
 
 

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

BoJ - Lo “stimolo quantitativo e qualitativo con il controllo della 
curva” esteso e rafforzato: l’uscita non è in vista prima del 2020 

La ripresa giapponese prosegue a un ritmo moderato, con un output gap positivo e il mercato 
del lavoro al pieno impiego. Lo scenario per il 2019 resta di crescita moderata, nonostante i 
timori di ricadute dalla politica dei dazi degli Stati Uniti. Tuttavia il prossimo anno sarà 
caratterizzato da elevata volatilità per via dell’atteso aumento dell’imposta sui consumi, previsto 
per ottobre. Il 2020 dovrebbe quindi poi iniziare su una nota debole, in seguito alla prevista 
contrazione del PIL a fine 2019, ma poi essere sostenuto da stimolo fiscale temporaneo e dalla 
spesa per le Olimpiadi.  

L’inflazione continua a restare lontana dall’obiettivo della BoJ e nelle proiezioni della Banca 
centrale non raggiunge il 2% su tutto l’orizzonte previsivo (fino al 2020). Le condizioni cicliche 
non lasciano spazio per un’inversione della politica monetaria prima del 2020 avanzato, a nostro 
avviso. Il timore che una svolta della BoJ in concomitanza con il rialzo dell’imposta sui consumi 
possa portare a una recessione come in passato, resta dominante.  

Nonostante l’assenza di inflazione, che punta a una politica monetaria ancora ben lontana 
dall’uscita, la BoJ appare in una fase di transizione. Alla riunione di fine luglio, la BoJ ha 
annunciato modifiche al “QQE con controllo della curva” che sono state lette in modo hawkish 
dai mercati. In realtà le novità, a nostro avviso, sono adeguamenti della strategia a sviluppi 
dell’economia e dei mercati, ma non sono assolutamente una svolta verso l’uscita. Questo è il 
messaggio che dovrebbe emergere dalla riunione del prossimo 19 settembre. La BoJ si sforzerà 
di mantenere invariato lo stimolo monetario almeno fino al 2020, cercando di contenere l’usura 
degli strumenti disponibili. La svolta resta molto lontana, almeno quanto lo è l’inflazione dal 2%.  

“Easing needs to be continued longer than we previously thought” H. Kuroda, 31 luglio 2018. 

1. Lo scenario economico: ripresa moderata, inflazione ancora al palo, e molte incertezze 

L’economia giapponese continua a crescere a un ritmo, in media, moderato. Dopo la 
contrazione inattesa di inizio anno, il 2° trimestre ha registrato un forte rimbalzo. Le previsioni 
per il secondo semestre sono di espansione intorno al potenziale (stimato fra 0,5 e 1% dalla 
BoJ), pur in presenza di ulteriore volatilità, sulla scia della domanda domestica e del mercato del 
lavoro al pieno impiego. Le previsioni per il 3° trimestre sono di deciso rallentamento, 
nonostante il trend positivo di consumi e investimenti, per via delle calamità naturali di agosto e 
settembre. Dopo le alluvioni di agosto, l’uragano e il terremoto a settembre, potrebbero 
sottrarre 0,4-0,5pp alla crescita estiva. La variazione del PIL potrebbe essere appena positiva, per 
poi rimbalzare nel 4° trimestre, riportando la crescita sul trend positivo precedente.  

L’output gap è positivo da metà 2017. Nelle stime del Cabinet Office, dopo un indebolimento 
nel 1° trimestre 2018, l’output gap è tornato a crescere (v. fig. 1). La BoJ ha stime anche più 
forti, con l’output gap intorno all’1,5% nella primavera 2018. Pur in presenza di un tasso di 
crescita potenziale in rialzo e un rallentamento della crescita effettiva fra fine 2019 e inizio 2020, 
la BoJ prevede un aumento dell’output gap fino al 2020.  
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Fig. 1 – Grande volatilità intorno a un trend di crescita 
moderata 

 Fig. 2 – L’output gap è stabilmente positivo dal 2017 

 

 

 
Fonte: Thomson Reuters-Datastream, previsioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Cabinet Office 

Un fattore importante per il proseguimento della ripresa sui ritmi attuali riguarda il mercato del 
lavoro e, in particolare, la dinamica della forza lavoro, frenata in misura crescente da fattori 
demografici. Il Governo recentemente ha spostato il focus su interventi legislativi mirati ad 
aumentare la partecipazione delle donne, delle coorti più anziane, e a incrementare 
l’immigrazione, con effetti positivi sulla forza lavoro e sulla crescita potenziale.  

Fig. 3 - La partecipazione delle donne e delle coorti più anziane 
ha invertito la dinamica in calo della forza lavoro…  

 Fig. 4 - …ma ha anche frenato la crescita salariale 

 

 

 
Fonte: Thomson Reuters Datastream  Fonte: Thomson Reuters Datastream 

La valutazione positiva dello scenario è condivisa dalla BoJ, secondo cui l’espansione si mantiene 
moderata, spinta dal “ciclo virtuoso dal reddito alla spesa”, anche se la risposta dei prezzi resta 
“debole”. Infatti, in questo quadro di pieno impiego, la grande assente è l’inflazione, che non 
ha dato segni di risposta a fronte dell’aumento dell’output gap e dell’unemployment gap. Anzi, 
al netto di alimentari ed energia, l’inflazione ha segnato un significativo rallentamento nella 
parte centrale del 2018 (fig. 5), inducendo la BoJ a rivedere più volte verso il basso le proiezioni. 
Nell’Outlook for Economic Activity and Prices di luglio, la BoJ ha rivisto verso il basso le previsioni 
di crescita per il 2018 e di inflazione per il 2018-20, indicando che l’obiettivo del 2% non verrà 
raggiunto neppure alla fine del periodo previsivo, cioè l’a.f. 2020.  

Come affermato nel comunicato stampa del 31 luglio, “è probabile che ci voglia più tempo 
rispetto alle attese per raggiungere l’obiettivo della stabilità dei prezzi”. Questa conclusione, 
unita alle “incertezze” future, è la base per la nostra valutazione che la BoJ proseguirà con il 
QQE con controllo della curva a lungo, almeno fino al 2020, pur adeguando gli strumenti alle 
condizioni economiche e di mercato.  
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Fig. 5 - L’inflazione resta ostinatamente lontana dal 2%...  Tab. 1 - … e la BoJ ha continuato a rivedere le previsioni verso 
il basso 

 

  Real 
GDP 

CPI less fresh food CPI less fresh food 
excluding the effects 
of the consumption 

tax hike 
FY 2018 1.5 1.1  
   forecasts April 2018 1.6 1.3  
FY 2019 0.8 2.0 1.5 
   forecasts April 2018 0.8 2.3 1.8 
FY 2020 0.8 2.1 1.6 
   forecasts April 2018 0.8 2.3 1.8 
Fonte: BoJ, Outlook for Economic Activity and Prices, luglio 2018 

Fonte: Thomson Reuters Datastream   

2. Le novità della politica monetaria: stimolo prolungato, con aggiustamenti “tecnici” 

La riunione della BoJ del 31 luglio scorso ha introdotto diverse novità che, a nostro avviso, vanno 
lette in modo dovish, a partire dal titolo del comunicato: “Rafforzamento del framework per un 
continuo potente stimolo monetario”. La conferenza stampa di Kuroda ha poi aggiunto 
indicazioni molto espansive al testo, per fugare ogni dubbio sulle intenzioni della Banca centrale. 
Nell’incontro del 19 settembre si dovrebbe chiarire ulteriormente la natura espansiva delle 
recenti modifiche operative.  

Cosa è cambiato da luglio in poi? Con l’obiettivo di continuare con “il potente stimolo 
monetario”, la BoJ ha introdotto due nuovi pilastri: 1) “rafforzare l’impegno a raggiungere 
l’obiettivo di stabilità dei prezzi” attraverso l’introduzione della forward guidance per i tassi di 
policy e 2) accrescere la sostenibilità dello “stimolo monetario quantitativo e qualitativo con 
controllo della curva dei rendimenti” (QQE+CCR). 

2.1 L’importanza della nuova forward guidance e del rialzo dell’imposta sui consumi  

Nella comunicazione utilizzata fino a giugno, la BoJ affermava che avrebbe continuato con il 
QQE+CCR “fino a quando necessario per mantenere l’obiettivo (della stabilità dei prezzi) in 
modo stabile”. A luglio, il comunicato afferma che la Banca centrale “manterrà i tassi a breve e 
a lungo termine agli attuali livelli estremamente bassi per un periodo esteso di tempo, tenendo 
conto delle incertezze sull’attività e sui prezzi, inclusi gli effetti del rialzo dell’imposta sui consumi 
prevista per ottobre 2019”. Come ripetiamo da tempo, il rialzo dell’imposta sui consumi è uno 
spartiacque cruciale per lo scenario giapponese e quindi anche per la politica monetaria.   

Anche se la forward guidance appare qualitativa, con l’indicazione di un “periodo di tempo 
esteso” analoga alla guidance passata della Fed, il riferimento al rialzo dell’imposta sui consumi 
dà un connotato temporale alle “incertezze” citate nel testo, perché individua un evento 
preciso, con una scadenza nota (ottobre 2019). Kuroda ha ribadito in un’intervista recente che i 
tassi resteranno ai livelli attuali “finché durerà l’incertezza”. Perciò, questa modifica alla 
comunicazione, a nostro avviso, è espansiva perché rende esplicito un paletto temporale che 
deve essere superato. In un’indagine di Bloomberg, la percentuale di partecipanti che prevedeva 
una svolta della BoJ entro l’a.f. 2018, ad agosto è calata al 10% dal 32% di luglio.  
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2.2 Il controllo della curva: nuove modalità per adeguarsi alle condizioni di mercato e all’usura 
degli strumenti 

Le novità operative per il controllo dei tassi riguardano il tratto lungo della curva, mentre per il 
breve si mantiene l’obiettivo a -0,1%.  

Per il lungo termine, la BoJ afferma che gli acquisti di JGB saranno attuati in modo da mantenere 
i rendimenti a 10 anni “intorno a zero”. Rispetto al passato si introducono due margini di 
flessibilità: uno sull’intervallo accettabile per l’obiettivo di tasso, l’altro sulla quantità di JGB da 
acquistare (v. tab. 2).  

Tab. 2 - Controllo della curva dei rendimenti: il tasso a lungo termine 
Giugno 2018 Luglio 2018 

La Banca acquisterà titoli di stato giapponesi (JGB) in 
modo da mantenere i rendimenti sui JGB decennali 
intorno a zero.  
 
 
 
 
 

La Banca acquisterà titoli di stato giapponesi (JGB) in 
modo da mantenere i rendimenti sui JGB decennali 
intorno a zero. In questo processo, i rendimenti 
potrebbero muoversi leggermente al rialzo e al 
ribasso, in funzione soprattutto dell’andamento della 
crescita economica e dei prezzi (Nota: nel caso di un 
rapido aumento dei rendimenti, la Banca acquisterà 
JGB prontamente e in quantità appropriate.)  

Per quanto riguarda la quantità di JGB da acquistare, 
la Banca procederà con gli acquisti a un ritmo 
pressoché in linea con quello attuale – incrementando 
la propria quota di JGB in circolazione di circa 80 
trilioni di yen all’anno – con l’obiettivo di raggiungere 
l’obiettivo per il tasso d’interesse a lungo termine 
specificato nelle linee guida. 

Per quanto riguarda la quantità di JGB da acquistare, 
la Banca procederà con gli acquisti in maniera 
flessibile, in modo da incrementare l’ammontare 
detenuto a un ritmo di circa 80 trilioni di yen all’anno.
 

 

Fonte: BoJ. Comunicati stampa delle riunioni del 15 giugno e del 31 luglio 2018 

Per quanto riguarda il livello dei rendimenti, Kuroda ha specificato nella conferenza stampa che 
l’intervallo di fluttuazione accettabile viene allargato a +/- 0,2%, dal precedente +/- 0,1%, 
valutato “estremamente stretto”. Kuroda ha sottolineato che l’espansione dell’intervallo per il 
rendimento a 10 anni mira a “spingere il volume di scambi e rafforzare il funzionamento del 
mercato”. In seguito al cambiamento di linee guida, i rendimenti si sono attestati mediamente 
intorno a 0,14%. 

Sul secondo fronte, quello degli acquisti, come appare evidente dalla fig. 7, la variazione annua 
dei JGB è scesa significativamente da quando è stato inserito il “controllo della curva”, a cui è 
stata data priorità rispetto all’espansione della base monetaria. Da luglio, si rende esplicita la 
flessibilità degli acquisti, pur senza modificare l’obiettivo di variazione annua di 80 tln di yen.   

A fine agosto, la BoJ ha anche modificato la frequenza degli acquisti nel calendario mensile di 
settembre, riducendo a cinque le giornate di intervento, da sei. Tuttavia, per evitare speculazioni 
di un eventuale tapering, sono stati aumentati gli intervalli di quantità. Alla prima tornata di 
settembre, gli acquisti sono stati incrementati, con l’obiettivo di aumentare la volatilità e gli 
scambi. Il “tapering nascosto” proseguirà, anche perché le emissioni nette sono in calo, da circa 
45 tln di yen all’anno fino a qualche anno fa, a poco meno di 35 tln di yen nell’ultimo budget. 
Come mostra la fig. 8, la BoJ a fine marzo 2018 aveva circa il 44% dei JGB in circolazione, e il 
suo bilancio è ora alle soglie del 100% del PIL (fig. 6).     
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Fig. 6 – L’attivo della BoJ è vicino al 100% del PIL, e i JGB 
detenuti dalla Banca centrale sono circa l’80% del PIL 

 Fig. 7 – Gli acquisti annui di JGB nel 2017 sono 
significativamente inferiori rispetto agli 80 tln di yen iniziali 

 

 

Fonte: Thomson Reuters Datastream  Nota: dati in mld di yen. Fonte: Thomson Reuters Datastream. 

 
Tab. 3 – Indicatori fiscali del governo centrale: le emissioni 
nette continuano a scendere 

 Fig. 8 –  JGB per detentore: la BoJ ha ormai circa il 44% del 
totale 

 FY 
2012 

FY 
2013

FY 
2014 

FY 
2015 

FY 
2016 

FY 
2017

FY 
2018 

(Draft)
General expenditure 54.4 54 56.5 57.4 57.8 58.4 58.9
Tax revenue 42.3 43.1 50 54.5 57.6 57.7 59.1
Government bond issues 44.2 42.9 41.3 36.9 34.4 34.4 33.7
Primary balance -24.9 -23.2 -18 -13.4 -10.8 -10.8 -10.4
memo:      
GDP  494.5 507.2 518.5 533.9 539.3 550.3 564.3
Nota: dati in tln di yen. Fonte: Ministry of Finance, settembre 2018 

 

 
  Nota: dati a marzo 2018, totale JGB in circolazione pari a 995,7 tln di yen. 

Fonte: Ministry of Finance, settembre 2018 

3. Conclusioni: lo stimolo monetario prosegue a oltranza, anche se è frenato da problemi 
tecnici 

La BoJ mantiene il proprio impegno a raggiungere l’obiettivo di inflazione del 2% e di 
continuare con lo stimolo quantitativo e qualitativo con controllo della curva “finché sarà 
necessario per mantenere quell’obiettivo in modo stabile”. Gli strumenti del QQE+CCR però 
cominciano a mostrare i segni del tempo. La parte “quantitativa” del QQE si sta scontrando con 
il problema della scarsità di offerta e con la quasi totale sparizione di liquidità del mercato dei 
JGB. Pertanto la Banca centrale ha introdotto modifiche mirate a dare flessibilità alle operazioni 
di acquisto e alle fluttuazioni dei rendimenti intorno all’obiettivo dello zero.  

Alla riunione del 19 settembre, la BoJ dovrebbe confermare i messaggi recenti: le variazioni 
apportate al quadro operativo del QQE+CCR sono tecniche, e mirate a rafforzare ulteriormente 
le misure in vigore. L’uscita è ancora lontana e difficilmente potrà essere attuata prima del 2020. 
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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 
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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 
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 
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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 
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. 

 
 


