
 
 

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

Fed: avanti con i rialzi graduali, ma è già in vista la fine di questo 
ciclo 

Il rialzo dei tassi previsto per la riunione del FOMC di settembre potrebbe essere uno degli ultimi 
deciso con un ampio consenso. Il tasso dei Fed funds dovrebbe essere in aumento di 25pb, a un 
intervallo fra 2% e 2,25%, con un voto unanime. Il Comitato dovrebbe segnalare ancora un 
sentiero di rialzi graduali, in un contesto di pieno impiego e di inflazione al 2%, con l’obiettivo di 
portare i tassi alla neutralità.  

Nel Comitato ci sono opinioni disperse su due punti cruciali: il livello della neutralità e il 
proseguimento dei rialzi anche in territorio modestamente restrittivo. Il dibattito su questi due 
temi emergerà esplicitamente dai verbali, in uscita il 17 ottobre, evidenziando la presenza di due 
“campi”, uno più cauto e dovish, l’altro invece più favorevole ad azioni preventive. Il presidente 
Powell medierà, anche sulla base della propria visione prudente, per ora contraria ad azioni pre-
emptive, almeno fino a quando l’inflazione non accelera. 

Il focus alla riunione di settembre sarà sulle proiezioni macroeconomiche e dei tassi, estese al 
2021. Il Comitato potrebbe fare intravedere la svolta del ciclo, con qualche “punto” che segnali 
un taglio dei tassi nel 2021, dettato dal significativo rallentamento previsto dal 2020 in poi. A 
questa riunione o a quella di dicembre, il comunicato potrebbe omettere o qualificare la 
valutazione di politica monetaria accomodante, essendo i tassi ormai alle soglie della neutralità, 
stimata fra 2,3% e 3,5%. 

Nella conferenza stampa, Powell dovrebbe reiterare la soddisfazione per aver raggiunto gli 
obiettivi della Fed e la necessità di proseguire con i rialzi in modo cauto, alla luce dell’incertezza 
sulle stime del tasso neutrale e degli effetti dei cambiamenti strutturali sulla relazione fra prezzi e 
disoccupazione. Nel complesso, quindi, il tono dovrebbe essere complessivamente dovish. 

L’esito della riunione del FOMC del 25-26 settembre è già scontato: la probabilità di un rialzo 
dei Fed funds di 25pb, a un intervallo fra 2% e 2,25%, è stimata dal mercato a 99,8% 
(Bloomberg) e ha il consenso praticamente unanime dei partecipanti al Comitato, sia votanti sia 
non votanti.  

Dopo settembre, con l’avvicinarsi della neutralità dei tassi, le decisioni del FOMC diventeranno 
molto meno scontate e univoche. Prima di tutto, non vi è un consenso sul livello dei tassi 
neutrali: alla riunione di giugno, le stime del FOMC erano in un intervallo molto ampio, fra 2,3% 
e 3,5% (tab. 1). Per alcuni, quindi, la neutralità è alle porte, per altri è ancora lontana. In 
secondo luogo, ci sono opinioni diverse riguardo all’opportunità di attuare rialzi pre-emptive, per 
evitare un eventuale surriscaldamento dell’economia. Alcuni ritengono che sia appropriato 
entrare in territorio restrittivo, altri invece giudicano necessaria una pausa alla neutralità, per 
vedere se effettivamente l’inflazione risale stabilmente oltre il 2%. Il dibattito su questi due temi, 
il livello della neutralità e l’attuazione di una politica restrittiva, dominerà le prossime riunioni del 
FOMC e renderà progressivamente più incerto lo scenario dei tassi. Inoltre, come ha sottolineato 
Powell a Jackson Hole, la neutralità fornisce una guida, ma va integrata con altre valutazioni, 
perché è una stima incerta e varia con le condizioni e la struttura dell’economia. 

Alla riunione di settembre, anche se il rialzo dei tassi è scontato, ci saranno comunque 
informazioni importanti nelle proiezioni macroeconomiche e dei tassi e nella conferenza stampa. 
Potrebbe esserci anche un cambiamento nel comunicato, riguardo alla valutazione della stance 
di politica monetaria. Nel complesso, le indicazioni per il sentiero dei tassi dovrebbero però 
confermare il proseguimento sul sentiero di graduali rialzi, a ritmi probabilmente rallentati, nel 
2019 e nel 2020, verso livelli marginalmente restrittivi. L’estensione delle proiezioni al 2021 
potrebbe mostrare un consenso per tassi stabili rispetto al 2020, ma potrebbe anche evidenziare 
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qualche opinione a favore di una svolta dei tassi verso il basso. In ogni caso, fra il 2020 e il 2021 
si suggellerà probabilmente prima la fine, e poi l’inversione, di questo ciclo espansivo. Il 
Comitato e Powell saranno molto cauti nel rendere espliciti i tempi della svolta dei tassi verso il 
basso, ma inevitabilmente il radar del mercato si sposterà proprio su questo tema.  

1. Le novità di settembre: revisioni ed estensione delle proiezioni, stance della politica 
monetaria 

Il comunicato dovrebbe cambiare solo marginalmente la valutazione dello scenario 
macroeconomico, incorporando le informazioni dei dati usciti nell’ultimo mese e mezzo. Nel 
testo del 1° agosto, la crescita dell’attività, dell’occupazione, dei consumi e degli investimenti era 
definita con un unico aggettivo: “forte”. In effetti la variazione del PIL nel 2° trimestre è stata 
del 4,2% t/t ann. A settembre, il comunicato potrebbe rilevare una crescita un po’ meno 
robusta, ma sempre solida, soprattutto per quanto riguarda la domanda finale domestica, con 
un’espansione ancora “forte” di consumi e investimenti fissi non residenziali. Sul mercato del 
lavoro, si dovrebbe rilevare ancora un incremento “forte” dell’occupazione e un tasso di 
disoccupazione “basso”. L’impatto dell’uragano Florence potrebbe essere discusso, rilevando 
che gli effetti negativi sulla crescita dovrebbero essere transitori. Anche per i prezzi il comunicato 
dovrebbe essere circa invariato e indicare che “sia l’inflazione totale sia l’inflazione core restano 
vicine al 2%” e che le aspettative di inflazione restano ben ancorate. I rischi dovrebbero essere 
valutati ancora “circa bilanciati”.  

Fig. 1 – Missione compiuta: inflazione al 2% e…  Fig. 2 - …(più che) pieno impiego 

 
 

 

 
 

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

Per quanto riguarda la stance di politica monetaria, nei verbali della riunione di agosto “un 
numero” di partecipanti rilevava che “presto” sarà appropriato modificare l’affermazione 
secondo cui “la politica monetaria resta accomodante”. Vista la dispersione delle opinioni 
riguardo al livello neutrale dei tassi, il comunicato potrebbe rimuovere già a settembre il 
riferimento alla politica monetaria accomodante, o qualificarlo, limitandone la portata, dato che 
tra poco non rifletterà più una valutazione condivisa.  

Come sempre, le proiezioni macroeconomiche e dei tassi saranno il fulcro della comunicazione. 
A settembre, il focus sarà sull’estensione al 2021. Sull’orizzonte fino al 2020, è possibile una 
marginale revisione verso l’alto della crescita a fine 2018 (uno o due decimi sopra le proiezioni di 
2,8% pubblicate a giugno), mentre disoccupazione e inflazione dovrebbero essere circa stabili. 
Per il 2021, si potrebbe vedere un’ulteriore flessione della crescita dal 2% previsto per il 2020, 
almeno al potenziale (per ora stimato a 1,8%), con alcune stime anche inferiori. Il tasso di 
disoccupazione potrebbe iniziare a risalire, ma solo marginalmente, al più di uno-due decimi 
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rispetto al 3,5% previsto per il 2019-20. I prezzi potrebbero essere al 2%. Il 2021 dovrebbe 
essere caratterizzato da un aumento della dispersione delle stime per tutte le variabili. 

Fig. 3 – Siamo alle soglie della svolta ciclica: dal 2019 si scende  Tab.1 – Proiezioni economiche dei membri del Board della 
Federal Reserve e dei Presidenti delle Federal Reserve Bank 
regionali – giugno 2018 

 
 

 Variables Median 
2018 2019 2020 Longer run 

Change in real GDP 2.8 2.4 2.0 1.8 
   March Projection 2.7 2.4 2.0 1.8 
Unemployment rate 3.6 3.5 3.5 4.5 
   March. projection 3.8 3.6 3.6 4.5 
PCE inflation 1.9 2.0 2.1 2.0 
   March projection 1.9 2.0 2.1 2.0 
Core PCE  1.9 2.1 2.1  
   March projection 1.9 2.1 2.1  
Federal funds rate 2.1 2.9 3.4 2.9 
   March projection 2.1 2.9 3.4 2.9 

 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream  Nota: PIL e deflatore: variazione T4/T4. Tasso di disoccupazione: media T4. 
Fonte: Federal Reserve Board 

La previsione è molto più difficile per il grafico a punti nel 2021. Non è detto che la mediana 
scenda dal livello del 2020 (3-3,25%), ma sembra probabile che alcuni “punti” si muovano 
verso il basso, indicando che si comincia a intravedere la fine, e la svolta, di questo ciclo dei tassi.  

Fig. 4 – Grafico a punti: a settembre l’estensione al 2021 
potrebbe mostrare una correzione dei tassi 

 Fig. 5 – La curva è sempre più piatta: si invertirà con il prossimo 
rialzo dei tassi? 

 

 

 

Fonte: Thomson Reuters Datastream su dati Federal Reserve Board  Fonte: Thomson Reuters-Datastream 

2. Neutralità e politica monetaria 

Il FOMC è diviso nel dibattito sul livello della neutralità e sull’appropriatezza di adottare tassi 
anche solo modestamente restrittivi in modo preventivo. Questa spaccatura emergerà nel 
grafico a punti e sarà evidente nei verbali. Sul primo punto, un gruppo di partecipanti ritiene che 
si sia già vicini alla neutralità e un altro invece pensa che la neutralità si raggiunga almeno fra 
due o tre rialzi. Sul secondo punto, per un gruppo è appropriato fare una pausa una volta 
raggiunto un intorno della neutralità, prima di entrare in territorio restrittivo, mentre per altri è 
appropriato agire in modo cautamente preventivo. Riteniamo probabile che si coaguli un 
consenso abbastanza ampio intorno alla visione cauta del presidente Powell, che dovrebbe 
guidare i rialzi dei tassi con gradualità e prudenza. Powell, nel suo intervento a Jackson Hole, ha 
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riassunto il dilemma della Fed con due domande opposte, ma entrambe pertinenti alla fase 
attuale del ciclo di rialzi:  

1. “Con il tasso di disoccupazione molto al di sotto delle stime del suo livello normale nel 
più lungo termine, perché il FOMC non sta restringendo la politica monetaria in modo 
più drastico per contrastare surriscaldamento e inflazione?”  

2. “Senza chiari segni di un problema di inflazione, perché il FOMC sta restringendo la 
politica monetaria, a rischio di soffocare la crescita dell’occupazione e della persistente 
espansione?”  

Nei cicli del passato, la Fed ha usato come bussola la stima del tasso neutrale e le indicazioni di 
varie regole monetarie. Tuttavia nel ciclo attuale, caratterizzato da cambiamenti strutturali, le 
relazioni storiche fra inflazione e disoccupazione e le regole tradizionali sembrano avere perso 
forza (Figg. 8 e 9), ed è particolarmente difficile evitare gli errori indicati dalle due domande di 
Powell. Il nuovo regime di tassi e inflazione bassi e di curva di Phillips piatta è in vigore da anni, 
ma non tutti i partecipanti concordano nel prevedere la sua durata.  

Tutti i partecipanti al FOMC ritengono comunque che il tasso di interesse neutrale sia un “utile 
punto di riferimento”1, nonostante l’enorme incertezza che circonda il suo livello. Per il tasso di 
policy, il recente aggiornamento del modello Laubach-Williams, pubblicato dalla NY Fed 2 stima 
il tasso reale neutrale dei Fed funds a 0,86% (Fig. 6): su questa base, il tasso nominale di 
equilibrio sarebbe 2,9%, in linea con la mediana inclusa nelle proiezioni di giugno sia per il tasso 
di più lungo termine, sia per quello previsto nel 2019. Il quadro delle proiezioni è però disperso e 
per diversi partecipanti i tassi previsti per il 2019 sarebbero già restrittivi. Recentemente lo staff 
della Fed ha stimato anche il tasso neutrale reale a lungo termine3 che, secondo le stime di 
settembre, è in linea con i livelli attuali dei rendimenti a 10 anni (Fig. 7).   

Le stime del tasso neutrale di policy variano in base alle condizioni economiche. In una 
situazione di crescita sostenuta e condizioni finanziarie accomodanti, il tasso neutrale di breve 
può essere in rialzo e “può anche superare per un certo tempo il tasso di equilibrio di più lungo 
termine” (Brainard, settembre 2018). L’incertezza sul livello del tasso neutrale è uno dei 
principali motivi che manterrà il FOMC su un sentiero di rialzi graduali.   

                                                           
 
1 “Il tasso di interesse nominale neutrale è quel livello del tasso dei Fed funds che mantiene la crescita 
intorno al potenziale, in un quadro di pieno impiego e inflazione stabile”, L. Brainard, What Do We Mean by 
Neutral and What Role Does It Play in Monetary Policy? 12/9/2018. 
2 https://www.newyorkfed.org/research/policy/rstar/overview.  
3 https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/estimate-of-the-long-term-neutral-rate-of-
interest-20180905.htm 
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Fig. 6 – Il tasso neutrale reale a breve termine è stimato a 0,9%  Fig. 7 – Stima del tasso reale neutrale a 10 anni sul breve 
termine e sul lungo termine 

 

 
Nota: “r star” = tasso di interesse neutrale reale di breve termine. Fonte: NY Fed, 
aggiornamento del modello Laubach-Williams con dati fino al 2° trimestre 2018 

 Fonte: J. Roberts, An Estimate of the Long-Term Neutral Rate of Interest, Staff Notes, 
Fedral Reserve Board, settembre 2018. 

Nella conferenza stampa, è probabile che Powell ribadisca la necessità di muoversi con cautela, 
per evitare errori del passato e permettere di adeguare la politica monetaria ai cambiamenti 
strutturali dell’economia. Powell ha sottolineato che negli ultimi anni c’è stato un graduale ma 
significativo aggiustamento verso il basso delle stime delle “stelle”, riferendosi al tasso di 
interesse neutrale (denominato “r-star”) e a quello di disoccupazione di più lungo termine (“u-
star”), mentre si è appiattita la curva di Phillips, grazie ad aspettative di inflazione ben ancorate.  

Pertanto, a nostro avviso, il FOMC proseguirà sul sentiero di rialzi graduali nel 2018-19, facendo 
poi una pausa quando i tassi saranno vicini al 3%, circa a metà del prossimo anno. A quel punto 
sarà più chiaro quanto profondo sarà il rallentamento della crescita e quale sarà il livello di 
inflazione. Da metà 2019 in poi, una politica monetaria forward looking, a nostro avviso, si 
preoccuperà di più della fine del ciclo che di un eventuale surriscaldamento. Nel 2020, i tassi 
potrebbero essere stabili o scendere: ci sembra improbabile che possano salire ancora.  

Fig. 8 – Esiste ancora la curva di Phillips?  Fig. 9 – Stime dei tassi di policy in base a sette semplici regole 
di politica monetaria (Cleveland Fed) 

 

Fonte: Thomson Reuters-Datasream  Fonte: Cleveland Fed, stime al 30.08.2018. I valori indicati nel grafico corrispondono 
alla stima mediana. https://www.clevelandfed.org/en/our-research/indicators-and-
data/simple-monetary-policy-rules.aspx  

3. Conclusioni: con l’avvicinarsi della fine del ciclo, sta per finire l’era delle decisioni facili per il 
FOMC 

La riunione di settembre del FOMC si dovrebbe concludere con un aumento del tasso dei Fed 
funds di 25pb, a 2-2,25% e indicazioni di proseguimento di un sentiero di rialzi graduali. La 
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conferenza stampa e la dispersione delle proiezioni dei tassi evidenzieranno però una notevole 
incertezza sull’evoluzione precisa della politica monetaria futura e l’ampio spettro di opinioni che 
caratterizzano lo scenario del 2020-21. 

Il comunicato potrebbe omettere o qualificare la valutazione di politica monetaria ancora 
accomodante, e il grafico a punti, ora esteso di un anno, potrebbe mostrare tassi fermi o in calo 
per il 2021. Nella conferenza stampa, Powell dovrebbe sottolineare la prudenza con cui il 
Comitato valuterà i prossimi rialzi, man mano che si avvicina la soglia della neutralità, vista 
l’incertezza delle stime del tasso neutrale e dei cambiamenti strutturali dell’economia. Il 
messaggio di Powell dovrebbe essere modestamente dovish, in linea con l’opinione di chi nel 
FOMC ritiene che, nonostante la crescita forte e il tasso di disoccupazione basso, l’inflazione 
stabile al 2% debba indurre a cautela nei rialzi.     
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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. 

 
 


