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

Il punto 

Italia: la Commissione Europea valuta che il budget del Governo italiano porterà a livelli di deficit 
molto più alti di quanto dichiarato, nell’ordine del 3% del PIL in media nel prossimo biennio. A 
motivo di valutazioni molto diverse riguardo al livello dell’output gap, il divario è ancora più 
ampio nel caso dei saldi strutturali. Come risultato, la Commissione non si aspetta alcuna 
significativa riduzione del rapporto debito/PIL nei prossimi anni. 

Brexit: l’intesa con l’UE sarebbe vicina, ma manca ancora un sufficiente sostegno politico interno 
nel Regno Unito per poter scoprire le carte. Il nodo è sempre lo stesso: il confine irlandese. 
Questa settimana potrebbe essere decisiva. 

FOMC: nessuna novità nel comunicato super-laconico. Le informazioni arriveranno con i verbali 
e i discorsi, che dovrebbero segnalare tassi in rialzo graduale e bilancio ancora in calo.  

I market mover della settimana 

Nella zona euro, il focus sarà sulla prima stima del PIL tedesco che ci aspettiamo in crescita di 
appena 0,1% t/t dopo il +0,5% t/t dei mesi primaverili, in parte per effetto di fattori 
temporanei. La seconda stima dovrebbe confermare il rallentamento del PIL euro zona a 0,2% 
t/t da un precedente +0,4% t/t. La produzione industriale è attesa in calo di 0,8% m/m a 
settembre nella media area euro e di 0,2% m/m in Italia. L’indice ZEW sulle attese potrebbe 
recuperare parte del calo di ottobre, ma il picco per l’economia tedesca è comunque alle spalle. 

La settimana ha molti dati importanti in uscita negli Stati Uniti. Le prime indagini regionali del 
settore manifatturiero di novembre dovrebbero segnare modeste correzioni e mantenersi in 
territorio espansivo. Fra i dati di ottobre, le vendite al dettaglio dovrebbero essere in rialzo di 
0,6% m/m, in parte spinte dall’aumento dei prezzi; la produzione industriale dovrebbe 
aumentare grazie al manifatturiero e all’estrattivo. Il CPI a ottobre dovrebbe essere in rialzo di 
0,3% m/m e l’indice core dovrebbe riaccelerare con una variazione di 0,2% m/m, dopo due 
rialzi di solo 0,1% m/m, senza però dare segnali di pressioni inflazionistiche in rialzo. I prezzi 
all’import di ottobre dovrebbero essere invariati su base mensile.  
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Il Punto 

Italia: la Commissione Europea valuta che il budget del Governo italiano porterà a livelli di deficit 
molto più alti di quanto dichiarato, nell’ordine del 3% del PIL in media nel prossimo biennio. A 
motivo di valutazioni molto diverse riguardo al livello dell’output gap, il divario è ancora più 
ampio nel caso dei saldi strutturali. Come risultato, la Commissione non si aspetta alcuna 
significativa riduzione del rapporto debito/PIL nei prossimi anni.  

▪ C’erano tutti i presupposti perché la pubblicazione delle previsioni di autunno della 
Commissione Europea si rivelasse una bomba per l’Italia. Il quadro previsionale pubblicato l’8 
novembre mostra un deficit nominale pari al 2,9% nel 2019 e al 3,1% nel 2020. Ciò è in linea 
con le indiscrezioni di stampa della vigilia. La stima della Commissione è superiore alle nostre 
attese per il 2019, mentre non ci sorprende troppo per il 2020 (il miglioramento prospettato 
nell’aggiornamento al DEF, infatti, dipendeva da clausole di salvaguardia che ormai non 
vengono più considerate dalla Commissione). 

▪ La differenza tra le stime del Governo e quelle della Commissione è dovuta a diversi fattori: 

1. ipotesi di crescita meno ottimistiche: la Commissione vede un PIL all’1,1% nel 2018, 
all’1,2% nel 2019 e all’1,3% nel 2020 (contro l’1,5% l’anno prossimo e l’1,4% nel 2020 
attesi dal Governo italiano); la Commissione è quindi più ottimista del consenso; 

2. stime più conservative anche per quanto riguarda l’inflazione: il deflatore del PIL è visto 
all’1,2% l’anno prossimo e all’1,3% nel 2020 (contro l’1,6% e l’1,9% previsti 
dall’aggiornamento al DEF); 

3. la Commissione non incorpora nelle sue proiezioni le residue clausole di salvaguardia, 
che valgono lo 0,7% del PIL nel 2020; 

4. probabilmente, pesa anche una diversa valutazione sui costi delle misure di spesa 
proposte. Al riguardo, si capirà qualcosa di più quando sarà pubblicato il rapporto 
analitico dello staff della Commissione, fra due settimane. Il MEF ha parlato di 
“défaillance tecnica della Commissione” dovuta a “un’analisi non attenta e parziale del 
Documento Programmatico di Bilancio”. Una nota della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri giudica inverosimile lo scenario, parlando di riforme ancora da attuare che 
daranno maggiore impulso alla crescita. 

▪ Sorprende di più la stima sul deficit strutturale, visto al 3% nel 2019 e al 3,5% nel 2020 (per il 
Governo è all’1,7% per tutto il triennio 2019-21). In altri termini, il saldo al netto del ciclo e 
delle una tantum peggiorerebbe l’anno prossimo di ben 1,2%, anziché di 0,8% come stimato 
dal Governo. Ciò riflette evidentemente valutazioni molto diverse riguardo all’output gap: 
quest’ultimo visto a -1,9% nel 2018 secondo Roma, a -0,3% secondo Bruxelles.  
Conseguentemente, lo scostamento rispetto al miglioramento richiesto (0,6%) sarebbe di 
1,8%, anziché di 1,4% come nella recente comunicazione tra Roma e Bruxelles.  

▪ La combinazione di crescita nominale più bassa e deficit più alto fa sì che il debito, anziché 
scendere come nei piani dell’Esecutivo, è visto sostanzialmente invariato al 131% del PIL fino 
al 2020.  

▪ Inoltre, la Commissione fa notare che le previsioni sono soggette a rischi verso il basso per 
quanto riguarda la crescita (opinione del tutto condivisibile, alla luce degli ultimi dati 
congiunturali) e rischi verso l’alto su deficit e debito (tra cui quelli derivanti da una possibile 
salita dei tassi di interesse). Secondo la Commissione, la manovra avrà un impatto sulla 
crescita più limitato di quello su cui punta il Governo italiano, sia per lo slittamento 
nell’applicazione di alcune misure e per i colli di bottiglia amministrativi, sia perché l’aumento 
dei tassi di interesse causerebbe una restrizione delle condizioni finanziarie con possibili effetti 
sul credito. Anche quest’ultima valutazione ci trova d’accordo. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2018-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2018-economic-forecast_en
http://www.tesoro.it/inevidenza/article_0377.html
http://www.governo.it/articolo/nota-del-presidente-del-consiglio/10283
http://www.governo.it/articolo/nota-del-presidente-del-consiglio/10283
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▪ In conclusione, le previsioni configurano una violazione ancor più grave di quanto stimato in 
precedenza delle regole europee e sono pertanto tali da rendere estremamente improbabile 
che l’Italia, a meno di modifiche assai sostanziali alla manovra, possa evitare una procedura di 
infrazione. Non soltanto il rapporto debito/PIL non è visto in calo, ma anche il deficit è visto 
salire sopra il 3% del PIL nel 2020. Inoltre, la divergenza del saldo strutturale dal percorso 
verso l’obiettivo di medio termine è ancora più clamorosa di quanto apparisse nelle proiezioni 
del MEF. L’unica incertezza è sulla tempistica, che dipenderà evidentemente dalla volontà 
politica dei membri non solo della Commissione, ma anche dell’Eurogruppo e in ultima analisi 
del Consiglio Europeo. Ricordiamo che il 21 novembre saranno pubblicate le opinioni sul 
budget, corredate da un’analisi specifica dettagliata, e che il 3 dicembre si terrà una riunione 
potenzialmente molto importante dell’Eurogruppo proprio dedicata all’esame delle 
raccomandazioni da inviare agli Stati membri. 

Le proiezioni della Commissione UE a confronto con gli 
obiettivi del Governo italiano: crescita del PIL 

 Le proiezioni della Commissione UE a confronto con gli 
obiettivi del Governo italiano: deficit nominale 

 

 

 
Fonte: Governo italiano, Commissione UE  Fonte: Governo italiano, Commissione UE 

 
Le proiezioni della Commissione UE a confronto con gli 
obiettivi del Governo italiano: deficit strutturale 

 Le proiezioni della Commissione UE a confronto con gli 
obiettivi del Governo italiano: debito 
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Brexit: l’intesa con l’UE sarebbe vicina, ma manca ancora un sufficiente sostegno politico interno 
nel Regno Unito per poter scoprire le carte. Il nodo è sempre lo stesso: il confine irlandese. 
Questa settimana potrebbe essere decisiva. 

▪ Quanto vicino è un accordo sulla Brexit fra Regno Unito ed Unione Europea? Il Financial Times 
e altri giornali parlano di intensi negoziati nel Governo britannico per assicurare il più vasto 
appoggio possibile a una proposta di trattato che assicurerebbe anche il necessario backstop 
per la gestione del confine irlandese. La soluzione sarebbe probabilmente a due livelli: il primo, 
con tutto il Regno Unito entro un’unione doganale con l’UE, almeno fino a quando non viene 
implementata la soluzione a regime, potenzialmente anche oltre il dicembre 2020, con tutto 
quello che ciò comporta; il secondo, che dovrebbe essere basato su quanto già richiesto 
dall’UE, scatterebbe se la soluzione per i rapporti a regime non fosse compatibile con un soft 
border in Irlanda. Il meccanismo di riesame della situazione sarebbe congiunto fra Regno 
Unito ed UE, e prevedrebbe casi specifici in cui il Regno Unito potrebbe uscire dal meccanismo 
di salvaguardia. Il Governo inglese spera forse di poter fare a meno del secondo livello, 
sostituendolo con un arbitrato. 

▪ Secondo The Guardian, un primo confronto nel Governo avrebbe riguardato un testo che non 
includeva ancora la parte dedicata al confine irlandese, aspetto sul quale manca ancora una 
posizione condivisa, e il Governo ha insistito che non esiste ancora un testo concordato con 
l’UE. Limitare il dissenso nel Governo sarebbe necessario per ridurre il rischio che il trattato, 
anche se firmato dall’UE, non venga poi ratificato dal Parlamento per la convergenza di 
opposizioni di sinistra e di destra, le prime interessate a un voto anticipato, le seconde 
orientate a una hard Brexit e contrarie a una soluzione che vede il Regno Unito come rule 
taker forse per sempre.  

▪ Secondo alcune fonti, la svolta potrebbe avvenire entro un paio di giorni, per essere sancita da 
una riunione del Consiglio dei Ministri oggi o domani. Sia il primo ministro irlandese Varadkar, 
sia il commissario europeo Hogan, però, hanno giudicato le aspettative di un accordo a 
novembre come premature, anche se non hanno escluso che la situazione si sblocchi nelle 
prime due settimane di dicembre. Anche Tusk ha negato che un’intesa sia già stata raggiunta, 
parlando di trattative che potrebbero prendere ancora diversi giorni, forse una settimana. 

▪ La probabilità di un’uscita senza accordo dovrebbe ridursi anche per la maggiore 
consapevolezza, che nel frattempo è stata acquisita, dei gravi rischi che comporterebbe per il 
Regno Unito nel breve e medio termine. Chi voterà contro l’accordo a questo punto 
rischierebbe di essere additato come responsabile di un disastro economico. A meno che non 
confidi che la prospettiva di elezioni anticipate dopo la sconfitta del Governo sia sufficiente a 
congelare tutto il processo. 

FOMC: nessuna novità nel comunicato super-laconico. Le informazioni arriveranno con i verbali 
e i discorsi, che dovrebbero segnalare tassi in rialzo graduale e bilancio ancora in calo. 

▪ Nessuna novità dalla riunione del FOMC. Il comunicato, è praticamente una fotocopia di 
quello precedente (a parte il paragrafo sulla decisione sui tassi correnti). La valutazione della 
situazione congiunturale riporta crescita occupazionale forte, tasso di disoccupazione in calo, 
forte crescita dei consumi, inflazione vicina al 2%. L’unica variazione rispetto a settembre è il 
riconoscimento che la dinamica degli investimenti fissi non residenziali è rallentata dal “ritmo 
rapido” dei trimestri precedenti.  

▪ Il testo, come ormai consueto, non dà guidance sui tassi né valutazione della politica 
monetaria, ma indica solo che “il Comitato si aspetta che ulteriori graduali aumenti 
dell’intervallo del tasso dei Federal funds saranno coerenti con l’espansione sostenuta 
dell’attività economica, condizioni forti del mercato del lavoro e un’inflazione vicina 
all’obiettivo simmetrico del 2% nel medio termine”. In sostanza, l’assenza di novità suggella 
l’aspettativa di un rialzo a dicembre, in linea con il grafico a punti di settembre.  

https://www.ft.com/content/7dc4987c-e1be-11e8-a6e5-792428919cee
https://www.theguardian.com/politics/2018/nov/08/irish-deputy-pm-simon-coveney-urges-caution-over-imminent-brexit-deal-speculation
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▪ Qualsiasi informazione di rilievo emergerà con i verbali, fra tre settimane, o con i molti discorsi 
già in calendario, due oggi (Williams e Harker) e otto la prossima settimana (fra cui due 
interventi di Powell, il 15/11). Nei discorsi si dovrebbe avere la conferma che per ora il sentiero 
delle proiezioni resta condiviso dalla maggioranza dei partecipanti, almeno per i prossimi due 
o tre rialzi. Come già emerso in passato, le opinioni sul livello previsto dei tassi divergono nel 
2019, ma Powell dovrebbe minimizzare di nuovo questo aspetto, sottolineando invece il ruolo 
predominante dei dati che guideranno i rialzi, sia in termini di velocità sia in termini di punto 
di arrivo. Secondo Powell, se lo scenario si rafforzerà ulteriormente e l’inflazione accelererà, 
“allora potremmo muovere un po’ più rapidamente”, mentre se l’economia o l’inflazione 
rallenteranno “potremmo muovere un po’ più lentamente”. Il messaggio dovrebbe mantenere 
il focus sui dati e continuare a ridurre le indicazioni anticipatrici sui tassi.  

▪ I verbali dovrebbero dare informazioni non solo sul dibattito riguardo al sentiero dei tassi, in 
linea con le indicazioni dei discorsi, ma anche su due questioni operative. In primo luogo ci 
dovrebbe essere qualche indicazione sul prossimo rialzo del tasso sulle riserve in eccesso, 
probabilmente di nuovo inferiore a quello dell’intervallo dei Fed funds. In secondo luogo, nei 
verbali dovrebbe riemergere la discussione sul punto di arrivo del bilancio, lasciato nel limbo 
un anno fa, quando è iniziato il programma di riduzione dei reinvestimenti, con l’indicazione 
di riapertura del tema “in autunno”. La discussione dovrà riguardare due livelli di decisioni. 
Uno, più generale, è legato al sistema di gestione della politica monetaria: in caso di 
mantenimento di quello attuale, con un “pavimento”, sarà necessario detenere un livello di 
riserve in eccesso relativamente elevato. Nella gestione precedente in cui, attraverso la 
variazione della “scarsità” delle riserve, la Fed determinava il movimento dei tassi all’interno di 
un corridoio, era richiesto un ammontare di riserve più contenuto. Su questo punto, si 
dovrebbe riconoscere la riapertura del dibattito, ma è improbabile che nel breve termine ci sia 
un’indicazione precisa. Il secondo livello di discussione sul bilancio riguarda il tema più 
operativo e di breve termine relativo al programma di riduzione dei reinvestimenti per il 2019. 
E’ probabile, a nostro avviso, che entro dicembre si segnali che il programma attuale 
proseguirà nel prossimo anno, mentre si discute sul punto di arrivo ottimale del bilancio. 
Perciò si dovrebbe ribadire l’impegno a ridurre i riacquisti al ritmo attuale di -50 mld di dollari 
al mese (30 mld di Treasury e 20 mld di MBS). 

▪ In conclusione, il silenzio del comunicato non equivale a mancanza di attività nel FOMC. La 
politica monetaria resta in movimento: sui tassi, sono in arrivo un rialzo a dicembre e altri rialzi 
nel 2019 dipendenti dai dati. Sul bilancio, è probabile la prosecuzione nel 2019 del sentiero di 
riduzione ai ritmi attuali, con l’aspettativa di un punto di arrivo che si potrebbe raggiungere 
entro il biennio successivo. 

Ancora tassi in graduale rialzo: in arrivo un nuovo aumento a 
dicembre 

 La Fed dovrebbe tornare a parlare del punto di arrivo del 
bilancio  

 
 

 

 
 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream  Fonte: Thomson Reuters-Datastream 
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I market mover della settimana 

Nella zona euro, il focus sarà sulla prima stima del PIL tedesco che ci aspettiamo in crescita di 
appena 0,1% t/t dopo il +0,5% t/t dei mesi primaverili, in parte per effetto di fattori 
temporanei. La seconda stima dovrebbe confermare il rallentamento del PIL euro zona a 0,2% 
t/t da un precedente +0,4% t/t. La produzione industriale è attesa in calo di -0,8% a settembre 
nella media area euro e di 0,2% m/m in Italia. L’indice ZEW sulle attese potrebbe recuperare 
parte del calo di ottobre, ma il picco per l’economia tedesca è comunque alle spalle. 

La settimana ha molti dati importanti in uscita negli Stati Uniti. Le prime indagini regionali del 
settore manifatturiero di novembre dovrebbero segnare modeste correzioni e mantenersi in 
territorio espansivo. Fra i dati di ottobre, le vendite al dettaglio dovrebbero essere in rialzo di 
0,6% m/m, in parte spinte dall’aumento dei prezzi; la produzione industriale dovrebbe 
aumentare grazie al manifatturiero e all’estrattivo. Il CPI a ottobre dovrebbe essere in rialzo di 
0,3% m/m e l’indice core dovrebbe riaccelerare con una variazione di 0,2% m/m, dopo due 
rialzi di solo 0,1% m/m, senza però dare segnali di pressioni inflazionistiche in rialzo. I prezzi 
all’import di ottobre dovrebbero essere invariati su base mensile. 

 

Lunedì 12 novembre 

Area euro 

▪ Italia. La produzione industriale è attesa correggere moderatamente a settembre (-0,2% m/m) 
dopo il robusto incremento di agosto (+1,7% m/m). L’energia dovrebbe contribuire 
positivamente, ma si potrebbe vedere una correzione per i beni strumentali e i beni di 
consumo durevoli, dopo la salita del mese precedente. L’output chiuderebbe il trimestre in 
lieve calo (-0,1% t/t), circa in linea con quanto registrato nella prima metà dell’anno. Ciò 
sarebbe coerente con un contributo lievemente negativo dell’industria al valore aggiunto nel 
trimestre. Le indagini non segnalano una significativa accelerazione nei prossimi mesi. 

Stati Uniti 

▪ Mercati obbligazionari chiusi per festività (mercati azionari aperti). 

Martedì 13 novembre 

Area euro 

▪ Germania. La seconda stima dovrebbe confermare i prezzi al consumo a ottobre in aumento 
di 0,2% m/m. L’inflazione dovrebbe essere confermata in aumento di due decimi al 2,5% 
sulla misura nazionale e al 2,4% su quella armonizzata. Nei prossimi mesi l’inflazione tedesca 
dovrebbe tornare indietro verso il 2%, al venir meno dell’effetto base favorevole dalla 
componente energia. 

▪ Germania. L’indice ZEW è atteso recuperare a novembre parte del calo del mese scorso. Le 
attese degli analisti dovrebbero essere più rosee (-18 da -24,7) dato il rimbalzo del mercato 
azionario tedesco. L’indice sulla situazione corrente dovrebbe essere poco variato dai livelli di 
ottobre (70,1) ancora ampiamente al di sopra della media di lungo termine. 

Mercoledì 14 novembre 

Area euro 

▪ Germania. La stima preliminare dovrebbe mostrare il PIL in crescita di appena 0,1% t/t nei 
mesi estivi dopo il +0,5% t/t del 2° trimestre. Sull’anno, la crescita è attesa rallentare all’1,4% 
a/a da un precedente 1,9% a/a. La battuta d’arresto per il PIL tedesco è spiegata da fattori 
temporanei che hanno pesato sulla dinamica della produzione industriale (entrata in vigore di 
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una nuova normativa sui gas di scarico che ha penalizzato le vendite e produzione di mezzi di 
trasporto). Tuttavia, sul comparto industriale sta pesando anche il rallentamento del 
commercio mondiale. I dettagli dovrebbero mostrare una tenuta degli investimenti aziendali e 
delle costruzioni ma consumi privati più deboli (0,2% t/t) rispetto ai sei mesi precedenti. Le 
esportazioni sono viste in calo di 0,2% t/t a fronte di un aumento dell’import. Al di là della 
volatilità trimestrale, il momento di fondo per l’economia tedesca rimane solido, il meglio è 
alle spalle e la crescita del PIL è molto probabilmente già al potenziale (1,5%). 

▪ Francia. La seconda lettura dovrebbe confermare che in ottobre i prezzi al consumo sono 
avanzati di 0,1% m/m da -0,2% m/m di settembre su entrambe le misure, spinti in particolare 
dalla risalita dei prezzi dei servizi (settore trasporti in particolare) e da un aumento del prezzo 
dell’energia. L’inflazione, quindi, dovrebbe essere anch’essa confermata stabile al 2,2% 
sull’indice nazionale e al 2,5% sull’armonizzato per il confronto stagionale sfavorevole della 
componente alimentare e dell’energia. Ci aspettiamo un marginale rallentamento 
dell’inflazione nella parte finale dell’anno (media annua del CPI all’1,9% da 1,0% del 2017). 

▪ Area euro. La stima preliminare per il 3° trimestre dovrebbe confermare il rallentamento del 
PIL a 0,2% t/t da un precedente 0,4% t/t. Su base annua la crescita del PIL è rallentata 
all’1,7% da un precedente 2,2%. Per i dettagli bisognerà attendere la terza stima del 
prossimo 7 dicembre. La nostra attesa è che il rallentamento sia dovuto principalmente ad 
esportazioni e consumi più deboli. Nei mesi finali dell’anno, la crescita dovrebbe ri-accelerare a 
0,4% t/t.  

▪ Area euro. La produzione industriale è attesa in calo di 0,8% m/m a settembre dopo il +1,0% 
m/m di agosto su sica dei dati deboli da Francia e in minor misura Spagna e Germania. Sul 
trimestre, la produzione è attesa chiudere a -0,3% t/t, dopo +0,1% t/t a giugno. L’industria è 
penalizzata dal rallentamento del commercio mondiale. Non ci aspettiamo recuperi significativi 
a fine anno. 

Stati Uniti 

▪ Il CPI a ottobre è previsto in aumento di 0,3% m/m (2,4% a/a), dopo +0,1% m/m di 
settembre, con un modesto contributo di alimentari ed energia. L’indice core dovrebbe 
aumentare di 0,2% m/m (2,2% a/a). Fra i beni, ci dovrebbe essere una ripresa nel comparto 
auto, che aveva registrato ampie correzioni a settembre. Tuttavia, la dinamica dei prezzi dei 
beni core dovrebbe essere controllata dall’apprezzamento del dollaro, che dovrebbe in parte 
compensare gli effetti dei nuovi dazi. Nei servizi privati ex-energia ci potrebbe essere una 
riaccelerazione a 0,3% m/m, dopo due variazioni di 0,2% m/m, pur in presenza di continui 
segnali di moderazione complessiva. Per quanto riguarda l’abitazione, a settembre gli affitti 
hanno rallentato e le tariffe alberghiere, sempre volatili, hanno corretto, segnalando che la 
voce complessiva dovrebbe registrare un aumento di 0,3% m/m. Sul fronte della sanità, 
principale freno all’inflazione core dell’ultimo anno, si dovrebbe registrare un modesto 
aumento nel comparto dei servizi ospedalieri, particolarmente deboli negli ultimi due mesi. 
Nonostante la continua riduzione delle risorse inutilizzate, l’inflazione non dà segni di 
significativa ripresa, lasciando spazio alla politica di rialzi graduali dei tassi da parte della Fed.  

Giovedì 15 novembre 

Stati Uniti 

▪ L’indice della Philadelphia Fed a novembre dovrebbe mantenersi su livelli espansivi, con una 
modesta correzione a 20,3 da 22,2 di ottobre. Lo spaccato dell’indagine è stato molto volatile 
negli ultimi sei mesi e le principali componenti dovrebbero stabilizzarsi su livelli espansivi, ma 
coerenti con una crescita un po’ meno solida rispetto agli ultimi due trimestri.   
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▪ Le vendite al dettaglio a ottobre sono previste in rialzo di 0,6% m/m, dopo 0,1% m/m di 
settembre. Le vendite saranno spinte dall’aumento dei prezzi (CPI previsto: +0,3% m/m), con 
un contributo positivo dalla benzina. Le vendite di auto a ottobre sono state in modesto rialzo: 
i volumi e i prezzi, soprattutto dell’usato, dovrebbero dare un modesto contributo alle vendite 
complessive. Al netto delle auto, le vendite dovrebbero aumentare di 0,5% m/m, dopo -0,1% 
m/m di settembre. I dati di settembre erano stati solidi: l’aggregato “control” (al netto di 
benzina, auto, alimentari e materiali da costruzione), che entra direttamente nella definizione 
dei consumi, era stato in rialzo di 0,5% m/m. I risultati di ottobre dovrebbero continuare a 
mostrare consumi in espansione, ma potrebbero muoversi su un trend più contenuto rispetto 
alla media superiore al 3,5% t/t ann. degli ultimi due trimestri. In ogni caso, con l’entrata forte 
della spesa nel trimestre autunnale, i consumi sono previsti in aumento compreso fra 2,5% e 
3% t/t ann. (stima Atlanta Fed nowcasting: 2,9% t/t ann.).   

▪ L’indice Empire della NY Fed a novembre è atteso a 18 da 21,1 di ottobre. A ottobre 
l’indagine aveva registrato rialzi per tutte le componenti, e stabilità per gli indici di aspettative 
a sei mesi. E’ probabile che gli indici coincidenti continuino a dare segnali espansivi, ma un po’ 
più contenuti rispetto ai dati estivi.  

▪ I prezzi all’import a ottobre sono previsti stabili, sulla scia di un contributo nullo del petrolio e 
degli effetti restrittivi dell’apprezzamento del dollaro (+2,5% da inizio agosto contro le valute 
dei principali partner commerciali, indice Bloomberg).  

Venerdì 16 novembre 

Area euro 

▪ La seconda stima dovrebbe confermare l’inflazione a ottobre in aumento di due decimi al 
2,2% sul rialzo die prezzi core all’1,3% da un precedente 1,1%. Nei prossimi mesi, ci 
aspettiamo che l’inflazione core torni indietro all’1,0% per poi risalire in modo più duraturo 
verso l’1,4% dalla prossima primavera. 

Stati Uniti 

▪ La produzione industriale a ottobre dovrebbe aumentare di 0,1% m/m, dopo +0,3% m/m di 
settembre, sulla scia della debolezza delle utility. Il manifatturiero dovrebbe essere in 
accelerazione, con una variazione di 0,3% m/m dopo +0,2% m/m, alla luce delle indicazioni 
degli occupati nel settore, pur in presenza di stabilità delle ore lavorate. L’ISM manifatturiero a 
ottobre ha segnalato crescita dell’output. Anche l’estrattivo dovrebbe essere in rialzo, avendo 
registrato nuovamente un aumento degli addetti a ottobre. Il 4° trimestre dovrebbe registrare 
una dinamica del PIL meno forte che in estate, ma compresa fra 2,5% e 3% t/t ann. (GDP 
nowcasting dell’Atlanta Fed: 2,9% t/t ann.)  



 Weekly Economic Monitor 
9 novembre 2018 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  9 

Calendario dei dati macroeconomici e degli eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (12 – 16 novembre) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 
Lun 12/11  10:00 ITA Produzione industriale m/m ** set 1.7  %  -0.2 
Mar 13/11  08:00 GER IPCA a/a finale  ott prel 2.4  % 2.4 2.4 
   08:00 GER IPCA m/m finale * ott prel 0.1  % 0.1 0.1 
   08:00 GER CPI (Lander) m/m finale * ott prel 0.2  % 0.2 0.2 
   08:00 GER CPI (Lander) a/a finale  ott prel 2.5  % 2.5 2.5 
   08:45 FRA Occupati non agricoli prelim  T3 0.2  %   
   10:30 GB Tasso di disoccupazione ILO  set 4.0  % 4.0  
   10:30 GB Retribuzioni medie  set 2.7  % 3.0  
   11:00 GER ZEW (Sit. corrente)  nov 70.1   62.8 70.1 
   11:00 GER ZEW (Sentiment econ.) ** nov -24.7   -25.0 -18.0 

Mer 14/11  00:50 GIA PIL t/t, ann. prelim * T3 3.0  % -1.0  
   00:50 GIA PIL t/t prelim * T3 0.7  % -0.3  
   05:30 GIA Produzione industriale m/m finale  set prel -1.1  %   
   08:00 GER PIL s.a. t/t prelim ** T3 0.5  % -0.1 0.1 
   08:00 GER PIL s.a. a/a prelim * T3 2.0  % 1.3 1.4 
   08:45 FRA IPCA a/a finale  ott prel 2.5  % 2.5 2.5 
   08:45 FRA CPI m/m Ex Tob * ott -0.2  %   
   08:45 FRA IPCA m/m finale * ott prel 0.1  %  0.1 
   09:00 SPA IPCA a/a finale  ott prel 2.3  %  2.3 
   09:30 OLA PIL a/a prelim * T3 3.0  %   
   09:30 OLA PIL t/t prelim * T3 0.8  %   
   10:30 GB CPI a/a * ott 2.4  % 2.5  
   10:30 GB CPI m/m  ott 0.1  % 0.2  
   11:00 EUR PIL t/t 2a stima ** T3 prel 0.2  % 0.2 0.2 
   11:00 EUR PIL a/a 2a stima * T3 prel 1.7  % 1.7 1.7 
   11:00 EUR Produzione industriale m/m ** set 1.0  % -0.3 -0.2 
   14:30 USA CPI m/m * ott 0.1  % 0.3 0.3 
   14:30 USA CPI (escluso alimentari, energia) a/a  ott 2.2  % 2.2 2.2 
   14:30 USA CPI a/a  ott 2.3  % 2.4 2.4 
   14:30 USA CPI (escluso alimentari, energia) m/m ** ott 0.1  % 0.2 0.2 
Gio 15/11  10:30 GB Vendite al dettaglio m/m * ott -0.8  % 0.2  
   10:30 GB Vendite al dettaglio a/a  ott 3.0  % 2.7  
   14:30 USA Richieste di sussidio  settim 214  x1000   
   14:30 USA Prezzi all'import m/m  ott 0.5  % 0.2  
   14:30 USA Vendite al dettaglio m/m ** ott 0.1  % 0.4 0.6 
   14:30 USA Vendite al dettaglio ex-auto m/m ** ott -0.1  % 0.5 0.5 
   14:30 USA Indice Empire Manufacturing * nov 21.10   20.50 18 
   14:30 USA Indice Philadelphia Fed * nov 22.2   20.9 20.3 
   16:00 USA Scorte delle imprese m/m  set 0.5  % 0.3  
Ven 16/11  10:00 ITA Ordini all'industria a/a  set 0.90  %   
   10:00 ITA Ordini all'industria m/m  set 4.90  %   
   10:00 ITA Fatturato industriale a/a  set 3.20  %   
   10:00 ITA Fatturato industriale m/m  set 1.20  %   
   11:00 ITA Bilancia commerciale (EU)  set 0.817  Mld €   
   11:00 ITA Bilancia commerciale (totale)  set 2.564  Mld €   
   11:00 EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a finale  ott prel 1.3  %  1.3 
   11:00 EUR CPI a/a finale * ott prel 2.2  % 2.2 2.2 
   11:00 EUR CPI m/m finale * ott prel 0.2  % 0.2 0.2 
   12:00 ITA IPCA m/m finale * ott prel 0.2  %  0.2 
   12:00 ITA IPCA a/a finale  ott prel 1.7  %  1.7 
   12:00 ITA Prezzi al consumo m/m finale * ott prel 0.0  %  0.0 
   12:00 ITA Prezzi al consumo a/a finale  ott prel 1.6  %  1.6 
   15:15 USA Impiego capacità produttiva  ott 78.1  % 78.1  
   15:15 USA Produzione industriale m/m  ott 0.3  % 0.2 0.1 
   22:00 USA Acquisti netti att. finanziarie (l/term.)  set 131.8  Mld $   
 

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 (12 – 16 novembre) 
Data  Ora Paese * Evento 
Lun 12/11 20:30 USA  Discorso di Daly (Fed) 
Mar 13/11 16:00 USA  Discorso di Kashkari (Fed) 
  16:00 USA  Discorso di Brainard (Fed) 
Mer 14/11 15:00 USA  Audizione di Quarles (Fed) alla Camera 
Gio 15/11 00:05 USA * Discorso di Powell (Fed) 
  16:00 USA  Audizione di Quarles (Fed) al Senato 
  17:30 USA  Discorso di Powell (Fed) 
  21:00 USA  Discorso di Kashkari (Fed) 
Ven 16/11 17:30 USA  Discorso di Evans (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 ISM non manifatturiero composito ott 61.6   59.3 60.3 
Richieste di sussidio settim 215 (214) x1000 214 214 
PPI (escl. alimentari, energia) m/m ott 0.2  % 0.2  
PPI m/m ott 0.2  % 0.2  
Fiducia famiglie (Michigan) prelim nov 98.6   98.0  
 

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

Stati Uniti. L’ISM non manifatturiero a ottobre corregge a 60,3 da 61,6 di settembre. Le 
principali componenti sono stabili o in calo, ma restano su livelli molto elevati e coerenti con 
espansione sempre rapida di servizi ed estrattivo: indice di attività a 62,5 da 65,7, nuovi ordini a 
61,5 da 61,6, occupazione a 59,7 da 62,4, ordini all’export stabili a 61, prezzi pagati a 61,7 da 
64,2. L’indagine del non manifatturiero, come quella del manifatturiero, è su livelli molto più 
solidi rispetto alle altre indagini e ai dati effettivi. Il differenziale fra gli indici ISM e le altre 
indagini dovrebbe chiudersi nei prossimi mesi con un movimento verso il basso degli ISM, che 
dovrebbero portarsi in linea con le indicazioni di rallentamento della crescita nella parte finale 
dell’anno, dopo due trimestri straordinariamente forti.  

Stati Uniti. I nuovi sussidi di disoccupazione nella settimana conclusasi il 3 novembre sono stati 
circa stabili, a 214 mila da 213 mila della settimana precedente. Tutte le informazioni dal 
mercato del lavoro continuano a segnalare eccesso di domanda e un probabile ulteriore calo del 
tasso di disoccupazione.  

Giappone 
Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
Consumi delle famiglie a/a set 2.8  % 1.6 -1.6 
Ordinativi di macchinari m/m set 6.8  % -10.0 -18.3 
 

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

 
Regno Unito 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
Credito al consumo set +1.215 (1.118) Mld £ 1.200 +0.785 
PMI manifatturiero ott 53.8   53.0  
 

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

 
Area euro 

Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
EUR PMI servizi finale ott 53.3   53.3 53.7 
EUR PMI composito finale ott 52.7   52.7 53.1 
EUR PPI a/a set 4.3 (4.2) % 4.2 4.5 
EUR Vendite al dettaglio m/m set 0.3 (-0.2) % 0.1 0.0 
FRA PMI servizi finale ott 55.6   55.6 55.3 
FRA Produzione industriale m/m set +0.2 (0.3) % -0.3 -1.8 
GER Ordini all'industria m/m set 2.5 (2.0) % -0.6 0.3 
GER PMI servizi finale ott 53.6   53.6 54.7 
GER Produzione industriale m/m set 0.1 (-0.3) % 0.1 0.2 
GER Bilancia commerciale destag. set 18.2 (18.3) Mld € 18.0 17.6 
ITA PMI servizi ott 53.3   52.0 49.2 
ITA Vendite al dettaglio a/a set 2.1 (2.20) %  -2.5 
SPA Produzione industriale a/a set 1.0 (1.2) %  -0.1 
 

Nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione 
Fonte: Bloomberg 
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Area euro. La seconda stima dei PMI servizi e composito di ottobre ha visto una revisione verso 
l’alto di qualche decimo. L’indice relativo al non manifatturiero è stato stimato a 53,7 da una 
prima lettura a 53,1. L’indice è comunque in calo di un punto rispetto al mese prima. La 
revisione è dovuta al PMI servizi tedesco (rivisto al rialzo di oltre un punto a 54,7) mentre l’indice 
francese è stato riletto al ribasso di tre decimi (a 55,3, in salita rispetto a settembre). Di 
conseguenza il PMI composito per l’area euro è stato rivisto al rialzo a 53,1 da 52,7 della stima 
flash, ma comunque in calo rispetto al 54,1 di settembre e ai minimi da settembre 2016. I dati 
confermano che il picco di questo ciclo è alle spalle e la crescita del PIL si sta stabilizzando 
appena al di sopra del trend (in area 0,3% t/t).  

Per l’Italia, la prima lettura del PMI servizi ha mostrato, come nel manifatturiero, un approdo in 
territorio recessivo, a 49,2 da 53,3 precedente. Non accadeva dal 2014 che entrambi gli indici 
segnalassero contrazione dell’attività. I dati sono coerenti con una sostanziale stagnazione del 
PIL anche tra fine 2018 e inizio 2019. 

Germania. Gli ordini all’industria sorprendono verso l’alto, con una variazione di +0,3% m/m 
(consenso: -0,5% m/m), a settembre, dopo il forte recupero di agosto (+2,5% m/m, rivisto da 
2% m/m). Gli ordini sono in recupero sul fronte domestico (+2,8% m/m dopo -2,7% m/m), ma 
flettono su quello estero (-1,4% m/m dopo +6,4% m/m). I beni intermedi registrano una 
correzione, mentre beni capitali e di consumo sono in rialzo. La dinamica degli ordini nei mesi 
estivi è stata assai volatile ma la tendenza di fondo è di rallentamento, stando alle indicazioni 
dalle indagini IFO e PMI. Con il dato di settembre, gli ordini sono in calo di -1% t/t. 

Germania. La produzione industriale a settembre è avanzata di +0,2% m/m circa in linea con le 
stime di consenso ma meno della nostra previsione. Malgrado la revisione al rialzo di agosto a 
+0,1%, la dinamica del trimestre estivo, che chiude a -0,9% t/t, è stata compromessa dalle 
pesanti flessioni di giugno e luglio. L’andamento debole della produzione industriale dovrebbe 
aver pesato la crescita tedesca nel terzo trimestre, che ci aspettiamo a 0,2% t/t dopo lo 0,5% t/t 
del secondo. Dovrebbe trattarsi di un fenomeno temporaneo, in parte legato all’entrata in vigore 
di una normativa europea sui gas di scarico che avrebbe pesato su vendite e produzione di auto. 
Il Consiglio degli esperti ha pubblicato una stima di crescita per l’anno in corso di 1,6% e 
dell’1,5% nel 2019. I motivi del rallentamento sono da ricercarsi nelle condizioni globali meno 
favorevoli, inoltre cominciano a pesare vincoli di capacità.  

Germania. Il saldo di bilancia commerciale cala a 17,6 miliardi di euro da un precedente 18,2 
miliardi a settembre. Le importazioni correggono per il secondo mese consecutivo, segnando 
una variazione di -0,4% m/m, dopo il -2,4% m/m di agosto. Anche le esportazioni sono in calo 
(-0,8% m/m, dopo il +0,1% m/m). 

Francia. Crollo della produzione industriale francese a settembre, che segna un -1,8% m/m da 
0,2% m/m (dato rivisto al ribasso di un decimo) contro attese di consenso molto più contenute 
(-0,3% m/m); è la peggior rilevazione mensile nel 2018 dopo quella di gennaio scorso (-2,0% 
m/m). Il dato è spiegato dalla netta contrazione della produzione manifatturiera, con i cali più 
pesanti registrati dai trasporti (-3,8% m/m dopo -3,1% m/m) e dai beni intermedi (-3,5% m/m 
da +1,1% m/m), seguiti anche dall’agroalimentare (-1,4% m/m da 0,5% m/m). Sul trimestre, 
tuttavia, il manifatturiero rimane positivo e in accelerazione (a +0,5% m/m da 0,2% t/t). La 
produzione di energia rimane circa invariata (+0,1% m/m da -1,3% m/m) sulla scia delle 
temperature assai miti di settembre. La variazione annua peggiora a -1,1% a/a da 1,5% a/a, 
portando la media annua all’1,5% rispetto all’1,8% dello stesso periodo del 2017. Nel 3° 
trimestre la produzione industriale segna comunque un buon avanzamento dello 0,7% t/t da  
-0,3% t/t, dando un contributo di un decimo alla formazione del PIL. Nella restante parte 
dell’anno la produzione dovrebbe segnare un recupero dopo il tonfo di settembre.  
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Italia. Le vendite al dettaglio in valore sono tornate a calare a settembre, di -0,8% m/m dopo 
l’incremento di +0,6% m/m di agosto (è il calo congiunturale più marcato da quasi un anno). 
Anche la variazione tendenziale è tornata in rosso, a -2,5% (ai minimi da aprile), dopo il +2,1% 
di agosto. La flessione, sia nel mese che sull’anno, è dovuta agli alimentari (-0,3% m/m, -1,6% 
a/a). L’unica forma distributiva a salvarsi dal calo tendenziale sono i discount di alimentari 
(+1,5%), oltre al commercio elettronico (+2,7%, peraltro ai minimi da un anno e mezzo). 
L’unico gruppo di prodotti a mostrare un progresso significativo su base annua è quello degli 
elettrodomestici, radio, tv e registratori (+2,1%). Il settore maggiormente in rosso si conferma 
quello della cartoleria, libri, giornali e riviste (-7,1%), seguito da abbigliamento e pellicceria (-
6,3%). Grazie soprattutto all’aumento registrato in agosto, le vendite fanno segnare una 
variazione di +0,4% t/t in valore e +0,3% t/t in volume nel trimestre estivo, dopo la sostanziale 
stagnazione dei tre mesi precedenti. Ciò sarebbe coerente con la nostra stima di un ritorno alla 
crescita per i consumi di contabilità nazionale nel 3° trimestre dopo la stabilità dei tre mesi 
precedenti. Tuttavia, il dato di settembre sulle vendite segnala rischi al ribasso sui consumi nel 
trimestre finale dell’anno. 
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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 
    T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 
PIL (prezzi costanti,a/a) 2.2 2.9 2.6 2.3 2.5 2.6 2.9 3.0 3.0 3.0 2.6 
- trim./trim. annualizzato       2.8 2.3 2.2 4.2 3.5 2.2 2.2 2.5 
Consumi privati 2.5 2.7 2.9 2.2 3.9 0.5 3.8 4.0 3.1 2.7 2.4 
IFL - privati non residenziali 5.3 6.6 4.2 3.4 4.8 11.5 8.7 0.8 4.1 4.2 5.0 
IFL - privati residenziali 3.3 0.1 0.4 -0.5 11.1 -3.4 -1.3 -4.0 2.0 0.6 1.2 
Consumi e inv. pubblici -0.1 1.7 2.1 -1.0 2.4 1.5 2.5 3.3 2.0 2.1 2.0 
Esportazioni 3.0 4.2 2.1 3.5 6.6 3.6 9.3 -3.5 3.3 1.8 2.4 
Importazioni 4.6 4.5 3.4 2.8 11.8 3.0 -0.6 9.1 1.2 3.8 3.1 
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.0 0.1 0.1 1.2 -1.1 0.3 -1.5 2.4 -0.2 -0.2 0.0 
Partite correnti (% PIL) -2.3 -2.3 -2.5                 
Deficit Pubblico (% PIL) -4.1 -6.3 -6.4                 
Debito pubblico (% PIL) 135.8 135.3 135.8                 
CPI (a/a) 2.1 2.5 1.8 2.0 2.1 2.2 2.7 2.6 2.5 1.9 1.7 
Produzione Industriale 1.6 3.7 2.8 -0.4 1.9 0.6 1.3 0.8 0.7 0.7 0.5 
Disoccupazione (%) 4.4 3.9 3.6 4.3 4.1 4.1 3.9 3.8 3.7 3.7 3.6 
 

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

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

 
Previsioni  

 2017 2018p 2019p 2017 2018 2019 
    T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 
PIL (prezzi costanti, a/a) 2.5 1.9 1.6 2.8 2.7 2.4 2.2 1.7 1.4 1.4 1.4 
-    t/t       0.7 0.7 0.4 0.4 0.2 0.4 0.4 0.4 
Consumi privati 1.7 1.5 1.5 0.4 0.2 0.5 0.2 0.4 0.3 0.4 0.4 
Investimenti fissi 2.9 3.2 3.1 -0.3 1.5 0.1 1.4 0.6 0.8 0.8 0.7 
Consumi pubblici 1.2 1.1 1.2 0.4 0.2 0.1 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 
Esportazioni 5.4 3.0 2.9 1.3 2.1 -0.7 1.0 0.4 0.9 0.9 0.5 
Importazioni 4.0 2.6 3.4 0.6 1.5 -0.5 1.2 0.8 0.5 1.2 0.7 
Var. scorte (contrib., % PIL) -0.1 -0.1 -0.1 0.0 -0.2 0.2 0.0 -0.1 -0.3 0.1 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 1.7 1.5 1.4 1.3 1.7 2.1 2.1 1.9 1.9 
Produzione industriale (a/a) 2.9 1.5 2.0 4.0 4.1 3.2 2.4 0.7 0.0 1.3 1.8 
Disoccupazione (%) 9.1 8.2 7.9 9.0 8.7 8.5 8.3 8.1 8.0 8.0 7.9 
Euribor 3 mesi -0.33 -0.32 -0.24 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 
 

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 

 mar giu set 8/11 dic mar giu set 
Refi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Euribor 1m -0.38 -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.34 
Euribor 3m -0.33 -0.32 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.33 -0.26 
 

  mar giu set 8/11 dic mar giu set 
Fed Funds 1.75 2.00 2.25 2.25 2.50 2.75 2.75 3.00 
Libor USD 3m 2.31 2.34 2.40 2.60 2.72 2.95 3.07 3.35 
 

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 

 mar giu set 8/11 dic mar giu set 
O/N target -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
Libor JPY 3m -0.03 -0.05 -0.05 -0.10 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 
 

  mar giu set 8/11 dic mar giu set 
Bank rate 0.50 0.50 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.88 
Libor GBP 3m 0.71 0.67 0.80 0.85 0.85 0.85 0.88 0.93 
 

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 9/11 1m 3m 6m 12m 24m 
EUR/USD 1.10 1.16 1.19 1.16 1.14 1.1336 1.14 1.15 1.16 1.17 1.24 
USD/JPY 105 114 110 111 113 113.82 113 113 114 115 113 
GBP/USD 1.24 1.31 1.36 1.29 1.31 1.3019 1.29 1.27 1.29 1.30 1.32 
EUR/CHF 1.08 1.16 1.19 1.15 1.14 1.1423 1.14 1.14 1.12 1.20 1.20 
EUR/JPY 115 132 130 129 129 129.05 129 130 132 135 140 
EUR/GBP 0.89 0.89 0.87 0.90 0.88 0.8706 0.88 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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