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Il punto 

Italia: i toni decisamente più concilianti da parte del Governo hanno favorito un rientro dai massimi 
degli indici di rischio-Paese. Occorrerà verificare già a partire dalla prossima settimana se tali 
aperture si tramuteranno in azioni effettive in grado di assicurare al Paese la fiducia degli investitori 
istituzionali e non, dopo il cattivo segnale provenuto, ad esempio, dal collocamento del BTP Italia. 

Stati Uniti: il Presidente della Federal Reserve ha segnalato che il rialzo dei tassi sta entrando in 
una fase più complessa, dove sarà impossibile per la Banca centrale fornire indicazioni sulla 
direzione dei tassi oltre il brevissimo termine. 

Alla vigilia del meeting semestrale dell’OPEC, che si terrà a Vienna il 6 dicembre e sarà esteso il 
giorno successivo agli alleati non-OPEC, ancora non è emersa una linea di azione condivisa fra i 
principali attori. Nello scenario centrale, la produzione sarà tagliata di 1,3-1,8 mb/g. 

I market mover della settimana 

Nell’area euro il focus sarà sui dati di produzione industriale che dovrebbero mostrare un rimbalzo 
in Germania dopo la debolezza dei mesi estivi dovuta a fattori temporanei. Anche in Spagna la 
produzione è vista in crescita di 0,3%, mentre in Francia si prevede un rimbalzo di 0,6% m/m 
dopo il crollo di settembre. La stima dettagliata sulla crescita del PIL dovrebbe confermare il 
rallentamento dell’economia Eurozona nei mesi estivi. Il dettaglio dovrebbe mostrare un 
contributo negativo dell’export solo in parte compensato dalla tenuta di investimenti aziendali e 
consumi delle famiglie. 

La prossima settimana saranno pubblicati i principali dati di novembre negli Stati Uniti. 
L’employment report dovrebbe registrare una dinamica occupazionale vicina alla media dell’anno, 
ma inferiore a quella di ottobre, il tasso di disoccupazione dovrebbe stabilizzarsi a 3,7% per il 
terzo mese consecutivo e i salari orari dovrebbero mantenere una crescita intorno a 0,3% m/m. 
Gli indici ISM dovrebbero restare su livelli elevati, ma inferiori a quelli visti nella parte centrale 
dell’anno. La spesa in costruzioni di ottobre dovrebbe rimbalzare dopo la stagnazione di 
settembre, senza però modificare il trend in calo nell’edilizia residenziale. Il Beige Book infine 
dovrebbe dare un quadro sempre positivo dell’economia, coerente con il proseguimento dei rialzi 
graduali dei tassi. 
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Il Punto 

Italia: i toni decisamente più concilianti da parte del Governo hanno favorito un rientro dai massimi 
degli indici di rischio-Paese. Occorrerà verificare già a partire dalla prossima settimana se tali 
aperture si tramuteranno in azioni effettive in grado di assicurare al Paese la fiducia degli investitori 
istituzionali e non, dopo il cattivo segnale provenuto, ad esempio, dal collocamento del BTP Italia.  

 La settimana sui mercati ha visto un ri-prezzamento del rischio-Italia, con lo spread BTP-Bund 
sulla scadenza decennale sceso a 285-293 punti base dopo il picco di 325 toccato l’ottava 
scorsa. Il movimento è dovuto sia al rientro del clima di risk-off che si era creato in precedenza 
(dovuto all’emergere di dubbi circa la prosecuzione della fase espansiva del ciclo mondiale), sia 
a una percezione più ottimistica degli investitori in merito a possibili cambiamenti di rotta del 
Governo italiano. In effetti, già a partire dagli ultimi giorni della scorsa settimana, anche sulla 
scia di dichiarazioni “concilianti” dei membri del Governo, la stampa riferiva di un possibile 
alleggerimento del deficit programmatico 2019 attraverso un ridimensionamento o un rinvio 
delle due misure principali previste dalla proposta di legge di bilancio. 

 A dire il vero, l’unico elemento concreto emerso sinora è il comunicato stampa diffuso dopo 
l’incontro svoltosi lunedì 26 tra il Presidente del Consiglio Conte e i due Vicepremier Di Maio e 
Salvini. Nel comunicato non si parla di revisione degli obiettivi di deficit, che anzi vengono 
confermati, ma si fa riferimento a “relazioni tecniche” che quantificheranno con precisione le 
spese effettive per le misure previste nella manovra (in particolare “sulle pensioni, sul reddito di 
cittadinanza e sulla tutela del risparmio”), che potrebbero far emergere risparmi rispetto ai fondi 
stanziati in manovra. Tali somme non dovrebbero però essere usate, almeno prioritariamente, 
a riduzione del disavanzo, ma “saranno riallocate, privilegiando la spesa per investimenti, con 
particolare riferimento a quelle necessarie a mettere in sicurezza il territorio e a contrastare il 
dissesto idrogeologico”. 

 In sostanza, il rinvio nell’implementazione dei due principali interventi espansivi (pensioni e 
reddito di cittadinanza), indicativamente al mese di aprile, potrebbe comportare risparmi 
(rispetto ai 14 miliardi netti totali stanziati nella legge di bilancio) quantificabili tra i 3 e i 5 
miliardi. Si tratta dello 0,2-0,3% del PIL. Il tentativo del Governo, destinando tali somme a spese 
per investimenti finalizzate a contrastare il dissesto idrogeologico, sarebbe quello di invocare la 
clausola di flessibilità prevista dalle regole del Patto di Stabilità e Crescita per calamità naturali. 
Tuttavia: 1) non è detto che tale flessibilità sia concessa, in quanto occorre dimostrare che 
l’incremento delle spese sia effettivamente finalizzato a contrastare gli effetti di calamità 
naturali; 2) anche nel caso in cui un margine di flessibilità dell’ordine di due-tre decimi di PIL sia 
concesso, esso potrebbe non essere sufficiente a impedire una procedura d’infrazione, in 
quanto, come dichiarato esplicitamente dal vicepresidente della Commissione Dombrovsikis, 
servirà una “correzione sostanziale”. Va ricordato che la deviazione dagli sforzi richiesti in 
termini di saldo strutturale per il 2019 è pari all’1,4% nelle stime del governo e all’1,8% secondo 
le proiezioni della Commissione. Peraltro, l’implementazione ritardata di alcune misure non ne 
sposta il costo a regime, che sarebbe pieno a partire dal 2020, anno già appesantito dalla 
necessità di sostituire residue clausole di salvaguardia per lo 0,7% del PIL. 

 In sintesi, al momento le “aperture” fatte dal Governo non sembrano sufficienti né a rassicurare 
le agenzie di rating, né a fermare l’iter della procedura di deficit eccessivo basata sul debito. 
Verosimilmente, l’apertura formale si potrebbe avere con il voto da parte del Consiglio 
dell’Ecofin il 22 gennaio prossimo, o addirittura in quella successiva, a febbraio. In 
quell’occasione il Consiglio dovrebbe anche stabilire il limite di tempo entro cui l’Italia dovrà 
prendere le decisioni per correggere gli squilibri: 3 o 6 mesi. Non si escludono tuttavia ulteriori 
progressi nella direzione di un contenimento del deficit del 2019, ottenuti con una 
rimodulazione nel tempo e nella sostanza dei principali provvedimenti ipotizzati. 

 I rischi appaiono relativamente contenuti nel breve termine, visto che: 1) i tempi della procedura 
europea sono lunghi e quindi, almeno sino a fine aprile (ma verosimilmente anche oltre), il 
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Governo può effettuare dei cambiamenti in corsa; 2) l’offerta netta di titoli di Stato è 
significativamente negativa a dicembre; 3) i prossimi pronunciamenti delle agenzie di rating 
sono attesi non prima di febbraio-marzo, e un eventuale downgrade da parte delle due agenzie 
che hanno attualmente un outlook negativo (Fitch e S&P) non dovrebbe avere ripercussioni 
drammatiche in quanto già “prezzato” (il giudizio si allineerebbe a quello di Moody’s); 4) appare 
improbabile che un downgrade di due notch possa avvenire già nella prima metà dell’anno. In 
conclusione, c’è tempo per correggere la rotta e occorrerà verificare già a partire dalla prossima 
settimana se le aperture mostrate negli ultimi giorni si tramuteranno in modifiche concrete, 
finalizzate a garantire una maggior fiducia degli investitori prima che il programma di 
rifinanziamento 2019 si faccia pesante. 

Stati Uniti: il Presidente della Federal Reserve ha segnalato che il rialzo dei tassi sta entrando in 
una fase più complessa, dove sarà impossibile per la Banca centrale fornire indicazioni sulla 
direzione dei tassi oltre il brevissimo termine. 

 Mercoledì il Presidente della Federal Reserve Powell ha affermato che i tassi ora sono “appena 
al di sotto” dell’intervallo di stima della neutralità (compreso fra 2,5% e 3,5% nelle proiezioni 
del FOMC). A ottobre Powell aveva detto che i tassi erano “lontani” dal livello neutrale: 
pertanto, l’affermazione di mercoledì è stata letta in modo dovish dal mercato, che ha ridotto 
le aspettative di rialzi nel 2019 e nel 2020, già molto più bassa della previsione mediana del 
FOMC (si veda figura). Tuttavia, il punto fondamentale resta comunque che “non c’è una 
politica predeterminata” e la Fed si concentrerà sulle informazioni derivanti dai “dati economici 
e finanziari”. In conclusione, l’intervento di Powell non modifica l’aspettativa di un rialzo il 19 
dicembre, né esclude altri graduali interventi nel 2019. Un sentiero verso l’alto dei tassi potrebbe 
essere appropriato anche senza rialzi dell’inflazione, se il mercato del lavoro mostrerà ulteriore 
restrizione e il debito delle imprese continuerà a salire. In effetti, secondo Powell, benché la 
politica monetaria non sia lo strumento ideale per affrontare eventuali squilibri finanziari, “è 
difficile non tenere a mente” che gli ultimi cicli economici negli USA si sono conclusi non con 
troppa inflazione, ma con squilibri finanziari. 

Aspettative sui tassi ufficiali Fed in ribasso, e largamente inferiori alle indicazioni del FOMC 

 
Fonte: Thomson Reuters-Datastream ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

Alla vigilia del meeting semestrale dell’OPEC, che si terrà a Vienna il 6 dicembre e sarà esteso il 
giorno successivo agli alleati non-OPEC, ancora non è emersa una linea di azione condivisa fra i 
principali attori. Nello scenario centrale, la produzione sarà tagliata di 1,3-1,8 mb/g. 

 Alla vigilia del meeting semestrale dell’OPEC, che si terrà a Vienna il 6 dicembre e sarà esteso il 
giorno successivo agli alleati non-OPEC, ancora non è emersa una linea di azione condivisa fra 
i principali attori. Maggiore chiarezza potrebbe emergere durante il G20 in Argentina, quando 
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il presidente russo Putin e il principe saudita Mohammed Bin Salman dovrebbero incontrarsi di 
persona. Le dichiarazioni che si sono susseguite hanno delineato posizioni sinora distanti fra i 
due paesi:  

1. Apparentemente l’Arabia Saudita è convinta della necessità di un ampio taglio, di almeno 1 
milione di barili al giorno (mb/g), al fine di portare il mercato in equilibrio nel corso del 2019. 
Come in passato, il Paese richiede la partecipazione di altri membri OPEC e degli alleati non-
OPEC. Il FMI stima un prezzo del petrolio di break-even per il budget fiscale (cioè necessario 
a pareggiare il bilancio pubblico) di circa 73 dollari, il che implica che ai prezzi di petrolio 
correnti (circa 60 dollari per il Brent) il Paese deve indebitarsi.  

2. La Russia sembra invece meno decisa a intervenire: le dinamiche valutarie hanno attutito 
l’impatto del crollo delle quotazioni (in rubli, il Brent è tornato “appena” sui livelli del 1° 
trimestre 2018) e i livelli attuali delle quotazioni sono ancora ben superiori rispetto al prezzo 
del petrolio di break-even per il budget fiscale, stimato attorno ai 40 dollari. 

 A complicare il quadro, gli Stati Uniti, tramite i frequenti tweet del presidente Trump, stanno 
mettendo pressione perché l’OPEC aumenti la produzione al fine di diminuire ulteriormente i 
prezzi del greggio. Tuttavia, molti paesi sono prossimi alla piena produzione e la capacità 
produttiva in eccesso su scala mondiale è pericolosamente bassa: da inizio secolo è stata 
inferiore ai livelli correnti solo in 8 trimestri non consecutivi. Dividendo la capacità produttiva in 
eccesso per i consumi mondiali, abbiamo già registrato nuovi minimi storici. 

 Al momento, nel nostro scenario di base ci attendiamo che OPEC e alleati non-OPEC taglieranno 
di circa 1,3-1,8 mb/g. L’ampiezza dell’intervallo è giustificata dalla variabilità delle stime di 
produzione a seconda del mese di riferimento e dal dataset considerato. Ad esempio, 
considerando un livello di produzione dell’OPEC di 32,9 mb/g in ottobre (secondo le fonti 
secondarie citate nell’ultimo report mensile OPEC), ci attendiamo che OPEC e alleati non-OPEC 
possano annunciare un taglio complessivo di circa 1,4 mb/g, necessario a mantenere il mercato 
in media bilanciato nel corso del 2019. 

 In questo scenario, l’annuncio di un credibile e significativo taglio alimenterebbe ottimismo sui 
mercati delle commodities, il front end della curva forward subirebbe pressioni al rialzo, 
probabilmente riportando la struttura in backwardation e quindi ripristinando le condizioni 
favorevoli a un roll yield positivo. In un simile scenario, le posizioni speculative nette lunghe 
aumenterebbero e il prezzo del Brent potrebbe quindi risalire verso una media di circa 80 dollari 
nel 2019. Sottolineiamo che un risultato analogo potrebbe essere ottenuto senza tagli da parte 
dell’OPEC se gli Stati Uniti implementassero seriamente sanzioni punitive contro l’Iran, come 
minacciato sino ad ottobre.  

 Ovviamente, vediamo come principale rischio al ribasso sulle quotazioni un’inadeguata risposta 
di OPEC e alleati non-OPEC al crescente surplus di mercato. Se l’OPEC non implementasse alcun 
taglio, gli attuali livelli record di produzione in Arabia Saudita, Russia e Stati Uniti sarebbero 
coerenti con un prezzo del Brent in rapido calo. Prevediamo un’immediata discesa sino a un 
minimo di circa 45 dollari, e successivamente un recupero sino a una probabile stabilizzazione 
attorno a un prezzo medio di circa 55 dollari nel 2019, in linea con il costo marginale di 
estrazione dai giacimenti shale statunitensi.  

 L’esito finale dei negoziati sarà una scelta puramente politica: la strategia energetica è solo uno 
dei molti tasselli da considerare nel mosaico di delicatissimi equilibri che si sta delineando in 
Medio Oriente. Al momento, la nostra chiave di lettura è basata sulle constatazioni che l’Arabia 
Saudita ha bisogno di investimenti stranieri per diversificare la sua economia e finanziare il suo 
ambizioso progetto Vision 2030 e che un prezzo del petrolio stabile è una condizione necessaria 
per attirare capitali. Inoltre, l’Arabia Saudita ha bisogno del supporto statunitense per rafforzare 
le sue pretese di egemonia nell’area a spese dell’Iran. Quindi, potrebbe facilmente accettare di 
perdere quote di mercato a favore dello shale americano in cambio di appoggio politico ed 
economico. 
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I market mover della settimana 

Nell’area euro il focus sarà sui dati di produzione industriale che dovrebbero mostrare un rimbalzo 
in Germania dopo la debolezza dei mesi estivi dovuta a fattori temporanei. Anche in Spagna la 
produzione è vista in crescita di 0,3%, mentre in Francia si prevede un rimbalzo di 0,6% m/m 
dopo il crollo di settembre. La stima dettagliata sulla crescita del PIL dovrebbe confermare il 
rallentamento dell’economia Eurozona nei mesi estivi. Il dettaglio dovrebbe mostrare un 
contributo negativo dell’export solo in parte compensato dalla tenuta di investimenti aziendali e 
consumi delle famiglie. 

La prossima settimana saranno pubblicati i principali dati di novembre negli Stati Uniti. 
L’employment report dovrebbe registrare una dinamica occupazionale vicina alla media dell’anno, 
ma inferiore a quella di ottobre, il tasso di disoccupazione dovrebbe stabilizzarsi a 3,7% per il 
terzo mese consecutivo e i salari orari dovrebbero mantenere una crescita intorno a 0,3% m/m. 
Gli indici ISM dovrebbero restare su livelli elevati, ma inferiori a quelli visti nella parte centrale 
dell’anno. La spesa in costruzioni di ottobre dovrebbe rimbalzare dopo la stagnazione di 
settembre, senza però modificare il trend in calo nell’edilizia residenziale. Il Beige Book infine 
dovrebbe dare un quadro sempre positivo dell’economia, coerente con il proseguimento dei rialzi 
graduali dei tassi. 

 

Lunedì 3 dicembre 

Area euro 

 Area euro. La seconda stima dovrebbe confermare il PMI manifatturiero in calo a 50,7 a 
novembre da un precedente 51,2. Si tratta di un minimo da febbraio 2016. La debolezza del 
manifatturiero a novembre è da ricercarsi in un calo della domanda domestica, aumento delle 
scorte di prodotti finiti e un peggioramento dei margini. Le condizioni sono peggiorate sia in 
Germania (-0,6 punti a 51,6) che in Francia (-0,5 punti a 50,7). Il dettaglio evidenzia un ulteriore 
calo degli ordini all’export in Germania fino a 46,6 da un picco di 63 di un anno fa. Altresì in 
Francia gli ordini all’export sono tornati ad aumentare. 

Stati Uniti 

 L’ISM manifatturiero a novembre è previsto in marginale aumento a 58 da 57,7 di ottobre. 
L’indagine a ottobre aveva registrato correzioni diffuse a tutte le componenti, che comunque si 
sono mantenute su livelli ampiamente espansivi. L’indagine della Philadelphia Fed a novembre 
ha corretto ampiamente sia in termini di indicatori correnti sia in termini di aspettative, indicando 
che l’espansione prosegue, ma a ritmi più contenuti. Anche l’ISM dovrebbe dare questo 
messaggio, con una stabilizzazione su livelli elevati, ma inferiori alla media vista fra giugno e 
ottobre (59,4). 

 La spesa in costruzioni di ottobre dovrebbe essere in rialzo di 0,4% m/m, alla luce dei dati dei 
cantieri residenziali e delle costruzioni in essere. L’edilizia residenziale dovrebbe restare su un 
trend in calo, sulla scia dei rialzi dei tassi sui mutui. Nel 4° trimestre si dovrebbe vedere un 
moderato rimbalzo degli investimenti in strutture delle imprese. 

Mercoledì 5 dicembre 

Area euro 

 Spagna. La produzione industriale è attesa in crescita di 0,3% m/m in ottobre dopo lo stallo del 
mese precedente, sulla base delle indicazioni dalle indagini di fiducia. Se confermato il dato 
lascerebbe la produzione in rotta per un +0,5% t/t a dicembre dopo lo 0,3% t/t dei mesi estivi. 

 Area Euro. La seconda stima dovrebbe confermare il PMI composito in calo a 52,4 da 53,1 a 
novembre in parte dovuto al calo del manifatturiero a 50,7 da 51,2 ma anche del PMI servizi a 
53,1 da 53,7. Il livello del PMI è coerente con una crescita del PIL Eurozona vicina a 0,3% t/t a 
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fine 2018, ma ci aspettiamo un andamento più sostenuto dopo la debolezza dei mesi estivi 
(0,2% t/t). 

 Area Euro. Le vendite al dettaglio dovrebbero rimanere deboli a ottobre dato l’andamento 
deludente in Francia e Germania. I fondamentali per i consumi delle famiglie restano ancora 
solidi e dovrebbe vedersi un nuovo impulso tra novembre e dicembre. 

Stati Uniti 

 La stima ADP dei nuovi occupati non-agricoli privati è vista dal consenso a 204 mila, dopo +227 
mila di ottobre. 

 La stima della crescita della produttività dovrebbe essere rivista verso l’alto a 2,4% t/t ann. da 
2,2% t/t ann. della stima advance. 

 L’ISM non-manifatturiero a novembre dovrebbe correggere a 59 da 60,3 di ottobre. L’indagine 
dovrebbe risentire di un probabile indebolimento nel settore estrattivo, conseguente al recente 
crollo del prezzo del petrolio, come già evidente dalle indagini della Dallas Fed. Per quanto 
riguarda il settore dei servizi, la Business Leaders Survey della NY Fed ha corretto sia per gli indici 
coincidenti sia per le aspettative. L’indagine della Philadelphia Fed delle imprese non-
manifatturiere a novembre ha invece dato indicazioni positive con un marginale rialzo delle 
condizioni correnti e di quelle attese. L’ISM dovrebbe quindi confermare il proseguimento 
dell’espansione, ma a ritmi più contenuti. 

 Il presidente della Fed, Powell, tiene un’audizione in Congresso sullo scenario economico. Le 
sue parole potrebbero essere un anticipo della visione che verrà trasmessa dalla riunione del 
FOMC del 18-19 dicembre: economia in crescita solida, inflazione contenuta e condizioni 
coerenti con il proseguimento dei rialzi graduali dei tassi. 

 La Fed pubblica il Beige Book in preparazione della riunione del FOMC di metà dicembre. Il 
Rapporto dovrebbe essere sempre positivo, con indicazioni di continua espansione in tuti i 
settori e in tutte le aree, anche se si potrebbe registrare una frenata in California, per via della 
devastazione degli incendi che ha bloccato l’attività produttiva in alcune aree dello Stato, sia a 
sud che a nord. Le imprese potrebbero riportare indicazioni relative alla domanda estera e agli 
effetti dei dazi con la Cina, introdotti a inizio ottobre. Sul mercato del lavoro si dovrebbe 
continuare a registrare scarsità di offerta e rialzi salariali contenuti, e moderati riflessi sui prezzi 
finali, che saranno frenati comunque dal drastico calo nel comparto dell’energia. 

Giovedì 6 dicembre 

Area euro 

 Germania. Gli ordini all’industria sono attesi in aumento a ottobre di 0,4% m/m su parziale 
recupero degli ordinativi esteri, dopo il calo di settembre concentrato nel comparto auto e 
prodotti metallurgici e dovuto all’entrata in vigore di una nuova normativa sui gas di scarico per 
le auto diesel. Le indicazioni dalle indagini di fiducia sono di rallentamento nei prossimi mesi. Se 
confermato il dato lascerebbe gli ordini in rotta per un aumento di 1,3% t/t a fine anno dopo il 
calo di un punto percentuale nei mesi estivi. 

Venerdì 7 dicembre 

Area euro 

 Germania. La produzione industriale è attesa in aumento di 0,6% m/m a ottobre dopo lo stallo 
dei due mesi precedenti che ha fatto seguito a una forte contrazione a luglio dovuta alla 
debolezza del comparto auto per motivi temporanei. Se confermato il dato lascerebbe la 
produzione in rotta per un aumento di 0,7% t/t a fine anno dopo il -1,5% del trimestre estivo. 
Sull’andamento dell’industria pesa il rallentamento del commercio mondiale. Tuttavia, 
l’economia opera con crescenti vincoli di capacità ed è quindi possibile che almeno la produzione 
di beni capitali tenga nei prossimi mesi. 
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 Francia. La produzione industriale potrebbe rimbalzare a ottobre, stimiamo dello 0,6% m/m 
dopo il crollo di -1,8% m/m di settembre. Il comparto manifatturiero potrebbe risalire nel mese 
anche se le indagini di fiducia non erano state troppo incoraggianti sul livello dell’attività attesa. 
Il contributo del settore energetico dovrebbe essere moderatamente negativo. Se confermato, 
la variazione annua passerebbe a -1,5% da -1,1% impostando la produzione in rotta per calo 
dello 0,5% t/t nell’ultimo trimestre da 0,7% t/t precedente. Il comparto manifatturiero francese 
sta nettamente invertendo il trend espansivo da dopo l’estate, ma non è ancora chiaro se si 
tratta di un fenomeno transitorio o meno. 

 Area Euro. La stima dettagliata sulla crescita del PIL dovrebbe confermare il rallentamento 
dell’economia Eurozona nei mesi estivi. Il dettaglio dovrebbe mostrare un contributo negativo 
dell’export solo in parte compensato dalla tenuta di investimenti aziendali e consumi delle 
famiglie, che ci aspettiamo siano cresciuti meno rispetto ai mesi primaverili. A fine anno il PIL è 
atteso in crescita di 0,4% t/t come nei mesi primaverili, il 2018 dovrebbe chiudere con una 
crescita dell’1,9%. 

Stati Uniti 

 L’employment report a novembre dovrebbe registrare ancora una volta un quadro positivo, 
anche se gli incendi in California potrebbero avere un impatto negativo sui dati di novembre e 
dicembre, come traspare dal modesto trend in rialzo dei nuovi sussidi. Gli occupati non-agricoli 
sono previsti in aumento di 195 mila unità, dopo 250 mila di ottobre. La dinamica occupazionale 
per settore dovrebbe mantenersi omogeneamente positiva, con incrementi nel manifatturiero, 
nelle costruzioni e nei servizi, e una possibile accelerazione nel commercio al dettaglio (dovuta 
a un Thanksgiving in data particolarmente anticipata rispetto al solito). Il tasso di disoccupazione 
dovrebbe essere confermato a 3,7%, per il terzo mese consecutivo, sul minimo da dicembre 
1969, 8 decimi al di sotto del livello di più lungo termine stimato dalla mediana dei partecipanti 
al FOMC. Il tasso di partecipazione dovrebbe essere stabile a 62,9%. Con questo livello di 
partecipazione, la previsione del FOMC di tasso di disoccupazione a 3,5% a fine 2019 sarebbe 
soddisfatta solo con un netto rallentamento della dinamica degli occupati, verso una media 
mensile di 131 mila. Pertanto, il focus della Fed nei prossimi trimestri sarà sulla combinazione di 
crescita occupazionale e di forza lavoro per valutare gli eventuali rischi di surriscaldamento del 
mercato del lavoro: una minor forza dei nuovi occupati sarebbe vista in modo positivo dalla 
Banca centrale. I salari orari dovrebbero mantenersi in espansione di 0,3% m/m, confermando 
il trend in rialzo visto negli ultimi mesi. Nel complesso i dati dovrebbero dare supporto 
all’intenzione della Fed di proseguire sul sentiero di graduali rialzi. 
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Calendario dei dati macroeconomici e degli eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (3 – 7 dicembre) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 
Lun 3/12  01:30 GIA PMI manifatturiero finale  nov prel 51.8    
   09:45 ITA PMI manifatturiero * nov 49.2    
   09:50 FRA PMI manifatturiero finale  nov prel 50.7    50.7
   09:55 GER PMI manifatturiero finale * nov prel 51.6   51.6 51.6
   10:00 EUR PMI manifatturiero finale * nov prel 51.5   51.5 50.7
   10:30 GB PMI manifatturiero * nov 51.1   52.0 
   16:00 USA Indice ISM manifatturiero ** nov 57.7   58.0 58
   16:00 USA Spesa in costruzioni  ott 0.0  % 0.4 0.4
   21:30 USA Vendite di autoveicoli  nov 17.57  Mln 17.30 17.4

Mar 4/12  11:00 EUR PPI a/a  ott 4.5  % 4.4 

Mer 5/12  09:00 SPA Produzione industriale a/a  ott -0.1  %  
   09:45 ITA PMI servizi * nov 49.2    
   09:50 FRA PMI servizi finale  nov prel 55.0    55
   09:55 GER PMI servizi finale * nov prel 53.3   53.3 53.3
   10:00 EUR PMI servizi finale * nov prel 53.1   53.1 53.1
   10:00 EUR PMI composito finale * nov prel 52.4   52.4 52.4
   10:30 GB PMI servizi * nov 52.2   52.7 
   11:00 EUR Vendite al dettaglio m/m  ott 0.0  % 0.3 0.1
   14:15 USA Nuovi occupati: stima ADP  nov 227  x1000  
   14:30 USA Produttività (ex Agricol.) t/t ann. finale  T3 prel 2.2  % 2.3 2.4
   14:30 USA Costo unitario del lavoro t/t ann. finale * T3 prel 1.2  % 1.1 
   16:00 USA Indice ISM non manifatturiero composito * nov 60.3   59.9 59

Gio 6/12  08:00 GER Ordini all'industria m/m * ott 0.3  % -0.1 0.4
   14:30 USA Richieste di sussidio  settim 234  x1000  
   14:30 USA Bilancia commerciale  ott -54.0  Mld $ -54.0 
   16:00 USA Ordinativi industriali m/m  ott 0.7  % -2.0 
   16:00 USA Ordinativi, beni durevoli m/m finale * ott prel -4.4  %  
   16:00 USA Ordini beni durevoli ex-trasp m/m finale * ott prel 0.2  %  
Ven 7/12  00:30 GIA Consumi delle famiglie a/a * ott -1.6  % 1.4 
   08:00 GER Produzione industriale m/m ** ott 0.2  % 0.3 0.6
   08:45 FRA Produzione industriale m/m * ott -1.8  %  0.6
   10:00 ITA Vendite al dettaglio a/a  ott -2.50  %  
   11:00 EUR PIL a/a finale  T3 prel 1.7  % 1.7 1.7
   11:00 EUR PIL t/t finale * T3 prel 0.2  % 0.2 0.2
   11:00 EUR Occupazione t/t  T3 0.2  %  0.2
   14:30 USA Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli ** nov 250  x1000 205 195
   14:30 USA Salari orari m/m  nov 0.2  % 0.3 0.3
   14:30 USA Tasso di disoccupazione ** nov 3.7  % 3.7 3.7
   16:00 USA Fiducia famiglie (Michigan) prelim  dic 97.5   97.0 96.8
 

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

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo  

 
Calendario degli eventi (3 – 7 dicembre) 

Data  Ora Paese * Evento 
Lun 3/12 15:00 EUR ** Riunione Eurogruppo 
  18:30 GB * Discorso di Haldane (BoE) 
  19:00 USA  Discorso di Kaplan (Fed) 
Mar 4/12 09:00 EU ** Riunione Ecofin 
  10:15 GB ** Discorso di Carney (BoE) 
  19:00 GB  Discorso di Vlieghe (BoE) 
Mer 5/12 02:30 GIA * Discorso di Wakatabe (BoJ) 
  16:15 USA * Audizione di Powell (Fed) al Congresso 
  20:00 USA * Fed: pubblicazione del Beige Book Economic Survey 
Gio 6/12  -  Riunione dell'OPEC (seduta ordinaria) 
  08:30 EUR  Discorso di Guindos (BCE) 
  18:15 USA  Discorso di Bostic (Fed) 
Ven 7/12 18:00 USA  Discorso di Brainard (Fed) 
 

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

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

Dato Periodo Precedente Consenso Effettivo
Indice dei prezzi delle case m/m set 0.4 (0.3) % 0.2
C/Shiller indice dei prezzi delle case a/a set 5.5 % 5.3 +5.1
Fiducia consumatori (CB) nov 137.9 135.9 135.7
Deflatore consumi core t/t prelim T3 1.6 % 1.6 1.5
PIL t/t ann. prelim T3 3.5 % 3.5 3.5
PIL, deflatore t/t ann. prelim. T3 1.4 % 1.4 1.4
Bilancia commerciale prelim ott -76.25 Mld $ -77.25
Vendite di nuove case (mln ann.) ott 0.597 (0.553) Mln 0.575 0.544
Richieste di sussidio settim 224 x1000 220 234
Deflatore consumi (core) a/a ott +1.9 (2.0) % 1.9 +1.8
Deflatore consumi (core) m/m ott 0.2 % 0.2 +0.1
Deflatore consumi a/a ott 2.0 % +2.0
Redditi delle famiglie m/m ott 0.2 % 0.4 +0.5
Spesa per consumi (nominale) m/m ott +0.2 (0.4) % 0.4 +0.6
PMI (Chicago) nov 58.4 58.0
 

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

La fiducia dei consumatori rilevata dal Conference Board a novembre corregge a 135,7, in linea 
con le aspettative di consenso, da 137,9 di ottobre. La componente coincidente segna un 
marginale rialzo, a 172,7 da 171,9, ampiamente al di sopra della media storica e dei livelli della 
prima metà. dell’anno. La componente aspettative invece flette a 111 da 115,1, ma resta superiore 
ai valori medi dell’ultimo anno. La valutazione del mercato del lavoro continua a migliorare: il 
differenziale jobs plentiful-jobs hard to get sale ancora, a 34 da 32, sul massimo da gennaio 2001. 
Il mercato del lavoro continua a sostenere la fiducia, ma la volatilità dei mercati e la guerra dei 
dazi frenano marginalmente l’ottimismo delle famiglie. 

La fiducia dei consumatori resta sui massimi dal 2001, ma 
probabilmente il meglio è alle spalle 

 Il differenziale fra aspettative e condizioni correnti continua a 
scendere e punta a una curva dei rendimenti piatta 

 

 

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

La seconda stima del PIL del 3° trimestre è invariata, con una variazione di 3,5% t/t ann., e 
conferma un massiccio contributo positivo delle scorte a fronte di un ampio freno delle 
esportazioni nette. La domanda finale domestica rimane in espansione solida, a +3,1% t/t ann. La 
revisione nulla della crescita complessiva nasconde però revisioni alle principali componenti della 
domanda. In primo luogo, i consumi privati sono rivisti verso il basso, con un aumento di 3,6% t/t 
ann. da 4% t/t ann., per via di una spesa sempre forte, ma più contenuta nel comparto dei beni 
durevoli. Invece gli investimenti fissi non residenziali sono rivisti verso l’alto, e registrano un 
incremento di 2,5% t/t ann, da 0,8% t/t ann. grazie a una dinamica meno negativa delle strutture. 
Anche gli investimenti residenziali sono meno negativi rispetto alla prima stima, con un calo di -
2,6% t/t ann., da -4% t/t ann. La spesa pubblica è in rialzo di 2,6% t/t ann., da 3,3% t/t ann., per 
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via di una revisione verso il basso della componente statale e locale. Le esportazioni nette danno 
un contributo di -1,9pp (da -1,78pp), mentre il contributo delle scorte sale a +2,27pp da +2,07pp. 
Il 4° trimestre dovrebbe vedere un rallentamento della crescita complessiva, verso il 2,5% t/t ann., 
con una dinamica dei consumi più contenuta e una probabile accelerazione degli investimenti fissi 
non residenziali; il canale estero e le scorte dovrebbero dare contributi minori, ma probabilmente 
saranno ancora influenzati dalla guerra dei dazi in corso con la Cina.  

PIL USA in crescita solida nel 3° trimestre, alla vigilia di un 
graduale rallentamento 

 L’accelerazione della crescita del PIL è ora associata a una 
dinamica meno forte dell’occupazione e a una ripresa della 
produttività => minori pressioni inflazionistiche   

 

 

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

Il deficit della bilancia commerciale dei beni a ottobre si allarga a -77,2 mld di dollari, da -76,3 
mld di settembre, con un calo delle esportazioni di -0,6% m/m e un modesto aumento delle 
importazioni (+0,1% m/m). Il canale estero ha dato un ampio contributo negativo alla crescita nel 
3° trimestre (v. sopra): nel 4° trimestre, le esportazioni dovrebbero restare un freno alla crescita 
complessiva, ma più contenuto (prev. contributo -0,3pp).  

Le vendite di nuove case a ottobre correggono a 544 mila da 597 mila di settembre (rivisto 
ampiamente verso l’alto da 553 mila). La correzione è diffusa a tutte le aree e determina un 
aumento delle scorte di case invendute a 7,4 mesi, da 6,5 mesi di settembre, massimo da febbraio 
2011. Il prezzo mediano è in calo sia mensile sia annuo, a conferma dell’indebolimento del 
mercato immobiliare residenziale.      

A ottobre, la spesa personale aumenta di 0,6% m/m e il reddito personale cresce di 0,5% m/m, 
con indicazioni più forti delle attese che sosterranno la dinamica dei consumi nel 4° trimestre. Il 
tasso di risparmio si assesta a 6,2% e il reddito disponibile reale è in rialzo di 0,3% m/m. Il deflatore 
core aumenta di solo 0,1% m/m (1,8% a/a). I dati sono positivi, con segnali di crescita sempre 
sostenuta senza pressioni inflazionistiche. 

Giappone 
Dato Periodo Precedente Consenso Effettivo
Vendite al dettaglio a/a ott 2.2 (2.1) % 2.6 +3.5
Job to applicant ratio ott 1.64 1.65 1.62
Tasso di disoccupazione ott 2.3 % 2.3 2.4
Produzione industriale m/m prelim. ott -0.4 % 1.2 2.9
Fiducia delle famiglie nov 43.0 42.9
 

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

Dato Periodo Precedente Consenso Effettivo
Credito al consumo ott +0.852 (0.785) Mld £ 1.000 +0.894
 

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

Paese Dato Periodo Precedente Consenso Effettivo
BEL PIL t/t finale T3 0.4 %
EUR M3 dest. a/a ott 3.5 % 3.5 3.9
EUR Fiducia servizi nov 13.3 (13.6) 13.1 13.3
EUR Fiducia industria nov 3.0 2.5 3.4
EUR Indice di fiducia economica nov 109.7 (109.8) 109.0 109.5
EUR Fiducia consumatori finale nov -3.9 -3.9 -3.9
EUR CPI a/a stima flash nov 2.2 % 2.0 2.0
EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a flash nov 1.2 % 1.3 1.1
EUR Tasso di disoccupazione ott 8.1 % 8.0 8.1
FRA Fiducia consumatori nov 95 94 92
FRA PIL t/t finale T3 0.4 % 0.4 +0.4
FRA IPCA a/a prelim. nov 2.5 % 2.2 2.2
GER Tasso di disoccupazione nov 5.1 % 5.1 5.0
GER Variazione n° disoccupati nov -12 (-11) x1000 -10 -16
GER CPI (Lander) a/a prelim. nov 2.5 % 2.4 2.3
GER IPCA a/a prelim. nov 2.4 % 2.3 2.2
GER IPCA m/m prelim. nov 0.1 % 0.2 0.1
GER CPI (Lander) m/m prelim. nov 0.2 % 0.2 0.1
GER Vendite al dettaglio m/m ott -0.3 (0.1) % 0.3 -0.3
GER Vendite al dettaglio a/a ott -2.8 (-2.6) % 2.7 5.0
GER Prezzi import a/a ott 4.4 % 4.2 4.8
ITA Tasso di disoccupazione mensile ott 10.3 (10.1) % 10.1 10.6
ITA IPCA a/a prelim. nov 1.7 % 1.6 1.7
ITA IPCA m/m prelim. nov 0.2 % -0.3 -0.2
ITA Prezzi al consumo a/a prelim. nov 1.6 % 1.7
ITA Prezzi al consumo m/m prelim. nov 0.0 % -0.1
ITA PIL a/a finale T3 0.8 % 0.8 0.7
ITA PIL t/t finale T3 0.0 % 0.0 -0.1
SPA IPCA a/a prelim. nov 2.3 % 2.0 1.7
 

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

L’inflazione è rallentata a novembre al 2,0% da un precedente 2,2%, il dato è in linea con le 
attese degli analisti. Il rallentamento è spiegato dalla frenata dei prezzi core (-0,2%m/m) più 
pronunciata di quanto non suggerirebbe l’usuale stagionalità del mese. L’inflazione sottostante è 
passata all’1.1% da un precedente 1,2% sulla misura preferita dalla BCE (al netto di energia e 
alimentari freschi). I prezzi energetici sono rimasti invariati nel mese, probabilmente perché il forte 
calo del prezzo del greggio non è ancora stato trasferito a pieno nei prezzi alla pompa. È probabile 
che tra dicembre e gennaio si veda un calo più marcato della componente energia. Ci aspettiamo, 
quindi, una frenata ulteriore dell’inflazione fino all’1,7% a gennaio. Le nostre stime recenti sono 
di inflazione headline all’1,8% nel 2018 in calo di un decimo all’1,7% nel 2019 e quindi 
stabilmente all’1,8% nei due anni successivi. Le previsioni assumono un rientro delle pressioni 
ribassiste sul greggio nel post meeting OPEC della prossima settimana ed un prezzo medio di 80$ 
a barile nel 2019.  Le stime di inflazione core sono di aumento di appena un decimo in media nel 
2019 all’1,3% mentre in precedenza vedevamo la dinamica core all’1,5%. L’andamento più 
debole delle attese a fine 2018 ha un effetto di trascinamento sui primi mesi del prossimo anno e 
le nostre previsioni recenti danno l’inflazione core in un intorno dell’1,1% fino ad aprile prossimo. 
In teoria la scarsità del fattore lavoro dovrebbe spingere salari e prezzi interni. Ma è noto che la 
pendenza della curva di Phillips è assai incerta e così le stime di inflazione core. Praet la scorsa 
settimana ha segnalato che una dinamica dei prezzi core vicina all’1,0% non è sodisfacente né 
compatibile con un rialzo dell’inflazione complessiva verso il 2% nel medio periodo. Il 
rallentamento dell'inflazione è diffuso all’interno della zona euro. L'inflazione si è attenuata di due 
decimi in Germania (al 2,2%), di tre decimi in Francia (al 2,2%) e in Spagna (al 2,0%), mentre è 
rimasta invariata all'1,7% in Italia. Ci aspettiamo che la BCE confermi la forward guidance sui tassi 
a dicembre poiché il rallentamento dei dati macroeconomici non è stato tale da compromettere 
le prospettive di espansione moderata né da alterare la valutazione dei rischi da circa bilanciati a 
verso il basso, come suggerito da Draghi e Praet all'inizio di questa settimana. Il Consiglio rimane 
fiducioso sul fatto che le carenze di manodopera metteranno ulteriori pressioni su salari e prezzi 
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interni nel medio periodo. Tuttavia, i dati deboli hanno indotto i mercati a mettere in discussione 
un rialzo dei tassi BCE nell'autunno del prossimo anno. Continuiamo a pensare che la BCE voglia 
archiviare i tassi negativi entro il prossimo anno. Per il momento manteniamo una previsione di 
due rialzi dei tassi nel 2019, ma i rischi si stanno spostando verso il basso. 

Sempre in attesa di un rialzo duraturo dei prezzi core che per ora 
continua a non arrivare 

 La scarsità del fattore lavoro favorirà un aumento di salari e prezzi 
e interni? 

 

 

 
Fonte: Thomson Reuters & ricercar Intesa Sanpaolo  Fonte: Thomson Reuters & ricercar Intesa Sanpaolo 

Eurozona. L’indice di fiducia economica ESI elaborato dalla Commissione Europea, a novembre è 
scivolato di due decimi a 109,5. Si tratta di un livello coerente con una crescita del PIL appena al 
di sopra del potenziale. Il livello dell’ESI nei mesi autunnali è coerente con un recupero della 
crescita a fine 2018 dallo 0,2% dei mesi estivi. La fiducia presso le famiglie è peggiorata 
marcatamente (-1,2 punti), un calo diffuso a tutti i sotto indici. Il pessimismo è più pronunciato in 
Francia e Italia.  La fiducia presso le imprese è migliorata (0,4 punti) nell’industria e nel commercio 
al dettaglio (0,2 punti) ed è rimasta invariata (su livelli elevati) nei servizi e nelle costruzioni. Nel 
manifatturiero si registra un miglioramento delle attese per i prossimi mesi nonché una valutazione 
più positiva della tendenza recente della produzione. Le attese sulla creazione di posti di lavoro 
sono aumentate sensibilmente nelle costruzioni (comparto in forte espansione), meno nel 
commercio al dettaglio, mentre sono rimaste circa invariate nell’industria e sono peggiorate nei 
sevizi. Nel complesso, le attese occupazionali sono coerenti con una creazione sostenuta di posti 
lavoro nei prossimi due/tre mesi. 

Indici di fiducia economica della Commissione Europea  Eurozona: PIL, indice di fiducia della Commissione e PMI 

 

 

 
Fonte: Commissione Europea  Fonte: Eurostat, IHS ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

Germania. L’indagine IFO di novembre ha fatto peggio delle attese scivolando a 102,0 da un 
precedente 102,9. A peggiorare sono in particolare le attese per i prossimi mesi (98,7 da 99,7) 
che ormai sono circa in linea con la media di lungo periodo. L’indice sulla situazione corrente è 
passato a 105,4 da 106,1 (rivisto al rialzo da 105,9). In linea con le indicazioni dai PMI, pubblicati 
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venerdì, l'indagine IFO conferma che il rallentamento del manifatturiero tedesco prosegue 
ininterrotto, con l’indice sintetico per il comparto in calo a 17,6 da 19,3, il livello più basso 
dall'inizio del 2017. Al di là di fenomeni transitori, quali l’introduzione della nuova normativa UE 
sui gas di scarico che ha pesato sulla produzione (di auto) nei mesi estivi, è evidente che il 
manifatturiero tedesco patisce il rallentamento del commercio mondiale e l’apprezzamento del 
cambio. Nei servizi il morale tiene meglio ma comunque cede 1,5 punti a 30,1. Nel commercio al 
dettaglio, la fiducia ha recuperato parte dei cali passando a 2,4 da 0,6. Peggiora il quadro nel 
commercio all'ingrosso (13,9 dal 15,9), anche se si parte da livelli ancora assai elevati storicamente. 
Dopo circa nove mesi di miglioramenti ininterrotti, il morale presso le imprese di costruzioni è 
leggermente meno euforico anche se rimane sui massimi storici e segnala che il boom del 
comparto non si esaurirà a breve. L’indice IFO è circa cinque punti al di sotto del picco di fine 2017 
ma rimane su livelli ancora elevati. I cali recenti riportano l’indice IFO su di un trend più allineato 
con i PMI che da più tempo segnalavano un rallentamento dell’economia tedesca. Riteniamo che 
dopo la contrazione dei mesi estivi, dovuta a fattori temporanei, il PIL crescerà di 0,5% t/t a fine 
2018 per poi stabilizzarsi intorno a 0,4% t/t a inizio 2019. Pensiamo che i rischi siano circa 
bilanciati, anche se l’indagine PMI indica tassi di crescita più vicini a 0,3% t/t che non a 0,4% t/t. 

IFO: peggiorano aspettative e situazione corrente  IFO: rallentano tutti i settori, eccetto le costruzioni 

 

 

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

Francia. L’indice di fiducia dei consumatori è calato a novembre più delle attese di consenso, 
scendendo a 92 da un precedente 95. Lo spaccato mostra un peggioramento del giudizio sulle 
condizioni future di vita e sul livello delle proprie finanze sia correnti sia future. Peggiora 
nettamente anche la propensione ai consumi toccando un minimo da gennaio 2015. Si erode 
anche il giudizio sulla propria capacità futura di risparmio, anche qui ai minimi da giugno 2009. 
Balzano anche i timori legati alla ripresa della disoccupazione e peggiora anche l’inflazione 
percepita. Nel complesso l’indagine è negativa e indica un calo dalla propensione ai consumi delle 
famiglie nella parte finale dell’anno; in pochi mesi il morale dei consumatori francesi è calato al di 
sotto della media storica ed è in rotta per una discesa a 93 nell’ultimo trimestre da 95 del 
precedente. Sebbene sicuramente influenzata dall’aumento del prezzo dei carburanti voluto dal 
Governo, l’indagine di novembre fa temere una frenata dei consumi delle famiglie a fine anno 
indotta da un ridimensionamento non transitorio del morale che continuerà a pesare anche a 
inizio 2019. 

Italia. A novembre, si è registrato un calo della fiducia sia delle famiglie che delle imprese. La 
fiducia dei consumatori è scesa più del previsto, dopo essere aumentata nei due mesi precedenti. 
L’indice è calato a 114,8, un minimo da maggio, da 116,5 il mese precedente. Il peggioramento 
è dovuto al clima nazionale, mentre la situazione personale degli intervistati è anzi lievemente 
migliorata nel mese; è calato sia il clima corrente che, in maggior misura, le aspettative per il 
futuro. Sono tornate ad aumentare le preoccupazioni delle famiglie sulla disoccupazione (che pure 
rimangono su livelli assolutamente espansivi a confronto con la media storica). Tra le altre 
componenti dell’indagine, si registra soprattutto un netto peggioramento sia dei giudizi che delle 
attese sulla situazione economica dell’Italia. L’indice composito sul morale delle aziende diffuso 
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dall’Istat è calato per il quarto mese a novembre, a 101,1 da 102,5 di ottobre. Si tratta di un 
minimo dal dicembre del 2016. La fiducia delle imprese è scesa in tutti i settori con l’unica 
eccezione del commercio (dove è salita a 102 da 101,6 precedente). Il morale è calato da 138,9 a 
132,5 nelle costruzioni e da 103,6 a 101,8 nei servizi. Nel settore manifatturiero, il clima di fiducia 
è sceso da 104,9 a 104,4, raggiungendo un minimo da quasi due anni. Il peggioramento è dovuto 
alle aspettative sia sugli ordini che sulla produzione, nonché su economia e occupazione. In calo 
anche l’output corrente. Particolarmente colpiti i produttori di beni strumentali. L’indagine 
conferma che è in corso un chiaro trend di rallentamento del ciclo. I livelli degli indici di fiducia dei 
consumatori e delle imprese delle costruzioni restano più che espansivi, mentre quelli del morale 
delle aziende dei servizi e manifatturiere segnalano una sostanziale stagnazione dell’attività 
(coerente con le indicazioni giunte dall’indagine PMI Markit). A pesare nel mese sono soprattutto 
le indicazioni di famiglie e imprese sul clima economico nazionale, particolarmente in chiave 
prospettica. Ciò segnala che negli ultimi mesi, a differenza che in precedenza, l’incertezza sulle 
prospettive fiscali, con le conseguenze che ne sono derivate sul rischio-Paese Italia, abbia 
cominciato a giocare un ruolo sull’economia reale, particolarmente sulle decisioni di investimento 
delle imprese. In ogni caso, dopo la stagnazione del PIL nel 3° trimestre, le indagini non segnalano 
un recupero sostanziale nei mesi finali dell’anno. Ci aspettiamo nel trimestre corrente una crescita 
congiunturale limitata a 0,1% t/t, che lascerebbe la crescita media nel 2018 a 1%. Ma i rischi su 
questa stima appaiono verso il basso. Soprattutto, non ci sono segnali di un ritorno alla crescita a 
inizio 2019. Nel caso in cui la stagnazione si protraesse alla prima parte dell’anno prossimo, ne 
deriverebbe una significativa revisione al ribasso della nostra stima di crescita per l’anno prossimo, 
peraltro già da diversi mesi inferiore al consenso (0,9%). 

Italia - Fiducia delle famiglie e delle imprese  Italia - Aspettative sull’occupazione da parte delle famiglie e 
delle imprese (manifatturiere) 

 

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

La seconda lettura del PIL nel 3° trimestre ha visto una revisione al ribasso di un decimo: l’attività 
economica, prima vista in stagnazione, è ora stimata essersi contratta di -0,1% t/t (dopo essere 
cresciuta di +0,2% t/t nei tre mesi precedenti). È la prima flessione congiunturale dal 2° trimestre 
del 2014. Anche la variazione annua è stata rivista al ribasso di un decimo, a 0,7% (da 1,2% nel 
trimestre precedente). Il calo congiunturale è dovuto alla diminuzione simultanea dei consumi (-
0,1% t/t, si tratta principalmente di beni non durevoli) e soprattutto degli investimenti (-1,1% t/t, 
in primo luogo in macchinari). Gli scambi con l’estero hanno dato a sorpresa un contributo 
lievemente positivo vista la crescita dell’export superiore a quella dell’import (+1,1% vs +0,8% 
t/t). Il contributo di spesa pubblica e scorte è risultato nullo. La crescita “acquisita” per il 2018 
risulta ora pari a 0,9%, ovvero più bassa di un decimo rispetto a quanto stimato in precedenza. 
La crescita 2018 risulterebbe inferiore all’1% anche in caso di rimbalzo congiunturale di un decimo 
nell’ultimo trimestre dell’anno. Soprattutto, sono in deciso aumento i rischi al ribasso sulla nostra 
stima (già inferiore al consenso e ai principali previsori) di un’attività economica in crescita di 0,9% 
l’anno prossimo. Il principale rischio è che l’incertezza sulle prospettive fiscali e finanziarie possa 
far deragliare il ciclo degli investimenti che si era faticosamente rimesso in moto negli ultimi anni. 
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Italia – le indagini di fiducia segnalano il rischio di ulteriore 
rallentamento a fine anno 

 Italia – Crescita del PIL e principali componenti di domanda 

 

 

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

Italia. La disoccupazione è salita assai più del previsto a ottobre (a 10,6% da un precedente 
10,3%), anche se l’aumento è dovuto al calo degli inattivi in presenza di occupati poco variati. Nel 
mese si nota anche una ripresa dei lavoratori dipendenti permanenti a fronte di un calo di quelli a 
termine e dei lavoratori indipendenti. Il tasso di disoccupazione giovanile è salito per il terzo mese 
(a 32,5%). In pratica, l’aumento del tasso dei senza-lavoro è meno preoccupante di quanto appaia 
a prima vista, in quanto dovuto all’aumento del tasso di attività, e la volatilità su base mensile è 
elevata. Tuttavia, se dovesse proseguire la fase di sostanziale stagnazione del ciclo economico, ne 
deriverebbero prospettive assai meno ottimistiche anche per quanto riguarda il mercato del lavoro. 

Italia – La disoccupazione mantiene un trend al ribasso...  ...ma la creazione di posti di lavoro perde slancio 
 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 
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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 2.8 2.2 3.9 0.5 3.8 3.6 3.1 2.7 2.4
IFL - privati non residenziali 5.3 6.8 4.4 3.4 4.8 11.5 8.7 2.5 4.1 4.2 5.0
IFL - privati residenziali 3.3 0.2 0.6 -0.5 11.1 -3.4 -1.3 -2.6 2.0 0.6 1.2
Consumi e inv. pubblici -0.1 1.6 2.1 -1.0 2.4 1.5 2.5 2.6 2.0 2.1 2.0
Esportazioni 3.0 4.1 1.9 3.5 6.6 3.6 9.3 -4.4 3.0 2.1 2.4
Importazioni 4.6 4.6 3.6 2.8 11.8 3.0 -0.6 9.2 2.8 3.2 3.1
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.0 0.1 0.1 1.2 -1.1 0.3 -1.5 2.7 -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 3.6 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 1.5
agosto 1.5 2.0 1.6
settembre 1.6 2.0 1.6
ottobre 1.4 2.2 1.6
novembre 1.5 2.0 1.7
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 1.7 1.5 1.4 1.3 1.7 2.1 2.0 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 -0.29 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -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 29/11 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 29/11 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 2.74 2.75 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 0.90 0.90 0.90 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 30/11 1m 3m 6m 12m 24m
EUR/USD 1.06 1.18 1.16 1.17 1.14 1.1369 1.13 1.14 1.16 1.17 1.24
USD/JPY 114 112 109 111 113 113.50 113 113 114 115 113
GBP/USD 1.25 1.35 1.33 1.30 1.27 1.2755 1.29 1.27 1.29 1.30 1.32
EUR/CHF 1.08 1.17 1.15 1.13 1.14 1.1334 1.14 1.14 1.12 1.20 1.20
EUR/JPY 120 133 127 130 128 129.05 128 129 132 135 140
EUR/GBP 0.85 0.88 0.88 0.90 0.89 0.8911 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.  
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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.  

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.  
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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.  

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. 

 
 


