
 

 
 I prezzi del presente documento sono aggiornati al 06.09.2018 

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

BCE: mano ferma sul pilota automatico 

I dati di agosto hanno convalidato lo scenario BCE di giugno scorso: crescita moderatamente al 
di sopra del potenziale, diffusa a tutta l’area, e graduale aumento dei prezzi interni. Le nuove 
stime dello staff dovrebbero rivedere la previsione 2018 di uno/due decimi al 2,0% per effetto 
dell’andamento del PIL leggermente più debole delle attese nel 2° trimestre. 

I rischi per lo scenario dovrebbero essere valutati ancora come circa bilanciati. Nonostante siano 
aumentate le tensioni sulle politiche commerciali, la domanda interna rimane solida. Il 
nervosismo sui mercati legato alla crisi turca e le preoccupazioni per altre economie emergenti 
hanno avuto sinora effetti limitati sulle condizioni finanziarie all’interno dell’area euro. 

L’accelerazione dei salari nel 1° trimestre di quest’anno e l’andamento recente delle attese di 
prezzo offrono supporto alla previsione BCE di rialzo dell’inflazione core verso l’1,6% in media 
nel 2019. Secondo il Consiglio, a luglio l’incertezza sul rialzo dei prezzi interni si era ridotta.  

Per ora, il Consiglio confermerà la guidance sui tassi e solo in caso di sorprese dalla dinamica 
dell’inflazione core nei primi mesi del 2019 potrebbe ripensare il timing dei rialzi. L’APP è ormai 
storia, il focus è su quanto rapidamente la BCE alzerà i tassi. Le vecchie regole di politica 
monetaria suggeriscono che per tornare alla neutralità la BCE dovrebbe alzare i tassi di circa 100 
punti base. Le vecchie regole di politica monetaria suggeriscono che per tornare alla neutralità la 
BCE dovrebbe alzare i tassi di circa 100 punti base. Pensiamo vi siano ragioni valide per deviare 
dalla regola. Ciò detto il sentiero di rialzi incorporato negli Euribor futures ci sembra un po’ 
cauto. 

La riunione BCE della prossima settimana sarà ancora interlocutoria senza novità di rilievo sulla 
politica monetaria e sulla comunicazione.  

1. Dovrebbe essere confermato lo scenario di moderata espansione e graduale aumento dei 
prezzi interni che in giugno ha indotto il Consiglio ad annunciare la prossima fine dell’APP. 
I dati nel mese di agosto sono stati misti ma nel complesso le sorprese sono state 
moderatamente positive (v. fig. 1). Gli indici sintetici, fiducia economica della Commissione 
UE e PMI composito, hanno registrato in media una lieve flessione rispetto ai mesi 
primaverili e sono coerenti con una crescita del PIL tra 0,3% t/t e 0,35% t/t (v. fig.2), 
marginalmente più debole rispetto allo 0,37% t/t del 2° trimestre ed inferiore alla 
previsione centrale dello staff BCE di giugno scorso (0,5% t/t). È ormai indubbio che il 
picco di questo ciclo è alle spalle e che la crescita viaggia poco al di sopra del potenziale 
(0,3% tt, 1,3–1,4% sull’anno). È probabile, quindi, che le nuove stime dello staff rivedano 
la stima per il 2018 al 2,0% da un precedente 2,1%. Anche la stima del 2019 potrebbe 
scendere di un decimo dal momento che ci sembra più probabile che la dinamica 
congiunturale del PIL si assesti intorno a 0,4% t/t che non a 0,5% t/t come da previsioni 
BCE di giugno (v. fig.3).  

Fig 1 – Nei mesi estivi i dati hanno riservato più sorprese 
negative che positive 

 Fig 2 – Le indagini di fiducia sono coerenti con un tasso di 
crescita del PIL tra 0,3 % e 0,4% anche nei prossimi trimestri 
meno... 

 

 

 
Fonte: City indici di sorprese economiche e Thomson Reuters-Datastream  Fonte: Thomson Reuters-Datastream 
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Se l’espansione prosegue, va rilevato che il quadro non è più così omogeno all’interno 
dell’area, almeno nell’industria: il PMI manifatturiero è calato di 9 punti tra gennaio e 
agosto in Italia (a 50,1) a fronte di un calo di 4,9 punti in Francia (a 55,9) e di 5,2 punti in 
Germania (a 55,9) e di 3 punti in Spagna (a 53). È possibile che la periferia segua il 
recupero del manifatturiero tedesco con l’usuale ritardo tra uno e tre mesi. Il divario è 
meno marcato nei servizi, ma anche in questo caso Spagna e Italia sono indietro (a 52,6 e 
54) rispetto a Germania (55,2) e Francia (55,7). 

Fig. 3 – Il PIL è cresciuto meno rispetto alle stime dello staff BCE 
di giugno scorso 

 Fig. 4 – la tendenza del PMI manifatturiero suggerisce che il 
quadro non è più così omogeneo all’interno dell’area 

 

 

 
 

Fonte: stime di crescita BCE di giugno 2018 e previsioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Thomson Reuters-Datastream 

2.  Per quanto riguarda la dinamica dei prezzi, le stime preliminari per il mese di agosto 
hanno mostrato un rialzo dell’inflazione al 2,1% da un precedente 2,0%, ma l’aumento 
riflette ancora una volta un aumento delle componenti volatili (alimentari freschi e 
tabacchi). L’inflazione core è calata di un decimo all’1,2% sulla misura al netto di energia 
ed alimentari freschi, e all’1,0% sulla misura al netto di energia, alimentari e tabacchi. La 
dinamica sottostante dei prezzi non è variata in modo significativo nell’ultimo anno, 
tuttavia la nostra misura di inflazione super-core (1,4%) segnala una dinamica più 
sostenuta dei prezzi interni nei prossimi mesi (v. fig. 5). Un rialzo dei prezzi interni è 
previsto dalla stessa BCE da inizio 2016 fino all’1,6% la prossima primavera. I verbali della 
riunione BCE di luglio scorso indicano che i membri del Consiglio ritenevano che si fosse 
ridotta l’incertezza sul graduale rialzo dei prezzi interni, in parte grazie alla dinamica più 
sostenuta dei salari che nel primo trimestre 2018 sono accelerati al 2,0% da un precedente 
1,8%, grazie ad un aumento non solo in Germania (2,3% da 1,5%) ma anche in Italia 
(0,4% da -0,5%), Francia (1,8% da 1,5%) e Spagna (1,5% da 1,2%). L’accelerazione di 
salari e stipendi, insieme a indicazioni di scarsità del fattore lavoro (v. fig. 6) suggerirebbe 
un graduale aumento dei prezzi interni nei prossimi mesi. Inoltre le attese di prezzo delle 
imprese sono coerenti con una lenta accelerazione.  

3. Il nervosismo sui mercati causato dalle tensioni sugli emergenti non ha alterato in modo 
significativo le condizioni finanziarie nell’area euro. A fronte di un calo dei listini azionari si 
è visto un indebolimento del cambio effettivo. I rendimenti governativi sono poco variati, in 
media, anche se l’Italia si distingue in peggio. Ma quel che più conta è che l’indice 
composito del costo di finanziamento delle imprese ha toccato un nuovo minimo.  

4. I movimenti di cambio e petrolio intercorsi da giugno ad oggi non dovrebbero impattare in 
modo sostanziale le stime di crescita e inflazione (v. tab 1). 
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Tab. 1 – Le stime BCE di crescita e inflazione di settembre confermeranno le decisioni BCE di giugno scorso 
 BCE giugno 2018  ISP & ( ) Consensus forecasts 2018 
 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
PIL %* 2.5 2.1 [2.0] 1.9 [1.8] 1.7 2.5 2.0 (2.2) 1.7 (1.8) 1.6 
HICP a/a %* 1.5 1.7 1.7 1.9 1.5 1.8 (1.7) 1.9 (1.6) 1.7
HICP core y/y %* 1.1 1.1 1.6 1.9 1.1 1.3 (1.2) 1.6 (1.4) 1.6
Ipotesi BCE su EUR ** 1.23 1.20 1.18 [1.16] 1.18 [1.16] 1.23 1.18 (1.17#) 1.23 (1.24#) 1.24 (1.25#)
Ipotesi BCE su BRT** 64.2 74.5 73.5 68.7 [70] 64.2 74 (72.9) 80 (71.2) 80
 

Note: # Stime di Consensus Economics per il cambio EUR e prezzo del petrolio sono per novembre 2018, luglio 2019 e luglio 2020. Le previsioni ISP sono medie annue  
(*) Stime ISP delle nuove previsioni BCE a settembre 2018 per crescita e inflazione. (**) Stime ISP delle possibili ipotesi BCE su cambio e petrolio per le previsioni di settembre 2018, 
derivate dall’andamento del cambio spot e future sul greggio nelle due settimane precedenti il 29.08.2018. 

Fonte: BCE, stime di marzo 2018 in [ ], Intesa Sanpaolo previsioni di settembre 2018 e Consensus Economics di luglio 2018 

Nel complesso, la lettura dei dati pubblicati nelle settimane di agosto non altera la valutazione di 
moderata espansione e graduale aumento dei prezzi interni, valutazione che a giugno scorso 
aveva indotto la BCE ad annunciare la fine dell’APP. I rischi per lo scenario macro dovrebbero 
essere confermati come ancora circa bilanciati. Il rischio di deriva protezionistica non si è ridotto 
rispetto a inizio estate, l’incontro Juncker–Trump è solo un impegno verbale a non introdurre 
nuovi dazio fintanto che andranno avanti i negoziati sui i beni non industriali, ma i dettagli 
dell’accordo Mexico – USA rende più probabile l’avvio di dazi sulle auto nei prossimi mesi (si 
veda il focus del 29/08/2018: Un nuovo NAFTA? Non è tutto oro quello che luccica …). Le 
tensioni sui mercati emergenti dovrebbe aver un effetto contenuto, l’esposizione della zona euro 
verso la Turchia è contenuta sia in termini di flussi commerciali (solo il 3% dell’export extra Area 
Euro è destinato alla Turchia) ma anche l’esposizione del sistema bancario è limitata. Le tensioni 
interne alla zona euro rischiano di aumentare con l’avvicinarsi della stagione dei budget e della 
fine del APP e questo potrebbe determinare un restringimento delle condizioni finanziarie. A 
fronte di maggiori rischi verso il basso dal contesto internazionale e politici interni all’area euro, 
va rilevato che i dati continuano a segnalare una buona tenuta della domanda interna ed in 
particolare degli investimenti fissi. In ogni caso fino a luglio, la BCE valutava che i rischi, legati ad 
una potenziale deriva protezionistica, non necessariamente avrebbero pesato sulla dinamica 
inflazionistica, dal momento che l’effetto di un aumento di dazi e tariffe sulla dinamica dei 
prezzi interni non è univoco. 

Fig. 5 – Le diverse misure di inflazione core non sono lontane dai 
minimi di fine 2014, ma la nostra misura di inflazione super core 
ha svoltato e suggerisce una dinamica dei prezzi sottostanti più 
sostenuta 

 Fig. 6 – La scarsità del fattore lavoro indicata dalle indagini 
presso le imprese unitamente all’accelerazione recente di salari e 
stipendi rende meno incerto il rialzo dell’inflazione core 

 

 

 

Nota: la misura di inflazione super core ISP è costruita selezionando i sotto indici del CPI 
core al netto di energia alimentari e tabacchi che esibiscono una correlazione con l’output
gap ritardato di 2 periodi superiore a 0,5%.  Fonte: Thomson Reuters-Datastream 

 Nota: misura di labor shortage derivata dall’indagine trimestrale della Commissione UE 
Fonte: Thomson Reuters-Datastream 
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Il Consiglio direttivo BCE, quindi, confermerà la fine degli acquisti entro il 2018. Data l’incertezza 
sul rialzo dei prezzi interni, però, la BCE opterà per una retorica ancora ampiamente 
accomodante e ribadirà l’impegno ad un approccio prudente e paziente, come del resto è 
emerso dai verbali della riunione di luglio.  Il focus si sposta sui futuri rialzi dei tassi, ma non ci 
aspettiamo a breve modifiche alla guidance. Nei prossimi mesi, il Consiglio procederà in 
modalità “pilota automatico” in attesa degli sviluppi provenienti dai prezzi interni prima di 
valutare un ulteriore passo verso la normalizzazione della politica monetaria. I mercati hanno 
rivisto le attese di rialzo dei tassi dalla riunione di luglio, il tasso Euribor è visto a 0,10 a fine 
2020. Nella strip Euribor è quindi implicito un sentiero di rialzi molto graduale. C’è da chiedersi 
se vi è spazio per sorprese. Una valutazione di quanto rapidamente la BCE dovrà alzare i tassi di 
interesse, se lo scenario di crescita e inflazione verrà confermato dai dati nei prossimi trimestri, 
può essere fatta considerando la distanza del tasso di policy dal tasso di interesse neutrale reale 
o r*. Circa 120 anni fa, Wicksell sviluppò il concetto di tasso di interesse naturale ovvero di un 
tasso di interesse sui prestiti neutrale rispetto al prezzo delle commodities o tasso di interesse 
che emergerebbe in un’economia operante al pieno impiego e in un regime di prezzi flessibili. Il 
concetto di tasso di interesse naturale è quindi legato all’ipotesi di equilibrio del mercato dei 
beni e alla stabilità dei prezzi. Una misura del tasso di interesse naturale è di particolare interesse 
per i policy makers dal momento che una banca centrale può influenzare i tassi reali a breve 
termine rispetto al livello di equilibrio, attraverso variazioni del tasso nominale e quindi l’attività 
economica e le attese di inflazione. Se il tasso di interesse di politica monetaria al netto delle 
attese di inflazione eccede r* la politica monetaria è restrittiva e viceversa. Il tasso di interesse 
naturale è una variabile latente e richiede assunzioni tra la variabile da stimare e determinati 
misurabili. Sono possibili due approcci alternativi per stimare il tasso r*. Un approccio è quello di 
derivare il tasso di interesse naturale a partire dai dati finanziari e in particolare dai tassi reali di 
mercato impliciti nei TIPS. Il secondo approccio implica che il tasso di interesse neutrale e 
l’output gap vengano stimati simultaneamente. La stima dipende, inoltre, da una serie di 
variabili latenti definite come headwinds e che vengono raggruppate in un’unica variabile a 
radice unitaria, dunque ad elevata persistenza. L’approccio di stima simultanea del gap di 
crescita e tra tassi reali a breve e tasso neutrale, è seguito da Holston, Laubach, e Williams 
(2017)1 che hanno stimato r* per gli Stati Uniti ed altri paesi avanzati. Va sottolineato che le 
stime sono soggette ad un ampio margine di incertezza dato il numero di variabili latenti e 
caratteristiche delle serie storiche. Le stime recenti di Holston, Laubach, and Williams mostrano il 
tasso di interesse naturale a 0,3%.  Utilizzando questa stima di tasso naturale in una Taylor Rule 
con coefficienti di 0,5 per il gap di inflazione e il gap occupazionale, emerge che se la BCE 
volesse tornare alla neutralità dovrebbe alzare i tassi di circa 100 punti base (v. fig. 8).   

Fig. 7 –  I mercati hanno ridimensionato le attese di rialzo dei 
tassi rispetto a fine luglio 

 Fig. 8 – La vecchia regola di Taylor suggerisce tassi più elevati di 
almeno 100 punti base 

 

 

 
Fonte: Thomson Reuters-Datastream  Fonte: Holston, Laubach, and Williams per r* e Thomson Reuters-Datastream. Abbiamo 

usato una regola di Taylor con coefficienti di 0,5 per il gap di inflazione e di 
disoccupazione. Per il NAIRU abbiamo utilizzato una stima media di 8,8. 

                                                           
 
1 “Measuring the Natural Rate of Interest: International Trends and Determinants” Journal of International 
Economics 108, supplement 1 (May): S39–S75 
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Nel periodo più recente la politica monetaria risulta, in base alla regola di Taylor, espansiva ma le 
condizioni di accesso al credito potrebbero non essere così favorevoli dal momento che i 
cambiamenti regolamentari potrebbero pesare sulla capacità delle banche di erogare nuovi 
prestiti nonché generare costi aggiuntivi dai costi di interesse. La BCE potrebbe quindi voler 
mantenere i tassi ben più bassi rispetto a quelli suggeriti da una regola di politica monetaria tipo 
regola di Taylor. Il margine per rialzi più veloci da parte della BCE c’è ed è in parte incorporato 
nelle nostre previsioni. Tuttavia il sentiero di rialzi resta condizionato al proseguimento della fase 
di espansione a ritmi moderati. Inoltre la BCE dopo anni di undershooting dell’obiettivo di 
inflazione potrebbe voler mantenere un approccio paziente e persistente e tollerare il rischio di 
inflazione al di sopra del target. 
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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 
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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 
con efficacia i conflitti di interesse che potrebbero influenzare l’imparzialità di tutta la ricerca e garantire ai fruitori della loro 
ricerca l’imparzialità della valutazione e delle previsioni contenute nella ricerca stessa. Una copia di tali Regole può essere 
richiesta per iscritto da chi riceve la ricerca all’Ufficio Compliance, Intesa Sanpaolo S.p.A., Corso Matteotti 1, 20122, Milano. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Metodologia di valutazione 

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

Coperture e frequenza dei documenti di ricerca  

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

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

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

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

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

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

 
 


