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Il punto 

La Commissione Europea richiede l’avvio di una procedura per disavanzo eccessivo (EDP) contro 
l’Italia, che potrebbe forse partire a gennaio. L’unico altro paese in EDP è la Spagna, che però 
finora non ne ha particolarmente risentito. In realtà, la vera preoccupazione dovrebbe essere 
quella di preservare la fiducia degli investitori. Lo scarso risultato del BTP Italia mostra che 
neppure il sostegno dei risparmiatori può essere dato per scontato, e che servono politiche di 
bilancio in grado di ricevere la fiducia degli investitori per garantirlo. 

Brexit: domenica 25 si svolgerà la riunione straordinaria del Consiglio Europeo per concludere 
l’accordo con il Regno Unito. Poi si giocherà la partita più difficile, quella della ratifica 
parlamentare. 

I market mover della settimana 

Nella zona euro il focus sarà sulle indagini di fiducia che forniranno informazioni nuove sullo 
stato di salute dell’economia area euro dopo il rallentamento inatteso dei mesi estivi. 
Prevediamo un IFO stabile, un calo della fiducia presso le imprese in Italia a 104,6. Anche l’indice 
della Commissione UE ESI è visto flettere ancora a novembre a 109,6 da 109,8 sul 
peggioramento della fiducia presso le famiglie. Nel complesso, le indagini dovrebbero essere 
ancora coerenti con un ritmo di crescita dell’economia euro zona leggermente al di sopra del 
potenziale (1,4/ 1,5%) nei prossimi trimestri. Le indagini di novembre sono le ultime che la BCE 
avrà a disposizione per la valutazione dello scenario macro prima della riunione di metà 
dicembre. Nel contempo verranno pubblicate le stime di inflazione di novembre. A causa della 
brusca frenata del prezzo del greggio ci aspettiamo un rallentamento dell’inflazione due decimi 
in Germania (al 2,2%) e in Francia al 2,3%, di un decimo in Spagna (al 2,2%) e una lettura 
stabile in Italia (1,7% sulla misura armonizzata). Nella media area euro l’inflazione è attesa 
rallentare di due decimi al 2,0% da un precedente 2,2% in parte sul rallentamento dell’energia 
ma anche per una frenata temporanea dell’inflazione core all’1,1% da un precedente 1,3%. La 
stima dettagliata sul PIL italiano farà luce sulle cause del rallentamento inatteso dei mesi estivi. 
La nostra previsione è di contributo nullo sia della domanda interna che del commercio estero. 

La settimana ha diversi dati di rilievo in uscita negli Stati Uniti. Il focus sarà sui verbali della 
riunione del FOMC di novembre, che dovrebbero aprire la strada al rialzo dei tassi atteso per 
dicembre. Per i dati, a novembre la fiducia dei consumatori dovrebbe correggere 
moderatamente. A ottobre, spesa e reddito personali dovrebbero essere in aumento sostenuto, 
il deflatore core in rialzo moderato (0,2% m/m), le vendite di nuove case in ripresa temporanea 
dopo il calo di settembre dovuto all’uragano Florence, e il deficit commerciale dei beni dovrebbe 
ampliarsi ulteriormente. La seconda stima del PIL del 3° trimestre potrebbe vedere una marginale 
revisione verso l’alto. 
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Il Punto 

La Commissione Europea richiede l’avvio di una procedura per disavanzo eccessivo (EDP) contro 
l’Italia, che potrebbe forse partire a gennaio. L’unico altro paese in EDP è la Spagna, che però 
finora non ne ha particolarmente risentito. In realtà, la vera preoccupazione dovrebbe essere 
quella di preservare la fiducia degli investitori. Lo scarso risultato del BTP Italia mostra che 
neppure il sostegno dei risparmiatori può essere dato per scontato, e che servono politiche di 
bilancio in grado di ricevere la fiducia degli investitori per garantirlo. 

▪ Secondo l’opinione pubblicata dalla Commissione Europea il 21 novembre, l’Italia non ha 
conseguito alcun progresso nel rispetto delle raccomandazioni specifiche, e quindi si trova in 
uno stato di inadempienza particolarmente grave, dovuta sia al mancato rispetto del criterio di 
riduzione del debito, sia al rischio di rilevante deviazione dagli obiettivi fiscali nel 2019. Nel 
rapporto ex art. 126.3 del Trattato, la Commissione raccomanda quindi l’avvio di una 
procedura per disavanzo eccessivo (EDP) contro l’Italia. La motivazione è legata al mancato 
rispetto del criterio di riduzione del debito nel 2017 (sulla base dei dati consuntivi), nonché nel 
biennio 2018-19 (sulla base delle previsioni). La Commissione reputa che siano venuti meno i 
fattori mitiganti che avevano evitato l’avvio di una EDP in primavera, in particolare: 

1. la previsione di crescita nominale superiore al 2% non consente di utilizzare la 
giustificazione delle condizioni macroeconomiche avverse; 

2. ci sono passi indietro sul fronte delle riforme, in particolare sulle pensioni; 

3. sia i target del governo, sia le previsioni della Commissione configurano un “rischio di 
deviazione significativa” nel 2018 e una “inosservanza particolarmente grave” per il 
2019 della regola sull’aggiustamento strutturale (il cui rispetto “di massima” era stato 
il principale fattore rilevante in base al quale l’Italia era stata giudicata compliant sulla 
regola del debito negli anni scorsi. 

▪ Nel complesso, l'analisi della Commissione giustifica una procedura per disavanzo eccessivo 
basata sul debito, primo caso nella storia del Patto di Stabilità e Crescita. Il rapporto della 
Commissione non implica l’apertura automatica di una procedura: deve essere sottoposto al 
Comitato per gli Affari Economici e Finanziari che deve esprimere un parere entro due 
settimane, a seguito del quale la Commissione può indirizzare un parere all’Italia e una 
raccomandazione più ampia al Consiglio Europeo. Verosimilmente, l’apertura formale della 
procedura potrebbe avvenire nei primi mesi del 2019, forse già a gennaio. Le prime 
raccomandazioni non saranno rese note, ma in caso di grave inadempienza il punto di 
controllo può essere collocato dopo tre mesi, invece che dopo sei. Ciò non è irrilevante, 
perché in tal caso la presa d’atto che l’Italia non sta rispettando le raccomandazioni potrebbe 
arrivare prima delle elezioni europee del 26 maggio, potenzialmente accompagnata da una 
proposta di sospensione parziale o totale dei fondi strutturali. Non è un passo scontato: la 
Spagna è in EDP dal 2017, nel 2018 non ha riportato il deficit sotto il 3% ma per il momento 
non pare che la Commissione intenda sanzionarla. Dipende però dalla volontà dello Stato 
membro di raggiungere un compromesso accettabile sul percorso di miglioramento. 

▪ Rispetto all’avvio dell’iter che potrebbe portare alla procedura per deficit eccessivo, il Governo 
italiano ha risposto con una dichiarazione formale del ministro del Tesoro Tria e un intervento 
alla Camera del Primo Ministro Conte, ambedue in data 22 novembre. Entrambi hanno difeso 
l’impianto della manovra che porterà nelle previsioni del Governo a maggiore crescita. Tria ha 
sottolineato come il bilancio programmatico italiano assicuri il totale controllo dei conti 
pubblici nei limiti della moderata politica espansiva resa necessaria dal rallentamento 
dell’economia europea ed italiana. Il Governo si è detto altresì convinto che la manovra 
prevista per il 2019 garantisca in ogni caso anche l'obiettivo della riduzione del rapporto 
debito/PIL. Il Tesoro si impegna a continuare il dialogo con la Commissione alla ricerca di una 
soluzione condivisibile nell'interesse reciproco e il Premier Conte ha dichiarato che se, 
nonostante tutto, sarà aperta una procedura d’infrazione il Governo chiederà tempi di 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/c-2018-8028-it_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/1263_commission_report_211118_-_italy_en_1.pdf
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attuazione “molto distesi”. Entrambi gli interventi sottolineano l’obiettivo finale della 
manovra, lasciando aperta la porta al dialogo. Una risposta più esaustiva ai rilievi della UE, che 
al momento resta la posizione ufficiale del Governo, era stata peraltro inviata lo scorso 13 
novembre. Il Governo italiano appare dunque consapevole del mancato rispetto del Patto di 
Stabilità e Crescita ma lo ritiene un passo necessario per il sostegno alla crescita del Paese.  

▪ Tuttavia, non è la EDP che il Governo italiano deve temere. In un paese ad alto debito, l’azione 
di politica economica deve assicurarsi la fiducia dei creditori. La diffidenza degli investitori 
esteri era già emersa a maggio, e non è una novità. Il Governo confidava però in una ripresa 
della domanda di debito pubblico da parte delle famiglie italiane, allettate dall’aumento dei 
rendimenti. In realtà, i dati mostrano che fino ad agosto le famiglie non avevano del tutto 
rimpiazzato le scadenze di portafoglio, e che il valore nominale dei titoli di Stato in loro 
possesso era calato di circa 3 miliardi da giugno. La quota di debito detenuta dalle famiglie era 
scesa al 4,5% in agosto, e tale tendenza è probabilmente proseguita nel bimestre successivo. 
L’esito del collocamento dell’ultimo BTP Italia, conclusosi con una domanda inferiore al 
miliardo di euro da parte della clientela retail, evidenzia che il clima di incertezza e il 
rendimento negativo dei titoli di Stato sul mercato (-7,6% da metà maggio) hanno 
preoccupato le famiglie risparmiatrici, scoraggiandole finora dall’investire nel debito pubblico.  

Brexit: domenica 25 si svolgerà la riunione straordinaria del Consiglio Europeo per concludere 
l’accordo con il Regno Unito. Poi si giocherà la partita più difficile, quella della ratifica 
parlamentare. 

▪ La riunione straordinaria del Consiglio Europeo sulla Brexit è stata confermata per domenica 
25 novembre. La presidenza dell’Unione ha inviato ai 27 Stati membri anche la dichiarazione 
politica sulle future relazioni fra Regno Unito ed UE, che oggi sarà esaminata a livello tecnico 
in preparazione all’incontro dei capi di Stato e di Governo. Il documento impegna le parti a 
evitare dazi, tributi o restrizioni quantitative sul commercio in tutti i settori. L’ultimo ostacolo 
all’approvazione è ora la questione di Gibilterra: il Governo spagnolo ha giudicato non 
risolutiva la conversazione telefonica fra Sánchez e May e continua a minacciare voto contrario 
all’accordo se non sarà riconosciuto alla Spagna il potere di decidere se le concessioni fatte al 
Regno Unito si applicheranno anche a Gibilterra. La Spagna non ha potere di veto (la 
decisione sarà a maggioranza qualificata), ma è difficile che la dichiarazione politica possa 
passare senza aver assicurato l’unanimità degli Stati membri. 

▪ Dopo il via libera a bozza di Trattato e Dichiarazione, sarà avviato il processo di ratifica. Il 
Parlamento Europeo deve dare il via libera a maggioranza semplice, quindi il Consiglio 
Europeo approverà il documento a maggioranza qualificata. Intanto, dovrà essere effettuata 
anche la ratifica da parte del Regno Unito, mediante un voto “significativo” da parte del 
Parlamento. Questo rimane lo scoglio più arduo da superare. Anche se la minaccia dei 
conservatori euroscettici di sfiduciare May è finita nel nulla, nell’ultima settimana è arrivato 
l’annuncio che gli unionisti nord-irlandesi del DUP, che attualmente forniscono appoggio 
esterno al governo conservatore, voteranno contro l’accordo. I numeri appaiono quindi molto 
sfavorevoli, e servirà un miracolo politico nelle prossime settimane per assicurare la ratifica. 

https://www.consilium.europa.eu/media/37059/20181121-cover-political-declaration.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37059/20181121-cover-political-declaration.pdf
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I market mover della settimana 

Nella zona euro il focus sarà sulle indagini di fiducia che forniranno informazioni nuove sullo 
stato di salute dell’economia area euro dopo il rallentamento inatteso dei mesi estivi. 
Prevediamo un IFO stabile, un calo della fiducia presso le imprese in Italia a 104,6. Anche l’indice 
della Commissione UE ESI è visto flettere ancora a novembre a 109,6 da 109,8 sul 
peggioramento della fiducia presso le famiglie. Nel complesso, le indagini dovrebbero essere 
ancora coerenti con un ritmo di crescita dell’economia euro zona leggermente al di sopra del 
potenziale (1,4/ 1,5%) nei prossimi trimestri. Le indagini di novembre sono le ultime che la BCE 
avrà a disposizione per la valutazione dello scenario macro prima della riunione di metà 
dicembre. Nel contempo verranno pubblicate le stime di inflazione di novembre. A causa della 
brusca frenata del prezzo del greggio ci aspettiamo un rallentamento dell’inflazione due decimi 
in Germania (al 2,2%) e in Francia al 2,3%, di un decimo in Spagna (al 2,2%) e una lettura 
stabile in Italia (1,7% sulla misura armonizzata). Nella media area euro l’inflazione è attesa 
rallentare di due decimi al 2,0% da un precedente 2,2% in parte sul rallentamento dell’energia 
ma anche per una frenata temporanea dell’inflazione core all’1,1% da un precedente 1,3%. La 
stima dettagliata sul PIL italiano farà luce sulle cause del rallentamento inatteso dei mesi estivi. 
La nostra previsione è di contributo nullo sia della domanda interna che del commercio estero. 

La settimana ha diversi dati di rilievo in uscita negli Stati Uniti. Il focus sarà sui verbali della 
riunione del FOMC di novembre, che dovrebbero aprire la strada al rialzo dei tassi atteso per 
dicembre. Per i dati, a novembre la fiducia dei consumatori dovrebbe correggere 
moderatamente. A ottobre, spesa e reddito personali dovrebbero essere in aumento sostenuto, 
il deflatore core in rialzo moderato (0,2% m/m), le vendite di nuove case in ripresa temporanea 
dopo il calo di settembre dovuto all’uragano Florence, e il deficit commerciale dei beni dovrebbe 
ampliarsi ulteriormente. La seconda stima del PIL del 3° trimestre potrebbe vedere una marginale 
revisione verso l’alto. 

 

Lunedì 26 novembre 

Area euro 

▪ Germania. L’indice IFO è visto circa stabile a novembre a 102,8 livello ancora ampiamente al di 
sopra della media di lungo termine. È probabile che le attese per i prossimi mesi tornino a 
migliorare a 100,2 da 99,8 dopo i cali dei due mesi precedenti, mentre potrebbe vedersi un 
ulteriore lieve peggioramento dell’indice sulla situazione corrente a 105,6 da 105,9. Sarà 
importante verificare il giudizio delle imprese manifatturiere sulla domanda estera.  

Martedì 27 novembre 

Area euro 

▪ Francia. L’indice di fiducia dei consumatori potrebbe cedere a novembre tornando a 94 da 95 
di ottobre. I rincari dei carburanti voluti dal Governo hanno creato molto scontento tra i 
consumatori, il cui morale era già in via di correzione dall’inizio dell’estate. Il livello dell’indice 
dovrebbe rimanere al di sotto della media storica anche nei prossimi mesi.   

▪ Italia. L’indice di fiducia presso le imprese potrebbe scivolare ancora a novembre a 104,6 dopo 
il calo a 104,9 del mese scorso quando si è registrato un peggioramento sia delle condizioni di 
domanda che sulle prospettive di produzione futura. L’indice presso le imprese rimarrebbe in 
ogni caso al di sopra della media di lungo termine. L’indice di fiducia presso le famiglie 
potrebbe tornare indietro a novembre a 105,9 dopo due mesi di aumenti. 
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Stati Uniti 

▪ La fiducia dei consumatori rilevata dal Conference Board a novembre è prevista in calo a 136 
da 137,9 di ottobre. Da metà 2017 l’indice delle condizioni correnti ha continuato ad 
aumentare (toccando i massimi da inizio 2001) mentre le aspettative si sono circa stabilizzate. 
Anche se le condizioni correnti e l’indice composito continuano ad essere sostenuti 
dall’andamento solido del mercato del lavoro, il rialzo dei tassi e la volatilità dei mercati 
dovrebbero agire da freno sulla fiducia e ridurre la sovraperformance dell’indice del 
Conference Board rispetto a quello rilevato dalla University of Michigan.  

Mercoledì 28 novembre 

Area euro 

▪ Area euro. La dinamica di M3 è attesa stabile al 3,5% a ottobre. Tra le controparti potrebbe 
vedersi un lieve rallentamento dei prestiti alle imprese non finanziarie che il mese scorso sono 
accelerati al 4,3% da 4,1%, un massimo dal 2009. 

Stati Uniti 

▪ Il deficit della bilancia commerciale dei beni a ottobre (prel.) dovrebbe ampliarsi a -77 mld da  
-76,3 mld di settembre. A settembre si erano registrati incrementi solidi sia per l’export sia per 
l’import, in parte attribuiti all’anticipazione dell’entrata in vigore dei nuovi dazi in ottobre. 
Tuttavia, il rischio di un rialzo dei dazi appena entrati in vigore (dal 10% attuale al 25% a 
inizio 2019) e la mancanza di aperture di nuovi negoziati USA-Cina potrebbero spingere le 
imprese americane a riaccumulare scorte. Le esportazioni dovrebbero correggere 
modestamente a fronte di un moderato incremento delle importazioni.  

▪ La seconda stima del PIL del 3° trimestre dovrebbe registrare una revisione verso l’alto, a 3,6% 
t/t ann. da 3,5% t/t ann.  I consumi dovrebbero essere rivisti modestamente verso il basso, da 
+4% t/t ann. a 3,8% t/t ann., alla luce dei dati delle vendite al dettaglio di settembre. Anche 
le esportazioni nette dovrebbero vedere un peggioramento con un contributo negativo ancora 
più ampio di quello visto con la stima advance (-1,78pp). Dall’altro lato, gli investimenti delle 
imprese dovrebbero subire una revisione verso l’alto. Gli investimenti fissi non residenziali 
dovrebbero essere modestamente più forti nel 3° trimestre, visti i dati delle consegne di beni 
capitali. Le scorte dovrebbero essere riviste verso l’alto, con un’ulteriore spinta alla crescita 
complessiva (da +2,07pp della stima advance). Le previsioni per il 4° trimestre 2018 e il 1° 
trimestre 2019 sono di rallentamento progressivo. La stima nowcasting dell’Atlanta Fed vede 
una crescita del PIL in autunno di 2,8% t/t ann., con i consumi in rialzo di 2,7% t/t ann., gli 
investimenti non residenziali in aumento di 7,6% t/t ann., quelli residenziali in calo di -1,7% 
t/t ann., un contributo di -0,1pp dalle scorte e di -0,3pp dal canale estero. La spesa pubblica 
dovrebbe essere ancora solida anche se con un aumento più contenuto rispetto a +3,3% t/t 
ann. dell’estate.  

▪ Le vendite di nuove case a ottobre dovrebbero aumentare a 580 mila da 553 mila di 
settembre. A settembre l’attività del settore immobiliare residenziale era stata influenzata 
negativamente dagli effetti dell’uragano Florence e ottobre dovrebbe vedere un rimbalzo 
temporaneo. Il trend di tutte le variabili del settore resta debole e dovrebbe essere in ulteriore 
peggioramento per via dei tassi in rialzo. La fiducia dei costruttori di case, dopo un marginale 
rialzo a 68 a ottobre (da 67 di settembre), a novembre è crollato a 60 (calo più ampio dal 
2014), con forti correzioni dei sottoindici di vendite correnti e future, e indicazioni negative 
per il settore nel 2019.  
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Giovedì 29 novembre 

Area euro 

▪ Inflazione. Le stime preliminari dovrebbero mostrare un calo dell’inflazione di un decimo in 
Spagna al 2,2% sulla misura armonizzata (di due decimi sull’indice nazionale al 2,1% a/a) per 
effetto del rallentamento della componente energia che in parte controbilancerà la spinta dai 
prezzi interni. In Germania i dati dai Laender dovrebbero essere coerenti con un aumento dei 
prezzi al consumo di 0,1% m/m sia sulla misura nazionale che su quella armonizzata. Il 
contributo dall’energia dovrebbe essere negativo. L’inflazione è attesa in calo di due decimi sia 
sulla misura nazionale al 2,3% che su quella armonizzata al 2,2%. 

▪ Germania. Il mercato del lavoro è al pieno impiego e lo spazio per cali della disoccupazione dai 
livelli recenti è limitato dall’andamento della partecipazione di forza lavoro immigrata. Ci 
aspettiamo un tasso di disoccupazione ancora invariato al 5,1%. 

▪ Francia. La spesa per consumi è attesa stagnare a ottobre dopo il crollo di settembre. Nel mese 
le vendite di auto dovrebbero essere rimaste invariate mentre i consumi di energia dovrebbero 
essere risaliti dopo la contrazione di settembre. Se confermato, la variazione annua 
passerebbe a 0,6% da -1,5% impostando i consumi per una contrazione di 0,8% t/t 
nell’ultimo trimestre dopo +0,6% t/t del 3°.  

▪ Area Euro. L’indice ESI elaborato dalla commissione UE è visto ancora in lieve flessione a 
novembre a 109,5da 109,8. La fiducia presso le imprese manifatturiere dovrebbe essere poco 
mossa dopo la forte correzione di ottobre. La fiducia nel commercio al dettaglio dovrebbe 
risalire a zero dopo il tonfo a -0,8. Il morale presso le imprese di servizi e nelle costruzioni 
potrebbe flettere ancora marginalmente da livelli ancora assai elevati. La fiducia delle famiglie 
dovrebbe essere confermata in peggioramento a -3,9 da un precedente 2,7. L’indice ESI è 
calato di 5,4 punti rispetto al picco (115,2) di novembre 2017, ma rimane su di un livello 
coerente con una crescita del PIL appena al di sopra del potenziale. 

Stati Uniti 

▪ La spesa personale a ottobre è attesa in aumento di 0,5% m/m, dopo 0,4% m/m a settembre, 
in linea con la media degli ultimi sei mesi (con variazioni sempre comprese fra 0,4% e 0,5% 
m/m). Le vendite al dettaglio di ottobre hanno registrato un incremento di 0,8% m/m, con un 
contributo solido di benzina e auto, e i servizi dovrebbero essere in rialzo di 0,4% m/m. Le 
revisioni verso il basso delle vendite al dettaglio di settembre dovrebbero determinare stime 
più basse dei consumi di settembre e più elevate del tasso di risparmio, sempre di poco 
superiore al 6%. Il reddito personale dovrebbe crescere di 0,4% m/m, dopo 0,2% m/m, sulla 
scia dei dati solidi di salari, ore lavorate e nuovi occupati. Il deflatore core è previsto in rialzo di 
0,2% m/m, in linea con le indicazioni del CPI core, mentre la variazione annua dovrebbe 
correggere a 1,9% a/a, dopo essersi mantenuto al 2% a/a da maggio. Il deflatore è atteso in 
crescita di 0,1% m/m; su base annua, l’inflazione dovrebbe stabilizzarsi al 2% a/a, come a 
settembre, dopo essersi mantenuta al di sopra della soglia del 2% da marzo in poi. 
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▪ La Fed pubblica i verbali della riunione del FOMC di inizio novembre. Il documento avrà 
diverse informazioni di rilievo sul dibattito relativo a due orizzonti, uno di breve termine e uno 
di più lungo termine. Per quanto riguarda il breve termine, i verbali dovrebbero preparare il 
probabile prossimo rialzo dei tassi, atteso per dicembre. Il messaggio di prosecuzione del 
sentiero indicato a settembre potrebbe essere rafforzato dalle indicazioni sull’aumento del 
tasso sulle riserve, come avvenuto prima del rialzo di settembre. Inoltre i verbali dovrebbero 
riportare un ampio, anche se non unanime, consenso a favore di “ulteriori graduali rialzi” e 
un’opinione diffusa secondo cui i tassi attuali non sono ancora al livello neutrale (come 
evidente anche dalla distribuzione dei tassi di più lungo termine nel grafico a punti). Per il 
2019, alla luce della mediana delle previsioni di settembre, dovrebbe ancora essere evidente 
un’opinione largamente condivisa per altri rialzi dei tassi l’anno prossimo, sempre comunque 
soggetti all’evoluzione dei dati e al tentativo di bilanciare i rischi di alzare troppo o troppo 
poco. Per quanto riguarda l’orizzonte più lungo, i verbali dovrebbero segnalare l’intenzione di 
aprire un’analisi approfondita della conduzione della politica monetaria. Questi segnali si sono 
già peraltro materializzati nel comunicato del 19/11 che annuncia una revisione delle strategie, 
degli strumenti, e delle pratiche di comunicazione usati per raggiungere gli obiettivi della Fed. 
Il processo di revisione culminerà in una conferenza che si terrà il 4-5 giugno 2019 alla Fed di 
Chicago e sarà preceduta da eventi pubblici di discussione. A partire da metà 2019, gli 
esponenti della Fed discuteranno pubblicamente quanto emergerà dagli eventi pubblici e alla 
fine del processo ci sarà un rapporto che valuterà l’informazione e trarrà le conclusioni per la 
gestione della politica monetaria. In passato, la Fed aveva condotto una rivalutazione della 
gestione della politica monetaria sotto la guida di Yellen, ma questa volta si aggiunge un 
aspetto nuovo, cioè la condivisione pubblica del processo di analisi. Nel complesso, i verbali 
dovrebbero confermare il sentiero di ulteriori rialzi, sottolineando però la dipendenza dai dati 
e dalla reazione dell’economia ai rialzi dei tassi. Forse i verbali questa volta sono un po’ datati, 
perché molte delle informazioni che hanno indotto una revisione verso il basso delle 
aspettative del mercato sui Fed funds del 2019 sono state diffuse dopo il 6 novembre 
(rallentamento della crescita cinese ed europea, ulteriori correzioni del mercato azionario e del 
prezzo del petrolio). Per ora, però, riteniamo che prevalga la convinzione che i rischi di 
surriscaldamento siano superiori a quelli di eccessivo rallentamento, dato che la politica 
monetaria non è ancora restrittiva. 

Venerdì 30 novembre 

Area euro 

▪ Germania. Le vendite al dettaglio sono attese in calo di 0,3% m/m a ottobre dopo il forte 
aumento del mese di settembre. Le indicazioni dalle indagini di fiducia sono miste con attese 
di miglioramento delle vendite nei prossimi mesi ma di calo nel breve termine. Se confermato 
il dato lascerebbe le vendite in rotta per un aumento di 0,3% t/t a dicembre dopo la 
contrazione dei mesi estivi. 
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▪ Inflazione. La stima preliminare per il mese di novembre dovrebbe mostrare un calo dei prezzi 
al consumo di 0,1% m/m nella media area euro, spiegato dal rallentamento dell’energia ma 
anche da una dinamica sfavorevole dei prezzi interni. L’inflazione è attesa in calo al 2,0% da 
un precedente 2,2% con la dinamica core in temporanea frenata all’1,1% da un precedente 
1,3%. Nei prossimi mesi, il calo del prezzo del greggio, se verrà confermato, contribuirà a 
frenare la dinamica complessiva dell’inflazione ma i prezzi interni sono visti in lento aumento 
verso l’1,5% per metà del prossimo anno. Un calo dell’inflazione complessiva e core a 
novembre non sposterebbe le posizioni di membri del Consiglio in modo significativo, a meno 
che non venga confermato poi a inizio 2019. In Francia, i prezzi al consumo sono attesi in calo 
di 0,2% m/m. L’inflazione, di conseguenza, dovrebbe rallentare di tre decimi all’1,9% 
sull’indice nazionale e di due decimi al 2,3% su quello armonizzato. In media annua il CPI 
francese nel 2018 si attesterà all’1,9%. Italia i prezzi al consumo sono visti in discesa di 0,2% 
m/m a novembre per effetto del calo del prezzo del greggio che frenerà il capitolo energia (-
0,3% m/m) ma anche su di una stagionalità negativa dei prezzi interni. L’inflazione è vista 
stabile sulla misura nazionale all’1,6% e all’1,7% sull’indice armonizzato. 

▪ Area euro. Il miglioramento del mercato del lavoro è chiave per l’accelerazione (ancora 
modesta dei salari) e prospettive di rialzo dei prezzi interni. Il rallentamento economico non 
dovrebbe aver già avuto effetto sulla creazione di posti di lavoro; ci aspettiamo il tasso di 
disoccupazione in lieve flessione all’8,0% da un precedente 8,1%. In Italia il tasso di 
disoccupazione è visto stabile al 10,1%, dopo l’aumento dei due mesi precedenti. Il tasso dei 
senza lavoro potrebbe tornare a calare in linea con le indicazioni dalle indagini di fiducia, ma 
l’incertezza sul ciclo e le scelte di politica economica potrebbero rallentare il processo. 

▪ Italia. La seconda stima dovrebbe confermare che il PIL non è cresciuto nei mesi estivi e che la 
dinamica annua è rallentata a 0,8% a/a da un precedente 1,2% a/a. Il dettaglio dovrebbe 
mostrare che sia la domanda domestica (al lordo delle scorte) che il commercio estero hanno 
dato un contributo nullo all’attività economica nel trimestre. Anche in questo caso, è da 
diversi trimestri che il commercio estero non dà un apporto positivo; dal lato della domanda 
domestica, ci aspettiamo ci sia stato un recupero dei consumi controbilanciato dal calo degli 
investimenti dopo l’impennata del trimestre precedente; dubbio il ruolo delle scorte, che 
probabilmente non hanno dato il contributo positivo che si era visto nella prima metà 
dell’anno. La crescita acquisita per il 2018 (ovvero, in caso di stagnazione nel 4° trimestre) è 
pari all’1%. Occorrerebbe un’accelerazione molto forte nei mesi finali dell’anno (ad almeno 
0,4% t/t) per avere un consuntivo 2018 superiore all’1%, improbabile a nostro avviso. 
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Calendario dei dati macroeconomici ed eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (26 – 30 novembre) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 
Lun 26/11  01:30 GIA PMI manifatturiero prelim  nov NA     
   10:00 GER IFO (sit. corrente)  nov 105.9   105.3 105.6 
   10:00 GER IFO (attese)  nov 99.8   99.2 100.2 
   10:00 GER IFO ** nov 102.8   102.3 102.6 
Mar 27/11  08:45 FRA Fiducia consumatori  nov 95   94 94 
   10:00 ITA Fiducia consumatori  nov 116.6   115.8 105.9 
   10:00 ITA Fiducia delle imprese manif. ** nov 104.9   104.0 104.6 
   15:00 USA Indice dei prezzi delle case m/m  set 0.3  %   
   15:00 USA C/Shiller indice dei prezzi delle case a/a  set 5.5  % 5.3  
   16:00 USA Fiducia consumatori (CB) * nov 137.9   136.2 136 

Mer 28/11  08:00 GER Fiducia consumatori  dic 10.6   10.5 10.5 
   10:00 EUR M3 dest. a/a * ott 3.5  % 3.6 3.5 
   10:00 ITA PPI a/a  ott 4.7  %   
   10:00 ITA PPI m/m  ott 0.4  %   
   14:30 USA PIL, deflatore t/t ann. 2a stima * T3 prel 1.4  %   
   14:30 USA PIL t/t ann. prelim  T3 3.5  % 3.6 3.6 
   14:30 USA Deflatore consumi core t/t 2a stima  T3 prel 1.6  %   
   14:30 USA Bilancia commerciale dei beni prelim  ott -76.0  Mld $  -77 
   16:00 USA Vendite di nuove case (mln ann.) * ott 0.553  Mln 0.578 0.58 

Gio 29/11  00:50 GIA Vendite al dettaglio a/a  ott 2.2 (2.1) % 2.6  
   08:45 FRA Spese per consumi m/m ** ott -1.7  % 0.4 0.0 
   08:45 FRA PIL t/t 2a stima * T3 prel 0.4  % 0.4 0.4 
   09:00 SPA IPCA a/a prelim  nov 2.3  % 1.9 2.2 
   09:55 GER Variazione n° disoccupati * nov -11  x1000 -12 -10 
   09:55 GER Tasso di disoccupazione  nov 5.1  % 5.1 5.1 
   10:30 GB Credito al consumo  ott 0.785  Mld £ 0.928  
   11:00 EUR Indice di fiducia economica ** nov 109.8   109.1 109.5 
   11:00 EUR Fiducia industria  nov 3.0   2.3 2.8 
   11:00 EUR Fiducia servizi  nov 13.6   13.0 13.2 
   11:00 EUR Fiducia consumatori finale  nov prel -3.9   -3.9 -3.9 
   14:00 GER CPI (Lander) m/m prelim ** nov 0.2  % 0.2 0.1 
   14:00 GER IPCA m/m prelim ** nov 0.1  % 0.2 0.1 
   14:00 GER IPCA a/a prelim * nov 2.4  % 2.3 2.2 
   14:00 GER CPI (Lander) a/a prelim * nov 2.5  % 2.4 2.3 
   14:30 USA Richieste di sussidio  settim 224  x1000   
   14:30 USA Deflatore consumi (core) a/a * ott 2.0  % 2.0 1.9 
   14:30 USA Deflatore consumi a/a * ott 2.0  %  2 
   14:30 USA Redditi delle famiglie m/m  ott 0.2  % 0.4 0.4 
   14:30 USA Deflatore consumi (core) m/m * ott 0.2  % 0.2 0.2 
   14:30 USA Spesa per consumi (nominale) m/m * ott 0.4  % 0.4 0.5 
Ven 30/11  00:30 GIA Job to applicant ratio  ott 1.64   1.65  
   00:30 GIA Tasso di disoccupazione  ott 2.3  % 2.3  
   00:50 GIA Produzione industriale m/m prelim  ott -0.4  % 1.2  
   06:00 GIA Fiducia delle famiglie  nov 43.0     
   08:00 GER Vendite al dettaglio m/m * ott 0.1  % 0.3 -0.3 
   08:00 GER Vendite al dettaglio a/a  ott -2.6  % 1.7  
   08:00 GER Prezzi import a/a  ott 4.4  % 4.2 4.2 
   08:45 FRA IPCA a/a prelim * nov 2.5  % 2.2 2.3 
   10:00 ITA Tasso di disoccupazione mensile * ott 10.1  % 10.1 10.1 
   11:00 ITA IPCA m/m prelim ** nov 0.2  % -0.2 -0.2 
   11:00 ITA IPCA a/a prelim * nov 1.7  % 1.7 1.7 
   11:00 ITA Prezzi al consumo a/a prelim * nov 1.6  % 1.5 1.6 
   11:00 ITA Prezzi al consumo m/m prelim ** nov 0.0  % -0.3 -0.2 
   11:00 EUR CPI a/a stima flash ** nov 2.2  % 2.1 2.0 
   11:00 EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a flash * nov 1.2  % 1.3 1.1 
   11:00 EUR Tasso di disoccupazione * ott 8.1  % 8.0 8.0 
   12:00 ITA PIL a/a finale  T3 prel 0.8  % 0.8 0.8 
   12:00 ITA PIL t/t finale * T3 prel 0.0  % 0.0 0.0 
   15:00 BEL PIL t/t finale  T3 prel 0.4  %   
   15:45 USA PMI (Chicago) * nov 58.4   59.0  
 

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 (25 – 30 novembre) 
Data  Ora Paese * Evento 
Dom 25/11 09:30 EUR **  Riunione Straordinaria del Consiglio Europeo (Brexit) 
Lun 26/11 10:00 EUR  Discorso di Praet (BCE) 
  13:00 EUR  Discorso di Nowotny e Coeure (BCE) 
  15:00 EUR * Discorso di Draghi (BCE) 
  19:30 GB  Discorso di Carney (BoE) 
Mar 27/11 14:30 USA  Discorso di Clarida (Fed) 
  16:00 EUR  Discorso di Nouy e Costa (BCE) 
  20:30 USA  Discorso di Bostic, Evan e George (Fed) 
Mer 28/11 18:00 USA * Discorso di Powell (Fed) 
Gio 29/11 02:30 GIA  Discorso di Masai (BoJ) 
  20:00 USA * Fed: pubblicazione verbali riunione del FOMC 
  20:00 USA  Discorso di Evans (Fed) 
Ven 30/11  -  - * Riunione G20 dei capi di Stato e di Governo 
  15:00 USA  Discorso di Williams (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 Mercato Immobiliare NAHB nov 68   67 60 
Licenze edilizie ott 1.270  Mln 1.267 1.263 
Nuovi cantieri residenziali ott 1.210 (1.201) Mln 1.225 1.228 
Richieste di sussidio settim 221 (216) x1000 215 224 
Ordini beni durevoli ex-trasp m/m prelim ott -0.6 (0.0) % 0.4 0.1 
Ordinativi, beni durevoli m/m prelim ott -0.1 (0.7) % -2.5 -4.4 
Indice anticipatore m/m ott 0.6 (0.5) % 0.1 0.1 
Vendite di case esistenti (mln ann.) ott 5.15  Mln 5.20 5.22 
Fiducia famiglie (Michigan) finale nov 98.3   98.3 97.5 
Markit PMI prelim nov 54.9     
 

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

I cantieri residenziali a ottobre aumentano a 1,228 mln da 1,210 mln di settembre, grazie alla 
componente multifamiliare (+10,3% m/m), mentre il segmento unifamiliare segna una 
correzione (-1,8% m/m) per il secondo mese consecutivo. Le licenze sono poco variate a ottobre 
(1,263 mln da 1,270 mln di settembre, rivisto verso l’alto). Il segmento dell’edilizia residenziale 
potrebbe essere sostenuto dalla ricostruzione post-uragani e forse post-incendi in California nei 
prossimi mesi, ma il trend sottostante resta debole per via del costante rialzo dei tassi di 
interesse. 

Gli ordini di beni durevoli a ottobre correggono di -4,4% m/m dopo -0,1% m/m (rivisto da 
+0,7% m/m. Al netto dei trasporti, gli ordini aumentano di 0,1% m/m, dopo -0,5% m/m. Gli 
ordini sono frenati dal comparto volatile dell’aeronautica civile e dalla difesa che segna una 
contrazione di -16,6% m/m, come a settembre, una correzione fisiologica dopo +48,8% m/m di 
agosto. Al netto di trasporti e difesa, la variazione è di -1,2% m/m. Il comparto dei beni capitali 
registra un calo di -6% m/m, e al netto di difesa e aerei la variazione è nulla, dopo due mesi in 
flessione. Questa sequenza debole segnala un probabile rallentamento della dinamica degli 
investimenti fissi delle imprese, dopo un 3° trimestre già debole. Anche le consegne di beni 
capitali al netto di difesa e aerei danno indicazioni poco brillanti, con una variazione di 0,3% 
m/m, dopo due contrazioni consecutive e un segnale di rallentamento del trend sottostante 
rispetto a quanto visto nel 2° trimestre. I dati indicano un probabile rallentamento degli 
investimenti fra fine 2018 e inizio 2019, sulla scia degli aumenti dei tassi, nonostante la 
riduzione del carico tributario sulle imprese. 

I nuovi sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa il 17 novembre aumentano a 224 mila, 
da 221 mila della settimana precedente. I sussidi restano sui minimi dall’inizio del 1973, tuttavia 
potrebbero essere su un nuovo trend di modestissimo rialzo, dal minimo recente di 202 mila di 
metà settembre. I dati sono raccolti nella settimana di rilevazione dell’employment report di 
novembre e segnalerebbero una dinamica occupazionale marginalmente meno forte che a 
ottobre. Nella settimana scorsa ci potrebbero essere due effetti transitori: la festività di Veteran’s 
Day e l’estendersi degli incendi in California. Inoltre si apre ora il periodo pre-natalizio che spesso 
crea problemi di destagionalizzazione. Tuttavia, i dati dei sussidi dovranno essere monitorati per 
valutare la rilevanza dei timori di un rallentamento dell’economia, dato che sono una variabile 
anticipatrice molto affidabile delle svolte cicliche. 

Le vendite di case esistenti a ottobre sono in modesto rialzo a 5,22 mln di unità ann., da 5,15 
mln di settembre, e recuperano una parte della correzione dovuta all’uragano Florence. Il trend 
delle vendite resta in calo (-5,1% a/a), sulla scia dell’aumento dei tassi sui mutui e dei prezzi 
molto elevati che limitano l’accesso al mercato immobiliare per le fasce di reddito più basse. 
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La fiducia dei consumatori rilevata dall’Univ. of Michigan a novembre (finale) corregge a 97,5 da 
98,3 della lettura preliminare, reagendo alla volatilità del mercato azionario e al rialzo dei tassi 
sui mutui. L’indagine registra una flessione sia della componente coincidente (a 112,3 da 113,2) 
di quella delle aspettative (a 88,1 da 88,7). La fiducia resta comunque su livelli storicamente 
molto elevati e in linea con la continua espansione dei consumi. Le aspettative di inflazione a  
5-10 anni sono invariate a 2,6%, nell’intervallo di fluttuazione visto negli ultimi due anni. 

Giappone 
Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
Bilancia commerciale ott 131.3 (139.6) Mld ¥ -70.0 -449.3 
CPI (naz.) ex-alim. freschi a/a ott 1.0  % 1.0 1 
CPI (naz.) a/a ott 1.2  %  1.4 
 

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

Il CPI nazionale a ottobre aumenta di 1,4% a/a; l’indice core (al netto degli alimentari freschi) 
segna una variazione di 1% a/a, sempre lontana dall’obiettivo del 2% della BoJ. L’inflazione 
core-core (al netto di alimentari freschi ed energia) si ferma a 0,4% a/a per il terzo mese 
consecutivo. L’inflazione core recentemente è stata sostenuta dalla componente energetica e nei 
prossimi mesi dovrebbe tornare a flettere sulla scia della correzione del prezzo del petrolio. Le 
previsioni per l’a.f. 2019 vedono quindi ulteriore debolezza, che potrebbe essere acuita da un 
progressivo calo delle tariffe della telefonia mobile. Il sentiero di inflazione incluso nelle 
proiezioni della BoJ sarà probabilmente rivisto ancora una volta verso il basso e la politica 
monetaria difficilmente potrà essere modificata almeno fino a metà 2020. 

Area euro 
Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
BEL Indice ciclico BNB nov -1.1   -1.8  
EUR Fiducia consumatori flash nov -2.7   -3.0 -3.9 
EUR PMI composito prelim nov 53.1   53.0 52.4 
EUR PMI manifatturiero prelim nov 52.0   52.0 51.5 
EUR PMI servizi prelim nov 53.7   53.5 53.1 
FRA Tasso di disoccupazione T3 9.1  % 9.2 9.1 
FRA Fiducia imprese manifatturiere nov 104   104 105 
FRA PMI servizi prelim nov 55.3   55.0 55.0 
FRA PMI manifatturiero prelim nov 51.2   51.0 50.7 
GER PPI a/a ott 3.2  % 3.3 3.3 
GER PPI m/m ott 0.5  % 0.3 0.3 
GER PIL s.a. a/a dettagliato T3 1.1  % 1.1 1.1 
GER PIL s.a. t/t dettagliato T3 -0.2  % -0.2 -0.2 
GER PMI servizi prelim nov 54.7   54.5 53.3 
GER PMI manifatturiero prelim nov 52.2   52.2 51.6 
ITA Bilancia commerciale (non EU) ott 0.08  Mld €  3.05 
 

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

Area euro. La stima flash di novembre indica che l’indice di fiducia delle famiglie dell’eurozona è 
peggiorato nel mese oltre le attese a -3,9 da -2,7, secondo calo consecutivo; l’indice in media 
trimestrale scende a -3,3 nel trimestre in corso da -1,7 del terzo. La stima finale è attesa per il 
prossimo 29/11 quando lo spaccato per Paese darà ulteriori informazioni sulla tenuta del morale 
nei singoli paesi: sulla base dei dati degli ultimi mesi (aggiornati a ottobre), tra i paesi maggiori in 
Francia si era registrato il calo più considerevole mentre in Olanda si sono visti i livelli più alti. 

Germania. La seconda stima conferma il calo del PIL tedesco di -0,2% t/t nel 3° trimestre, dopo il 
+0,5% t/t del secondo. Sull’anno, la crescita è confermata in rallentamento a 1,1% a/a da un 
precedente 2,0% a/a. La flessione è dovuta al contributo negativo del commercio estero (-1,0% 
su base trimestrale) e dei consumi privati (-0,1%), che ha più che compensato l’aumento delle 
scorte (0,7%) e il contributo positivo degli investimenti (0,2%). La battuta d’arresto per il PIL 



 Weekly Economic Monitor 
23 novembre 2018 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  13 

tedesco è spiegata da fattori temporanei che hanno pesato sulla dinamica della produzione 
industriale e vendite al dettaglio (entrata in vigore di 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. Al di là della volatilità trimestrale, il 
momento di fondo per l’economia tedesca rimane solido. Il dato, assumendo una crescita di 
0,4% t/t a fine anno, lascia la stima media 2018 a 1,5% da una precedente stima di 1,7%. Le 
indagini di fiducia di novembre forniranno informazioni parziali sullo stato di salute 
dell’economia tedesca e euro zona. 

Francia. La disoccupazione nel terzo trimestre è rimasta stabile a 9,1%, come nel secondo (e a 
8,8% per la Francia continentale), restando comunque sul sentiero di graduale calo in atto da 
dal 2015.  

Francia. L’indice di fiducia presso le imprese manifatturiere è migliorato a novembre in linea con 
le nostre stime a 105 da 104. Lo spaccato rivela un’accelerazione della produzione corrente in 
linea con le attese e un parallelo recupero di quella attesa, mentre gli ordini calano nuovamente, 
in particolare quelli esteri. Anche lo stock di magazzino si assottiglia a novembre. Prevediamo 
che anche a dicembre e poi a cavallo d’anno il morale continui a migliorare dopo la frenata 
autunnale, ma il picco della produzione nel comparto è ora alle spalle. 
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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 2.5 2.3 2.5 2.6 2.9 3.0 2.9 3.0 2.5 
- trim./trim. annualizzato       2.8 2.3 2.2 4.2 3.5 1.8 2.3 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 3.0 2.1 2.4 
Importazioni 4.6 4.6 3.6 2.8 11.8 3.0 -0.6 9.1 2.8 3.2 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 -2.4 -2.6                 
Deficit Pubblico (% PIL) -4.1 -6.3 -6.4                 
Debito pubblico (% PIL) 135.8 135.4 135.8                 
CPI (a/a) 2.1 2.5 1.7 2.0 2.1 2.2 2.7 2.6 2.3 1.7 1.6 
Produzione Industriale 1.6 3.9 2.7 -0.4 1.9 0.6 1.3 1.2 0.5 0.6 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 1.8 
luglio 1.3 2.1 1.6 
agosto 1.5 2.0 1.7 
settembre 1.6 2.0 1.7 
ottobre 1.4 2.2 1.7 
novembre 1.5 2.0 1.8 
dicembre 1.4 2.0 1.7 
 

 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 3.1 3.0 -0.3 1.5 0.1 1.4 0.4 0.8 0.8 0.7 
Consumi pubblici 1.2 1.0 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 1.3 0.7 
Var. scorte (contrib., % PIL) -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.2 0.0 0.0 -0.2 0.1 0.1 
Partite correnti (% PIL) 3.5 4.0 3.8                 
Deficit pubblico (% PIL) -1.0 -0.6 -0.8                 
Debito pubblico (% PIL) 88.9 86.9 84.9                 
Prezzi al consumo (a/a) 1.5 1.8 1.8 1.5 1.4 1.3 1.7 2.1 2.1 1.9 1.9 
Produzione industriale (a/a) 3.0 1.5 1.7 4.1 4.1 3.2 2.4 0.8 -0.3 1.0 1.5 
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 22/11 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 22/11 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 2.68 2.72 2.95 3.10 3.34 
 

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 22/11 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 -0.11 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 
 

  mar giu set 22/11 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 0.89 0.85 0.85 0.90 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 23/11 1m 3m 6m 12m 24m 
EUR/USD 1.06 1.18 1.17 1.16 1.15 1.1376 1.13 1.14 1.16 1.17 1.24 
USD/JPY 113 111 110 111 112 112.81 113 113 114 115 113 
GBP/USD 1.24 1.33 1.33 1.28 1.30 1.2849 1.29 1.27 1.29 1.30 1.32 
EUR/CHF 1.07 1.16 1.16 1.14 1.14 1.1323 1.14 1.14 1.12 1.20 1.20 
EUR/JPY 118 132 129 128 129 128.34 128 129 132 135 140 
EUR/GBP 0.85 0.89 0.88 0.90 0.88 0.8852 0.88 0.90 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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