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

Il punto 

Federal Reserve: in linea con le attese il rialzo dei tassi di 25pb. Lieve revisione al rialzo delle 
stime di crescita, mentre quelle di inflazione sono invariate intorno al 2%. FOMC diviso sulla 
direzione dei tassi nel 2021. La previsione mediana è coerente con 3 rialzi nel 2019. 

Italia: con il nuovo programma fiscale 2019-21, il Governo italiano potrebbe non rispettare la 
normativa fiscale europea. Restano molte incertezze sull’effettivo contorno della manovra. Per 
quello che sappiamo, la sostenibilità futura del debito viene affidata alla scommessa che 
l’espansione fiscale, basata su trasferimenti correnti, rilanci la crescita economica senza 
aumentare eccessivamente il costo del debito e peggiorare troppo le condizioni finanziarie. 

I market mover della settimana 

Nell’area euro il focus sarà sull’andamento degli ordini tedeschi ad agosto dopo il tracollo del 
mese precedente. Il tasso di disoccupazione dovrebbe essere rimasto invariato per il 4 mese 
consecutivo all’8,2% nella media area euro, mentre è possibile che si veda un rialzo temporaneo 
in Italia al 10,5%; il trend dovrebbe rimanere di graduale discesa della disoccupazione. Le 
vendite al dettaglio sono attese in aumento sia in Germania che nella media area euro. 

In settimana, verranno pubblicati negli Stati Uniti i principali indicatori di settembre, che 
dovrebbero confermare lo scenario di espansione molto rapida in atto dalla primavera. 
L’employment report dovrebbe essere positivo, con espansione solida degli occupati non 
agricoli, calo del tasso di disoccupazione a 3,8% e aumento dei salari di 0,3% m/m. Gli indici 
ISM per il manifatturiero e il non manifatturiero potrebbero registrare modeste limature da livelli 
molto elevati e mantenere indicazioni forti. Le vendite di autoveicoli dovrebbero essere 
pressoché stabili. Per agosto, la spesa in costruzioni dovrebbe riaccelerare, con una variazione di 
0,5% m/m. Dalla Fed ci sarà un’agenda molto fitta di discorsi che dovrebbero confermare il 
consenso per ulteriori graduali rialzi dei tassi, ma anche la presenza di due “campi” nel 
Comitato, uno più cauto, che ritiene probabile la persistenza del regime di scarsa risposta dei 
prezzi alla scarsità di risorse disponibili, l’altro che invece giudica necessario agire in modo 
preventivo per evitare surriscaldamento. Powell gioca un ruolo di mediatore, guidando la politica 
monetaria con prudenza. 
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Il Punto 

Federal Reserve: in linea con le attese il rialzo dei tassi di 25pb. Lieve revisione al rialzo delle 
stime di crescita, mentre quelle di inflazione sono invariate intorno al 2%. FOMC diviso sulla 
direzione dei tassi nel 2021. La previsione mediana è coerente con 3 rialzi nel 2019. 

▪ La riunione del FOMC si è conclusa, come atteso, con un rialzo dell’intervallo obiettivo del 
tasso dei fed funds di 25pb, a 2%-2,25%, votato all’unanimità. Il comunicato ha mantenuto 
invariato il giudizio sull’economia e sull’inflazione, la prima descritta come “forte” e la 
seconda ancora caratterizzata essenzialmente da stabilità intorno all’obiettivo. L’unica 
modifica al testo è stata l’eliminazione della valutazione della politica monetaria: fino ad 
agosto definita come ancora “accomodante”. A settembre si sceglie di non dare un giudizio, 
in linea con l’indicazione dei verbali, che avevano segnalato l’opinione secondo cui il 
riferimento alla stance accomodante “presto” avrebbe dovuto essere rimosso, con l’avvicinarsi 
della neutralità. Powell ha sottolineato che la rimozione della valutazione di politica monetaria 
accomodante dal comunicato “non segnala alcun cambiamento nel probabile sentiero di 
policy”. 

▪ Scontato il rialzo dei tassi, il focus della riunione era l’aggiornamento e l’estensione al 2021 
delle proiezioni macroeconomiche e dei tassi. La crescita viene rivista verso l’alto nel 2018-19 
(3 decimi nel 2018, 1 decimo nel 2019) ma mantiene la traiettoria discendente dal 2019 in 
poi, atterrando a 1,8% nel 2021, sul livello della crescita potenziale. L’inflazione core è 
invariata su tutto l’orizzonte previsivo, al 2% nel 2018 e a 2,1% sugli anni successivi. Una 
novità rilevante riguarda il tasso di disoccupazione che è visto in rialzo nel 2021 (a 3,7%) dopo 
due anni di stabilità a 3,5%. In sostanza, Il FOMC continua a ritenere che la curva di Phillips, 
se esiste ancora, sia praticamente piatta. 

▪ Per quanto riguarda i tassi, ci sono diverse informazioni nuove, portate dall’estensione al 
2021. La mediana mantiene ancora un rialzo nel 2018, tre rialzi nel 2019, un rialzo nel 2020 e 
stabilità nel 2021, a 3,4%, su un livello modestamente restrittivo. Il FOMC resta diviso fra chi 
vede un sentiero più basso e più piatto, e chi invece ritiene necessari maggiori rialzi, ma 
aumenta la dispersione. Alcuni partecipanti preferiscono tassi più bassi nel 2021 rispetto al 
2020. Inoltre, si rileva un marginale rialzo del tasso dei fed funds di più lungo termine, da 
2,9% a 3%, che riflette l’idea di alcuni che il tasso “naturale” di interesse si muova con la 
crescita. 

Fig. 1 – Proiezioni dei tassi: punti e mediane a settembre 2018  Tab.1 - Proiezioni economiche – settembre 2018 

 

 Variables  Median 

2018 2019 2020 2021 Longer 
run 

Change in real GDP 3.1 2.5 2 1.8  

   June projection 2.8 2.4 2.0  1.8 

Unemployment rate 3.7 3.5 3.5 3.7 4.5 

   June projection 3.6 3.5 3.5  4.5 

PCE inflation 2.1 2.0 2.1 2.1 2.0 

   June projection 1.9 2.0 2.1  2.0 

Core PCE  2.0 2.1 2.1 2.1  

   June projection 1.9 2.1 2.1   

Federal funds rate 2.2 2.9 3.4 3.4 3.0 

   June projection 2.4 2.9 3.4  2.9 
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters-Datastream e Federal 
Reserve Board 

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

 
▪ Nella sessione domande e risposte, Powell ha sottolineato che la Fed è stata sorpresa dalla 

stabilità della partecipazione alla forza lavoro vista negli ultimi cinque anni, contro attese di 
declino legato alla componente demografica. Questo implica che la disponibilità di forza 
lavoro potrebbe essere superiore alle stime, e quindi che un eventuale surriscaldamento 
dell’economia può non essere alle porte. Secondo Powell segni di surriscaldamento 
potrebbero essere: un rallentamento significativo della dinamica occupazionale (per vincoli 
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all’offerta), un balzo netto e inatteso dei salari o dell’inflazione e/o un indebolimento della 
crescita. Riguardo ai dazi, Powell ha notato che la Fed segue l’evoluzione da vicino, ma per ora 
non ci sono indicazioni né di pressioni inflazionistiche, né effetti misurabili sulla crescita reale. 

Italia: con il nuovo programma fiscale 2019-21, il Governo italiano potrebbe non rispettare la 
normativa fiscale europea. Restano molte incertezze sull’effettivo contorno della manovra. Per 
quello che sappiamo, la sostenibilità futura del debito viene affidata alla scommessa che 
l’espansione fiscale, basata su trasferimenti correnti, rilanci la crescita economica senza 
aumentare eccessivamente il costo del debito e peggiorare troppo le condizioni finanziarie. 

▪ Il Consiglio dei Ministri ha approvato giovedì notte la Nota di Aggiornamento al DEF  
(v. comunicato stampa). Sebbene non sia ancora stato diffuso alcun documento ufficiale, e le 
stesse fonti della maggioranza ammettano che “i numeri non sono scritti nella pietra”, 
sarebbe stato trovato un accordo per un rapporto deficit/PIL al 2,4% per tre anni ovvero lungo 
tutto l’orizzonte di previsione 2019-21. Non disponiamo per ora di alcuna indicazione ufficiale 
riguardo al quadro macroeconomico sottostante lo scenario programmatico. 

▪ Al momento in cui scriviamo, non è chiaro quale sia l’importo della manovra netta, che 
dovrebbe essere comunque significativamente espansiva anche al netto del blocco delle 
clausole di salvaguardia.  

▪ La manovra lorda dovrebbe valere oltre 30 miliardi, e includere tutti i principali punti 
programmatici discussi alla vigilia e cioè: la cancellazione degli aumenti IVA previsti per il 2019 
(12,4 mld), l’introduzione di reddito e pensione di cittadinanza, con la contestuale riforma e 
potenziamento dei centri per l’impiego (almeno 10 miliardi); l’introduzione di modalità di 
pensionamento anticipato, verosimilmente attraverso la “quota 100” (6-8 miliardi); la prima 
fase dell’introduzione della flat tax tramite l’innalzamento delle soglie minime per il regime 
semplificato di imposizione su piccole imprese, professionisti e artigiani (1,5 miliardi); il taglio 
dell’Ires per le aziende che reinvestono i profitti e assumono lavoratori aggiuntivi; il rilancio 
degli investimenti pubblici attraverso “l’incremento delle risorse finanziarie” (non è chiaro di 
quale entità), “il rafforzamento delle capacità tecniche delle Amministrazioni centrali e locali 
nella fase di progettazione e valutazione dei progetti, nonché una maggiore efficienza dei 
processi decisionali a tutti i livelli della Pubblica Amministrazione, delle modifiche al Codice 
degli appalti e la standardizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato”; lo 
stanziamento di risorse per il ristoro dei risparmiatori danneggiati dalle crisi bancarie (1,5 
miliardi). In tema fiscale, il governo indica nel DEF anche una riforma dell’Irpef per gli anni 
successivi al 2019: si dovrebbe arrivare a fine legislatura a due aliquote al 23% e 33%. Da 
quanto si vede, l’espansione fiscale è basata più su aumenti di trasferimenti al settore delle 
famiglie e a riduzioni della pressione fiscale effettiva, piuttosto che sugli investimenti pubblici. 
Ma vedremo quando saranno resi noti i dettagli. 

▪ Tra le coperture, l’unica certa è la cosiddetta “pace fiscale” che prevede la chiusura delle 
cartelle Equitalia e che dovrebbe avere una soglia fino a 100 mila euro. Perciò, si desume che 
la previsione di deficit a 2,4% dipenda anche da un forte impatto positivo della manovra sulla 
crescita, che il Governo potrebbe aver inserito nel quadro programmatico. Inoltre, se è vero 
che il programma include anche un significativo incremento della spesa per investimenti, 
questo non sembra per nulla compatibile con il 2,4% annunciato. Quindi, o non c’è alcun 
piano di investimenti, o sono già stati finanziati nei precedenti esercizi, o vengono fatti 
finanziare al settore privato, o si pensa di anticipare la golden rule e di non computarli nel 
deficit. Vedremo quando uscirà il documento completo. 

▪ Secondo esponenti della maggioranza, i nuovi target sarebbero comunque compatibili con 
una riduzione del rapporto debito/PIL, presumibilmente perché si ipotizza una robusta 
accelerazione della crescita. Basterà probabilmente una crescita di 1,2% nel 2019 per 
conseguire l’obiettivo di ridurre il debito, se il deficit sarà davvero a 2,4%. In teoria, alcuni dei 
trasferimenti (quelli legati al cosiddetto reddito di cittadinanza) potrebbero essere 

http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-21/10054
https://www.corriere.it/politica/18_settembre_28/segnale-chiarosenza-essere-ostaggidello-spread-653c9fac-c297-11e8-85a4-d6c3d427f951.shtml
https://it.reuters.com/article/topNews/idITKCN1M80JI-OITTP
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effettivamente caratterizzati da moltiplicatori di breve periodo elevati, superiori a 0,5. Questa, 
però, è una scommessa ardita. L’impatto netto della manovra sulla crescita del PIL è tutto da 
verificare per un paese con scadenze da rifinanziare così pesanti, che potrebbero riflettersi in 
una restrizione delle condizioni finanziarie ancor prima che si manifesti l’effetto espansivo 
dell’allentamento fiscale sui redditi e sulla domanda interna. Inoltre, alcune delle misure 
adottate potrebbero incentivare un ulteriore spostamento verso l’economia sommersa, 
riducendo i benefici della maggiore crescita sulla dinamica delle entrate tributarie e 
contributive. Ci riserviamo di valutare le implicazioni quando il Governo avrà fornito un quadro 
più completo della manovra. 

▪ La compatibilità con il quadro fiscale europeo verrà valutata quando la bozza di legge di 
bilancio sarà presentata. Il quadro emerso ieri non mostra convergenze all’obiettivo di medio 
termine di pareggio strutturale del bilancio. Nel 2019, invece di una correzione strutturale 
anche simbolica, il deficit è destinato a salire considerevolmente. Più che la procedura di 
infrazione che potrebbe essere aperta, però, saranno importanti le valutazioni indipendenti 
della Commissione sull’impatto che la manovra avrà sull’economia italiana e sui conti pubblici, 
in quanto influenzeranno le valutazioni degli investitori sul rischio Italia. 

▪ Infatti, ciò che conta è soprattutto se la nuova impostazione di politica economica alimenterà 
o no dubbi sostanziali fra agenzie di rating e investitori circa la sostenibilità futura del debito 
italiano. Tali preoccupazioni erano già state manifestate chiaramente nei mesi scorsi: due 
agenzie hanno assegnato all’Italia un outlook negativo, che nei prossimi mesi rischia di 
tradursi in un declassamento a livelli equivalenti a BBB-. I premi per il rischio sono sempre 
rimasti su livelli elevati negli ultimi mesi, ben sopra quelli coerenti con l’attuale rating, e ora è 
poco probabile che scendano, considerando il clima di forte incertezza. 
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I market mover della settimana 

Nell’area euro il focus sarà sull’andamento degli ordini tedeschi ad agosto dopo il tracollo del 
mese precedente. Il tasso di disoccupazione dovrebbe essere rimasto invariato per il 4 mese 
consecutivo all’8,2% nella media area euro, mentre è possibile che si veda un rialzo temporaneo 
in Italia al 10,5%; il trend dovrebbe rimanere di graduale discesa della disoccupazione. Le 
vendite al dettaglio sono attese in aumento sia in Germania che nella media area euro. 

In settimana, verranno pubblicati negli Stati Uniti i principali indicatori di settembre, che 
dovrebbero confermare lo scenario di espansione molto rapida in atto dalla primavera. 
L’employment report dovrebbe essere positivo, con espansione solida degli occupati non 
agricoli, calo del tasso di disoccupazione a 3,8% e aumento dei salari di 0,3% m/m. Gli indici 
ISM per il manifatturiero e il non manifatturiero potrebbero registrare modeste limature da livelli 
molto elevati e mantenere indicazioni forti. Le vendite di autoveicoli dovrebbero essere 
pressoché stabili. Per agosto, la spesa in costruzioni dovrebbe riaccelerare, con una variazione di 
0,5% m/m. Dalla Fed ci sarà un’agenda molto fitta di discorsi che dovrebbero confermare il 
consenso per ulteriori graduali rialzi dei tassi, ma anche la presenza di due “campi” nel 
Comitato, uno più cauto, che ritiene probabile la persistenza del regime di scarsa risposta dei 
prezzi alla scarsità di risorse disponibili, l’altro che invece giudica necessario agire in modo 
preventivo per evitare surriscaldamento. Powell gioca un ruolo di mediatore, guidando la politica 
monetaria con prudenza. 

 

Lunedì 1 ottobre 

Area euro 

▪ Area euro. La seconda stima dovrebbe confermare il PMI manifatturiero in calo a settembre a 
53,3 da un precedente 54,6, su scia del peggioramento dell’indice francese a 54,3 da 55,4 e 
dell’indice tedesco a 55,3 da 55,6. Non è escluso che si possa vedere un calo anche dell’indice 
italiano. 

▪ Il tasso di disoccupazione dovrebbe essere rimasto invariato per il 4° mese consecutivo 
all’8,2% nella media area euro. Le indagini di fiducia suggeriscono un ulteriore aumento degli 
occupati nei prossimi mesi. 

▪ Italia. Il tasso di disoccupazione potrebbe tornare ad aumentare ad agosto, dopo che il vistoso 
calo di luglio era dovuto a un aumento repentino degli inattivi. Stimiamo il tasso dei senza-
lavoro a 10,5%; i dati estivi sono però spesso assai volatili. Sarà importante verificare 
l’eventuale effetto del decreto dignità, per il quale agosto è il primo mese di completa 
applicazione. Il trend nei prossimi mesi dovrebbe comunque rimanere al ribasso, in quanto a 
nostro avviso, il rallentamento ciclico in atto non è tale (almeno per ora) da determinare 
un’inversione di tendenza del mercato del lavoro.  

▪ Germania. Le vendite al dettaglio sono attese in crescita di 0,5% ad agosto, dopo il calo di 
0,4% m/m del mese precedente. Se confermato il dato di agosto lascerebbe le vendite in rotta 
per una stagnazione nei mesi estivi. L’andamento della fiducia nel commercio al dettaglio 
indica che la debolezza dei consumi è un fenomeno temporaneo. Le vendite di auto nel mese 
sono cresciute a due cifre e dovrebbero sostenere la spesa per consumi. 

Stati Uniti 

▪ La spesa in costruzioni a settembre è prevista in aumento di 0,5% m/m dopo 0,1% m/m di 
agosto, con una probabile ripresa nel comparto non residenziale privato. Nel segmento 
residenziale si dovrebbe vedere un indebolimento dopo +0,6% m/m di luglio. In autunno gli 
investimenti residenziali rimbalzeranno per far fronte alla ricostruzione post-uragano negli stati 
sud-orientali. 
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▪ L’ISM manifatturiero dovrebbe correggere a 60,5 settembre da 61,3 di luglio. Gli indici di tutte 
le indagini regionali si sono mantenuti su livelli ancora molto espansivi. Le componenti 
dell’indagine ISM erano positive ad agosto, e gli effetti dell’uragano Florence negli stati della 
costa sud-orientale non dovrebbero essere tali da modificare in modo rilevante l’indice 
nazionale. Recentemente si è aperta una divergenza fra le informazioni delle indagini, super-
ottimistiche, e quelle dei dati effettivi, più moderate. E’ possibile che nei prossimi mesi si 
registri un riallineamento fra le due categorie di dati, con moderate correzioni per le indagini.   

▪ Le vendite di autoveicoli a settembre dovrebbero essere stabili a 16,7 mln di unità ann. 

Martedì 2 ottobre 

▪ Nessun dato significativo.  

Mercoledì 3 ottobre 

Area euro 

▪ La seconda stima dovrebbe confermare il lieve calo del PMI composito a 54,2 da 54,5 a 
settembre dovuto al peggioramento dell’indice per il manifatturiero. Altresì l’indice per i servizi 
dovrebbe essere confermato in aumento a 54,7 da 54,4 grazie in particolare all’aumento 
dell’indice tedesco a 56,5 da 55. Il PMI composito rimane su di un livello coerente con una 
crescita del PIL euro zona circa in linea con il ritmo dei mesi primaverili: 0,37% t/t. 

▪ Area euro. Le vendite al dettaglio sono viste in aumento di almeno 0,4% m/m ad agosto dopo 
il -0,2% m/m del mese precedente su scia di un aumento in Germania e del deciso 
avanzamento in Francia. Le indagini di fiducia suggeriscono una lenta moderazione 
dell’attività da ritmi assai elevati. 

Stati Uniti 

▪ La stima ADP dei nuovi occupati non agricoli a settembre è vista dal consenso a 185 mila 
dopo 163 mila ad agosto. 

▪ L’ISM non manifatturiero è previsto a 57,8 a settembre, dopo 58,5 di agosto. Le indagini 
regionali del settore (Philadelphia, NY) hanno registrato ancora espansione corrente e attesa, 
rafforzamento della domanda e aumenti generalizzati dei prezzi di vendita e acquisto e 
aspettative di un trend verso l’alto dell’inflazione nel prossimo anno. L’indagine della 
Richmond Fed ha segnato una flessione, probabilmente collegata all’uragano Florence. In 
occasione dei disastri climatici del passato, le indagini nazionali non avevano reagito in modo 
rilevante. La correzione di circa 2 punti del PMI Markit dei servizi (che non include l’estrattivo) 
a settembre non è un’informazione sufficiente per prevedere una riduzione significativa del 
livello dell’indice ISM. 

Giovedì 4 ottobre 

▪ Nessun dato significativo.  

Venerdì 5 ottobre 

Area euro 

▪ Germania. Gli ordini all’industria sono visti recuperare 0,8% m/m ad agosto dopo due mesi di 
cali sostenuti. A luglio, ha pesato in particolare il calo degli ordinativi esteri mentre la 
domanda domestica era cresciuta a ritmi solidi. Le indicazioni dalle indagini di fiducia sono di 
una stabilizzazione della domanda su livelli più bassi rispetto ai primi sei mesi del 2018. 
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▪ Spagna. La produzione industriale è attesa in lieve recupero ad agosto +0,2% m/m dopo due 
mesi di cali. Le indagini di fiducia della Commissione UE e PMI manifatturiero hanno segnalato 
una moderazione dell’attività produttiva nel trimestre estivo. Se confermato il dato di agosto 
lascerebbe la produzione in rotta per una contrazione di 0,5% t/t nel 3° trimestre come in 
primavera. 

Stati Uniti 

▪ L’employment report a settembre dovrebbe essere positivo. Gli occupati non agricoli sono 
previsti in rialzo di 190 mila, dopo 188 mila di agosto. Il tasso di disoccupazione dovrebbe 
calare a 3,8% da 3,9%; l’ulteriore correzione dei nuovi sussidi di disoccupazione e le 
indicazioni dell’indagine sulla fiducia dei consumatori puntano a una ripresa del trend verso il 
basso della disoccupazione dopo un anno di quasi stabilità dovuta all’aumento della forza 
lavoro. I salari orari dovrebbero confermare l’accelerazione recente, con +0,3% m/m. I dati 
non dovrebbero cambiare il quadro di un mercato del lavoro vicino al pieno impiego, per ora 
senza segni di surriscaldamento. 
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Calendario dei dati macroeconomici ed eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (01 – 05 ottobre) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 
Lun 1/10  01:50 GIA Tankan, grandi imprese manifatturiere ** T3 21   22  
   01:50 GIA Tankan, grandi imprese non manifat. ** T3 24   22  
   02:30 GIA PMI manifatturiero finale  set prel 52.8     
   08:00 GER Vendite al dettaglio m/m * ago -0.4  % 0.4 0.5 
   08:00 GER Vendite al dettaglio a/a  ago 0.8  %   
   09:45 ITA PMI manifatturiero * set 50.1   50.4  
   09:50 FRA PMI manifatturiero finale  set prel 52.5   52.5 52.5 
   09:55 GER PMI manifatturiero finale * set prel 53.7   53.7 53.7 
   10:00 ITA Tasso di disoccupazione mensile * ago 10.4  %  10.5 
   10:00 EUR PMI manifatturiero finale * set prel 53.3   53.3 53.3 
   10:30 GB Credito al consumo  ago 0.817  Mld £ 1.300  
   10:30 GB PMI manifatturiero * set 52.8   52.5  
   11:00 EUR Tasso di disoccupazione * ago 8.2  % 8.2 8.2 
   16:00 USA Indice ISM manifatturiero ** set 61.3   60.5 60.5 
   16:00 USA Spesa in costruzioni  ago 0.1  % 0.4 0.5 

Mar 2/10  07:00 GIA Fiducia delle famiglie  set 43.3     
   11:00 EUR PPI a/a  ago 4.0  % 3.9  
   21:30 USA Vendite di autoveicoli  set 16.72  Mln 16.80 16.7 

Mer 3/10  09:45 ITA PMI servizi * set 52.6   52.4  
   09:50 FRA PMI servizi finale  set prel 54.3   54.3 54.3 
   09:55 GER PMI servizi finale * set prel 56.5   56.5 56.5 
   10:00 ITA Deficit/PIL (ISTAT)  T2 3.50  %   
   10:00 EUR PMI servizi finale * set prel 54.7   54.7 54.7 
   10:00 EUR PMI composito finale * set prel 54.2   54.2 54.2 
   10:30 GB PMI servizi * set 54.3   54.0  
   11:00 EUR Vendite al dettaglio m/m  ago -0.2  % 0.2 0.4 
   14:15 USA Nuovi occupati: stima ADP  set 163  x1000 185  
   16:00 USA Indice ISM non manifatturiero composito * set 58.5   58.3 57.8 
Gio 4/10  14:30 USA Richieste di sussidio  settim 214  x1000   
   16:00 USA Ordinativi industriali m/m  ago -0.8  % 0.9  
   16:00 USA Ordinativi, beni durevoli m/m finale * ago prel 4.5  %   
   16:00 USA Ordini beni durevoli ex-trasp. m/m finale * ago prel 0.1  %   
Ven 5/10  01:30 GIA Consumi delle famiglie a/a * ago 0.1  % -0.1  
   08:00 GER PPI a/a  ago 3.0  % 2.9  
   08:00 GER PPI m/m  ago 0.2  % 0.1  
   08:00 GER Ordini all'industria m/m * ago -0.9  % 0.0 0.8 
   09:00 SPA Produzione industriale a/a  ago 0.5  %   
   10:00 ITA Vendite al dettaglio a/a  ago -0.60  %   
   14:30 USA Bilancia commerciale  ago -50.1  Mld $ -50.0  
   14:30 USA Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli ** set 201  x1000 188 190 
   14:30 USA Salari orari m/m  set 0.4  % 0.3 0.3 
   14:30 USA Tasso di disoccupazione ** set 3.9  % 3.8 3.8 
 

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

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo  
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Calendario degli eventi (29 settembre – 05 ottobre) 
Data  Ora Paese * Evento 
Sab 29/9 17:30 ITA  Discorso di Visco (BCE) 
Lun 1/10 15:00 EUR  Riunione Eurogruppo 
  15:02 USA  Discorso di Bostic (Fed) 
  16:50 GB  Discorso di Tenreyo (BOE)  
  17:00 USA  Discorso di Kashkari (Fed) 
  18:15 USA  Discorso di Rosengren (Fed) 
Mar 2/10 10:45 GB  Discorso di Haldane (BoE) 
  12:35 GB  Discorso di Haskel (BOE) 
  16:00 USA * Audizione di Quarles (Fed) alla Commissione Bancaria del Senato 
  18:00 USA  Discorso di Powell (Fed) 
Mer 3/10 12:30 USA  Discorso di Evans (Fed) 
  14:05 USA  Discorso di Barkin (Fed) 
  20:15 USA  Discorso di Mester (Fed) 
Gio 4/10 11:30 AUS  Discorso di Nouy (BCE) 
  15:15 USA  Discorso di Quarles (Fed) 
  15:30 AUS  Discorso di Nowotny (BCE) 
Ven 5/10 11:35 EUR  Discorso di Knot (BCE) 
  18:40 USA  Discorso di Bostic (Fed) 
 

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

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo  
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Osservatorio macroeconomico 
Stati Uniti 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
Indice dei prezzi delle case m/m lug 0.3 (0.2) %  0.2 
C/Shiller indice dei prezzi delle case a/a lug +6.4 (6.3) % 6.2 +5.9 
Fiducia consumatori (CB) set 134.7 (133.4)  132.0 138.4 
Vendite di nuove case (mln ann.) ago 0.608 (0.627) Mln 0.630 0.629 
Richieste di sussidio settim 202 (201) x1000 210 214 
PIL, deflatore t/t ann. finale T2 3.2  % 3.0 3.3 
PIL t/t ann. finale T2 4.2  % 4.2 4.2 
Deflatore consumi core t/t finale T2 2.0  % 2.0 2.1 
Ordini beni durevoli ex-trasp m/m prelim ago 0.2 (0.1) % 0.5 0.1 
Ordinativi, beni durevoli m/m prelim ago -1.2 (-1.7) % 2.0 4.5 
Bilancia commerciale prelim ago -72.05  Mld $  -75.83 
Deflatore consumi (core) a/a ago 2.0  % 2.0  
Deflatore consumi (core) m/m ago 0.2  % 0.1  
Deflatore consumi a/a ago 2.3  %   
Redditi delle famiglie m/m ago 0.3  % 0.4  
Spesa per consumi (nominale) m/m ago 0.4  % 0.3  
PMI (Chicago) set 63.6   62.5  
Fiducia famiglie (Michigan) finale set 100.8   100.8  
 

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

Stati Uniti. La fiducia dei consumatori rilevata dal Conference Board a settembre segna un 
nuovo ampio rialzo, a 138,4 da 134,7 di agosto, sulla scia di condizioni correnti poco variate (a 
173,1 da 172,8) e di un balzo delle aspettative a 115,3 da 109,3. Il livello di settembre è sui 
massimi da quasi 18 anni e vicino al massimo storico della serie (144,7 nel 2000). La valutazione 
del mercato del lavoro resta estremamente positiva. Secondo il Conference Board, le indicazioni 
dei dati di settembre sono in linea con una crescita intorno al 3% nel 4° trimestre, spinta da una 
dinamica solida dei consumi.  

La fiducia dei consumatori continua a volare…  …e punta a un tasso di disoccupazione ancora in calo 

 

 

 
Fonte: Thomson Reuters Datastream  Fonte: Thomson Reuters Datastream 

Stati Uniti. Le vendite di case nuove ad agosto aumentano a 629 mila, da 608 mila di luglio 
(rivisto da 627 mila). Il rialzo di agosto, accompagnato da revisioni verso il basso dei mesi 
precedenti, segue due mesi di correzioni, e non modifica il trend debole dell’attività del settore 
immobiliare residenziale, dovuto a scarsità di offerta e prezzi elevati. 

Stati Uniti. La terza stima del PIL del 2° trimestre è invariata e mantiene la crescita a 4,2% t/t 
ann. La crescita dei consumi resta a 3,8% t/t ann., con una revisione verso l’alto per i beni non 
durevoli (in linea con le indicazioni delle vendite al dettaglio) ma una revisione verso il basso di 
un decimo per i servizi. Gli investimenti fissi non residenziali salgono di 3,7% t/t ann. (da 3,5% 
t/t ann.), grazie a strutture più forti. Gli investimenti residenziali restano in calo (-1,3% t/t ann., 
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da -1,6% t/t ann.). Il contributo delle esportazioni nette è marginalmente maggiore rispetto alla 
seconda stima (+1,2 pp da +1,17 pp), ma quello delle scorte è più negativo (-1,2pp da -1pp). I 
dati non modificano il quadro di crescita solida della domanda finale domestica, ampiamente 
sopra il potenziale.  

Stati Uniti. Il deficit della bilancia commerciale dei beni (prel.) si allarga ampiamente ad agosto, a 
-75,8 mld di dollari, da -72 mld di luglio, sulla scia di un aumento delle importazioni (+0,7% 
m/m) a fronte di un calo delle esportazioni (-1,6% m/m). Il calo delle esportazioni è concentrato 
nel segmento alimentare e riflette la fine del boom di vendite di prodotti agricoli (soia, sorgo) 
precedente l’entrata in vigore dei dazi cinesi su tali beni. Le informazioni sul deficit di agosto 
fanno prevedere un ampio contributo negativo del canale estero alla crescita del 3° trimestre.  

Stati Uniti. Gli ordini di beni durevoli (prel.) ad agosto aumentano di 4,5% m/m, dopo -1,7% 
m/m di luglio, con un rialzo molto superiore alle attese di consenso, spinto dall’aeronautica 
civile. Gli ordini al netto dei trasporti aumenta di un modesto 0,1% m/m, dopo +0,2% m/m di 
luglio. Gli ordini di beni capitali al netto di difesa e aerei sono in calo di -0,5% m/m, prima 
flessione dopo quattro aumenti consecutivi, e le consegne di beni capitali ex-aerei e difesa sono 
in aumento di solo 0,1% m/m. I dati segnalano un indebolimento degli investimenti in 
macchinari, che comunque restano ancora in netto rialzo nel 3° trimestre sulla base dei dati dei 
mesi precedenti. Le scorte di beni durevoli sono in calo di -0,4% m/m, ma le scorte all’ingrosso 
sono in rialzo e mantengono invariata la previsione di riaccumulo dei magazzini in estate, dopo il 
massiccio calo della primavera.  

Stati Uniti. I nuovi sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa il 22 settembre aumentano 
a 210 mila da 202 mila, e restano su livelli coerenti con ulteriore riduzione del tasso di 
disoccupazione. 

Giappone 
Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
Job to applicant ratio ago 1.63   1.63 1.63 
Tasso di disoccupazione ago 2.5  % 2.5 2.4 
Vendite al dettaglio a/a ago 1.5  % 2.1 +2.7 
Produzione industriale m/m prelim ago -0.2  % 1.5 0.7 
 

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

 

Giappone. La produzione industriale ad agosto aumenta di 0,7% m/m, dopo il calo di -0,2% 
m/m di luglio dovuto alle alluvioni. Il rimbalzo di agosto è inferiore alle aspettative di consenso e 
potrebbe essere dovuto a un rallentamento della domanda estera e al decumulo di scorte; i dati 
disponibili finora implicano una probabile correzione della produzione industriale nel 3° trimestre 
dopo il rialzo di 1,3% t/t del 2°. L’indagine del METI mostra previsioni delle imprese di aumenti 
solidi a settembre (+2,7% m/m) e a ottobre (+1,7% m/m), probabilmente troppo ottimistiche 
anche perché basati su informazioni precedenti all’arrivo di un devastante tifone nella parte 
finale di settembre. Il trend sottostante della produzione industriale dovrebbe mantenersi 
moderatamente positivo, con una spinta dalle esportazioni e dagli investimenti. 

Giappone. Il tasso di disoccupazione ad agosto cala a 2,4% da 2,5% di luglio, mentre il jobs to 
applicant ratio è stabile a 1,63. Il tasso di partecipazione aumenta a 61,7% da 61,5% di luglio e 
si stabilizza sui livelli visti nel 2° trimestre, confermando lo scenario sempre positivo del mercato 
del lavoro. I dati segnalano anche l’efficacia delle politiche del Governo mirate ad incrementare il 
tasso di partecipazione, con effetti modestamente positivi anche per la crescita potenziale.  
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Giappone. Il CPI di Tokyo a settembre aumenta di 1,3% a/a, da 1,2% di luglio. Anche gli indici 
al netto di alimentari freschi e al netto di alimentari freschi ed energia sono in rialzo di un 
decimo, a 1% a/a e 0,9% a/a rispettivamente. Il rialzo di settembre è spinto da aumenti nel 
settore dell’abbigliamento e in quello di alcuni servizi turistici. Le indicazioni sono di un 
incremento simile per il CPI nazionale. Nei prossimi mesi l’indice al netto di alimentari freschi 
resterà supportato dai prezzi energetici, e il trend dovrebbe stabilizzarsi intorno all’1% a/a fino a 
inizio 2019, diventando poi più moderato per un minore impatto dei prezzi energetici. 

Regno Unito 
Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
PIL t/t finale T2 +0.1 (0.4) % 0.4 0.4 
 

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

 
Area euro 

Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
BEL Indice ciclico BNB set -0.3   -0.8 1.2 
EUR M3 dest. a/a ago 4.0  % 3.9 3.5 
EUR Fiducia servizi set 14.4 (14.7)  14.6 14.6 
EUR Fiducia industria set 5.6 (5.5)  5.1 4.7 
EUR Indice di fiducia economica set 111.6   111.2 110.9 
EUR Fiducia consumatori finale set -2.90   -2.9 -2.9 
EUR CPI a/a stima flash set 2.0  % 2.1 2.1 
EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a flash set 1.2  % 1.2 1.1 
FRA Fiducia imprese manifatturiere set 110.0   109.0 107.0 
FRA Fiducia consumatori set 96.0 (97.0)  97.0 94.0 
FRA Spese per consumi m/m ago 0.0 (0.1) % 0.3 0.8 
FRA IPCA a/a prelim set 2.6  % 2.6 2.5 
GER IFO set 103.9 (103.8)  103.2 103.7 
GER IFO (attese) set 101.3 (101.2)  100.2 101.0 
GER IFO (sit. corrente) set 106.5 (106.4)  106.1 106.4 
GER Fiducia consumatori ott 10.5   10.5 10.6 
GER CPI (Lander) a/a prelim set 2.0  % 2.0 2.3 
GER IPCA a/a prelim set 1.9  % 2.0 2.2 
GER IPCA m/m prelim set 0.0  % 0.1 0.4 
GER CPI (Lander) m/m prelim set 0.1  % 0.1 0.4 
GER Tasso di disoccupazione set 5.2  % 5.2 5.1 
GER Variazione n° disoccupati set -10 (-8) x1000 -9 -23 
ITA Fiducia consumatori set 115.3 (115.2)  114.9 116.0 
ITA Indice di fiducia delle imprese set 105.0 (104.8)  104.5 105.7 
ITA PPI m/m ago 1.4 (0.3) %  0.4 
ITA PPI a/a ago 4.3 (3.2) %  4.4 
ITA IPCA a/a prelim set 1.6  % 1.7 1.6 
ITA IPCA m/m prelim set -0.2  % 1.9 1.8 
ITA Prezzi al consumo a/a prelim set 1.6  % 1.7 1.5 
ITA Prezzi al consumo m/m prelim set 0.4  % -0.2 -0.4 
SPA PIL t/t finale T2 0.6  % 0.6 0.6 
SPA IPCA a/a prelim set 2.2  % 2.3 2.2 
 

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

Area euro. L’indice di fiducia economica ESI elaborato dalla Commissione UE è calato 
nuovamente a settembre a 110,9 da un precedente 111,6, livello ancora coerente con una fase 
di espansione moderata dell’economia dell’Eurozona. Il calo di fiducia in agosto è spiegato in 
larga misura dal peggioramento di morale presso le famiglie (-2,9 da -1,9), timorose di un 
peggioramento della situazione economica generale. Il calo di morale risulta più marcato in 
Francia e Spagna, mentre la fiducia è stabile in Germania e Italia. Ma il vero freno viene ancora 
dal manifatturiero, dove il morale è sceso a 4,7 da 5,6 ed è al di sotto della media dei 9 mesi 
precedenti. Le imprese si aspettano un andamento della produzione più modesto nei prossimi 
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mesi nonostante il lieve miglioramento degli ordini e il calo delle scorte. E’ possibile che sulla 
valutazione delle prospettive stiano pesando i timori di rallentamento del commercio mondiale e 
l’incertezza sulle politiche tariffarie. Il quadro rimane di solida espansione nelle costruzioni, con 
l’indice di fiducia che è salito ancora a settembre a 8,3 da un precedente 6,4, grazie al forte 
aumento degli ordini che interessa in particolare la Spagna. La fiducia presso le imprese di servizi 
è su livelli storicamente assai elevati e a settembre è salita ancora a 14,6 da 14,4. Nel commercio 
al dettaglio il morale è salito per il secondo mese consecutivo a 2,7 da un precedente 1,9. Le 
indagini di fiducia di agosto confermano che la ripresa avanza ancora grazie al sostegno di 
settori legati alla dinamica della domanda interna: servizi, commercio al dettaglio e costruzioni. 
Le indagini segnalano che la creazione di occupazione rimane solida a settembre: le imprese 
hanno rivisto al rialzo le intenzioni ad assumere nell’industria, costruzioni e commercio al 
dettaglio. Nei servizi, le intenzioni sono meno positive. Le attese occupazionali sono coerenti con 
una crescita degli occupati vicina all’1,4% nei prossimi mesi. Per il momento le pressioni sui 
prezzi interni restano moderate: a settembre si è vista una lieve flessione delle attese di prezzo 
nel commercio, servizi e costruzioni, ma il trend resta di rialzo. L’indice ESI si è aggirato in media 
nei mesi estivi mezzo punto al di sotto del livello del 2° trimestre (112,5); anche il PMI composito 
è scivolato dai livelli primaverili (54,4 da 54,7). Gli indici di fiducia indicano un lieve 
rallentamento della crescita del PIL Eurozona dallo 0,4% t/t del 2° trimestre. La crescita media 
2018 è attesa ancora al 2,0%, per il 2019 ci aspettiamo un rallentamento all’1,7%.  

Fig.1 – Gli indici ESI e PMI indicano un lieve rallentamento della 
crescita del PIL nei mesi estivi, per ora manteniamo una stima di 
0,4% t/t 

 Fig. 2 – La domanda scivola ancora ma rimane su livelli elevati 

 
 

 

 
Source: Thomson Reuters & ISP research  Source: Thomson Reuters & ISP research 

Germania. L’indice di fiducia IFO è rimasto pressoché invariato a settembre a 103,7 da un 
precedente 103,9 (rivisto al rialzo di un decimo da 103,8). Le attese, dopo l’aumento di 2,2 
punti registrato in agosto, erano di parziale correzione. La valutazione della situazione corrente è 
circa stabile su livelli assai elevati (106,4 da 106,5). Il picco per la serie è stato toccato a gennaio 
a 108,8. L’indice sulle attese è tornato indietro marginalmente a 101 (da 101,3), al di sopra dei 
nove mesi precedenti. Nei mesi estivi, l’indice IFO si è aggirato in media a 103,1 da 102,3 grazie 
al miglioramento della componente aspettative suggerendo una tenuta della crescita del PIL 
tedesco nel 3° trimestre sui livelli primaverili: 0,5% t/t.  Vi sono rischi verso il basso a causa della 
debole entrata nel trimestre estivo di ordini e produzione industriale, ma dovrebbe trattarsi di un 
fenomeno temporaneo. Sarebbe stata, secondo la Bundesbank, l’entrata in vigore della 
normativa comunitaria sui test di valutazione delle emissioni di gas di scarico per i nuovi veicoli 
che avrebbe creato degli intoppi nel comparto, con un calo degli ordini di oltre il 7% m/m e 
della produzione del 3,5% m/m a luglio. Lo spaccato settoriale dell’indagine IFO mostra una 
tenuta del morale su livelli elevati nei servizi (32,5, invariato ad agosto), confermando il boom 
delle costruzioni dove la fiducia rompe nuovi massimi mese dopo mese. Il commercio beneficia 
di consumi solidi, con l’indice di fiducia per il commercio al dettaglio che è avanzato a settembre 
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a 5,1 da 1,3. Le cose non vanno altrettanto bene nell’industria che risente del rallentamento del 
commercio mondiale. La fiducia presso le imprese manifatturiere è calata a settembre a 23,5 da 
24,3, l’indice è 10,5 punti al di sotto del livello di dicembre scorso, chiara indicazione che il trend 
di moderazione dell’attività prosegue. Ricordiamo però che si parte da livelli assai elevati. In 
sintesi, l’indagine IFO conferma che sebbene il picco di questo ciclo sia alle spalle, la fase di 
espansione al di sopra del trend prosegue sostenuta dalla domanda interna. Si tratta di una 
notizia moderatamente positiva anche per il resto della zona euro. In questa fase, il principale 
rischio per l'economia tedesca è l'escalation delle tensioni su dazi e politiche commerciali nei 
prossimi mesi. L'IFO (vedi IFO Institute: US Tariffs on Cars would cost Germany Five Billion Euros, 
il 24 maggio 2018) stima che un aumento del 25% dei dazi sulle automobili vendute negli Stati 
Uniti (circa 700.000 nel 2016, il 4% delle importazioni di auto americane) avrebbe un impatto di 
almeno -0,2% sul PIL tedesco, molto superiore all'effetto trascurabile dei dazi sull'alluminio e 
sull'acciaio (-37 milioni di euro). L'impatto potrebbe rivelarsi maggiore se l'annuncio di ulteriori 
dazi dovesse deprimere fiducia e spingere le imprese a posporre gli investimenti. 

Fig. 3 – IFO recupero estivo...  Fig. 4 – ...spiegato dall’euforia nelle costruzioni e crescita solida 
di servizi e commercio al dettaglio, settori legati alla dinamica 
della domanda interna. L’industria rallenta 

 

 

 
Fonte: IFO Institut & ricerca ISP  Fonte: IFO Institut & ricerca ISP  

 

Germania. I dati dai Laender hanno mostrato un aumento dei prezzi al consumo di 0,4% m/m a 
settembre a fronte di attese per un incremento di appena 0,1%. Anche gli alimentari 
dovrebbero aver contribuito al rialzo nel mese. L’inflazione è salita di tre decimi al 2,3% a/a sulla 
misura nazionale e al 2,2% sull’indice armonizzato. L’energia ha contribuito per un +0,2%. 
Stando al dettaglio, dei dati dai Laender le pressioni sono venute dagli affitti, abbigliamento e 
istruzione. Stimiamo che l’inflazione, al netto di energia e alimentari freschi, possa essere 
accelerata all’1,6% da un precedente 1,3%. 

Francia. L’indice di fiducia presso le imprese manifatturiere elaborato dall’INSEE registra una 
discesa più forte del previsto a 107 da 110, contro attese di una correzione a 109. Lo spaccato 
mostra un calo della produzione corrente (che era atteso) ma anche un brusco (e inatteso 
nell’entità) calo degli ordini sia domestici sia esteri, che vedono un minimo da dicembre 2016. 
Parte del calo è anche spiegato dalla riduzione delle scorte a magazzino. Il dato di settembre 
conferma che il manifatturiero francese, dopo un 1° semestre piuttosto buono (+1,8% a/a 
medio) e due mesi, luglio e agosto, di crescita vigorosa, sta rallentando. Sarà importante capire 
se si tratta di una pausa o di una normalizzazione del tasso di crescita del comparto. Nel 3° 
trimestre, comunque, la produzione industriale è attesa accelerare di un robusto 0,9% t/t dopo il 
calo di -0,3% t/t della primavera. 

Francia. L’indice di fiducia dei consumatori cala oltre le attese a settembre a 94 da 96 (dato 
rivisto al ribasso di un punto), terzo calo consecutivo. Lo spaccato segnala un peggioramento 
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della percezione delle proprie finanze attuali e di quelle future, accompagnato da un degrado 
della valutazione del proprio standard di vita presente e futuro. Peggiora anche la valutazione 
della propria capacità di risparmio presente e futura e della propensione, presente e futura, a 
risparmiare. Cominciano ad aumentare le persone che prevedono un aumento dei prezzi nel 
prossimo futuro. Complessivamente l’indagine non è positiva, e il calo oltre le attese porta la 
media trimestrale dell’indice a 95,8 da 98,6, situandolo ora al di sotto della media di lungo 
periodo. Riteniamo che nei prossimi mesi qualche miglioramento del morale delle famiglie 
potrebbe giungere, sulla scia delle novità presentate dal Governo in materia di riduzione delle 
tasse.  

Francia. La spesa per consumi ha registrato un solido avanzamento di 0,8% m/m ad agosto 
dopo la stagnazione di luglio. Il dato è molto oltre le attese di consenso ed è spiegato da un 
balzo delle vendite di auto (+6,9% m/m da -0,8% m/m) e degli altri beni durevoli (+1,7% m/m 
da -0,4% m/m) a fronte di un calo degli acquisti di alimentari (-0,6% m/m da +0,1% m/m) e del 
consumo di energia (-0,5% m/m da -0,2% m/m). Il dato di agosto porta la variazione annua 
all’1,3% da zero, lasciando i consumi delle famiglie in rotta per un solido +1,1% t/t nel 3° 
trimestre da -0,3% t/t ed è coerente con un’espansione del PIL di circa 0,4% nel trimestre in 
corso. 

Italia. I dati sul commercio estero coi Paesi extra-UE ad agosto hanno evidenziato un andamento 
congiunturale speculare a quello del mese precedente, con un parziale rimbalzo per le 
esportazioni (+3,6% dopo il -5,5% m/m) e una lieve correzione per le importazioni (-0,7% da 
+3,7% m/m). Di conseguenza l’avanzo commerciale (in termini destagionalizzati) è risalito a 2,4 
miliardi dagli 1,7 mld del mese precedente, che rappresentavano un minimo da tre anni 
(l’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici resta comunque in aumento sinora nel 
2018 rispetto all’anno scorso, a 44,3 miliardi). Al netto dell’energia, il recupero dell’export 
sarebbe stato meno accentuato (+2,4% m/m). Inoltre, non sembra un segnale positivo la 
flessione dell’import di beni strumentali e beni di consumo durevoli. Su base annua, entrambi i 
flussi restano in crescita, pur rallentando lievemente rispetto al mese prima (+4,5% a/a l’export, 
+12,4% l’import). Trainanti le vendite verso gli Stati Uniti (+13%), in particolare di autoveicoli, 
macchinari e apparecchi, prodotti e sostanze chimiche e prodotti alimentari e bevande. Seguono 
India (+11,1%) e Giappone (+8,6%). Resta in decisa flessione l’export verso il Medio Oriente  
(-14,6%), la Turchia (-13,1%) e i paesi MERCOSUR (-6,4%). In sintesi, il dato di agosto non 
cambia la tendenza dei mesi precedenti, che vede l’import dai Paesi extra-UE più dinamico 
dell’export. In questa fase, il commercio estero appare ancora un freno alla crescita del PIL. 

Italia. La fiducia sia delle famiglie che delle imprese manifatturiere è risalita a sorpresa a 
settembre dopo il calo di agosto. Il morale dei consumatori è aumentato a 116 da 115,3 il mese 
precedente. Il miglioramento è diffuso ma riguarda più il clima economico nazionale che la 
situazione personale degli intervistati, e più le condizioni correnti che le aspettative per il futuro. 
Le preoccupazioni delle famiglie sulla disoccupazione sono tornate a calare dopo la salita del 
mese precedente; i livelli restano assolutamente coerenti con un’impostazione positiva del 
mercato del lavoro. Tra le varie componenti dell’indagine, l’unica lieve debolezza si registra in 
merito a giudizi e attese sulla situazione economica delle famiglie. L’indice composito sul morale 
delle aziende diffuso dall’Istat è risultato poco variato a settembre, a 103,7 da 103,9 di agosto. 
La fiducia delle imprese è rimbalzata nei servizi (recuperando solo in parte il calo del mese 
scorso), è risultata poco variata nel commercio (dopo il vistoso incremento di agosto) ed è calata 
moderatamente per il secondo mese nelle costruzioni (ma il livello resta più che espansivo, dato 
che il picco di luglio rappresentava un massimo da oltre 10 anni). Nel settore manifatturiero, il 
clima di fiducia è salito a sorpresa a 105,7 da 105 di agosto (che rappresentava un minimo da 
20 mesi). Si tratta del primo aumento dallo scorso febbraio. L’indagine registra un 
miglioramento delle valutazioni correnti delle aziende sia sulla produzione che sugli ordini, 
particolarmente dall’estero (che avevano toccato ad agosto un minimo da quasi due anni). 
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Viceversa, le aziende sono lievemente meno ottimiste per il futuro. Anche per quanto riguarda 
l’indagine trimestrale sul fatturato all’export, si registra una lieve ripresa dei giudizi correnti 
(dopo la flessione registrata nei primi due trimestri dell’anno), ma un’ulteriore diminuzione delle 
attese. In sintesi, l’indagine segnala che il morale delle famiglie mantiene un’impostazione 
positiva, mentre si registra maggiore incertezza dal lato delle imprese. Tuttavia, il rimbalzo a 
sorpresa fatto segnare dalla fiducia delle aziende manifatturiere (un indicatore considerato 
maggiormente anticipatore rispetto agli altri comparti), dopo i recenti cali, è in qualche modo 
confortante. In ogni caso, non c’è evidenza che in questa fase sulla fiducia degli operatori 
economici stiano pesando particolari preoccupazioni legate o al rischio politico o a quello di un 
ritorno di tensioni sui mercati finanziari: come detto, il morale delle famiglie permane da tempo 
su livelli più che espansivi, mentre il deterioramento della fiducia delle imprese manifatturiere 
visto fino al mese scorso era legato più al calo degli ordini dall’estero (in ripresa a settembre) che 
non a fattori domestici. 

Fig.5- Italia: fiducia delle famiglie e delle imprese  Fig.6- Italia: fiducia delle imprese per settore 

 

 

 

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

 

Italia. A settembre, l’inflazione è calata a sorpresa secondo l’indice nazionale (a 1,5% a/a, da 
1,7% di agosto) ed è rimasta stabile all’1,6% sulla misura armonizzata. Nel mese, i prezzi al 
consumo sono calati più del previsto (di quattro decimi) sul NIC e sono aumentati in linea con le 
attese di +1,8% m/m sull’IPCA (che tiene conto del rientro dei saldi estivi su abbigliamento e 
calzature). Come atteso, le maggiori pressioni al ribasso sono venute dai trasporti (-2,4% m/m) e 
dalle spese per il tempo libero (-1,8% m/m), in entrambi i casi per motivi in gran parte di natura 
stagionale. Anche i prezzi delle comunicazioni sono calati sia pure solo di un decimo. Viceversa, i 
rincari sono venuti da istruzione (+0,6% m/m, anche in questo caso circa in linea con la 
stagionalità di settembre), abbigliamento e calzature (+0,3% m/m), alimentari e servizi ricettivi/di 
ristorazione. L’inflazione di fondo è rimasta stabile a 0,8% a/a, ma i prezzi core nel mese sono 
calati più dell’indice generale (-0,6% m/m). Settembre ha anche registrato un rallentamento 
(moderato) dell’inflazione sui beni a più alta frequenza di acquisto (da 2,7% a 2,5% a/a), 
nonché sul cosiddetto “carrello della spesa” (beni alimentari, per la cura della casa e della 
persona: da 2,1% a 1,9% a/a). Ciò è dovuto principalmente a frutta e verdura fresca e 
carburanti. In sintesi, l’inflazione ha sorpreso verso il basso a settembre, ma le spinte al ribasso 
sono dovute principalmente a fattori stagionali. In tal senso, pensiamo che il CPI possa tornare 
ad aumentare già da ottobre, anche sul rialzo significativo delle tariffe energetiche (+7,6% 
l’elettricità, +6,1% il gas). Pensiamo che l’inflazione negli ultimi tre mesi dell’anno possa 
collocarsi in un intorno del 2% (con rischi al rialzo su tale stima). Insomma, il trend per 
l’inflazione resta a nostro avviso al rialzo, anche se dovuto quasi interamente all’energia. Proprio 
l’attenuarsi dell’effetto statistico sui prodotti energetici dovrebbe favorire un rientro della 
tendenza dei prezzi nel corso del 2019. Peraltro, non ci sono segnali di accelerazione 
dell’inflazione core.  
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Stati Uniti 
Indagini ISM  CPI – Var. % a/a 

 

 

 
 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 

 
Variazione degli occupati e sussidi (‘000)  Nuovi Ordinativi (durevoli – var. % a/a) 

 

 

 
 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 

 
Previsioni 

 2017 2018p 2019p 2017 2018 2019 
    T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 
PIL (prezzi costanti,a/a) 2.2 2.9 2.6 2.1 2.3 2.5 2.6 2.9 3.0 3.1 3.1 
- trim./trim. annualizzato       3.0 2.8 2.3 2.2 4.2 3.3 2.6 2.3 
Consumi privati 2.5 2.6 2.7 2.9 2.2 3.9 0.5 3.8 3.6 2.6 2.5 
IFL - privati non residenziali 5.3 7.0 4.8 7.3 3.4 4.8 11.5 8.7 4.0 4.1 5.0 
IFL - privati residenziali 3.3 0.5 1.0 -5.5 -0.5 11.1 -3.4 -1.3 -0.5 2.0 1.5 
Consumi e inv. pubblici -0.1 1.5 1.9 0.0 -1.0 2.4 1.5 2.5 1.3 2.0 2.1 
Esportazioni 3.0 5.2 2.9 3.6 3.5 6.6 3.6 9.3 3.8 2.7 1.8 
Importazioni 4.6 4.3 3.4 2.5 2.8 11.8 3.0 -0.6 6.5 2.9 3.8 
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.0 0.0 0.1 0.3 1.2 -1.1 0.3 -1.5 1.8 -0.1 -0.1 
Partite correnti (% PIL) -2.3 -2.3 -2.5                 
Deficit Pubblico (% PIL) -3.5 -5.6 -5.9                 
Debito pubblico (% PIL) 124.2 125.3 126.0                 
CPI (a/a) 2.1 2.5 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.7 2.7 2.4 1.8 
Produzione Industriale 1.6 3.7 2.7 1.2 -0.4 1.9 0.6 1.3 0.7 0.7 0.7 
Disoccupazione (%) 4.4 3.9 3.6 4.3 4.3 4.1 4.1 3.9 3.8 3.7 3.7 
 

Nota: Variazioni percentuali sul periodo precedente - salvo quando diversamente indicato. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 
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Area euro 
PIL  Occupazione 

 

 

 
 Fonte: Eurostat, Commissione UE   Fonte: Eurostat, Markit Economics 

 
Inflazione  Previsioni inflazione 

 

 % 2017 2018 2019 
gennaio 1.8 1.3 2.0 
febbraio 2.0 1.1 2.0 
marzo 1.5 1.3 2.1 
aprile 1.9 1.3 2.2 
maggio 1.4 1.9 1.9 
giugno 1.2 2.0 1.9 
luglio 1.3 2.1 1.7 
agosto 1.5 2.0 1.8 
settembre 1.6 2.1 1.8 
ottobre 1.4 2.2 1.8 
novembre 1.5 2.2 1.8 
dicembre 1.4 2.1 1.8 
 

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

 
Previsioni  

 2017 2018 2019p 2017 2018 2019 
    T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 
PIL (prezzi costanti, a/a) 2.5 2.0 1.7 2.5 2.8 2.7 2.4 2.1 1.9 1.7 1.7 
-    t/t       0.7 0.7 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
Consumi privati 1.7 1.5 1.5 0.5 0.4 0.2 0.5 0.2 0.5 0.4 0.4 
Investimenti fissi 2.8 3.2 3.1 1.9 -0.1 1.4 0.3 1.2 0.7 0.7 0.8 
Consumi pubblici 1.2 1.1 1.2 0.4 0.4 0.2 0.1 0.4 0.3 0.3 0.3 
Esportazioni 5.5 2.6 2.8 1.1 1.3 2.1 -0.7 0.6 0.4 0.9 0.9 
Importazioni 4.1 2.6 3.5 1.1 0.6 1.3 -0.3 1.1 0.8 0.5 1.2 
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.0 0.2 0.2 -0.1 0.0 -0.2 0.3 0.1 0.1 -0.2 0.1 
Partite correnti (% PIL) 3.3 3.5 3.4                 
Deficit pubblico (% PIL) -0.9 -0.7 -0.6                 
Debito pubblico (% PIL) 88.8 86.5 84.1                 
Prezzi al consumo (a/a) 1.5 1.8 1.9 1.5 1.5 1.4 1.3 1.7 2.1 2.2 2.0 
Produzione industriale (a/a) 3.0 0.9 1.3 2.4 4.1 4.1 3.2 2.2 -0.3 -1.2 0.2 
Disoccupazione (%) 9.1 8.3 7.8 9.1 9.0 8.7 8.6 8.3 8.2 8.0 7.9 
Euribor 3 mesi -0.33 -0.32 0.11 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 
 

Nota: Variazioni percentuali sul periodo precedente - salvo quando diversamente indicato. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 
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Previsioni su tassi d’interesse e tassi di cambio 
Eurozona  Stati Uniti 

 dic mar giu 27/9 set dic mar giu 
Refi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Euribor 1m -0.37 -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36 
Euribor 3m -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 
 

  dic mar giu 27/9 set dic mar giu 
Fed Funds 1.50 1.75 2.00 2.25 2.25 2.50 2.75 2.75 
Libor USD 3m 1.69 2.31 2.34 2.39 2.33 2.55 2.85 3.05 
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 

 

 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 

 
Giappone  Regno Unito 

 dic mar giu 27/9 set dic mar giu 
O/N target -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
Libor JPY 3m -0.02 -0.03 -0.05 -0.04 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 
 

  dic mar giu 27/9 set dic mar giu 
Bank rate 0.50 0.50 0.50 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 
Libor GBP 3m 0.52 0.71 0.67 0.80 0.89 0.85 0.85 0.85 
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 

 

 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 

 
Tassi di cambio 

 -24m -12m -6m -3m -1m 28/9 1m 3m 6m 12m 24m 
EUR/USD 1.12 1.18 1.24 1.16 1.17 1.1594 1.165 1.15 1.18 1.18 1.24 
USD/JPY 101 113 106 110 111 113.44 113 113 114 115 113 
GBP/USD 1.30 1.34 1.41 1.31 1.29 1.3048 1.30 1.27 1.29 1.30 1.32 
EUR/CHF 1.09 1.15 1.18 1.16 1.14 1.1305 1.14 1.15 1.18 1.20 1.20 
EUR/JPY 113 133 132 128 130 131.55 132 130 135 136 140 
EUR/GBP 0.86 0.88 0.88 0.89 0.91 0.8884 0.90 0.91 0.92 0.91 0.94 
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 
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Appendice 
Certificazione degli analisti  

Gli analisti finanziari che hanno predisposto la presente ricerca, i cui nomi e ruoli sono riportati nella prima pagina del 
documento dichiarano che: 

(1) Le opinioni espresse sulle società citate nel documento riflettono accuratamente l’opinione personale, indipendente, equa 
ed equilibrata degli analisti; 

(2) Non è stato e non verrà ricevuto alcun compenso diretto o indiretto in cambio delle opinioni espresse.  

Comunicazioni specifiche: 

Gli analisti citati non ricevono, stipendi o qualsiasi altra forma di compensazione basata su specifiche operazioni di investment 
banking. 

Comunicazioni importanti 

Il presente documento è stato preparato da Intesa Sanpaolo S.p.A. e distribuito da Banca IMI S.p.A. Milano, Banca IMI SpA-
London Branch (membro del London Stock Exchange) e da Banca IMI Securities Corp (membro del NYSE e del FINRA). Intesa 
Sanpaolo S.p.A. si assume la piena responsabilità dei contenuti del documento. Inoltre, Intesa Sanpaolo S.p.A. si riserva il diritto 
di distribuire il presente documento ai propri clienti. Banca IMI S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. sono entrambe società del Gruppo 
Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI S.p.A. sono entrambe banche autorizzate dalla Banca d’Italia ed entrambe 
sono regolate dall’FCA per lo svolgimento dell’attività di investimento nel Regno Unito e dalla SEC per lo svolgimento dell’attività 
di investimento negli Stati Uniti.  

Le opinioni e stime contenute nel presente documento sono formulate con esclusivo riferimento alla data di redazione del 
documento e potranno essere oggetto di qualsiasi modifica senza alcun obbligo di comunicare tali modifiche a coloro ai quali 
tale documento sia stato in precedenza distribuito. Le informazioni e le opinioni si basano su fonti ritenute affidabili, tuttavia 
nessuna dichiarazione o garanzia è fornita relativamente all’accuratezza o correttezza delle stesse.  

Le performance passate non costituiscono garanzia di risultati futuri.  

Gli investimenti e le strategie discusse nel presente documento potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. In caso di 
dubbi, suggeriamo di consultare il proprio consulente d’investimento.  

Lo scopo del presente documento è esclusivamente informativo. In particolare, il presente documento non è, né intende 
costituire, né potrà essere interpretato, come un documento d’offerta di vendita o sottoscrizione di alcun tipo di strumento 
finanziario. Inoltre, non deve sostituire il giudizio proprio di chi lo riceve.  
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Né Intesa Sanpaolo S.p.A. né Banca IMI S.p.A. assume alcun tipo di responsabilità derivante da danni diretti, conseguenti o 
indiretti determinati dall’utilizzo del materiale contenuto nel presente documento.   

Il presente documento potrà essere riprodotto o pubblicato esclusivamente con il nome di Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI 
S.p.A. 

Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI S.p.A. hanno posto in essere le “Regole per la gestione dei conflitti di interesse” per gestire 
con efficacia i conflitti di interesse che potrebbero influenzare l’imparzialità di tutta la ricerca e garantire ai fruitori della loro 
ricerca l’imparzialità della valutazione e delle previsioni contenute nella ricerca stessa. Una copia di tali Regole può essere 
richiesta per iscritto da chi riceve la ricerca all’Ufficio Compliance, Intesa Sanpaolo S.p.A., Corso Matteotti 1, 20122, Milano. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Metodologia di valutazione 

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

Coperture e frequenza dei documenti di ricerca  

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

 
 

http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/governance/ita_wp_governance.jsp
https://www.bancaimi.com/bancaimi/chisiamo/documentazione/mifid.html
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