0,5% da +0,1%, lasciando ancora una volta l’output in rotta per un calo di  
-0,5% t/t nel terzo trimestre da -0,2% t/t del secondo.  

▪ Germania. La stima finale dai Länder dovrebbe confermare che a settembre i prezzi al 
consumo sono risaliti di 0,4% m/m da 0,1% m/m dell’indice nazionale e da zero di quello 
armonizzato. L’inflazione, quindi, dovrebbe anch’essa essere confermata in accelerazione di 
tre decimi al 2,3% da 2,0% sull’indice nazionale e al 2,2% da 1,9% su quello armonizzato. 
L’inflazione tedesca dovrebbe rallentare di alcuni decimi a cavallo d’anno.   

Stati Uniti 

▪ I prezzi all’import a settembre dovrebbero aumentare di 0,2% m/m, dopo -0,6% m/m di 
agosto. L’andamento del dollaro dovrebbe frenare la dinamica dei prezzi all’import, mentre il 
trend verso l’alto del prezzo del petrolio dovrebbe contribuire positivamente.  

▪ La fiducia dei consumatori rilevata dall’Univ. of Michigan a ottobre (prel.) dovrebbe essere 
poco variata, a 99,5, da 100,1 di settembre. 
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Calendario dei dati macroeconomici ed eventi 

Calendario dei dati macroeconomici (8 – 14 ottobre) 
Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 
Lun 8/10  08:00 GER Produzione industriale m/m ** ago -1.1  % 0.3 0.4 
Mar 9/10  08:00 GER Bilancia commerciale destag.  ago 15.8  Mld €   
Mer 10/10  01:50 GIA Ordinativi di macchinari m/m  ago 11.0  % -4.0  
   08:45 FRA Produzione industriale m/m * ago 0.7  % 0.4 0.4 
   10:00 ITA Produzione industriale m/m ** ago -1.8  % 1.1 1.0 
   10:30 GB Produzione industriale m/m * ago 0.1  % 0.1  
   10:30 GB Bilancia commerciale (non UE - GBP)  ago -2.80  Mld £   
   10:30 GB Bilancia commerciale (totale - GBP)  ago -9.97  Mld £ -10.70  
   14:30 USA PPI m/m  set -0.1  % 0.2 0.2 
   14:30 USA PPI (escl. alimentari, energia) m/m * set -0.1  %  0.2 

Gio 11/10  08:45 FRA IPCA a/a finale  set prel 2.5  % 2.5 2.5 
   08:45 FRA CPI m/m Ex Tob * set 0.5  %   
   08:45 FRA IPCA m/m finale * set prel -0.2  % -0.2 -0.2 
   09:00 SPA IPCA a/a finale  set prel 2.2  %   
   14:30 USA Richieste di sussidio  settim 207  x1000   
   14:30 USA CPI m/m * set 0.2  % 0.2 0.2 
   14:30 USA CPI (escluso alimentari, energia) a/a  set 2.2  % 2.3 2.3 
   14:30 USA CPI a/a  set 2.7  % 2.8 2.4 
   14:30 USA CPI (escluso alimentari, energia) m/m ** set 0.1  % 0.2 0.2 

Ven 12/10  08:00 GER IPCA a/a finale  set prel 2.2  % 2.2 2.2 
   08:00 GER IPCA m/m finale * set prel 0.4  % 0.4 0.4 
   08:00 GER CPI (Lander) m/m finale * set prel 0.4  % 0.4 0.4 
   08:00 GER CPI (Lander) a/a finale  set prel 2.3  % 2.3 2.3 
   11:00 EUR Produzione industriale m/m ** ago -0.8  % 0.3 0.4 
   14:30 USA Prezzi all'import m/m  set -0.6  % 0.1 0.2 
   16:00 USA Fiducia famiglie (Michigan) prelim  ott 100.1   98.5 99.5 
 

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

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo  
 
Calendario degli eventi (8 – 12 ottobre) 

Data  Ora Paese * Evento 
Lun 8/10  USA  Columbus Day (mercato obbligazionario chiuso, mercati azionari aperti) 
   GIA  Mercati chiusi per festività 
  11:30 USA  Discorso di Bullard (Fed) 
  15:00 ITA  Audizione del presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio in Parlamento 
  18:00 EUR  Discorso di Nowotny (BCE) 
Mar 9/10 13:30 USA  Discorso di Kaplan (Fed) 
  15:30 EUR  Discorso di Villeroy (BCE)  
  16:35 USA  Discorso di Williams (Fed) 
  19:00 USA  Discorso di Harker (Fed) 
  22:00 USA  Discorso di Evans (Fed) 
Mer 10/10 03:15 USA  Discorso di Williams (Fed) 
  18:15 USA  Discorso di Evans (Fed) 
  18:30 USA  Discorso di Kaplan (Fed) 
Gio 11/10 18:30 GB  Discorso di Vlieghe (BoE) 
  23:00 USA  Discorso di Bostic (Fed) 
Ven 12/10 15:30 USA  Discorso di Evans (Fed) 
  18:30 USA  Discorso di Bostic (Fed) 
 

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

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo  

 



 Weekly Economic Monitor 
5 ottobre 2018 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  7 

Osservatorio macroeconomico 
Stati Uniti 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
Indice ISM manifatturiero set 61.3   60.1 59.8 
Spesa in costruzioni ago +0.2 (0.1) % 0.4 +0.1 
Nuovi occupati: stima ADP set 168 (163) x1000 185 230.0 
Indice ISM non manifatturiero composito set 58.5   58.0 61.6 
Vendite di autoveicoli set 16.72  Mln 16.90 17.44 
Richieste di sussidio settim 215 (214) x1000 213 207 
Ordinativi, beni durevoli m/m finale ago 4.5  %  4.4 
Ordini beni durevoli ex-trasp m/m finale ago 0.1  %  0.0 
Ordinativi industriali m/m ago -0.5 (-0.8) % 2.1 +2.3 
Bilancia commerciale ago -50  Mld $ -53.5 -53.2 
Tasso di disoccupazione set 3.9  % 3.8 3.7 
Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli set 270  x1000 185 134 
Salari orari m/m set 0.3  % 0.3 0.3 
 

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

Stati Uniti. L’employment report di settembre conferma lo stato di ottima salute del mercato del 
lavoro americano, anche se nei dati di settembre ci sono diverse informazioni che si allontanano 
dall’andamento medio dell’ultimo anno. Non riteniamo che ci siano modifiche ai trend delle 
principali variabili. Gli occupati non agricoli aumentano di 134 mila, dopo 270 mila di agosto; i 
dati dei due mesi precedenti sono rivisti complessivamente verso l’alto di 87 mila unità. La 
disaggregazione per settore mostra incrementi diffusi nell’industria: manifatturiero, 18 mila, 
costruzioni, 23 mila. Si rileva invece debolezza nei servizi privati, con una variazione di 75 mila, 
spinta da correzioni (probabile conseguenza dell’uragano Florence) nel commercio al dettaglio  
(-20 mila), nell’ospitalità (-17 mila).. L’indagine presso le famiglie, sempre molto volatile, registra 
un forte incremento di occupati di 420 mila (dopo -423 mila ad agosto, media a 3 mesi: 129 
mila) e di forza lavoro di 150 mila (media a 3 mesi: -71 mila). Il tasso di partecipazione è stabile a 
62,7% e il tasso di disoccupazione cala di due decimi a 3,7%. Questa correzione è dovuta alla 
volatilità dell’occupazione e avviene pur a fronte di una stabilità della partecipazione, che è il 
punto cruciale; fino a quando la componente ciclica della partecipazione riuscirà a contrastare il 
calo dovuto ai fattori demografici, il tasso di disoccupazione potrà avere un trend solo 
modestamente verso il basso, contenendo i rischi di surriscaldamento e di accelerazione del 
ritmo di rialzi dei tassi dei fed funds. Le ore lavorate aumentano di 0,1% m/m, con indicazioni 
positive per la produzione industriale nel mese. I salari orari crescono di 0,3% m/m (il dato di 
agosto è rivisto a 0,3% m/m da 0,4% m/m) su base annua i salari sono in aumento sempre 
relativamente contenuto (2,8% a/a), e segnalano che l’accelerazione recente si sta radicando. Le 
imprese riportano ora nelle indagini difficoltà a reperire manodopera non solo specializzata, ma 
anche non specializzata. Di conseguenza, si diffondono aumenti salariali anche per posizioni 
meno qualificate e più numerose sul totale degli occupati, rilevanti per il trend dei salari orari. 

In conclusione, il modesto aumento degli occupati e il calo del tasso di disoccupazione sono in 
parte attribuibili a fattori transitori, ci aspettiamo che i trend visti fino ad agosto continuino a 
prevalere nei prossimi mesi. L’employment report di settembre non modifica il sentiero di rialzi 
dei tassi indicato nelle proiezioni della Fed, ma convalida il recente aggiustamento verso l’alto 
delle aspettative di rialzi implicite nei future sui fed funds. Nell’ultima settimana si è ridotto il 
differenziale fra aspettative di mercato (ora in linea con due rialzi nel 2019 dopo un altro rialzo 
nel 2018) rispetto allo scenario del FOMC (ancora un rialzo nel 2018 e tre rialzi nel 2019).  
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Il tasso di disoccupazione non scende rapidamente grazie alla 
tenuta della partecipazione 

 Occupati non agricoli sempre in rialzo solido 

 
 

 

 
 

Fonte: Thomson Reuters Datastream  Fonte: Thomson Reuters Datastream 

 
I salari stanno accelerando…  …grazie alla riduzione delle risorse inutilizzate per tutte le 

qualifiche 

 
 

 

 
 

Fonte: Thomson Reuters Datastream  Fonte: Thomson Reuters Datastream 

Stati Uniti. La spesa in costruzioni ad agosto aumenta meno delle attese, con una variazione di 
0,1% m/m, ma il dato di luglio è rivisto verso l’alto, a +0,2% m/m, da +0,1% m/m. La spesa 
privata corregge di -0,5% m/m, frenata sia dalla componente residenziale (-0,7% m/m), sia da 
quella non residenziale (-0,2% m/m). La spesa pubblica segna un incremento del 2% m/m, con 
variazioni di uguale entità per i segmenti residenziale e non residenziale. Sulla base dell’uscita 
debole dal 2° trimestre e della dinamica contenuta di luglio e agosto, gli investimenti privati 
residenziali in estate dovrebbero ancora contribuire negativamente alla crescita del PIL. 

Stati Uniti. L’ISM manifatturiero di settembre corregge a 59,8 da 61,3 di agosto, confermando 
un ritmo di espansione solido per il settore. Lo spaccato dell’indagine è positivo, con aumento 
delle componenti produzione (63,9 da 63,3), occupazione (58,8 da 58,5), ordini all’export (56 
da 55,2), e correzioni di nuovi ordini (a 61,8 da 65,1, sempre su un livello elevato) e prezzi 
pagati (a 66,9 da 72,1). Recentemente, i dati dell’ISM sono stati più solidi rispetto alle indicazioni 
delle altre indagini e potrebbero preludere a ulteriori correzioni, che non modificherebbero 
comunque il quadro positivo dello scenario americano. Nell’ultimo anno i livelli dell’ISM si sono 
mantenuti intorno ai massimi dal 2004 (il picco della serie si era visto nel 1983).  

Stati Uniti. I nuovi sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa il 29 settembre correggono 
a 207 mila da 215 mila della settimana precedente restando all’interno dell’intervallo ristretto 
degli ultimi due mesi, sui minimi dalla fine degli anni ’60 e confermando il continuo 
miglioramento del mercato del lavoro. 
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Stati Uniti. La stima ADP degli occupati non agricoli privati registra un incremento di 230 mila 
posti a settembre, dopo 168 mila di agosto. L’aumento è diffuso a tutte le dimensioni di 
impresa. Nell’industria sono creati 46 mila posti, di cui 34 mila nelle costruzioni, 7 mila nel 
manifatturiero e 5 mila nell’estrattivo. I Servizi registrano una variazione di 184 mila, spinta da 
tutti i sotto-settori tranne l’informazione, con aumenti solidi per istruzione e sanità, commercio, 
e turismo. La stima complessiva è solida ma sovrastima la variazione pubblicata con 
l’employment report, per via dell’impatto sull’occupazione dell’uragano Florence. Infatti, l’ADP 
conta come occupati tutti gli individui che hanno una busta paga, mentre gli occupati rilevati 
dall’indagine del BLS conta come occupati gli individui che hanno lavorato nella settimana di 
rilevazione. Pertanto, la stima ADP con la definizione di occupati del BLS sarebbe probabilmente 
più bassa di circa 20-25 mila unità.  

Stati Uniti. L’ISM non manifatturiero a settembre aumenta a 61,6 da 58,5 di agosto, e tocca il 
massimo da quando esiste la serie (2008). L’indagine è decisamente forte, con aumenti diffusi: 
produzione a 65,2 da 60,7, ordini a 61,6 da 60,4, ordini all’export a 61 da 60,5, occupazione a 
62,4 da 56,7; la componente prezzi conferma il recente trend verso l’alto, salendo a 64,2 da 
62,8. Le imprese riportano generalizzato ottimismo sullo scenario corrente e atteso; le principali 
preoccupazioni riguardano l’esaurimento di capacità produttiva e l’incertezza sul commercio 
internazionale. Il quadro che emerge dalle indagini ISM, sia per il settore manifatturiero sia per 
quello non manifatturiero, appare ancora più forte di quello delle indagini regionali e del PMI 
Markit. La crescita estiva potrebbe essere intorno al 3,5% t/t ann., con un ampio contributo 
delle scorte e un freno dal canale estero. La stima nowcasting dell’Atlanta Fed è ora a 4,1% t/t 
ann.   

Indici ISM manifatturiero e non manifatturiero ancora in rialzo  Stima ADP degli occupati non agricoli privati superiore a quella 
del BLS quando ci sono disastri climatici   

 

 

 
Fonte: Thomson Reuters Datastream  Fonte: Thomson Reuters Datastream 

 
Giappone 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
Tankan, grandi imprese 
manifatturiere 

T3 21   22 +19 

Tankan, grandi imprese non 
manifat. 

T3 24   22 +22 

PMI manifatturiero finale set 52.9    52.5 
Fiducia delle famiglie set 43.3    43.4 
Consumi delle famiglie a/a ago 0.1  % -0.1 +2.8 
 

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

Giappone. L’indagine Tankan del 3° trimestre delude e registra una correzione dell’indice 
coincidente per le grandi imprese manifatturiere, a 19 da 21, e una stabilizzazione per le 
aspettative, a 19. Anche per le grandi imprese non manifatturiere la fiducia delle imprese cala, a 

Hurricanes Harvey, Irma, Maria 
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22 da 24, però l’indice aspettative è stabile a 22. Una parte della correzione per le imprese 
manifatturiere è probabilmente collegata agli effetti sul commercio internazionale delle politiche 
americane. Tuttavia, al momento è probabile che la correzione degli indici coincidenti non sia un 
segnale di svolta ciclica, alla luce del fatto che gli indici di aspettative sono stabili sui livelli 
correnti e non puntano a ulteriore rallentamento. I piani di investimento sono rivisti 
modestamente verso il basso dai livelli indicati a giugno, che però erano elevati: anche questi 
indicatori non sembrano preoccupanti per la prosecuzione della crescita. Il cambio medio 
dollaro/yen previsto dalle imprese manifatturiere nella seconda metà dell’a.f. 2018 (107,29) è 
poco variato con quello previsto a giugno ed estremamente prudenziale, rispetto al livello 
attuale (113,9). Le grandi imprese manifatturiere continuano a riportare crescente eccesso di 
domanda per i prodotti e per il fattore lavoro e graduale pressioni verso prezzi più elevati. Nel 
complesso, l’indagine conferma lo scenario di crescita moderata dell’economia giapponese fra 
fine 2018 e inizio 2019.  

Regno Unito 
Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
Credito al consumo ago +0.838 (0.817) Mld £ 1.300 +1.118 
PMI manifatturiero set 53.0 (52.8)  52.5 53.8 
PMI servizi set 54.3   54.0 53.9 
 

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

 
Area euro 

Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
EUR PMI manifatturiero finale set 53.3   53.3 53.2 
EUR Tasso di disoccupazione ago 8.2  % 8.2 8.1 
EUR PPI a/a ago 4.3 (4.0) % 3.9 4.2 
EUR PMI servizi finale set 54.7   54.7 54.7 
EUR PMI composito finale set 54.2   54.2 54.1 
EUR Vendite al dettaglio m/m ago -0.6 (-0.2) % 0.2 -0.2 
FRA PMI manifatturiero finale set 52.5   52.5 52.5 
FRA PMI servizi finale set 54.3   54.3 54.8 
GER Vendite al dettaglio m/m ago -1.1 (-0.4) % 0.4 -0.1 
GER Vendite al dettaglio a/a ago 0.9 (0.8) % 1.5 1.6 
GER PMI manifatturiero finale set 53.7   53.7 53.7 
GER PMI servizi finale set 56.5   56.5 55.9 
GER PPI a/a ago 2.9 (3.0) % 2.9 3.1 
GER PPI m/m ago 0.2  % 0.2 0.3 
GER Ordini all'industria m/m ago -0.9  % 0.5 2.0 
ITA PMI manifatturiero set 50.1   50.3 50.0 
ITA Tasso di disoccupazione mensile ago 10.2 (10.4) % 10.5 9.7 
ITA PMI servizi set 52.6   52.8 53.3 
ITA Deficit/PIL (ISTAT) T2 3.4 (3.50) %  0.5 
ITA Vendite al dettaglio a/a ago -0.5 (-0.60) %  2.2 
SPA Produzione industriale a/a ago 1.2 (0.5) % 0.3 1.2 
 

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

Area euro. La seconda stima rivede al ribasso il PMI manifatturiero di settembre di un decimo a 
53,2. Il PMI manifatturiero spagnolo, non incluso nella stima preliminare, è calato a 51,4 da 53. 
Il PMI italiano risulta poco variato a 50 da 50,1, sul livello più basso all’interno dell’area. Il PMI 
tedesco è stato confermato in calo a 53,7 da 55,9, mentre l’indice francese si è assestato a 52,5 
da 53,5. L’andamento del PMI manifatturiero nei mesi estivi lascia pochi dubbi sul fatto che 
l’attività nel comparto cresce a ritmi assai più moderati che nella prima parte dell’anno. 

Area euro. A sorpresa, il tasso di disoccupazione è calato a 8,1% da un precedente 8,2%, in 
larga misura su scia della discesa in Italia. Il tasso di disoccupazione riteniamo continuerà a calare 
nei prossimi mesi e potrebbe chiudere il 2018 appena al di sotto dell’8,0%, tornando sui livelli 
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pre-crisi. Le indicazioni dalle indagini di fiducia sono di tenuta della dinamica occupazionale 
nonostante la crescita meno sostenuta. 

Germania. Le vendite al dettaglio hanno deluso ad agosto, con un calo di -0,1% m/m, dopo il 
calo di 0,4% m/m del mese precedente. Con questi dati, le vendite potrebbero essere in 
modesto calo nei mesi estivi. L’andamento della fiducia nel commercio al dettaglio indica che la 
debolezza dei consumi è un fenomeno temporaneo. 

Germania. Gli ordini all’industria hanno sorpreso verso l’alto, con una variazione di 2% m/m 
(consenso: 0,8% m/m) ad agosto, dopo due mesi di cali sostenuti. L’incremento di agosto è 
stato spinto sia dai beni capitali (+3,4% m/m) sia da quelli di consumo (+2,1% m/m). Si rileva 
che il rialzo è dovuto esclusivamente alla componente estera: gli ordini domestici sono in calo di 
-2,9% m/m, mentre quelli esteri rimbalzano di +5,8% m/m, dopo ampie contrazioni a luglio e 
giugno. Il rialzo è tutto diretto ai paesi extra-euro, mentre gli ordini dall’area euro sono in calo 
per il terzo mese consecutivo. I dati di agosto invertono le indicazioni di luglio, quando aveva 
pesato in particolare il calo degli ordinativi esteri mentre la domanda domestica era cresciuta a 
ritmi solidi. Le indicazioni dalle indagini di fiducia sono di una stabilizzazione della domanda su 
livelli più bassi rispetto ai primi sei mesi del 2018. 

Italia. La disoccupazione è calata a sorpresa ad agosto, a 9,7% da 10,2% di luglio (dato rivisto al 
ribasso di due decimi). Si tratta di un minimo da gennaio del 2012. Per la prima volta dopo due 
mesi di calo si è registrato un incremento degli occupati, pari a +69 mila unità (+0,3% m/m); di 
conseguenza il tasso di occupazione è salito di due decimi al 59%, un massimo da quando sono 
disponibili le serie mensili. Il calo del tasso dei senza-lavoro è stato peraltro anche favorito da un 
ulteriore aumento degli inattivi (+46 mila unità ovvero +0,3% m/m). Un altro segnale positivo è 
il fatto che la creazione di lavoro non sia limitata ai contratti temporanei (+45 mila unità), ma 
abbia riguardato anche i dipendenti permanenti (+50 mila). Si è registrata invece una flessione 
dei lavoratori autonomi. Su base annua, l’occupazione ha ripreso velocità, a +312 mila unità 
(+1,4% a/a, un ritmo superiore a quello del PIL), anche se il miglioramento tendenziale resta 
confinato ai contratti temporanei e ai lavoratori ultracinquantenni. L’unica nota negativa viene 
dal lieve calo del tasso di disoccupazione giovanile, a 31% da 30,8% precedente. In effetti, nel 
mese la creazione di posti di lavoro è risultata concentrata tra gli ultratrentacinquenni. 

Agosto è stato il primo mese di completa entrata in vigore del “decreto dignità”, che non 
sembra aver avuto i temuti effetti negativi sui contratti a termine e sui livelli occupazionali 
complessivi. In prospettiva, al netto della volatilità su base mensile, pensiamo che la 
disoccupazione possa mantenere un trend al ribasso nei prossimi mesi, in coerenza con i livelli 
ancora espansivi delle aspettative di famiglie e imprese sull’occupazione. A nostro avviso, il 
rallentamento in atto del ciclo economico non è tale (almeno per ora) da determinare 
un’inversione di tendenza per la disoccupazione. In tale contesto, la Legge di Bilancio per il 2019 
non dovrebbe contenere misure che cambino sostanzialmente le condizioni del mercato del 
lavoro. 
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Italia – Si accentua il trend al ribasso della disoccupazione  Italia – L’occupazione mantiene un buon ritmo di crescita 
nonostante il rallentamento delle forze di lavoro 

 

 

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

Italia. L’indebitamento netto della Pubblica Amministrazione è stato pari allo 0,5% del PIL nel 2° 
trimestre 2018, in calo dal 2,1% di un anno prima (1% al netto degli effetti del trasferimento in 
conto capitale operato per l’intervento sulla crisi delle Banche Venete). Il miglioramento 
tendenziale di mezzo punto è dovuto per quattro decimi alla spesa per interessi, visto che le 
entrate sono calate di tre decimi e le uscite di quattro decimi al netto degli interessi 
dell’operazione Banche Venete. Complessivamente, nella prima metà del 2018 l’indebitamento 
netto è risultato pari all’1,9% del PIL, in miglioramento rispetto al 3% del corrispondente 
periodo del 2017. Poiché il consuntivo 2017 ha fatto segnare un 2,4%, è possibile che il 2018 
veda un miglioramento rispetto all’1,9% di metà anno, che tuttavia potrebbe essere marginale 
vista la risalita della spesa per interessi. Insomma il deficit 2018 potrebbe attestarsi a 1,7-1,8%. 

▪ Nel 2° trimestre, il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è salito di ben 1,3% t/t in 
termini nominali e 1,2% t/t in termini reali: è la variazione più ampia del potere d’acquisto dal 
2005. Ciò appare dovuto al robusto incremento dell’occupazione nel periodo (+0,9% t/t, un 
massimo almeno dal 1993), oltre che agli aumenti retributivi registrato nel pubblico impiego. 
Tuttavia, verosimilmente per il fatto che la nuova occupazione è stata principalmente di natura 
temporanea, l’incremento di reddito è stato quasi interamente risparmiato, visto che i consumi 
sono aumentati di appena un decimo in termini nominali (e sono rimasti fermi in termini reali). 
Di conseguenza, il tasso di risparmio è salito di oltre un punto a 8,6% (ai massimi da due 
anni). 

▪ Sempre nel 2° trimestre, la quota di profitto delle società non finanziarie è diminuita di un 
decimo rispetto al trimestre precedente, a 42,2% (ai minimi da quasi tre anni). Viceversa, il 
tasso di investimento è salito di mezzo punto a 21,9% (ma la caduta del 1° trimestre, come 
avvenuto l’anno scorso, era dovuta alla distorsione prodotta dagli incentivi di Industria 4.0).  

In sintesi, i dati sono piuttosto confortanti per quanto riguarda sia il settore pubblico che il 
reddito delle famiglie, mentre si nota un ripiegamento dei margini delle imprese. 
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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 
    T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 
PIL (prezzi costanti,a/a) 2.2 2.9 2.6 2.3 2.5 2.6 2.9 3.0 3.1 3.1 2.6 
- trim./trim. annualizzato       2.8 2.3 2.2 4.2 3.4 2.7 2.0 2.5 
Consumi privati 2.5 2.7 2.7 2.2 3.9 0.5 3.8 3.7 2.8 2.5 2.4 
IFL - privati non residenziali 5.3 7.0 4.8 3.4 4.8 11.5 8.7 4.0 4.1 5.0 5.0 
IFL - privati residenziali 3.3 0.4 1.0 -0.5 11.1 -3.4 -1.3 -1.1 2.0 1.5 1.2 
Consumi e inv. pubblici -0.1 1.5 1.9 -1.0 2.4 1.5 2.5 1.7 2.0 2.1 2.0 
Esportazioni 3.0 5.0 2.7 3.5 6.6 3.6 9.3 2.5 2.7 1.8 2.4 
Importazioni 4.6 4.4 3.5 2.8 11.8 3.0 -0.6 7.5 2.9 3.8 3.1 
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.0 0.0 0.0 1.2 -1.1 0.3 -1.5 2.1 -0.1 -0.4 0.0 
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 2.0 2.1 2.2 2.7 2.7 2.4 1.8 1.7 
Produzione Industriale 1.6 3.7 2.7 -0.4 1.9 0.6 1.3 0.7 0.7 0.7 0.5 
Disoccupazione (%) 4.4 3.9 3.6 4.3 4.1 4.1 3.9 3.8 3.7 3.7 3.6 
 

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 1.7 
dicembre 1.4 2.1 1.7 
 

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

 
Previsioni  

 2017 2018 2019p 2017 2018 2019 
    T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 
PIL (prezzi costanti, a/a) 2.5 2.0 1.7 2.8 2.7 2.4 2.1 1.9 1.7 1.7 1.7 
-    t/t       0.7 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
Consumi privati 1.7 1.5 1.5 0.4 0.2 0.5 0.2 0.5 0.4 0.4 0.4 
Investimenti fissi 2.8 3.2 3.1 -0.1 1.4 0.3 1.2 0.7 0.7 0.8 0.7 
Consumi pubblici 1.2 1.1 1.2 0.4 0.2 0.1 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 
Esportazioni 5.5 2.6 2.8 1.3 2.1 -0.7 0.6 0.4 0.9 0.9 0.5 
Importazioni 4.1 2.6 3.5 0.6 1.3 -0.3 1.1 0.8 0.5 1.2 0.8 
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.0 0.2 0.2 0.0 -0.2 0.3 0.1 0.1 -0.2 0.1 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 1.4 1.3 1.7 2.1 2.2 2.0 2.0 
Produzione industriale (a/a) 3.0 1.0 1.3 4.1 4.1 3.2 2.2 -0.3 -1.1 0.2 0.9 
Disoccupazione (%) 9.1 8.2 7.9 9.0 8.7 8.5 8.3 8.1 8.0 8.0 7.9 
Euribor 3 mesi -0.33 -0.32 0.11 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 
 

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 

 mar giu set 4/10 dic mar giu set 
Refi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Euribor 1m -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.36 -0.33 
Euribor 3m -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.25 
 

  mar giu set 4/10 dic mar giu set 
Fed Funds 1.75 2.00 2.25 2.25 2.50 2.75 2.75 3.00 
Libor USD 3m 2.31 2.34 2.40 2.41 2.55 2.85 3.05 3.32 
 

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 

 mar giu set 4/10 dic mar giu set 
O/N target -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
Libor JPY 3m -0.03 -0.05 -0.05 -0.07 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 
 

  mar giu set 4/10 dic mar giu set 
Bank rate 0.50 0.50 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.88 
Libor GBP 3m 0.71 0.67 0.80 0.80 0.85 0.85 0.85 0.98 
 

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 5/10 1m 3m 6m 12m 24m 
EUR/USD 1.12 1.17 1.23 1.17 1.16 1.1493 1.16 1.15 1.18 1.18 1.24 
USD/JPY 104 113 107 111 112 113.85 113 113 114 115 113 
GBP/USD 1.27 1.31 1.40 1.32 1.30 1.3039 1.30 1.27 1.29 1.30 1.32 
EUR/CHF 1.10 1.15 1.18 1.16 1.13 1.1421 1.14 1.15 1.18 1.20 1.20 
EUR/JPY 116 132 131 130 129 130.89 131 130 135 136 140 
EUR/GBP 0.88 0.89 0.87 0.88 0.90 0.8812 0.89 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.  

Comunicazione dei potenziali conflitti di interesse 
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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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