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L'evoluzione dello scenario congiunturale 

La spiacevole aritmetica del PIL 2019 

Gli ultimi dati congiunturali evidenziano il rischio concreto di una mancata crescita dell’economia 
italiana nel 2019. È possibile una ripresa su base congiunturale nel corso dell’anno, ma 
verosimilmente più dall’estate che dalla primavera. Inoltre l’ipotesi di decisa riaccelerazione su 
base annua nel 2020 è soggetta a rischi al ribasso, anche in relazione alle difficili scelte in 
materia fiscale. In questo scenario, il debito potrebbe salire ancora quest’anno, e non scendere 
significativamente nemmeno nel prossimo biennio. 

Dopo il calo superiore al previsto del PIL nel 4° trimestre 2019 (-0,2% t/t), e dopo la flessione a 
sorpresa della produzione industriale anche nel mese di dicembre (per il quarto mese 
consecutivo), nonché di ordini e fatturato nell’industria (quest’ultimo ai minimi dal 2009), sono 
aumentati ulteriormente i rischi al ribasso per la stima sul PIL italiano nel 2019.  

I dati preliminari sul PIL 2018 segnalano che lo scorso anno lascia un’eredità statistica negativa 
all’anno corrente (è la prima volta che ciò accade dal 2012), di -0,2%. Di conseguenza, occorre 
un ritorno all’espansione su base congiunturale in tempi ravvicinati per portare la crescita 
dell’intero 2019 significativamente sopra lo zero. 

Il punto è che, dopo la caduta inattesa della produzione industriale a dicembre (-0,8% m/m 
dopo il -1,7% m/m di novembre), l’output nell’industria potrebbe contrarsi anche nel 1° 
trimestre di quest’anno: la variazione acquisita per il primo trimestre è di -1,1% t/t, in linea con 
la flessione registrata nei tre mesi precedenti. Anche la produzione nelle costruzioni ha visto una 
contrazione nel 4° trimestre 2018, sia pure lievemente meno marcata che nell’industria in senso 
stretto, ed è in rotta per una sostanziale stabilità nel trimestre corrente. Nel complesso dunque 
l’industria potrebbe dare un contributo negativo al valore aggiunto di uno-due decimi nel 
trimestre corrente. 

Visto che le indagini nel manifatturiero non segnalano un significativo recupero nei primi mesi 
dell’anno, e quelle nei servizi sono coerenti con una stagnazione del settore (come già avvenuto 
nei due trimestri precedenti), è alto il rischio che anche il 1° trimestre 2019 possa far segnare 
una variazione negativa del PIL (sarebbe la terza consecutiva).  

Ora, la spiacevole aritmetica è che la media annua 2019, ereditando una base negativa dall’anno 
scorso, e partendo verosimilmente con una nota negativa a inizio anno, difficilmente potrà salire 
molto al di sopra dello zero. 

Poiché infatti la crescita media annua dipende in maggior misura dalla variazione trimestre su 
trimestre nella parte iniziale dell’anno piuttosto che in quella finale, pur ipotizzando 
(ottimisticamente, a nostro avviso) una graduale ripresa a partire dal 2° trimestre (sulla scia di 
due fattori: ripresa del commercio internazionale ed effetti sulle famiglie delle misure contenute 
nella legge di bilancio, principalmente il Reddito di Cittadinanza), sarebbe comunque arduo 
raggiungere valori medi annui significativamente positivi, o comunque vicini alla nostra ultima 
previsione ufficiale di 0,6%. 

Nella tabella 1, l’input di riga rappresenta la variazione % t/t del PIL nel 1° trimestre 
(nell’intervallo -0,2%/+0,2% t/t), l’input di colonna la variazione % t/t del PIL nel 2° trimestre 
(nella forchetta tra -0,2% e +0,5% t/t). I valori nelle celle mostrano la variazione % t/t del PIL 
necessaria nel 3° e 4° trimestre per ottenere una crescita media annua di 0,6%. Ad esempio, in 
caso di crescita -0,1% t/t nel 1° trimestre e +0,2% t/t nel 2° trimestre, è necessaria 
un’espansione dell’1% t/t nella seconda metà dell’anno per centrare il target di 0,6%. 

La tabella 2 indica le probabilità di due trimestri consecutivi di crescita congiunturale come quelli 
necessari nella seconda metà dell’anno per ottenere una media annua di 0,6% (sotto le diverse 
ipotesi su 1° e 2° trimestre). La tabella 3 mostra le probabilità di una sequenza di 4 trimestri 
come quella che si ipotizza nel 2019 per centrare lo 0,6%. Le probabilità sono calcolate sulla 

Paolo Mameli 
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base dei dati storici sul PIL da quando è disponibile la serie trimestrale Istat ovvero dal 1996. Ad 
esempio, la probabilità di due trimestri consecutivi di crescita all’1% t/t come nell’esempio 
precedente, o di una sequenza di 4 trimestri come quella ipotizzata nell’esempio (-0,1%, 
+0,2%, +1%, +1%) è in entrambi i casi, sulla base dell’esperienza storica, dell’1%. 

In sintesi, le tabelle mostrano che, a meno di un ritorno alla crescita già nella prima metà 
dell’anno, centrare l’obiettivo di crescita allo 0,6% medio annuo nel 2019 è statisticamente 
assai poco probabile.  

Le stesse tabelle compilate per un target di crescita più basso come quello della previsione della 
Commissione UE (0,2%) mostrano che anche su tale stima i rischi appaiono ad oggi verso il 
basso: ad esempio, se nel 1° trimestre il PIL registrasse un -0,1% e nel 2° trimestre un +0,2% t/t, 
occorre un’espansione di +0,5% t/t nella seconda metà dell’anno (con una probabilità non 
superiore al 12%) per raggiungere la stima di crescita 2019 della Commissione UE (tabelle da 3 
a 6). 

Tab. 1 – Tasso di crescita congiunturale nella seconda metà del 2019 necessario per raggiungere 
una media annua di 0,6% sotto le varie ipotesi di crescita nel 1° e 2° trimestre (righe/colonne) 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 
 
Tab. 2 – Probabilità di due trimestri consecutivi come quelli ipotizzati nella seconda metà del 2019 
in Tabella 1 (sulla base dei dati storici sul PIL dal 1996) 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 
 
Tab. 3 – Probabilità di una sequenza di 4 trimestri come quelli ipotizzati nel 2019 in Tabella 1 
(sulla base dei dati storici sul PIL dal 1996) 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 
 
Tab. 4 – Tasso di crescita congiunturale nella seconda metà del 2019 necessario per raggiungere 
una media annua di 0,2% sotto le varie ipotesi di crescita nel 1° e 2° trimestre (righe/colonne) 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 
 

0.8708243 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

-0.2 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8

-0.1 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7

0.0 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

0.1 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4

0.2 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3

-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

-0.2 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 2%

-0.1 0% 0% 0% 1% 1% 1% 2% 2%

0.0 0% 0% 1% 1% 1% 2% 3% 7%

0.1 1% 1% 1% 2% 2% 4% 11% 13%

0.2 1% 1% 2% 2% 4% 11% 17% 30%

-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

-0.2 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1%

-0.1 0% 0% 0% 1% 1% 1% 2% 1%

0.0 0% 0% 1% 1% 1% 2% 3% 3%

0.1 1% 1% 1% 2% 2% 3% 9% 7%

0.2 1% 1% 2% 2% 3% 9% 9% 9%

0.0469296 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

-0.2 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3

-0.1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2

0.0 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0

0.1 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 -0.1

0.2 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 -0.1 -0.2
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Tab. 5 – Probabilità di due trimestri consecutivi come quelli ipotizzati nella seconda metà del 2019
in Tabella 4 (sulla base dei dati storici sul PIL dal 1996) 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 
 
Tab. 6 – Probabilità di una sequenza di 4 trimestri come quelli ipotizzati nel 2019 in Tabella 4 
(sulla base dei dati storici sul PIL dal 1996) 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

In ogni caso, riteniamo che un recupero dell’attività economica nella seconda parte dell’anno sia 
possibile (più verosimilmente a partire dall’estate piuttosto che dalla primavera, visto che gli 
indicatori anticipatori di breve termine ancora non segnalano una svolta). Vi sono infatti 
numerose condizioni esterne positive che potrebbero migliorare la situazione più avanti nel corso 
dell’anno: 

 Ripresa della domanda globale, in particolare cinese. L’indice anticipatore per la Cina ha 
fornito una indicazione preliminare di svolta, ma permane il rischio che un’escalation della 
guerra commerciale con gli Stati Uniti prolunghi la fase di rallentamento. Se invece si 
verificasse una svolta nel secondo trimestre, l’export potrebbe tornare a contribuire 
positivamente alla crescita italiana. 

 L’attività produttiva nel settore automobilistico è stata frenata anche da fattori transitori, 
legati al ridimensionamento del diesel dovuta ad un cambio di normativa europea. Dopo 
una fase di assestamento, gli ordini dovrebbero risalire, e con essi il contributo del settore 
alla crescita europea. Ciò a meno di sviluppi negativi sul fronte dei possibili dazi che 
potrebbero essere applicati dagli Stati Uniti alle auto di produzione europea (una decisione 
è attesa entro metà maggio). 

 Viene evitato il rischio di un’uscita disordinata del Regno Unito dall’UE, o mediante un 
accordo, o tramite un adeguato lavoro di preparazione all’innalzamento di barriere 
doganali. Tale scenario a dire il vero è oggi meno probabile rispetto a qualche settimana fa. 

 Sullo sfondo, le politiche fiscali e monetarie non sono di ostacolo alla crescita. Il 
rallentamento dell’economia ha già indotto la Fed a rinviare ogni nuovo rialzo dei tassi 
ufficiali e ha frenato i tassi a medio e lungo termine anche in Europa, dove pure la BCE ha 
sostanzialmente garantito che i tassi ufficiali non saranno toccati almeno fino alla fine 
dell’estate (ed è probabile almeno l’annuncio di una nuova asta TLTRO). 

A ciò si aggiunge un fattore squisitamente domestico, ovvero gli effetti degli interventi previsti 
nella manovra di bilancio, dei quali l’unico con effetto non trascurabile sul ciclo sembra essere 
l’introduzione del reddito di cittadinanza, che potrebbe favorire una ripresa dei consumi e del PIL 
a partire dal 2° trimestre dell’anno. Ora, il moltiplicatore fiscale di un trasferimento alle famiglie, 
assumendo che i destinatari siano effettivamente famiglie caratterizzate da una bassa 
propensione al risparmio, risulta pari nelle stime riportate dalla Banca d’Italia nell’ultimo 
Bollettino Economico a 0,3 dopo un anno e 0,7 solo dopo tre anni. Ciò significa, vista l’entità 
della misura, che l’impatto sul PIL sarebbe di 0,06% nel primo anno, 0,15% nel secondo e 
0,21% nel terzo. Tenuto conto del fatto che la misura verrà implementata nel migliore dei casi a 
partire da aprile (ovvero sarà effettiva per 9 mesi su 12), l’impatto sul PIL 2019 dovrebbe essere 
inferiore al decimo di punto percentuale. Ciò trascurando tutte le possibili criticità 
nell’implementazione del provvedimento. 

-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

-0.2 1% 1% 2% 2% 4% 11% 14% 30%

-0.1 1% 2% 3% 7% 12% 18% 32% 43%

0.0 2% 4% 9% 13% 24% 39% 47% 51%

0.1 4% 11% 17% 30% 39% 51% 51% 61%

0.2 12% 18% 32% 43% 51% 52% 66% 70%

-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

-0.2 1% 1% 2% 2% 3% 9% 9% 10%

-0.1 1% 2% 3% 6% 11% 11% 16% 13%

0.0 2% 3% 7% 10% 17% 23% 18% 14%

0.1 3% 9% 11% 23% 26% 31% 20% 15%

0.2 10% 13% 23% 28% 34% 30% 20% 14%

È possibile una ripresa nel 
secondo semestre dell’anno, 
sotto diverse condizioni 
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Naturalmente, è anche necessario, per consentire una riaccelerazione nella seconda metà del 
2019 e poi nel 2020, che non risalga il rischio fiscale/politico domestico, specie all’approssimarsi 
della prossima sessione di bilancio (che avrà come primo appuntamento la nota di 
Aggiornamento al DEF di fine settembre, mentre a nostro avviso il DEF di aprile manterrà una 
posizione “interlocutoria” evitando di prendere posizione in merito alla copertura delle clausole 
di salvaguardia). 

In ogni caso, è importante che vi sia un rimbalzo dell’attività economica almeno nel secondo 
semestre di quest’anno non tanto per modificare radicalmente il dato di crescita del 2019, ma 
per riportare i tassi di espansione del 2020 sui valori prossimi all’1%. In effetti, anche la nostra 
attuale previsione ufficiale per l’anno prossimo, all’1%, è soggetta a rischi verso il basso. La 
stima infatti: 

1) dipende come detto dall’ipotesi di una riaccelerazione piuttosto sostenuta nella 
seconda metà del 2019; 

2) soprattutto, al pari delle recenti proiezioni di Banca d’Italia, Ufficio Parlamentare di 
Bilancio e Commissione UE (tutte vicine all’1% per il 2020), non incorpora il rischio 
dell’incremento delle imposte indirette indicato nelle clausole di salvaguardia dei conti 
pubblici: sia che vi sia una restrizione fiscale (attraverso aumento dell’IVA o misure 
alternative), sia che le clausole siano coperte in deficit (il che farebbe salire sopra il 3% 
l’indebitamento in rapporto al PIL), la crescita sarà inferiore (nel primo caso per 
l’impatto delle misure di austerity, nel secondo per gli effetti della restrizione delle 
condizioni finanziarie); si può sperare solo in un mix “virtuoso” delle due possibili 
ipotesi (è verosimile una copertura delle clausole in parte in deficit e in parte con 
misure alternative dal basso moltiplicatore ovvero non troppo dannose sulla crescita). 

Quanto agli effetti sulla finanza pubblica, riteniamo che le conseguenze della minore crescita sul 
deficit 2019 possano essere tutto sommato limitate. Ogni 0,2% in meno di crescita del PIL 
significa tendenzialmente uno 0,1% in più di rapporto deficit/PIL. L’ultima previsione ufficiale del 
governo è di una crescita del PIL all’1%, tuttavia il quadro di finanza pubblica è stimato su una 
crescita inerziale dello 0,6%. Pertanto, nel caso in cui la crescita fosse pari a zero, ne deriverebbe 
un impatto di circa tre decimi sul rapporto deficit/PIL (da 2% a 2,3%). Peraltro, l’accordo 
raggiunto dal governo con la UE ha previsto accantonamenti per 2 miliardi degli stanziamenti 
dei ministeri (poco più dello 0,1% del PIL), che potranno essere usati a copertura del deficit in 
caso di necessità (in effetti, ciò equivale a una mini-manovra-bis a metà anno). Infine, i principali 
interventi espansivi inclusi nella legge di bilancio prevedono delle clausole salva-spesa, e le 
misure di copertura inserite in occasione della chiusura dell’accordo con la UE a dicembre non 
sembrano comportare rischi di sforamenti rilevanti rispetto ai target. Dunque, pensiamo che il 
deficit 2019 possa attestarsi solo di qualche decimo al di sopra del 2%. 

Il maggiore rischio è però sul rapporto debito/PIL, visto che: 

 un valore del PIL nominale inferiore alle attese ha un effetto maggiore sul rapporto 
debito/PIL che non sul deficit/PIL (per via degli ordini di grandezza di deficit e debito); 

 vi è il rischio di un valore più basso del previsto non solo per il PIL reale ma anche per il 
deflatore del PIL (stima del governo per il 2019: 1,4%, nostra stima: 0,8%); 

 il calo di un punto nel rapporto debito/PIL quest’anno poggia interamente sull’ipotesi di un 
programma di privatizzazioni per un punto di PIL (un importo che appare molto ambizioso 
a confronto con l’esperienza recente; peraltro il governo non ha sinora fornito indicazioni 
sufficienti su come intende raggiungere tale target). 

Pertanto, la nostra stima è che quest’anno il rapporto debito/PIL possa salire, anziché scendere di 
un punto come previsto dal governo. Anche nell’ipotesi “ottimistica” di crescita allo 0,6% e 
introiti da privatizzazioni in linea con i target governativi, vediamo un rapporto debito/PIL al 
132,2% nel 2019, da 131,8% nel 2018.  

Anche l’idea di una possibile 
riaccelerazione verso una 
velocità di crociera dell’1% nel 
2020 è soggetta a rischi verso 
il basso 

Quali sono le conseguenze 
della minore crescita sulla 
finanza pubblica? 
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Nella figura 1, riportiamo e aggiorniamo le nostre proiezioni sul rapporto debito/PIL a confronto 
con i target governativi e con scenari di rischio derivanti da: stime di crescita inferiori di mezzo 
punto alle nostre; mancate privatizzazioni; mancata copertura delle clausole di salvaguardia. 
Abbiamo aggiunto le proiezioni che deriverebbero dalle ipotesi della Commissione UE, sia sulla 
crescita del PIL (0,2% nel 2019, 0,9% nel 2020), che sulle clausole di salvaguardia (la 
Commissione assume, almeno come ipotesi alla base delle sue Previsioni Economiche, il mancato 
aumento delle imposte indirette senza coperture alternative). Il grafico evidenzia il rischio 
concreto che una sensibile diminuzione dagli attuali livelli del rapporto debito/PIL non si 
materializzi nemmeno nell’ultimo anno dell’orizzonte di previsione. 

Quanto all’eventuale necessità di manovra correttiva, riteniamo sia improbabile prima delle 
elezioni europee, e comunque prima del monitoraggio di metà anno previsto dall’accordo 
Governo-UE di dicembre. Peraltro non è detto che una manovra-bis sia necessaria, perché come 
detto l’impatto della minore crescita sarebbe limitato sul deficit nominale e nullo su quello 
strutturale. Tuttavia, bisognerà vedere come la UE recepirà il mancato rispetto dei target sul 
rapporto debito/PIL (che riteniamo possa salire ancora quest’anno, anziché calare di un punto 
come previsto dal governo). 

Fig. 1 – Simulazioni sul profilo atteso del rapporto debito/PIL: target governativo; previsioni Intesa 
Sanpaolo; scenari di rischio in caso di crescita del PIL inferiore di mezzo punto rispetto alle stime 
ISP, in caso di mancate privatizzazioni o in caso di mancato aumento IVA implicito nelle clausole di 
salvaguardia (non coperto da misure alternative); scenario sotto le ipotesi della Commissione UE su 
PIL e clausole di salvaguardia 

 
Fonte: elaborazioni e simulazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat, governo italiano 
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Sintesi della previsione macroeconomica 

Previsioni macroeconomiche 
2017 2018p 2019p 2017 2018 2019 

  T3 T4 T1 T2 T3 T4p T1p T2p T3p T4p
PIL (a prezzi costanti, a/a)  1.6 0.8 0.6 1.7 1.6 1.4 1.2 0.6 0.1 -0.2 0.1 0.8 1.5
- Variazione % t/t   0.4 0.3 0.3 0.1 -0.1 -0.2 0.0 0.4 0.5 0.5
Consumi delle famiglie  1.5 0.6 0.6 0.3 0.0 0.4 0.0 -0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2
Consumi pubblici -0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Investimenti fissi  4.4 3.8 0.9 3.2 1.5 -0.8 2.8 -1.1 -0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
- Investimenti in macchinari 1.8 3.1 0.7 5.9 1.3 -2.6 3.9 -2.6 0.1 0.3 0.4 0.5 0.5
- Investimenti in mezzi di trasporto 37.5 19.9 3.6 2.2 6.8 3.9 7.6 -0.7 -0.5 1.0 1.0 1.0 1.0
- Investimenti in costruzioni 1.9 1.9 0.5 1.1 0.9 0.1 0.7 0.5 -0.9 0.3 0.3 0.3 0.3
Esportazioni 6.3 1.0 3.3 1.4 1.9 -2.3 0.6 1.1 1.2 0.8 0.6 0.6 0.6
Importazioni 5.6 1.9 2.9 0.9 1.9 -2.6 2.4 0.8 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6
Contributo % PIL       
Commercio estero 0.3 -0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 -0.5 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Domanda finale interna 1.7 1.1 0.6 0.8 0.3 0.1 0.6 -0.3 0.0 0.2 0.3 0.2 0.2
Variazione scorte  -0.3 0.0 -0.2 -0.5 0.0 0.2 0.1 0.0 -0.4 -0.2 0.1 0.3 0.2
Attività produttiva      
Produzione industriale 3.7 0.9 0.1 1.8 0.8 -0.4 -0.3 -0.3 -0.5 -0.3 0.6 0.8 0.7
Prezzi, salari e redditi      
Prezzi al consumo (a/a) 1.2 1.1 0.9 1.1 0.9 0.7 0.9 1.5 1.4 1.0 1.0 0.7 0.9
- escluso alimentari, energia (a/a) 0.7 0.7 0.5 0.8 0.4 0.6 0.7 0.7 0.7 0.5 0.3 0.3 0.9
PPI (a/a) 2.3 3.3 2.2 1.3 2.2 1.7 2.2 4.5 4.8 3.5 3.4 1.7 0.5
Disoccupazione (%) 11.3 10.6 10.1 11.3 11.0 10.9 10.7 10.2 10.4 10.2 10.1 10.1 10.0
Occupati totali  1.1 1.0 0.5 0.5 0.1 0.0 0.9 -0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
Salari contrattuali 0.5 1.4 1.9    
Reddito disponibile reale 0.6 1.2 1.2    
Tasso di risparmio (%) 7.8 8.1 8.4    
Bilancia dei pagamenti      
Partite correnti (% PIL) 2.8 2.6 2.6    
Finanza pubblica      
Saldo di bilancio della PA (% PIL) -2.4 -1.9 -2.2    
Debito (% PIL) 131.2 131.8 132.2    
Variabili finanziarie*      
3-mesi Euribor (%) -0.33 -0.32 -0.14 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.30 -0.14
BTP 10 anni (%) 1.77 3.31 4.09 2.06 1.77 1.95 2.77 2.80 3.31 3.66 3.83 3.98 4.09
Spread BTP/Bund (%) 1.73 2.17 2.80 1.70 1.46 1.42 1.76 2.50 3.01 2.80 2.80 2.80 2.80
 

Nota: (*) ipotesi sottostanti le previsioni macroeconomiche. Fonte: Istat, Thomson Reuters-Datastream, elaborazioni e previsioni Intesa Sanpaolo 
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Non si arresta il calo della produzione industriale 
La produzione industriale è calata a sorpresa anche a dicembre, per il quarto mese consecutivo, 
di -0,8% m/m, dopo la vistosa flessione di novembre (-1,7% m/m, rivisto al ribasso di un decimo 
rispetto alla prima stima). La previsione sia nostra che di consenso era per un rimbalzo, sia pure 
parziale dopo l’ampia contrazione del mese precedente. La tendenza annua della produzione è 
scesa in territorio ancor più negativo, a -5,5% da -2,6% di novembre: si tratta di un nuovo 
minimo degli ultimi sei anni. La flessione congiunturale è dovuta principalmente ai beni di 
consumo (-2,9% m/m), soprattutto non durevoli. In calo anche l’energia (-1,5% m/m), mentre i 
beni sia strumentali che intermedi sono risultati poco variati. L’andamento per settore non è 
incoraggiante. Tutti i principali comparti (sia manifatturieri che non) risultano in diminuzione su 
base annua: non accadeva da dicembre del 2012. Particolarmente colpiti risultano il tessile (-
11,1% a/a) e il legno, carta e stampa (-13%). Nel trimestre, la produzione è calata di -1,1% t/t: 
è la flessione maggiore dal 3° trimestre 2014, e si tratta di una netta accelerazione al ribasso 
dopo il -0,5% t/t medio dei primi tre trimestri dell’anno. Nell’intero 2018, l’output nell’industria 
è cresciuto di appena 0,8%, in netto rallentamento rispetto al 3,6% del 2017. Anche in questo 
caso, si tratta della peggior performance annua dal 2014. 

In sintesi, l’ulteriore contrazione della produzione a dicembre suggerisce che l’importanza dei 
fattori una tantum che avevano pesato sulla performance del mese precedente (ponte festivo e 
condizioni meteo) fosse inferiore alle nostre stime. Il punto è che la debole chiusura di 2018 
lascia un’eredità negativa alla parte iniziale del nuovo anno: in caso di stagnazione in ciascuno 
dei primi 3 mesi del 2019, la produzione industriale calerebbe anche nel 1° trimestre di -1,1% 
t/t, come nel 4° trimestre 2018. Di conseguenza, la probabilità che il PIL resti in territorio 
negativo anche a inizio 2019 appare elevata.  

La tendenza della produzione industriale è in chiaro 
peggioramento 

 Nessun settore si salva dal calo su base annua 

 

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

L’industria potrebbe frenare il PIL anche a inizio 2019  Le indagini, almeno per ora, non segnalano un’inversione del 
trend negativo 

 

 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 
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Industria: fatturato, ordini e fiducia ancora in discesa 

A dicembre, fatturato e ordini industriali hanno fatto segnare un deciso calo, sia su base 
congiunturale (-3,5% e -1,8% m/m rispettivamente), che in termini tendenziali (fatturato -7,3% 
a/a, ordinativi -5,3% a/a). La flessione nel mese è dovuta soprattutto al mercato estero. Da 
notare che il fatturato di beni strumentali ha fatto registrare un -5,5% m/m e un -11,2% a/a. Il 
dettaglio settoriale evidenzia una contrazione tendenziale a due cifre sia per il fatturato che per 
gli ordini di farmaceutici e mezzi di trasporto, non a caso fra i comparti più export-oriented. Si 
registra una flessione superiore al 20% anche per gli ordini di computer/elettronica e 
apparecchiature elettriche e per uso domestico. Il dato evidenzia, in maniera ancora più plastica 
rispetto a quello sulla produzione, che tutti i principali comparti industriali stanno entrando in 
una fase recessiva.  

La fiducia delle imprese manifatturiere è scesa più del previsto anche a gennaio, a 102,1 da 
103,4, raggiungendo un minimo da settembre del 2016. Il dato è stato inferiore sia alla 
previsione di consenso che alla nostra stima. Il peggioramento è dovuto soprattutto al calo delle 
valutazioni correnti delle imprese sugli ordini, particolarmente sul mercato domestico, ma anche 
le aspettative, sia sugli ordinativi che sulla produzione, sono lievemente meno ottimistiche. 
Inoltre, continuano a peggiorare le attese sull’economia (ai minimi dal 2014), e anche le 
valutazioni prospettiche sull’occupazione sono meno espansive. Sulle decisioni di investimento 
delle imprese pesa ancora l’incertezza sulle prospettive fiscali e finanziarie del Paese, che, pur 
ridottasi dopo l’accordo raggiunto dal governo con la Commissione UE, permane, per via sia 
dalla scarsa prevedibilità delle politiche economiche, che della spada di Damocle degli aumenti di 
imposta previsti dalle clausole di salvaguardia dal 2020. Per le imprese, inoltre, le misure 
contenute in manovra hanno un impatto netto negativo stimato di 5,8 miliardi sul 2019 (la 
manovra è espansiva quasi esclusivamente per le partite IVA). Infine, il livello elevato registrato 
dagli indici di rischio-Paese negli ultimi mesi sta iniziando a trasferirsi in una restrizione delle 
condizioni finanziarie applicate dalle banche alle imprese, come emerso dai risultati per l’Italia 
dell’ultima BLS della BCE. 

La tendenza per produzione, ordini e fatturato nell’industria è 
a un punto di svolta 

 Il trend recente per le indagini nel manifatturiero resta in 
deciso rallentamento 

 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 
 
Restano in calo anche le indicazioni sugli ordini delle imprese 
manifatturiere, soprattutto sul mercato domestico 

 Il ciclo degli investimenti appare in via di esaurimento 

 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 
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Nemmeno i servizi contribuiscono alla crescita 

Dopo che la stima preliminare del PIL nel 4° trimestre ha evidenziato una stabilità del valore 
aggiunto del settore dei servizi, le indagini all’inizio del nuovo anno non segnalano un ritorno 
alla crescita del settore. 

A gennaio, la fiducia delle imprese del settore dei servizi secondo l’indagine Istat è diminuita da 
99,5 a 98,6, un minimo da quattro anni. Il calo è dovuto al deterioramento dei giudizi 
sull’andamento degli affari e sul livello della domanda, mentre le attese sugli ordini sono 
risultate in aumento per il secondo mese consecutivo. Peraltro, il dettaglio per settore non è 
univocamente negativo, in quanto si registra un recupero di morale nell’informazione e 
comunicazione e nei servizi alle imprese (entrambi in calo il mese precedente), mentre sono i 
servizi turistici a determinare il calo dell’indice generale; il trasporto e magazzinaggio fa segnare 
una stabilità rispetto al mese precedente. 

Non sono più incoraggianti le indicazioni dall’indagine Markit sulla fiducia dei direttori degli 
acquisti delle aziende di servizi, che, dopo due mesi di recupero, è tornata a calare in territorio 
lievemente recessivo a gennaio, a 49,7. La diminuzione è diffusa a tutte le principali componenti 
ed è più marcata per le aspettative di business.  

In sintesi, le indagini segnalano che i servizi potrebbero non contribuire al valore aggiunto anche 
nel 1° trimestre 2019, non riuscendo così a compensare l’apporto negativo dell’industria. 

Fiducia delle imprese nei principali settori  La fiducia delle imprese nei servizi è tornata a calare a gennaio, 
pur restano su livelli di poco a superiori a quelli nell’industria 

 

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

 
Le indagini segnalano che il contributo dei servizi al valore 
aggiunto è sostanzialmente nullo 

 In netto calo il morale nel trasporto e magazzinaggio, 
comunicazione e informazione, servizi alle imprese 

 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Nota: medie mobili a 3 mesi. Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 
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Indicazioni meno negative nelle costruzioni 

La produzione nelle costruzioni è salita moderatamente per il secondo mese a dicembre (+0,2% 

m/m dopo il +0,6% m/m). Su base annua tuttavia l’output (corretto per gli effetti di calendario) 

è tornato in territorio negativo, a -1,3% da +0,5% precedente. Si tratta di un minimo dallo 

scorso marzo. Nel trimestre autunnale la produzione si è contratta di -0,8% t/t dopo l’aumento 

di +0,6% t/t visto in primavera ed estate. Pertanto, anche le costruzioni, come l’industria in 

senso stretto, dovrebbero aver dato un contributo (lievemente) negativo alla crescita del valore 

aggiunto nel trimestre finale del 2018. La produzione nel settore è in rotta per una sostanziale 

stagnazione nel trimestre corrente (+0,3% t/t). 

A gennaio, le costruzioni sono state l’unico settore a registrate un miglioramento della fiducia 

delle imprese secondo l’indagine Istat: l’indice è salito a 139,2 da 130,3, tornando in pratica 

vicino al record da 11 anni toccato lo scorso luglio (a 139,9). L’aumento è dovuto soprattutto 

alle aspettative sull’occupazione (che tornano in positivo per la prima volta dallo scorso agosto), 

mentre si registra un peggioramento dei giudizi sugli ordini. Il recupero è diffuso a tutti i sotto-

comparti, ma riguarda in misura maggiore la costruzione di edifici (comunque il morale migliora 

anche per l’ingegneria civile e i lavori di costruzione specializzati). 

In sintesi, il livello della fiducia delle aziende, a differenza che negli altri settori, resta 

ampiamente espansivo. Tuttavia, la tendenza della produzione resta contrastata.  

Resta contrastata la ripresa della produzione nelle costruzioni  In ripiegamento dai massimi la fiducia delle imprese di 
costruzione nei principali sotto-comparti 

 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Nota: medie mobile a 3 mesi. Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 

 
Il livello della fiducia delle imprese resta coerente con un 
ulteriore recupero per gli investimenti in costruzioni di 
contabilità nazionale 

 I prezzi delle abitazioni, a differenza che in altri Paesi, non 
mostrano ancora una chiara ripresa 

 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 
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Dati contrastanti sui consumi 

Le vendite al dettaglio sono calate di -0,7% m/m a dicembre (sia in valore che in volume), dopo 
essere aumentate di +0,6% m/m a novembre. La variazione tendenziale è tornata in territorio 
negativo, a -0,6% a/a da +1,7% precedente (in valore; i dati in volume non sono molto diversi). 
Su base annua, continuano ad essere trainanti, pur in rallentamento, i discount di alimentari 
(+2,9%) e gli esercizi specializzati (+1,1%); continua la crescita del commercio elettronico (ma 
anch’essa in decelerazione, a 12,1%). Viceversa, in netta flessione risultano sia la piccola 
distribuzione, specie di alimentari, che gli ipermercati. Tra i gruppi di prodotti, si salvano dal calo 
tendenziale solo mobili, articoli tessili e arredamento (+1,9% a/a) e altri prodotti tra cui 
gioiellerie e orologerie (+2,9% a/a). Nel trimestre le vendite risultano in aumento dello 0,1% t/t 
in valore e dello 0,3% t/t in volume (in rallentamento in valore, stabili in volume rispetto al 
trimestre precedente). In sintesi, il dato segnala che a fine 2018 il rallentamento del PIL è stato 
dovuto non solo al calo degli investimenti, ma anche alla frenata dei consumi. Pensiamo che nel 
2019 la spesa delle famiglie possa mantenere un ritmo di crescita vicino a quello visto nel 2018 
(0,6%), grazie soprattutto all’impatto del RdC sul reddito disponibile delle famiglie con più alta 
propensione al consumo. Tuttavia, ciò non dovrebbe essere sufficiente a evitare una brusca 
frenata del PIL. 

A gennaio, il morale dei consumatori è salito a 114 da 113,2 precedente. Il dato ha sorpreso il 
consenso, che si aspettava un calo, ma è risultato esattamente in linea con la nostra aspettativa. 
Il miglioramento è diffuso tra le varie componenti. Migliorano i giudizi sulla situazione 
economica dell’Italia, ma peggiorano le attese. Viceversa, in merito alla condizione economica 
della famiglia, gli intervistati mostrano maggiore pessimismo corrente ma minore pessimismo 
per il futuro (e un miglioramento dei bilanci famigliari e delle possibilità future di risparmio). 

Il livello della fiducia dei consumatori resta coerente con un 
recupero per le vendite al dettaglio nei prossimi mesi 

 Il recupero della fiducia di dicembre ha riguardato tutte le 
principali componenti 

 

Nota: area ombreggiata=recessione. Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 
 

Al netto della volatilità anche indotta dalle norme sui diesel, il 
ciclo dell’auto appare non più espansivo ma stazionario 

 La maggior parte dei gruppi di prodotti mostra una tendenza 
annua in calo per le vendite al dettaglio 

 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 
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Ancora in calo i disoccupati (e gli inattivi), ma torna ad aumentare 
l’occupazione temporanea 
Il tasso di disoccupazione è sceso per il secondo mese a dicembre, a 10,3% da 10,5% 
precedente. Il calo è stato inatteso (le aspettative di consenso erano per un aumento a 10,6%); 
la nostra attesa era per una diminuzione a 10,4%. 

Nel mese, la discesa del tasso dei senza-lavoro è stata dovuta sia a un aumento degli occupati 
(+23 mila ovvero +0,1% m/m), sia a un calo degli inattivi (-13 mila ovvero -0,1% m/m), 
particolarmente tra le donne (viceversa, il calo dei disoccupati si concentra tra gli uomini sopra i 
35 anni).  

A differenza che nei due mesi precedenti, l’aumento dei posti di lavoro è dovuto ai contratti 
temporanei (+47 mila unità), mentre di registra un calo dei dipendenti permanenti (-35 mila 
unità). I lavoratori indipendenti sono saliti moderatamente (+11 mila unità). 

Il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) è risultato poco variato (31,9% da 31,8% 
precedente), dopo essere sceso significativamente nei mesi precedenti.  

In sintesi, i dati di dicembre sugli occupati non cambiano di molto le prospettive del mercato del 
lavoro. Nel breve termine, la disoccupazione dovrebbe mantenere un trend di calo. Tuttavia, il 
rallentamento in corso del ciclo getta dubbi sulla possibilità che le condizioni sul mercato del 
lavoro continuino a migliorare nel medio termine (in base alle indagini recenti, sia le aziende sia 
soprattutto le famiglie sono diventate meno ottimiste sulle prospettive occupazionali).  

Nel nostro scenario di base, il tasso di disoccupazione dovrebbe rimanere sopra il 10% in media 
nel 2019 (10,1%). 

L’occupazione ha perso velocità negli ultimi mesi, pur 
mantenendo una maggiore vivacità rispetto alle forze di lavoro

 La disoccupazione mantiene un trend al ribasso, specie tra i più 
giovani 

 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 
 
Le indicazioni di famiglie e imprese sul mercato del lavoro sono 
meno ottimistiche rispetto a qualche mese fa 

 Le retribuzioni contrattuali stanno mostrando un’inversione di 
tendenza dopo un trend di rallentamento durato anni 

 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 
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Il commercio estero non appare in grado di compensare la 
debolezza della domanda domestica 

I dati di dicembre sul commercio estero hanno evidenziato un calo per il secondo mese di 
entrambi i flussi commerciali, più pronunciato per l’export (-2,3% m/m) che per l’import (-1% 
m/m). La flessione in entrambi i casi, a differenza del mese precedente, è imputabile ai mercati 
extra-UE. L’unico tra i principali gruppi a salvarsi dal calo congiunturale in entrambe le direzioni è 
quello dei beni di consumo durevoli (+2,7% m/m l’export, +2,5% m/m l’import). Su base annua, 
entrambi i flussi rallentano (l’export da 1,2% a -2,7%, l’import da 3,6% a 1,4%, che però 
diventa -0,2% al netto dell’energia). Spicca il crollo delle vendite di farmaceutici (-21,8% a/a), 
specie verso gli Stati Uniti, e di mezzi di trasporto (-17,1% a/a), in particolare verso la Polonia. 
Tra i Paesi di destinazione si segnala il forte calo verso Turchia (-32,9%) e Cina (-15,2%), ma 
anche Paesi OPEC (-8,3%) e Stati Uniti (-5,7%). Da notare invece la buona dinamica verso 
Svizzera (+7,5% a/a) e Francia (+5,1%). Nell’intero 2018, l’export è risultato in crescita del 3,3% 
e l’import del 5%, in netto rallentamento rispetto all’anno precedente. Inoltre, l’incremento in 
valore riflette la crescita dei valori medi unitari, in presenza di una dinamica stagnante dei 
volumi. Peraltro, nell’anno il surplus commerciale è calato a 39,8 mld da 47,6 del 2017, ma è 
rimasto stabile al netto dell’energia (al record storico di 81,2 mld).  

In sintesi il commercio estero, sebbene abbia dato un contributo positivo al PIL negli ultimi due 
trimestri del 2018, resta poco dinamico e non appare in grado di compensare appieno il 
rallentamento in corso della domanda domestica. 

Il saldo commerciale resta ampiamente in surplus, ma è in 
ripiegamento dai massimi, specie verso i Paesi extra-UE 

 Il ritmo di crescita delle esportazioni resta decisamente meno 
vivace rispetto ai picchi visti nel 2017 

 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 
 
La domanda mondiale rivolta verso l’Italia resta in crescita, ma 
è in rallentamento 

 Il tasso di cambio è decisamente più favorevole rispetto a un 
anno fa 

 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 
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In netta flessione l’inflazione, spinta dall’energia 

L’inflazione è calata ancora a gennaio, a 0,9% a/a (da 1,1% precedente secondo l’indice 

nazionale e da 1,2% in base all’armonizzato). Nel mese i prezzi sono saliti di un decimo sul NIC 

e scesi di -1,7% sull’IPCA (che tiene conto dei saldi invernali). I dati sono stati lievemente 

superiori alle attese.  

Nel mese, sull’indice nazionale, le maggiori pressioni al rialzo sono venute dagli alimentari (+1% 

m/m) e dalle spese per abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+0,9%, per via soprattutto 

del rialzo del 2,3% delle tariffe sul gas). Viceversa, sono calati come atteso i listini nei trasporti (-

1,4% m/m), sulla scia dei ribassi dei carburanti.  

L’inflazione di fondo è scesa ulteriormente, a 0,5% a/a da 0,6% precedente (per trovare un 

valore più basso occorre risalire a oltre un anno fa).  

In sintesi, il calo dell’inflazione di gennaio non è sorprendente, e non cambia di molto le 

prospettive. Pensiamo che il CPI possa rimanere attorno agli attuali livelli per la maggior parte 

del 2019 (nostra stima sull’anno: 1%).  

Stimiamo un’ulteriore flessione nei prossimi mesi, seguita da un rimbalzo tra fine estate e inizio 

autunno. Anche l’inflazione core in media d’anno dovrebbe risultare nel 2019 circa in linea con 

quanto visto nel 2018 (0,7%). In questo caso, ci aspettiamo un ulteriore calo nei prossimi mesi, 

seguito da un recupero, su valori attorno all’1%, nei mesi finali dell’anno. 

La tendenza per l’inflazione dovrebbe essere al ribasso per 
buona parte del 2019 

 Decisivo negli ultimi mesi il rallentamento tendenziale nei 
trasporti 

 

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

 

Il PPI (+4,1% a/a a dicembre) segnala un rientro delle pressioni 
a monte della catena produttiva, specie sull’energia 

 Le attese inflazionistiche di famiglie e imprese rimangono in 
un’area di neutralità 

 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 
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Tendenze del settore bancario italiano 

A fine 2018, tassi sui prestiti di nuovo in calo, risalgono a inizio 2019 

A fine 2018 il tasso medio sullo stock di depositi si è ridotto di 2pb m/m a 0,36% ed è visto 
stabile a gennaio 2019, secondo le anticipazioni ABI. Tuttavia, i tassi sui nuovi depositi a tempo 
hanno registrato aumenti per il 3° mese consecutivo, a eccezione di una sostanziale stabilità di 
quello corrisposto alle società non-finanziarie. Grazie anche al lieve calo del tasso sullo stock di 
obbligazioni, il costo complessivo della raccolta da clientela si è ridotto ed è visto stabile a 
gennaio 2019, sulla base delle stime ABI. Quanto ai tassi sui prestiti, il 2018 si è chiuso con 
aggiustamenti verso il basso, mentre il 2019 come da attese si è aperto in aumento. Per i tassi 
sui nuovi prestiti, anche a dicembre si sono osservati movimenti misti, tra il calo e la sostanziale 
stabilità. Mentre il tasso sui nuovi prestiti oltre 1 milione alle società non-finanziarie ha 
recuperato la riduzione di novembre, quello sui finanziamenti di dimensione inferiore è sceso. 
Con riguardo ai tassi sulle erogazioni di mutui alle famiglie, più evidente è stato il movimento del 
tasso variabile, ridottosi di 7pb m/m a 1,52%, mentre il tasso fisso è rimasto invariato a 2,07%.  

A fine 2018 il tasso medio sullo stock di depositi è risultato in calo a 0,36%, da 0,38% di 
novembre, ed è visto stabile a gennaio 2019, secondo le anticipazioni ABI. Il calo è guidato dal 
tasso sui depositi delle famiglie, sceso di altri 2pb m/m come il mese precedente, a 0,43%, 
minimo della serie storica disponibile da inizio 2003. Diversamente, il tasso sui depositi delle 
società non-finanziarie è risultato invariato a 0,09%. Tra le componenti, il tasso medio sui conti 
correnti è rimasto sullo 0,05% rilevato da giugno in poi, che scenderebbe a 0,04% a gennaio 
2019 secondo le anticipazioni ABI.  

Tassi sui depositi in conto corrente di famiglie e società non 
finanziarie (%) 

 Tassi medi sulle consistenze dei depositi complessivi di famiglie 
e società non finanziarie, esclusi i pronti contro termine (%) 

 

Fonte: Banca d’Italia   Fonte: Banca d’Italia  

 
Tassi sui nuovi depositi con durata prestabilita delle famiglie e 
delle società non finanziarie (%) 

 Tassi medi sui depositi con durata prestabilita: nuove 
operazioni e consistenze in essere (%) 

 

Fonte: Banca d’Italia   Fonte: Banca d’Italia  
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I tassi sui nuovi depositi a tempo hanno registrato aumenti per il terzo mese consecutivo, a 
eccezione di una sostanziale stabilità di quello corrisposto alle società non-finanziarie. Per i tassi 
sui depositi a tempo delle famiglie, quello sulle durate inferiori a 1 anno è salito di altri 8pb m/m 
a 0,86%, per un totale di +22pb in tre mesi. Il livello raggiunto è il più alto dall’agosto 2017 e, 
come già visto a novembre, si conferma superiore al tasso sulle durate più lunghe, aumentato 
anch’esso nel mese di 8pb, a 0,82%. Parallelamente, il tasso sui depositi con durata prestabilita 
delle imprese si è aggiustato al ribasso di 2pb m/m a 0,64%, dopo aver recuperato 34pb nei due 
mesi precedenti. Anch’esso si posiziona ai massimi dall’agosto 2017.  Pertanto, il tasso medio 
complessivo a famiglie e imprese ha guadagnato in un mese 5pb e 28pb nel quarto trimestre, 
chiudendo il 2018 a 0,79%.  

Il tasso medio sullo stock di obbligazioni a dicembre 2018 ha mostrato un’ulteriore lieve 
riduzione, pari a 1pb m/m, al nuovo minimo storico di 2,39%, ed è visto stabile a gennaio 2019, 
secondo le stime ABI. Pertanto, il costo complessivo della raccolta da clientela si è ridotto a 
dicembre, di -1pb m/m a 0,64%, livello che dovrebbe essere confermato a gennaio 2019 sulla 
base delle stime ABI.  

Tassi sulla raccolta bancaria – consistenze (%)  Tassi su obbligazioni bancarie in essere e nuove emissioni (%) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia ed elaborazioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Banca d’Italia  

Dal lato dei tassi sui nuovi prestiti, anche a dicembre si sono osservati movimenti misti, tra il calo 
e la sostanziale stabilità nel caso dei prestiti alle imprese. Il tasso medio sulle erogazioni alle 
società non-finanziarie si è ridotto per il 2° mese consecutivo, di 4pb m/m a 1,46%, ma è visto 
in recupero a 1,52% a gennaio 2019 secondo le stime ABI. Guardando alle componenti, 
risultano confermati gli andamenti altalenanti. Mentre il tasso sui nuovi prestiti di maggiore 
entità ha recuperato i 5pb persi a novembre, riportandosi a 1,12%, all’opposto il tasso sulle 
erogazioni inferiori a 1 milione è tornato in calo di 3pb m/m, a 1,94%.  

Tassi sui nuovi prestiti alle società non finanziarie in Italia (%)  Tassi sui nuovi prestiti oltre 1 milione a società non finanziarie (%) 

 

 

Fonte: Banca d’Italia   Fonte: BCE 

 

0

1

2

3

4

dic13 dic14 dic15 dic16 dic17 dic18

Medio raccolta Depositi Obbligazioni

0

1

2

3

4

5

6

7

dic13 dic14 dic15 dic16 dic17 dic18

medio sulle consistenze

medio emissioni a tasso fisso (periodo di
determinazione iniziale del tasso > 1 anno)

0

1

2

3

4

5

dic13 dic14 dic15 dic16 dic17 dic18

Totale nuovi prestiti

prestiti sopra 1 milione

prestiti fino a 1 milione

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

dic 13 dic 14 dic 15 dic 16 dic 17 dic 18

Germania
Spagna
Francia
Italia



La bussola dell’economia italiana 
21 febbraio 2019 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  18 

Tasso medio sui nuovi prestiti di importo fino a 1 milione alle 
società non finanziarie, confronto Italia – Area euro (%) 

 Tasso medio sui nuovi prestiti di importo superiore a 1 milione 
alle società non finanziarie, confronto Italia – Area euro (%) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia, BCE ed elaborazioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Banca d’Italia, BCE ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

Nel confronto europeo, non sono emerse novità, con i tassi italiani rimasti più bassi. Anche a 
dicembre, come nei cinque mesi precedenti, il differenziale negativo tra il tasso italiano sui 
prestiti fino a 1 milione e la media dell’area euro è risultato ristretto, pari a soli -3pb, 
decisamente ridimensionato rispetto al 1° semestre (-12pb in media). Per il tasso sui nuovi 
prestiti oltre 1 milione, il differenziale negativo con l’Eurozona si è confermato più ampio e pari 
a -21pb.    

A dicembre 2018 anche i tassi sui nuovi prestiti alle famiglie per acquisto di abitazioni hanno 
mostrato un aggiustamento verso il basso o un assestamento, dopo i rialzi subiti nei due mesi 
precedenti. Il tasso medio sui nuovi mutui residenziali è sceso soltanto di 1pb m/m a 1,89% ma 
è visto di nuovo in salita a gennaio 2019 a 1,92%, secondo le stime ABI: Più evidente è stato il 
movimento del tasso variabile, ridottosi di 7pb m/m a 1,52%, mentre il tasso fisso è rimasto 
invariato al 2,07% raggiunto a novembre. 

Tassi sui nuovi prestiti a famiglie per acquisto di abitazioni (%)  Tassi sui prestiti in essere a famiglie e a società non finanziarie (%)

 

 

 
Nota: (*) Periodo di determinazione iniziale del tasso oltre 10 anni 

Fonte: Banca d’Italia 

 Fonte: Banca d’Italia 

Anche per il tasso medio sullo stock dei prestiti a dicembre si è registrata una riduzione, a 
2,55%, dopo tre mesi di stabilità a 2,58%, mentre a gennaio 2019 è visto un aumento di 4pb 
m/m, sulla base delle anticipazioni ABI. 

Considerato che a fine 2018 la riduzione del costo della raccolta è stata più contenuta di quella 
del tasso sullo stock di prestiti, a dicembre la forbice tra tassi attivi e passivi è tornata in lieve 
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calo di 1pb m/m a 1,91% ma potrebbe risultare in recupero a gennaio 2019 di 4pb m/m, sulla 
base delle stime ABI. La contribuzione dei depositi a vista è risultata poco variata a dicembre, col 
mark-down1 a breve pari -0,42%, in linea con i valori assunti nel 2° semestre. Dato l’ulteriore 
calo dei tassi attivi a breve, il mark-up si è ridotto nuovamente, toccando un nuovo minimo a 
2,92% (-8pb m/m), il valore più basso da ottobre 2008. 

Contribuzione a breve termine (%)  Spread a breve termine e spread complessivo (%) 

 

 

Fonte: Banca d’Italia, BCE ed elaborazioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Banca d’Italia ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

 

  

                                                           
 
1 Differenza tra Euribor a 1 mese e tasso sui conti correnti di famiglie e imprese. 
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Prestiti ancora in rallentamento  

A fine 2018 la crescita dei prestiti alle società non finanziarie è rimasta debole, pari a all’1,3% 
a/a, migliore rispetto all’1,1% di novembre ma leggermente inferiore alla media annua di 1,4%. 
Inoltre, i flussi lordi mensili sono rimasti complessivamente in calo. La dinamica dello stock di 
prestiti alle famiglie ha mantenuto il passo, del 2,7%. Per le erogazioni di mutui, gli ultimi due 
mesi del 2018 hanno visto una frenata e le indicazioni provenienti dalla domanda sono negative 
anche a inizio 2019. Per gennaio le rilevazioni di CRIF configurano un notevole calo delle 
richieste di nuovi mutui e surroghe, pari a -6,4% a/a. Ciò fa prospettare risultati ancora deboli 
per le erogazioni. Nel complesso, la crescita dello stock di prestiti al settore privato è rallentata al 
2% a/a a fine 2018, il tasso di variazione più basso dell’anno. Le stime ABI per gennaio 2019 
confermano il rallentamento, all’1,5%, che sarebbe ancor più marcato per il totale dei prestiti a 
famiglie e società non finanziarie, con una crescita stimata a +1,0%, dall’1,9% di fine 2018.  

A fine 2018 la crescita dei prestiti alle società non finanziarie è rimasta debole, pari all’1,3% a/a, 
migliore rispetto all’1,1% di novembre ma leggermente inferiore alla media di 1,4% a/a 
osservata da inizio 2018 (dati corretti per le cartolarizzazioni).  

Anche per i flussi a fine anno si è arrestato il peggioramento del trend ma, nel complesso, le 
erogazioni lorde a società non finanziarie si sono ridotte dell’1,7% a dicembre, dopo il -4% di 
novembre 2018, che ha troncato una crescita durata otto mesi (si ricorda che tali dati non 
comprendono i finanziamenti in conto corrente; inoltre, sono al netto delle rinegoziazioni). In 
dettaglio, le erogazioni fino a 1 milione sono tornate in aumento del 3,8% a/a, dopo il calo del 
2,7% a/a riportato a novembre, che ha interrotto un anno e mezzo di crescita senza soluzione di 
continuità. Per i flussi oltre 1 milione, dicembre ha confermato la contrazione emersa il mese 
precedente, chiudendo l’anno a -5,4% a/a. Le erogazioni fino a 1 milione hanno quindi 
confermato l’andamento migliore segnato nel corso del 2018 rispetto ai prestiti di maggior 
dimensione, con una crescita media annua pari a +7,8% a/a rispetto al -0,7% dei secondi.  

Prestiti al settore privato residente in Italia, dati corretti per le 
cartolarizzazioni e al netto delle controparti centrali (var. % a/a) 

 Erogazioni effettive alle società non finanziarie – flussi al netto 
delle rinegoziazioni (var. % a/a) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia   Fonte: Banca d’Italia ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

Lo stock di prestiti al netto delle sofferenze (i prestiti vivi) ha confermato il miglioramento 
evidenziato da settembre 2018, dopo oltre 6 anni di cali, tornando in lieve aumento a dicembre, 
pari a +0,2% a/a (incluse le famiglie produttrici, si veda il grafico seguente). Essenzialmente, il 
trend degli ultimi quattro mesi del 2018 è stato di stabilità (+0,1% in media). L’andamento resta 
differenziato in base all’attività economica delle imprese. In particolare, i prestiti vivi alle imprese 
del settore manifatturiero hanno chiuso l’anno di nuovo in crescita del 2,5% a/a, in linea con 
ottobre dopo la frenata di novembre all’1,6% a/a. Anche i prestiti vivi alle imprese del 
commercio sono tornati al ritmo di ottobre, pari a +2,7% a/a dal 2,3% di novembre. Un nuovo 
miglioramento è emerso per i prestiti alle costruzioni, che hanno registrato un calo più 
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contenuto, pari a -7,2%, dopo tre mesi di invarianza del tasso di variazione (-8,2% da settembre 
a novembre).  

Prestiti vivi per i principali settori di attività economica, società non-finanziarie e famiglie 
produttrici (var. % a/a) 

 
Fonte: Banca d’Italia ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

Il ritmo di crescita dei prestiti alle famiglie si è confermato solido e costante lungo tutto il 2018, 
solo lievemente in rallentamento verso fine anno, al 2,7% a/a nel bimestre novembre-dicembre, 
rispetto alla media del 2,8% registrata nei 13 mesi precedenti (dati corretti per le 
cartolarizzazioni). Tra le componenti, è proseguita la notevole dinamica del credito al consumo. 
In particolare, il credito al consumo concesso dalle banche ha confermato volumi elevati di 
nuove operazioni mensili, col tasso di variazione rimasto a due cifre, pari a +12% a/a dopo il 
+10% di novembre. Lo stock di credito al consumo ha mantenuto un passo sostenuto, pari a 
+8,5% a/a a dicembre, dall’8,7% di novembre, perfettamente in linea col ritmo segnato in 
media nel 2018.  

Con riguardo ai mutui, dopo il ritorno alla crescita delle erogazioni emerso nel periodo estivo 
fino al picco di ottobre, gli ultimi due mesi del 2018 hanno visto una frenata. A dicembre le 
erogazioni di mutui sono tornate in lieve aumento, pari a +1,5%, dopo il calo del 2% di 
novembre, che a sua volta faceva seguito al balzo del +14,7% a ottobre. Tuttavia, le indicazioni 
provenienti dalla domanda sono negative anche a inizio 2019. Per gennaio le rilevazioni di CRIF 
configurano un notevole calo delle richieste di nuovi mutui e surroghe, pari a -6,4% a/a, che 
conferma il ritorno in negativo emerso a dicembre (-0,7% a/a), dopo la ripresa registrata da 
giugno a novembre. Ciò fa prospettare risultati ancora deboli per le erogazioni. 

Flussi lordi di prestiti per acquisto di abitazioni e richieste di 
mutui (var. % a/a) 

 Erogazioni alle famiglie per credito al consumo (EUR mld) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia, CRIF ed elaborazioni Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo  Fonte: Banca d’Italia 
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Erogazioni di prestiti per l’acquisto dell’abitazione: a tasso fisso 
in % sul totale e differenziale tassi, tra fisso e variabile 

 Contributo di rinegoziazioni e nuovi contratti alla crescita delle 
operazioni mensili di prestiti per acquisto abitazioni (%)  

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia ed elaborazioni Intesa Sanpaolo  Fonte: BCE ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

La frenata delle erogazioni registrata nell’ultimo bimestre del 2018 è stata determinata dal calo 
delle rinegoziazioni, tornato a doppia cifra, pari a -13,6% a/a a dicembre dal -10,9% di 
novembre, mentre i nuovi contratti di mutuo hanno tenuto, con una variazione moderatamente 
positiva (+5,0% a dicembre dal +0,7% di novembre), che fa seguito al forte incremento di 
ottobre (+16,7% a/a). In termini di quota sul totale delle erogazioni, a dicembre le rinegoziazioni 
sono scese al 15,9%, il minimo da quando questo dato è disponibile, vale a dire da fine 2014. 
Ciò conferma il ridimensionamento del fenomeno, emerso con gradualità negli ultimi due anni. 
Nel complesso, il 2018 si è chiuso con erogazioni lorde per circa 68 miliardi, in calo del 3,7% sul 
2017, dovuto alle surroghe e rinegoziazioni, ridottesi del 15,4%, mentre i nuovi contratti sono 
risultati lievemente in crescita, dello 0,3%, per un ammontare di oltre 52 miliardi. 

L’ultima parte del 2018 ha confermato la crescita delle erogazioni a tasso fisso, tornate in 
positivo già nel 3° trimestre. A dicembre, per il sesto mese consecutivo, le erogazioni a tasso 
fisso sono risultate in aumento, pari a +13% a/a, perfettamente in linea con la media del 2° 
semestre. Al contempo, le erogazioni a tasso variabile sono rimaste in calo, per il settimo mese 
consecutivo, addirittura a due cifre (-17,8% a/a a dicembre e -18,8% a novembre, dal -8,0% di 
ottobre). A dicembre la quota di mutui a tasso fisso sul totale delle erogazioni lorde è risultata 
pari a 69,5%, in linea con i tre mesi precedenti, ma più alta rispetto a una media di 65% nei 
primi otto mesi dell’anno.  

Nel complesso, a dicembre la crescita dei prestiti al settore privato è rallentata al 2,0% a/a, che 
rappresenta il tasso di variazione più basso da inizio 2018, dopo il +2,3% di novembre (dati al 
netto delle controparti centrali e corretti per le cartolarizzazioni). Le stime ABI per gennaio 2019 
confermano la frenata, a +1,5% a/a. Il rallentamento sarebbe ancor più marcato per il totale dei 
prestiti a famiglie e società non finanziarie, con una crescita stimata a +1,0%, dall’1,9% di fine 
2018.  
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Prosegue la frenata dei depositi 

La crescita dei depositi ha frenato anche a dicembre 2018, a +2,6% a/a dal 3,3% di novembre e 
un ritmo del 4,5% nel 3° trimestre. A gennaio 2019, secondo le anticipazioni ABI, si è osservato 
un ulteriore rallentamento a 2,4% a/a. L’andamento è legato a quello dei conti correnti, la cui 
dinamica ha decelerato, dal 7,6% a/a del 3° trimestre al 4,8% di fine anno. Gli afflussi sui conti 
correnti sono stati comunque ampiamente positivi a fine 2018 e nel complesso dell’anno quelli 
da famiglie e imprese hanno totalizzato 42 miliardi, un ammontare considerevole anche se 
inferiore ai quattro anni precedenti. Al contempo, il calo delle obbligazioni, benché sempre a 
due cifre, si è confermato più moderato rispetto alla prima parte dell’anno. Nel complesso, la 
raccolta da clientela è tornata lievemente in crescita a fine 2018, pari a 0,2% a/a. L’andamento 
sarebbe confermato a gennaio 2019, con un piccolo aumento dello 0,3%, secondo le stime ABI.   

Il 2018 si è chiuso con un rallentamento dei conti correnti, ma il bilancio dell’anno mostra 
ancora una volta un flusso netto complessivo considerevole. Diversamente dal 2017, l’anno 
scorso l’afflusso dal canale delle famiglie, pari a 36 miliardi, è risultato superiore a quello 
originato dalle imprese, fermatosi a 5,9 miliardi rispetto a poco meno di 29 miliardi nel 2017. 
Benché ridimensionato, il risultato del 2018 ha portato a quasi 120 miliardi l’aumento netto 
complessivo dei conti correnti delle società non finanziarie in sette anni di forte crescita. Va 
osservato, inoltre, che anche l’incremento netto assoluto dei conti correnti delle famiglie è 
risultato più contenuto di quanto registrato nei quattro anni precedenti, quando il flusso era 
stato pari o superiore a 40 miliardi fino al picco di 64 miliardi nel 2016.  

All’espansione dei conti correnti continua a contrapporsi il calo dei depositi a tempo offerti dalle 
banche. I depositi con durata prestabilita delle famiglie hanno registrato continui deflussi dal 
terzo trimestre 2013, pari a -13 miliardi nel complesso nel 2018 con un tasso di variazione 
medio annuo di -20,6% a/a. Per i depositi con durata prestabilita delle società non-finanziarie 
l’andamento è stato simile, ma alternato con flussi leggermente positivi, come negli ultimi 
quattro mesi dell’anno. Tale ripresa, pur modesta, potrebbe essere stata favorita dal rialzo dei 
tassi di interesse sui nuovi depositi a tempo.  

Nel complesso, considerate tutte le componenti, i depositi bancari sono risultati ancora in 
crescita, sia quelli delle famiglie, sia quelli delle società non finanziarie, con un apporto 
complessivo alla raccolta delle banche pari a 30,5 miliardi nel 2018, che ha controbilanciato il 
deflusso dalle obbligazioni. I dati di fine 2018 e le stime per inizio 2019 confermano la frenata 
della crescita dello stock di depositi, al 2.6% a/a a dicembre dal 3,3% di novembre e 6,8% del 
picco annuale segnato a giugno. A gennaio 2019, secondo le anticipazioni ABI, la crescita dei 
depositi ha rallentato ulteriormente, pur di poco, a +2,4% a/a. Le variazioni registrate a cavallo 
dei due anni rappresentano il minimo da dicembre 2015. 

Flussi netti semestrali di depositi delle società non-finanziarie 
(miliardi di euro) 

 Flussi netti semestrali di depositi delle famiglie 
(miliardi di euro) 

 

 

 
Fonte: BCE ed elaborazioni Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo  Fonte: BCE ed elaborazioni Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo 
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Per le obbligazioni, la flessione è rimasta a due cifre, ma più moderata, pari a -12,5% a/a a 
dicembre dal -17,2% del mese precedente. Il calo su dodici mesi dovrebbe essersi leggermente 
attenuato anche a gennaio, a -10,8% secondo le stime ABI.   

Ciò detto, la raccolta da clientela è tornata lievemente in crescita a fine 2018, pari a 0,2% a/a, 
segnando nell’anno una variazione media dello 0,6%. L’andamento sarebbe confermato per 
gennaio, con un piccolo aumento dello 0,3% a/a, secondo le stime ABI. Includendo il 
rifinanziamento BCE, il cui ammontare è inferiore del 3% a/a, e la provvista estera, a dicembre la 
raccolta totale è cresciuta dell’1,5% a/a, in linea con i tre mesi precedenti.     

Conti correnti (*) (var. % annua)  Raccolta da clientela delle banche italiane (var. % a/a) (*) 

 

 

 
Nota: (*) dati riferiti alle passività delle IFM italiane verso residenti nell’area euro. 
Fonte: BCE 

 Nota: (*) al netto di depositi con controparti centrali e obbligazioni acquistate da IFM 
italiane. Il totale dei depositi e la raccolta escludono le passività in contropartita dei 
prestiti ceduti e non cancellati. 
Fonte: Banca d’Italia ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 
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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.  

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 
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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 

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 
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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. 

 


