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Il punto 

La Banca Centrale Europea ha pubblicato qualche informazione sulla politica di reinvestimento 
delle scadenze APP, mentre non ha ancora deciso in merito alle operazioni di rifinanziamento a 
lungo termine. L’indirizzo sui tassi resta immutato, con qualche enfasi in più sull’incertezza dello 
scenario economico. 

Il Governo italiano ha comunicato alla Commissione Europea la propria disponibilità a ridurre il 
deficit programmatico 2019 da 2,40% a 2,04%. La correzione appare ancora insufficiente 
rispetto alle regole del Patto di Stabilità e Crescita, ma dimostra che si sta consolidando una 
maggiore attenzione agli equilibri di bilancio, rispetto ai mesi scorsi. 

Brexit: voto parlamentare sull’accordo con l’UE rinviato a data indefinita, di fronte al rischio di 
una brutale sconfitta. Che cosa si inventerà la premier May per far passare l’accordo con l’UE, 
inviso a molti nel suo stesso partito?  

I market mover della settimana 

Nell’area euro, il focus sarà sulle indagini nazionali di dicembre. Ci aspettiamo una 
stabilizzazione dell’IFO e dell’indice INSEE, ma potrebbe vedersi un ulteriore calo del morale di 
famiglie e imprese in Italia. Il quadro macro dell’Eurozona è incerto. La resilienza della domanda 
interna, sostenuta da condizioni finanziarie ancora ampiamente accomodanti e dal recupero del 
mercato dell’occupazione, dovrebbe controbilanciare il rallentamento del commercio estero e 
garantire il proseguimento della fase di espansione moderata. Tuttavia, vi è il rischio che 
l’economia torni al potenziale già dal 2019, data l’incertezza sullo scenario internazionale. 

La settimana ha diversi dati in uscita negli Stati Uniti, ma il focus sarà sulla riunione del FOMC. 
La Fed dovrebbe attuare il quarto rialzo dei tassi del 2018, portando il tasso dei Fed funds 
nell’intervallo 2,25%-2,5%. Il focus sarà sulla comunicazione, visto che molti esponenti del 
FOMC hanno segnalato la volontà di eliminare la guidance e iniziare una fase di navigazione a 
vista, anche se lo scenario non è mutato e probabilmente richiederà ancora qualche rialzo dei 
tassi. Le prime indagini regionali di dicembre dovrebbero indicare che il settore manifatturiero 
resta in espansione, senza pressioni su prezzi e salari. Fra i dati di novembre, le vendite di case 
esistenti e i nuovi cantieri dovrebbero proseguire sul trend debole che caratterizza tutto il settore 
immobiliare residenziale. La spesa e il reddito personale a novembre dovrebbero aumentare a 
ritmi moderati; il deflatore dovrebbe essere invariato su base mensile, mentre l’indice core 
dovrebbe registrare una variazione di 0,2% m/m in linea con il trend. 

 

Weekly Economic Monitor 

 

14 dicembre 2018 

Nota settimanale 

Intesa Sanpaolo 
Direzione Studi e Ricerche 

Macroeconomic and  
Fixed Income Research 

Luca Mezzomo 
Responsabile 

Giovanna Mossetti 
Economista - USA e Giappone 
    

Anna Maria Grimaldi 
Economista - Area euro 
    

Paolo Mameli 
Economista - Area Euro 
    

Guido Valerio Ceoloni 
Economista – Area Euro 



 Weekly Economic Monitor 
14 dicembre 2018 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  2 

Il Punto 

La Banca Centrale Europea ha pubblicato qualche informazione sulla politica di reinvestimento 
delle scadenze APP, mentre non ha ancora deciso in merito alle operazioni di rifinanziamento a 
lungo termine. L’indirizzo sui tassi resta immutato, con qualche enfasi in più sull’incertezza dello 
scenario economico. 

▪ Alla riunione di dicembre, la BCE ha interrotto gli acquisti nell’ambito dell’APP, che però 
continuerà a vedere il reinvestimento dei titoli scaduti e resterà nella “cassetta degli attrezzi” 
della Banca Centrale. Nell’occasione, sono state fornite alcune indicazioni proprio sulla politica 
di reinvestimento. 

▪ La BCE ha specificato che la politica di reinvestimenti andrà avanti a pieno regime fin dopo 
l’avvio del ciclo di rialzi, e in ogni caso fin quando necessario. Il Consiglio ha, quindi, adottato 
una strategia simile a quella della Fed, che nel 2014, nel dettagliare l’uscita dalle politiche non 
convenzionali, indicò che avrebbe ridotto i riacquisti solo dopo l’avvio dei rialzi dei tassi di 
policy. La BCE non ha discusso cosa si intende “fin quando sarà ritenuto necessario”. Ciò non 
deve sorprendere, dal momento che il Consiglio in questa fase vuole ragionevolmente lasciarsi 
aperte tutte le opzioni, dato l’elevato grado di incertezza sullo scenario. I dettagli tecnici sui 
reinvestimenti indicano che verranno eseguiti in modo tale da ricondurre la composizione del 
portafoglio alla coerenza con le nuove quote del capitale, anche se con gradualità e con un 
occhio alla neutralità dell’intervento. Questa non è una buona notizia per l’Italia, la cui quota 
nel capitale BCE è calata, ma bisogna considerare che la gestione degli acquisti netti in 
passato non ha rispettato sempre rigorosamente la regola delle quote. 

▪ Il Consiglio non ha discusso quando modificare la guidance sui tassi né quando dare avvio al 
ciclo di rialzi. Draghi ha riconosciuto un maggior grado di incertezza sulle prospettive 
economiche e in qualche modo è sembrato assecondare le attese di mercato, più caute sui 
rialzi. 

▪ Il Consiglio non ha discusso neppure che cosa fare con le aste a lungo termine TLTRO, anche 
se qualche membro ha sollevato la questione. Pensiamo che per marzo prossimo la BCE possa 
annunciare un’ultima asta ponte a condizioni meno agevolate, indicizzata al Refi anziché al 
tasso sui depositi, per evitare alle banche con difficoltà di accesso al mercato a causa di 
tensioni sul rischio-paese di trovarsi in svantaggio competitivo rispetto alle controparti 
localizzate in paesi con merito di credito più alto. Un’ipotesi che continua a circolare, però, è 
che anche le TLTRO possano entrare a far parte della “cassetta degli attrezzi”, come è 
accaduto con il funding for lending scheme della Banca d’Inghilterra. 

▪ Nulla è stato detto, per ora, riguardo alla piena allocazione. Riteniamo probabile che la BCE 
estenda l’assegnazione piena nelle aste di rifinanziamento fino all’ultimo periodo di 
mantenimento della riserva nel 2021. L’eccesso di liquidità sistemico resterà significativo anche 
dopo lo scadere delle TLTRO II, perché legato alla dimensione del bilancio BCE, che è gonfiato 
dal portafoglio APP. Si aggiunga che il tasso (pre) Ester che sostituirà l’EONIA da ottobre 2019 
scambia sotto il tasso sui depositi. In questo contesto sarà difficile riprendere il controllo del 
corridoio dei tassi, e quindi la piena allocazione non rappresenterà ancora per diverso tempo 
un problema. 

▪ Le nuove stime macroeconomiche della Banca Centrale mostrano la crescita del PIL ancora al 
di sopra del potenziale fino al 2021 (1,7% nel 2019–20, 1,5% nel 2021) e l’inflazione in rialzo 
all’1,8% nel 2021. Mentre le nostre stime di inflazione sono allineate con quelle della BCE, 
siamo meno ottimisti sul quadro macro e pensiamo che la crescita possa tornare al potenziale 
(1,5%) già dal prossimo anno. 
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▪ Per la BCE, il prossimo anno sarà complicato sia per le incertezze dello scenario, sia per il 
rinnovo dei vertici che si verificherà. Ben tre membri su sei del Comitato Esecutivo hanno il 
mandato in scadenza: Praet a maggio, Draghi a ottobre e Coeuré a dicembre. Gli equilibri 
potrebbero cambiare significativamente, dal momento che Draghi e Praet sono su posizioni 
assai moderate, e Coeuré è stato generalmente su posizioni neutrali. La guidance sui tassi e i 
riacquisti è una delle eredità della BCE di Draghi, e l’atteggiamento del nuovo Comitato 
Esecutivo sul tema potrebbe mutare.  

Il Governo italiano ha comunicato alla Commissione Europea la propria disponibilità a ridurre il 
deficit programmatico 2019 da 2,40% a 2,04%. La correzione appare ancora insufficiente 
rispetto alle regole del Patto di Stabilità e Crescita, ma dimostra che si sta consolidando una 
maggiore attenzione agli equilibri di bilancio, rispetto ai mesi scorsi. 

▪ Mercoledì 12 dicembre è arrivata la conferma che l’Italia intende rivedere l’obiettivo di deficit 
2019 dal 2,4%, contenuto nella proposta di legge di bilancio già votata dalla Camera, al 
2,04%.  

▪ Al momento, non è ancora noto quali interventi garantiscano la riduzione di quasi 7 miliardi 
del saldo: a parte il rinvio nell’applicazione di alcune misure, si parla anche di dismissioni 
immobiliari. La stampa italiana menziona anche la possibilità che siano fissati paletti più 
stringenti per l’intervento sulle pensioni, tali da scoraggiare le richieste da parte degli aventi 
diritto. D’altro canto, nessuna delle misure di bandiera del Governo è stata ancora definita nei 
dettagli, e quindi lo spazio per modificare l’impatto sui saldi c’è ancora.  

▪ Tuttavia, le misure di cui si parla lascerebbero immutato il problema della dinamica di medio 
termine del deficit strutturale, che rischia di provocare ulteriori e più pesanti problemi quando 
si tratterà di definire la manovra 2020. Non si tratta di un tema nuovo, perché si è presentato 
ripetutamente anche con i precedenti governi. Indiscrezioni di stampa dicono che la dinamica 
prospettica del deficit sarà migliorata mediante un ricorso più massiccio alle clausole di 
salvaguardia, che però ormai non sono più considerate credibili dopo l’esperienza degli ultimi 
anni. 

▪ La situazione appare quindi ancora interlocutoria. Si tenga conto che lo stesso Governo 
italiano stima un peggioramento del saldo strutturale nel 2019 di 0,8 punti percentuali del PIL, 
sicché anche con la correzione annunciata il saldo strutturale continua a peggiorare 
significativamente. Inoltre, la Commissione Europea a novembre prevedeva sia un deficit 
molto più alto nel 2019, sia un successivo incremento oltre il 3%. Secondo il Corriere della 
Sera e Repubblica, in effetti, ci sarebbe una distanza di 4 miliardi di euro ancora da colmare. 
La trattativa dovrebbe comunque concludersi entro domenica, perché ormai il tempo per 
l’approvazione della legge di bilancio stringe. 

▪ Tuttavia, l’aspetto importante è che l’atteggiamento del Governo italiano nei confronti della 
Commissione Europea è cambiato radicalmente. Anche se la riduzione del deficit non bastasse 
a evitare la procedura di infrazione, la riduzione del deficit programmatico aiuterà a ottenere 
un allentamento della tensione sui mercati, in attesa che sia rivelato come le due misure 
principali (reddito di cittadinanza e flessibilità del pensionamento) saranno attuate. Nello 
scenario più favorevole, esse sarebbero significativamente depotenziate negli effetti sui saldi, e 
non soltanto attraverso un rinvio temporale. Questo miglioramento del clima è quanto mai 
benvenuto, considerando il pesante calendario di emissioni del 1° semestre 2019.  
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Brexit: voto parlamentare sull’accordo con l’UE rinviato a data indefinita, di fronte al rischio di 
una brutale sconfitta. Che cosa si inventerà la premier May per far passare l’accordo con l’UE, 
inviso a molti nel suo stesso partito? 

▪ C’è un po’ di chiarezza in più nella farsa della Brexit: ora sappiamo con certezza che i 
conservatori euroscettici non hanno i numeri per sfiduciare la premier May, che conserva il 
sostegno di quasi i due terzi del partito. Peccato, però, che i dissidenti siano ben 117. In 
effetti, il rischio che votassero in Parlamento con le opposizioni per respingere l’accordo con 
l’UE proposto dal Governo ha indotto quest’ultimo a rinviare sine die il voto previsto l’11 
dicembre.  

▪ Ora il Governo sta chiedendo all’UE garanzie legali riguardo al fatto che il meccanismo di 
salvaguardia ideato per garantire un confine trasparente in Irlanda non sia a tempo 
indeterminato. Sembra difficile che possa ottenerle, come è emerso durante il Consiglio 
Europeo di giovedì 13 dicembre. Le conclusioni recitano che “l’Unione sostiene l’accordo e 
intende procedere alla sua ratifica. Esso non è rinegoziabile”. L’unica apertura è il 
“chiarimento” che il backstop per l’Irlanda è inteso come una soluzione temporanea, ma 
senza prometterne una fine che non sia condizionata al raggiungimento di un accordo su una 
soluzione alternativa.  

▪ Fallito il negoziato per ulteriori concessioni dall’UE, il Governo britannico potrebbe tornare a 
proporre ai parlamentari l’accordo esistente come unica alternativa a una rischiosa no-deal 
Brexit. In alternativa, potrebbe minacciare di indire un secondo referendum – scenario che per 
i conservatori a favore di una hard Brexit significherebbe rischiare di non vederla mai più – per 
obbligare questi ultimi a votare l’accordo come male minore. Ma anche in questo caso, la 
contabilità dei voti rischia di essere ugualmente sfavorevole. In conclusione, la situazione resta 
tanto ingarbugliata quanto prima, mentre il tempo continua a scorrere. 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/13/european-council-art-50-conclusions-13-december-2018/
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I market mover della settimana 

Nell’area euro, il focus sarà sulle indagini nazionali di dicembre. Ci aspettiamo una 
stabilizzazione dell’IFO e un recupero dell’indice INSEE, mentre potrebbe vedersi un ulteriore calo 
del morale di famiglie e imprese in Italia. Il quadro macro dell’Eurozona è incerto. La resilienza 
della domanda interna, sostenuta da condizioni finanziarie ancora ampiamente accomodanti e 
dal recupero del mercato dell’occupazione, dovrebbe controbilanciare il rallentamento del 
commercio estero e garantire il proseguimento della fase di espansione moderata. Tuttavia, vi è 
il rischio che l’economia torni al potenziale già dal 2019, data l’incertezza sullo scenario 
internazionale. 

La settimana ha diversi dati in uscita negli Stati Uniti, ma il focus sarà sulla riunione del FOMC. 
La Fed dovrebbe attuare il quarto rialzo dei tassi del 2018, portando il tasso dei Fed funds 
nell’intervallo 2,25%-2,5%. Il focus sarà sulla comunicazione, visto che molti esponenti del 
FOMC hanno segnalato la volontà di eliminare la guidance e iniziare una fase di navigazione a 
vista, anche se lo scenario non è mutato e probabilmente richiederà ancora qualche rialzo dei 
tassi. Le prime indagini regionali di dicembre dovrebbero indicare che il settore manifatturiero 
resta in espansione, senza pressioni su prezzi e salari. Fra i dati di novembre, le vendite di case 
esistenti e i nuovi cantieri dovrebbero proseguire sul trend debole che caratterizza tutto il settore 
immobiliare residenziale. La spesa e il reddito personale a novembre dovrebbero aumentare a 
ritmi moderati; il deflatore dovrebbe essere invariato su base mensile, mentre l’indice core 
dovrebbe registrare una variazione di 0,2% m/m in linea con il trend. 

 

Lunedì 17 dicembre 

▪ Area euro. L’inflazione euro zona dovrebbe essere confermata in calo di due decimi al 2,0% a 
novembre. La dinamica core è calata all’1,1% dall’1,2% sulla misura preferita dalla BCE. 
Rimane un ampio margine di incertezza sulla risposta dei prezzi interni al rialzo dei salari 
nonché al ridursi dello slack nel mercato del lavoro. Un aumento dell’inflazione nel 2019 
dipenderà anche dal sentiero del prezzo del greggio, che dovrebbe essere sostenuto dai 
recenti tagli di produzione OPEC e Canada. La nostra stima è di inflazione stabile all’1,8% 
nell’ipotesi che il prezzo del petrolio muova verso gli 80 dollari a barile per la primavera e 
l’inflazione core si aggiri in media almeno all’1,3%. 

Stati Uniti 

▪ L’indice Empire della NY Fed a dicembre dovrebbe correggere a 19,5 da 23,3 di novembre, 
restando su livelli elevati e vicini alla media degli ultimi tre mesi. L’indagine a novembre aveva 
dato segnali di stabilità della crescita rispetto a ottobre, con variazioni modeste di tutte le 
componenti. Il Beige Book riporta che l’attività nel distretto di NY è cresciuta a ritmi modesti 
nell’ultimo mese, con mercati del lavoro “eccezionalmente tesi”. Gli indici di prezzo 
dovrebbero segnalare moderazione sia dei costi sia dei prezzi di vendita. 

Martedì 18 dicembre 

▪ Germania. L’indice IFO è atteso circa invariato a dicembre a 102 con attese in salita a 100,2 da 
98,7, ma le condizioni correnti ancora in calo a 104,2 da 105,4. L’indice rimane su livelli 
coerenti con una moderata espansione del PIL tedesco. Tuttavia, l’andamento recente di PMI; 
ZEW e IFO indica che l’economia tedesca continua a perdere impulso e che il PIL potrebbe 
essere già tornato al potenziale. Ci aspettiamo in ogni caso un recupero nel trimestre finale 
dell’anno di almeno 0,4% t/t dopo la contrazione dei mesi estivi spiegata da fattori transitori. 
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Stati Uniti 

▪ I nuovi cantieri residenziali a novembre sono previsti in marginale aumento a 1,230 mln da 
1,228 mln di ottobre. A novembre si dovrebbe registrare una ripresa nel comparto 
unifamiliare, a fronte di una correzione in quello multi-familiare. I cantieri sono su un trend in 
moderato ribasso dalla primavera, che dovrebbe persistere nei prossimi trimestri. Le licenze 
dovrebbero correggere a 1,240 mln da 1,265 mln di ottobre, mantenendo la tendenza debole 
degli ultimi mesi. 

Mercoledì 19 dicembre 

▪ Belgio. L’indice di fiducia economica elaborato dalla Banca del Belgio è atteso stabilizzarsi a 
dicembre attorno a 0,1 da 0,4 precedente. Il comparto manifatturiero, importante per valutare 
lo stato di salute del comparto nell’eurozona, dovrebbe segnalare che la fase di correzione 
della produzione sta iniziando a rientrare, mentre il settore edilizio e il commercio al dettaglio 
dovrebbero avanzare ancora. L’indice rimane al di sopra della media storica. 

Stati Uniti 

▪ Le vendite di case esistenti a novembre dovrebbero essere poco variate a 5,2 mln, da 5,22 mln 
di ottobre. I contratti di compravendita sono su un trend in calo da inizio anno e puntano a 
una ulteriore correzione delle vendite di case esistenti, frenate dai prezzi elevati, dalla scarsità 
di offerta (scorte a 4,3 mesi a ottobre) e dal rialzo dei tassi sui mutui.  

▪ La riunione del FOMC del 18-19 dicembre dovrebbe attuare il quarto rialzo dei tassi del 2018. 
L’intervallo obiettivo del tasso dei Fed funds dovrebbe essere aumentato di 25pb, a  
2,25%-2,5%, mentre il tasso sulle riserve in eccesso dovrebbe essere alzato di 20pb, a 2,40%, 
mirando a contenere il tasso effettivo dei Fed funds all’interno dell’intervallo obiettivo. La 
nostra previsione è di due ulteriori rialzi nel 2019. La mossa successiva, dal 2020, sarà 
probabilmente verso il basso. I tassi a fine 2018 dovrebbero essere quindi a ridosso del limite 
inferiore della neutralità, stimata dal FOMC in un intervallo compreso fra 2,5% e 3,5%, in una 
nuova fase per la politica monetaria: la rotta è molto più incerta e la Banca centrale navigherà 
a vista. Per questo, le novità della riunione di dicembre non verranno dal rialzo dei tassi, 
scontato con circa il 74% di probabilità, ma dalla comunicazione, che dovrà adeguarsi alla 
volontà del Comitato di abolire la guidance e di determinare da ora in poi i tassi in risposta 
all’evoluzione dei dati. Questa svolta potrà comportare modifiche rilevanti su diversi fronti, in 
particolare al testo del comunicato e all’interpretazione (o abolizione?) delle proiezioni dei 
tassi e del grafico a punti. Il ridimensionamento della comunicazione “scritta” sarà in parte 
controbilanciata dall’aumento della frequenza delle conferenze stampa, che dal 2019 
saliranno a otto da quattro all’anno. In conclusione, il FOMC dovrà fare un potente sforzo di 
comunicazione per ridurre al minimo e/o eliminare la guidance e le indicazioni sui tassi, pur 
mantenendo un messaggio coerente, per ora, con ulteriori rialzi. Infatti, il Comitato cambia la 
comunicazione ma per ora non modifica la valutazione dell’economia, al limite del pieno 
impiego e soggetta a rischi sia verso l’alto sia verso il basso. I verbali daranno poi maggiori 
indicazioni sul processo di analisi degli strumenti della politica monetaria, che durerà sei mesi e 
porterà alla scelta definitiva di un regime di riserve e di operatività dei tassi, con implicazioni 
sul sentiero del bilancio e sulla scelta dei tassi di policy. 
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Giovedì 20 dicembre 

Stati Uniti 

▪ L’indice della Philadelphia Fed a dicembre è previsto a 15, da 12,9 di novembre. Il Beige Book 
riporta attività in modesto aumento, frenata dalla carenza di manodopera, e ottimismo per le 
condizioni economiche sull’orizzonte a sei mesi. L’ISM ha registrato miglioramenti a novembre 
per le principali componenti, mentre l’indagine di Philadelphia il mese scorso era stata 
caratterizzata da diffusa debolezza per le variabili correnti, e da livelli relativamente elevati per 
le aspettative a sei mesi. Il settore manifatturiero dovrebbe restare in espansione, pur in 
presenza di diversi freni. Il calo del prezzo del petrolio potrebbe rallentare gli investimenti 
nell’estrattivo, mentre i dazi già attuati e quelli annunciati e l’indebolimento della crescita 
globale potrebbero frenare la domanda. 

Venerdì 21 dicembre 

Area euro 

▪ Francia. L’indice di fiducia presso le imprese manifatturiere elaborato dall’INSEE è atteso 
migliorare a dicembre a 106 da 105. Nel mese dovrebbe aversi un recupero dell’attività 
corrente nel settore auto. L’andamento del manifatturiero si è rivelato volatile in questa 
chiusura d’anno e pensiamo che questo confermi che l’attività è entrata in una fase di 
normalizzazione che si completerà l’anno prossimo.  

▪ Francia. La spesa per consumi è attesa crescere a novembre dello 0,4% m/m dopo 0,8% m/m. 
Nel mese le vendite di auto dovrebbero essere tornate a crescere per il secondo mese stando 
ai registri di immatricolazione dopo il crollo di settembre. Anche le vendite negli altri settori 
merceologici dovrebbero essere cresciute. Se confermato, la variazione annua passerebbe a  
-1,3% da 0,9% lasciando le vendite in rotta per avanzamento di appena 0,1% t/t nell’ultimo 
trimestre da 0,4% t/t precedente.  

▪ Area euro. La fiducia delle famiglie dovrebbe recuperare a dicembre parte del forte calo del 
mese scorso e risalire a -3,3 da -3,9. L’indice rimane in ogni caso ampiamente al di sopra della 
media di lungo termine. 

▪ Italia. La fiducia di famiglie e imprese potrebbe continuare a deteriorarsi a dicembre, sulla scia, 
come avvenuto negli ultimi mesi, soprattutto delle indicazioni sul clima economico nazionale, 
particolarmente in chiave prospettica (verosimilmente, sta cominciando a pesare, soprattutto 
dal lato delle imprese, l’incertezza sulle prospettive fiscali e finanziarie del Paese). Il morale dei 
consumatori potrebbe calare per il secondo mese, a 114 da 114,8 di novembre, su maggiori 
preoccupazioni per la tenuta del mercato del lavoro. L’indice composito di fiducia delle 
imprese potrebbe scivolare ancora, ma solo lievemente, a 100,9 da 101,1; l’indagine nel 
manifatturiero potrebbe evidenziare una flessione a 104 da 104,4; viceversa, si potrebbe 
vedere un rimbalzo nei servizi. In sintesi, i livelli degli indici di fiducia dei consumatori e delle 
imprese delle costruzioni restano espansivi, mentre quelli del morale delle aziende dei servizi e 
manifatturiere segnalano una sostanziale stagnazione dell’attività produttiva. 

Stati Uniti 

▪ La terza stima del PIL del 3° trimestre dovrebbe essere invariata e registrare una variazione di 
3,5% t/t ann. 
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▪ La spesa personale a novembre è prevista in aumento di 0,3% m/m, dopo +0,6% m/m di 
ottobre, con un contributo nullo dei prezzi. La spesa per beni durevoli dovrebbe essere debole 
sia in termini nominali (calo del prezzo delle auto usate), sia in termini reali, segnando 
un’inversione di trend rispetto agli anni passati. Le prospettive della spesa per auto e altri 
durevoli è frenata dai rialzi dei tassi e dal probabile picco delle sostituzioni di autoveicoli di 
questo ciclo. Il reddito personale dovrebbe essere in rialzo di 0,3% m/m, dopo +0,6% m/m di 
ottobre, con un rallentamento della variazione degli occupati e delle ore lavorate rispetto a 
ottobre. Il deflatore dei consumi dovrebbe essere stabile su base mensile (1,8% a/a), con il 
calo dell’energia già visto nel CPI, mentre l’indice core è previsto in rialzo di 0,2% m/m (1,9% 
a/a), in linea con il trend. I dati dovrebbero essere in linea con lo scenario di espansione 
moderata dei consumi e del reddito da lavoro, senza segnali di pressioni sui prezzi. 

▪ La fiducia dei consumatori rilevata dall’Univ. of Michigan a dicembre (finale) dovrebbe essere 
poco variata rispetto alla stima preliminare (97,5), con aspettative di inflazione in calo 
sull’orizzonte a 1 anno per via della flessione del prezzo della benzina e circa stabili 
sull’orizzonte a 5-10 anni. 
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Calendario dei dati macroeconomici ed eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (17-21 dicembre) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 
Lun 17/12  10:00 ITA Bilancia commerciale (EU)  ott 1.183  Mld €   
   10:00 ITA Bilancia commerciale (totale)  ott 1.274  Mld €   
   11:00 EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a finale  nov prel 1.1  % 1.1 1.1 
   11:00 EUR CPI a/a finale * nov prel 2.0  % 2.0 2.0 
   11:00 EUR CPI m/m finale * nov prel -0.2  % -0.2 -0.2 
   14:30 USA Indice Empire Manufacturing * dic 23.3   21.5 19.5 
   16:00 USA Indice Mercato Immobiliare NAHB  dic 60.0   60.0  
   22:00 USA Acquisti netti att. finanziarie (l/term.)  ott 30.8  Mld $   
Mar 18/12  10:00 GER IFO (sit. corrente)  dic 105.4   105.0 104.2 
   10:00 GER IFO (attese)  dic 98.7   98.2 100.2 
   10:00 GER IFO ** dic 102.0   101.8 102.0 
   14:30 USA Licenze edilizie  nov 1.265  Mln 1.265 1.24 
   14:30 USA Nuovi cantieri residenziali * nov 1.228  Mln 1.234 1.23 

Mer 19/12  00:50 GIA Bilancia commerciale  nov -450.1 (-449.3) Mld ¥ -600.3  
   08:00 GER PPI a/a  nov 3.3  % 3.2  
   08:00 GER PPI m/m  nov 0.3  % -0.1  
   10:30 GB CPI a/a * nov 2.4  % 2.3  
   10:30 GB CPI m/m  nov 0.1  % 0.2  
   14:30 USA Saldo partite correnti * T3 -101.5  Mld $ -122.2  
   15:00 BEL Indice ciclico BNB  dic 0.4    0.1 
   16:00 USA Vendite di case esistenti (mln ann.)  nov 5.22  Mln 5.15 5.2 

Gio 20/12  10:00 ITA PPI a/a  nov 5.8  %   
   10:00 ITA PPI m/m  nov 1.3  %   
   10:30 GB Vendite al dettaglio m/m * nov -0.5  %   
   10:30 GB Vendite al dettaglio a/a  nov 2.2  %   
   14:30 USA Richieste di sussidio  settim 206  x1000   
   14:30 USA Indice Philadelphia Fed * dic 12.9   12.0 15.0 
   16:00 USA Indice anticipatore m/m  nov 0.1  % 0.1  
Ven 21/12  00:30 GIA CPI (naz.) ex-alim. freschi a/a * nov 1.0  % 1.0  
   00:30 GIA CPI (naz.) a/a * nov 1.4  %   
   08:00 GER Fiducia consumatori  gen 10.4   10.4  
   08:45 FRA Fiducia imprese manifatturiere ** dic 105.0    106.0 
   08:45 FRA Spese per consumi m/m ** nov 0.8  %  0.4 
   10:00 ITA Fiducia consumatori  dic 114.8    114.0 
   10:00 ITA Fiducia delle imprese manif. ** dic 104.4    104.0 
   10:30 GB PIL t/t finale  T3 prel 0.6  % 0.6  
   11:00 ITA Bilancia commerciale (non EU)  nov 3.05  Mld €   
   14:30 USA PIL t/t ann. finale  T3 prel 3.5  % 3.5 3.5 
   14:30 USA Deflatore consumi core t/t finale  T3 prel 1.5  %   
   14:30 USA PIL, deflatore t/t ann. finale  T3 prel 1.4  %   
   14:30 USA Ordini beni durevoli ex-trasp m/m prelim * nov 0.2  % 0.2 0.3 
   14:30 USA Ordinativi, beni durevoli m/m prelim * nov -4.3  % 1.2 2.3 
   16:00 USA Fiducia famiglie (Michigan) finale  dic prel 97.5   97.4 97.5 
   16:00 EUR Fiducia consumatori flash * dic -3.9   -4.2 -3.3 
   16:00 USA Deflatore consumi (core) a/a * nov 1.8  % 1.9 1.8 
   16:00 USA Deflatore consumi a/a * nov 2.0  %   
   16:00 USA Redditi delle famiglie m/m  nov 0.5  % 0.3 0.3 
   16:00 USA Deflatore consumi (core) m/m * nov 0.1  % 0.2 0.2 
   16:00 USA Spesa per consumi (nominale) m/m * nov 0.6  % 0.3 0.3 
 

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 (17-21 dicembre) 

Data  Ora Paese * Evento 
Mer 19/12 10:00 EUR  Discorso di Hansson (BCE) 
  20:00 USA ** Riunione FOMC (previsione Intesa Sanpaolo: fed funds +25pb a 2,25%-2,50%) 
  20:30 USA ** Conferenza stampa di Powell (Fed) 
Gio 20/12 -- GIA *  BoJ annuncio tassi (previsione Intesa Sanpaolo: tasso overnight a -0.10% e tasso a 10 anni a 0%) 
  13:00 GB * BoE annuncio tassi (previsione Intesa Sanpaolo: bank rate invariato a 0,75%) 
 

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

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

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
PPI (escl. alimentari, energia) m/m nov 0.5  % 0.1 +0.3 
PPI m/m nov 0.6  % 0.0 +0.1 
CPI (escluso alimentari, energia) a/a nov 2.1  % 2.2 +2.2 
CPI m/m nov 0.3  % 0.0 0.0 
CPI a/a nov 2.5  % 2.2 +2.2 
CPI (escluso alimentari, energia) m/m nov 0.2  % 0.2 +0.2 
Richieste di sussidio settim 233 (231) x1000 225 206 
Prezzi all'import m/m nov 0.5  % -0.9 -1.6 
Vendite al dettaglio ex-auto m/m nov 0.7  % 0.2  
Vendite al dettaglio m/m nov 0.8  % 0.2  
Impiego capacità produttiva nov 78.4  % 78.6  
Produzione industriale m/m nov 0.1  % 0.3  
Markit PMI prelim dic 54.7     
Scorte delle imprese m/m ott 0.3  % 0.6  
 

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

Stati Uniti. Il CPI a novembre è invariato su base mensile (2,2% a/a), sulla scia del calo di -2,2% 
m/m dell’energia (benzina -4,2% m/m), che più che controbilancia l’aumento di 0,2% m/m degli 
alimentari e dell’indice core. Il CPI core è in rialzo di 0,2% m/m (2,2% m/m). L’aumento di 0,2% 
m/m dei beni core è il risultato di incrementi significativi in alcuni comparti (auto usate +2,4% 
m/m, prodotti sanitari +0,4% m/m, farmaci +0,5% m/m) e di debolezza in altri (auto nuove 
stabili, abbigliamento -0,9% m/m, dopo due mesi positivi). I servizi ex-energia registrano un 
aumento moderato (0,2% m/m), con contributi misti dai diversi segmenti: rialzi per abitazione 
(0,3% m/m, con gli affitti in accelerazione a +0,4% m/m), sanità (+0,4% m/m), servizi ricreativi 
(0,5% m/m), correzioni per tariffe aeree (-2,4% m/m), assicurazione auto (-0,5% m/m), trasporti 
pubblici (-0,3% m/m), istruzione e comunicazione (-0,4% m/m, per via di un calo di -2,2% m/m 
delle tariffe della telefonia mobile). Il rallentamento dell’inflazione headline è da attribuire al calo 
del prezzo del petrolio. Per l’inflazione core, si mantiene il trend di variazioni mensili vicine a 
0,2% m/m, senza segnali di pressioni verso l’alto. Nei prossimi mesi ci dovrebbe essere ulteriore 
debolezza dell’indice headline e qualche ulteriore effetto calmierante sull’indice core dalle tariffe 
aeree e da altre voci del trasporto. La tendenza però resta in linea con fluttuazioni dell’inflazione 
core intorno al 2%. 

Variazioni mensili dei prezzi core moderate…  …in linea con l’inflazione vicina al 2%, senza pressioni verso 
l’alto 

 

 

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

Stati Uniti. I prezzi all’import sono stati anche più deboli delle attese, con un calo di -1,6% m/m 
a novembre (consenso: -1% m/m), dopo +0,5% m/m di ottobre. La contrazione è in larga parte 
dovuta al crollo del prezzo del petrolio. Tuttavia l’apprezzamento del cambio e la debolezza dei 
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prezzi delle altre materie prime hanno esercitato un freno anche sui prezzi al netto del petrolio, 
in calo di -0,3% m/m. 

Stati Uniti. I nuovi sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa l’8 dicembre calano a 206 
mila, da 233 mila della settimana precedente, segnalando che il recente timido rialzo dei sussidi 
non è un trend verso l’alto. Il mercato del lavoro rimane chiaramente sotto pressione. 

Giappone 
Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
PIL t/t finale T3 -0.3  % -0.5 -0.6 
PIL t/t, ann. finale T3 -1.2  % -1.9 -2.5 
Ordinativi di macchinari m/m ott -18.3  % 10.5 +7.6 
Tankan, grandi imprese manifatturiere T4 19   17 +19 
Tankan, grandi imprese non manifat. T4 22   21 +24 
PMI manifatturiero prelim dic 52.2    52.4 
Produzione industriale m/m finale ott 2.9  %  2.9 
 

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

Giappone. L’indagine Tankan del 4° trimestre sorprende positivamente per gli indici coincidenti, 
ma dà indicazioni deboli per trimestre successivo. L’indice delle grandi imprese manifatturiere è 
stabile a 19 (consenso: 18), ma le aspettative registrano una correzione a 15. Questo è il primo 
segnale di stabilizzazione dell’indice coincidente, che è calato ininterrottamente dal picco di 25 a 
dicembre 2017. I fattori temporanei di freno dell’estate (terremoto e alluvioni) sono rientrati, 
ma, come evidente dal calo dell’indice aspettative, sulle imprese pesano i timori per i temi più 
duraturi, cioè l’indebolimento della domanda estera e le tensioni sui dazi fra USA e Cina. Per le 
grandi imprese non manifatturiere, l’indice corrente aumenta a 24 da 22, contro attese di un 
calo a 21, mentre le aspettative correggono a 20, con indicazioni più positive rispetto al 
manifatturiero sulla scia di un periodo di stabilità nel non manifatturiero in vigore da inizio 2017. 
I piani di investimento sono rivisti verso l’alto, a 14,3% da 13,4%: le imprese hanno programmi 
di investimento solidi e in parte mirati ad aumentare la produttività in un contesto di crescente 
scarsità della manodopera. Gli indicatori di domanda/offerta riportano minore eccesso di 
domanda, mentre per i prezzi di vendita ci sono indicazioni di contenuti aumenti. Per il lavoro, 
l’eccesso di domanda invece è in ulteriore crescita. Le aspettative delle grandi imprese 
manifatturiere sul cambio sono, come sempre, molto caute, e prevedono un apprezzamento 
dello yen nel secondo semestre dell’a.f. 2018 a 109,26 (cambio corrente contro dollaro: 
113,58). Nel complesso l’indagine conferma il quadro dell’economia giapponese ancora in 
espansione moderata grazie alla domanda domestica, con un contributo nullo o modestamente 
negativo dal canale estero e rischi verso il basso derivanti dall’indebolimento della crescita 
mondiale e dalle tensioni sul fronte della politica commerciale americana.  

Regno Unito 
Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
Bilancia commerciale (non UE - GBP) ott -2.946 (-2.34) Mld £ -3.15 -4.251 
Bilancia commerciale (totale - GBP) ott -10.681 (-9.73) Mld £ -10.50 -11.873 
Produzione industriale m/m ott 0.0  % 0.1 -0.6 
Retribuzioni medie ott +3.1 (3.0) % 3.0 +3.3 
Tasso di disoccupazione ILO ott 4.1  % 4.1 4.1 
 

Nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione. Fonte: Bloomberg 
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Area euro 
Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
EUR Produzione industriale m/m ott -0.6 (-0.3) % 0.2 0.2 
EUR PMI manifatturiero finale dic 51.4    51.4 
EUR PMI servizi finale dic 51.4    51.4 
EUR PMI composito finale dic 51.3    51.3 
EUR PMI composito prelim dic 52.7   52.8 51.3 
EUR PMI manifatturiero prelim dic 51.8   51.9 51.4 
EUR PMI servizi prelim dic 53.4   53.5 51.4 
EUR Costo del lavoro Eurozona T3 2.2  %  2.5 
FRA CPI m/m Ex Tob nov 0.1  %  -0.2 
FRA IPCA a/a finale nov 2.2  % 2.2 2.2 
FRA IPCA m/m finale nov -0.1  % -0.2 -0.2 
FRA PMI servizi prelim dic 55.1   54.8 49.6 
FRA PMI manifatturiero prelim dic 50.8   50.7 49.7 
FRA PMI manifatturiero finale dic 49.7    49.7 
FRA PMI servizi finale dic 49.6    49.6 
GER Bilancia commerciale destag. ott 17.7 (17.6) Mld € 17.7 17.3 
GER ZEW (Sit. corrente) dic 58.2   55.8 45.3 
GER ZEW (Sentiment econ.) dic -24.1   -25.0 -17.5 
GER CPI (Lander) m/m finale nov 0.1  % 0.1 0.1 
GER IPCA m/m finale nov 0.1  % 0.1 0.1 
GER CPI (Lander) a/a finale nov 2.3  % 2.3 2.3 
GER IPCA a/a finale nov 2.2  % 2.2 2.2 
GER PMI servizi prelim dic 53.3   53.4 52.5 
GER PMI manifatturiero prelim dic 51.8   52.0 51.5 
GER PMI servizi finale dic 52.5    52.5 
ITA Produzione industriale m/m ott -0.1 (-0.2) % -0.3 0.1 
ITA Ordini all'industria a/a ott -1.0 (-0.9) %  2.0 
ITA Ordini all'industria m/m ott -3.1 (-2.9) %  -0.3 
ITA Fatturato industriale a/a ott 3.9  %  2.0 
ITA Fatturato industriale m/m ott 0.0  %  -0.5 
ITA Prezzi al consumo m/m finale nov -0.2 (-0.1) % -0.1 -0.2 
ITA IPCA a/a finale nov 1.6 (1.7) % 1.7 1.6 
ITA IPCA m/m finale nov -0.3 (-0.2) % -0.2 -0.3 
ITA Prezzi al consumo a/a finale nov 1.6 (1.7) % 1.7 1.6 
SPA IPCA a/a finale nov 1.7  % 1.7 1.7 
 

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

Area euro. Entrata debole per la produzione industriale anche nel 4° trimestre. A ottobre, la 
produzione industriale è cresciuta di 0,2% m/m dopo -0,6% di settembre. La produzione di 
energia ha frenato di 1,7% m/m, il manifatturiero, difatti, è cresciuto di 0,5% m/m grazie alla 
spinta dal comparto di beni capitali (+1,0% m/m dopo -0,3% m/m) e beni di consumo durevoli 
(0,4% m/m). Il dato di ottobre lascia la produzione in rotta per un +0,2% t/t a dicembre, stesso 
passo dei mesi estivi. Nel 2018, l’industria ha visto in marcato rallentamento la crescita acquisita 
per il comparto che è di poco superiore all’1,0%; in parte si tratta di una normalizzazione dai 
ritmi euforici del 2017 (+2,9%). Ma sul comparto pesa il rallentamento del commercio 
internazionale e la minore visibilità sulle condizioni di domanda. Il PIL nei mesi finali dell’anno 
dovrebbe tornare a crescere di 0,4% t/t dopo il 0,2% t/t dei mesi estivi. L’andamento di indagini 
di fiducia, produzione industriale e vendite al dettaglio suggerisce moderati rischi verso il basso.  

Area euro. Il PMI composito è calato notevolmente a dicembre a 51,3 dal 52,7, ben al di sotto 
delle previsioni di stabilizzazione. L’indice è tornato sui minimi da fine del 2014, quando la 
ripresa era appena avviata. Il calo è spiegato dal peggioramento del quadro nei servizi con il PMI 
a 51,4 da 53,4 mentre l’attività ha tenuto meglio nel manifatturiero con il PMI per il comparto in 
calo di soli quattro decimi (51,4 da 51,8). La discesa del PMI composito euro zona riflette in 
larga misura il deterioramento del PMI servizi francese, che è crollato a 49,6 da 55,1, molto 
probabilmente perché le continue proteste dei giubbotti gialli hanno depresso il morale e 
l'attività. Il PMI manifatturiero francese è calato meno a 49,7 da 50,8. Riteniamo che il PMI 
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tedesco dia un’indicazione più attendibile di come si sono evolute le condizioni cicliche a 
dicembre, dal momento che non ci risulta che vi siano stati fattori eccezionali di cui tenere 
conto. Il PMI composito è rimasto invariato a 52,2 dal 52,3, comunque più debole delle attese. Il 
PMI manifatturiero tedesco è scivolato ulteriormente di 0,3 punti a 51,5 ancora su di un 
peggioramento degli ordini all’export. L’indice per i servizi è calato anche in Germania anche se 
nettamente meno (52,5 da 53,3) che in Francia ciò segnala che indipendentemente dagli eventi 
francesi, l’attività nei servizi potrebbe star perdendo impulso. La nostra lettura è che l'economia 
della zona euro si sta avvicinando al tendenziale su scia di un mix di fattori temporanei (entrata 
in vigore della direttiva UE sulle auto diesel in estate, proteste delle giacche gialle in Francia) e di 
sviluppi ciclici che hanno accresciuto l'incertezza sullo scenario politico, maggiori preoccupazioni 
sull'impatto del rallentamento del commercio globale sull'attività e sui piani di investimento delle 
imprese. Finora, i consumatori sono venuti in soccorso sostenendo la domanda interna, il minor 
slack nel mercato del lavoro ha innescato un’accelerazione dei salari, che i dati Eurostat di 
questa mattina mostrano in crescita del 2,5% a/a nei mesi estivi dopo il +2,3% del 2° trimestre. 
L'indice PMI occupazionale continua a segnalare una creazione solida di posti di lavoro nei 
prossimi mesi anche se a ritmi meno sostenuti rispetto ai mesi precedenti. L'indice PMI prezzi 
praticati è sceso a 52,9 da 53,3, meno rispetto all’indice PMI prezzi pagati (58,6 da 60,2). Per il 
momento, quindi, la trasmissione tra maggiori pressioni salariali a prezzi interni rimane flebile. 
Sulla base dei dati degli ultimi mesi, abbiamo tagliato le nostre stime di crescita del PIL euro 
zona a 1,5% nel 2019 da un precedente 1,7%. Si tratta di un tasso di crescita in linea con il 
potenziale che incorpora parte dei maggiori rischi vero il basso per la crescita. La nostra 
previsione è inferiore alle proiezioni della BCE di dicembre che hanno mostrato una crescita al di 
sopra del potenziale fino al 2021. 

Il PMI composito sente il contraccolpo delle proteste dei giubbotti 
gialli 

 Gli ordini all’export nel manifatturiero restano su di un trend 
discendente 

 
 

 

 
 

Fonte: Markit e Thomson Reuters  Fonte: Markit e Thomson Reuters 
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La normativa EU sui diesel ha depresso il PIL tedesco con 
ripercussioni sulla crescita Eurozona. Nel 4° trimestre, si farà 
sentire l’effetto delle proteste francesi.  

 La creazione di posti di lavoro resterà solida 

 
 

 

 
 

Fonte: Markit e Thomson Reuters  Fonte: Markit e Thomson Reuters 

Germania. Moderate buone nuove dall’indice ZEW. L'indice ZEW sulle aspettative per i prossimi 
mesi ha recuperato terreno dopo i continui cali dei tre mesi precedenti. L’indice è risalito a -17,5 
da un precedente -24,1, circa in linea con le nostre attese di recupero, ma meglio delle previsioni 
di consenso. La valutazione sulla situazione corrente, invece, continua a peggiorare (45,3 da 
58,2), raggiungendo il livello più basso dal 2015. L'indice ZEW sembra suggerire che l'economia 
tedesca ha perso ancora velocità tra metà novembre e i primi di dicembre, ma indica come 
probabile un recupero nei prossimi mesi. La nostra valutazione rimane di riaccelerazione della 
crescita a fine 2018 almeno a 0,4% t/t, dopo il -0,2% t/t dei mesi estivi, ma è possibile che 
occorra attendere i primi mesi del 2019 per un recupero più deciso. Restiamo costruttivi sullo 
scenario macro Germania dati i fondamentali ancora solidi e l’ampio margine dalla politica 
fiscale per sostenere la domanda in caso di shock avversi. Tuttavia, la crescita del PIL tedesco 
potrebbe essere già tornata al potenziale in autunno. Confermiamo le nostre previsioni di 
crescita annuale all'1,6% quest'anno e all'1,4% l'anno prossimo. L’andamento della ZEW a 
dicembre suggerisce una lettura stabile per l’indice IFO (in uscita il prossimo 18 dicembre) a 102 
con attese in salita a 100,2 da 98,7, ma le condizioni correnti ancora in calo a 104,2 da 105,4. 

L’indagine ZEW suggerisce una stabilizzazione dell’IFO a 
dicembre 

 ZEW: le attese sono migliorate a dicembre ma la situazione 
corrente è ancora fragile 

 

 

 
Fonte: IFO e ZEW  Fonte: IFO e ZEW  

Germania. La stima definitiva conferma i prezzi al consumo in aumento di 0,1% m/m a 
novembre, sia sulla misura nazionale che su quella armonizzata e l’inflazione in calo di due 
decimi al 2,3% sull’indice nazionale e al 2,2% sull’indice armonizzato. Nel mese, i prezzi sono 
stati frenati dalla componente energia che ha in parte contrastato la stagionalità positiva. Nei 
prossimi mesi, l’inflazione tedesca dovrebbe mantenersi sui livelli recenti, nell’ipotesi che il 
prezzo del petrolio risalga dai minimi recenti. 
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Germania. Il saldo di bilancia commerciale destagionalizzato cala a 17,3 miliardi di euro a 
ottobre. Le esportazioni cominciano a recuperare parte della debolezza dei mesi estivi 
avanzando di 0,7% m/m ma le importazioni accelerano, +1,3% m/m dopo il -0,1%m/m del 
mese scorso. 

Italia. La produzione industriale è aumentata lievemente a ottobre, di +0,1% m/m dopo il calo 
nella stessa misura registrato a settembre (rivisto al rialzo da una prima stima a -0,2% m/m). Il 
dato è risultato migliore dell’aspettativa di consenso, che si attendeva un calo di -0,3% m/m, ed 
esattamente in linea con la nostra stima. L’incremento congiunturale è dovuto interamente ai 
beni di consumo (+1,3% m/m, in crescita per il terzo mese consecutivo, con i durevoli in 
recupero di +2,6% m/m dopo il -1,9% di settembre). Viceversa, gli altri raggruppamenti 
principali di industrie hanno evidenziato un calo, marginale per i beni strumentali e intermedi  
(-0,1% e -0,3% m/m rispettivamente) e più consistente per l’energia (-3% m/m). La variazione 
annua (corretta per gli effetti di calendario) è rallentata, rimanendo però per il secondo mese in 
territorio positivo (+1% da +1,4% di settembre), dopo che in luglio e agosto si era interrotta la 
tendenza espansiva degli ultimi due anni.  

L’andamento per settore è assai variegato. Tra i comparti maggiormente in rosso su base annua 
(corretta per gli effetti di calendario) si confermano legno, carta e stampa (-5,4% a/a) e coke e 
petroliferi raffinati (-4,8%), e vira in negativo il volatile settore farmaceutico (-3,6% a/a). 
Viceversa, mostrano incrementi tendenziali apprezzabili computer ed elettronica (+5,9%), 
alimentari e bevande (+3,8%), chimici (+3,2%) e le altre industrie manifatturiere (+3,7%). Nel 
complesso, il dato sulla produzione industriale di ottobre non ci ha sorpreso e non cambia le 
prospettive macroeconomiche. A nostro avviso, l’output potrebbe tornare a calare già da 
novembre, per via del “ponte” di inizio mese e delle condizioni meteo sfavorevoli. 

Tuttavia, nel trimestre corrente (a meno di un crollo a novembre e dicembre) la produzione 
industriale dovrebbe essere tornata a crescere, come non accadeva dalla fine dell’anno scorso, 
anche se grazie a un effetto di trascinamento positivo dal trimestre precedente. Ciò segnala che 
è possibile che il PIL nell’ultima parte dell’anno mostri un miglioramento rispetto al -0,1% t/t 
visto nei mesi estivi (ci aspettiamo un dato nel range 0-0,1% t/t). In ogni caso, le indagini di 
fiducia delle imprese nel settore non segnalano una significativa accelerazione per il futuro. In 
particolare, preoccupa il calo al di sotto della soglia di 50 dell’indice PMI manifatturiero a ottobre 
e novembre. Probabilmente, l’incertezza sulle prospettive fiscali e finanziarie del Paese sta 
cominciando a pesare sull’attività produttiva. In sintesi, le indagini di fiducia e i dati reali sulla 
produzione segnalano che, dopo anni di espansione, il ciclo è ora in una fase di sostanziale 
stagnazione dell’attività, che potrebbe protrarsi almeno sino alla prima parte del 2019. Ciò 
segnala che c’è il rischio di un significativo rallentamento della crescita del PIL l’anno prossimo 
rispetto al 2018. 

Italia – La tendenza della produzione industriale è poco più che 
stagnante 

 Italia – Il dettaglio per settore è assai variegato 

 
 

 

 
 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 
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Italia – E’ possibile che l’industria torni a contribuire 
positivamente al valore aggiunto nel 4° trimestre 

 Italia – Tuttavia, le indagini segnalano che i rischi sull’attività 
produttiva restano verso il basso 

 

 

 
Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 

 

 Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 

Italia. Il tasso di disoccupazione nel 3° trimestre 2018 è sceso a 10,2% da 10,7% precedente. Si 
tratta di un minimo da sei anni e mezzo. Rispetto a tre mesi prima, gli occupati sono però calati 
(di -0,2% t/t, il dato più negativo dal 2013), sia pure ad un ritmo inferiore a quello delle forze di 
lavoro (-0,6% t/t, per via di un aumento degli inattivi). L’aumento tendenziale degli inattivi è il 
primo dopo dieci trimestri di calo ininterrotto, ed è dovuto soprattutto ai giovani. La creazione di 
posti di lavoro è limitata ai dipendenti a termine, che però non compensa il calo sia dei 
dipendenti a tempo indeterminato che dei lavoratori indipendenti. La dinamica tendenziale resta 
in aumento (+147 mila occupati ovvero +0,6% a/a) ma unicamente grazie all’occupazione 
temporanea (e in parte agli autonomi). In aumento (per il 16° trimestre consecutivo) gli occupati 
a tempo pieno mentre continua a calare il part-time (in crescita però la componente 
involontaria). Sulla base dei dati di flusso, aumentano su base tendenziale le transizioni dalla 
disoccupazione nell’occupazione, ma soprattutto verso l’inattività (ciò riguarda principalmente i 
giovani, le donne, e i diplomati). Infine, il trimestre vede un ampliamento sia dei divari territoriali 
che delle differenze di genere, mentre non si riducono i divari per livello di istruzione. Dal lato 
delle imprese, prosegue l’incremento congiunturale della domanda di lavoro, nonché delle ore 
lavorate per dipendente (+0,2% t/t). In ulteriore calo il ricorso alla cassa integrazione. Il costo del 
lavoro è in crescita (+0,5% t/t, +2,2% a/a), per via più dell’aumento degli oneri sociali che delle 
retribuzioni. 

Italia. A ottobre, sia il fatturato che gli ordini industriali hanno fatto segnare una flessione su 
base congiunturale. Il fatturato è calato di -0,5% m/m dopo la stabilità del mese precedente, per 
un rallentamento su base annua (corretta per gli effetti di calendario) al 2% dal 3,9% di 
settembre (si tratta di un minimo da gennaio dell’anno scorso). Sia nel mese che sull’anno, ha 
frenato soprattutto il mercato interno, e in misura cruciale il settore dei beni strumentali (-3,5% 
m/m, -1,4% a/a). Gli ordini all’industria sono calati di -0,3% m/m, mentre la variazione 
tendenziale è salita a 2% da un precedente -1% (ma il dato è non corretto per i giorni lavorativi, 
23 contro i 22 di ottobre 2017). Su base annua, si nota una buona dinamica sia del fatturato 
che degli ordinativi per computer ed elettronica, prodotti chimici e industrie tessili, mentre sono 
in frenata due comparti che erano stati trainanti fino a poco tempo fa: mezzi di trasporto  
(-11,5% il fatturato, -5,1% le commesse) e macchinari e attrezzature (-3,1% gli ordini). Il dato 
evidenzia, in maniera più marcata di quello sulla produzione, che è in atto un trend di 
rallentamento per l’attività economica nell’industria, non più derivante come qualche mese fa 
dal minor traino dall’estero, bensì connesso a una minore dinamica della domanda interna, 
soprattutto quella legata al ciclo degli investimenti. 

Italia. L’inflazione di novembre è stata rivista al ribasso di un decimo, a 1,6% da una stima 
preliminare di 1,7% sia per quanto riguarda l’indice nazionale che quello armonizzato (nel primo 
caso il dato è stabile rispetto a ottobre, nel secondo caso in decelerazione di un decimo). Nel 
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mese, i prezzi sul NIC sono rimasti stabili, anziché calare di un decimo come nella prima lettura. 
Ancor più marcato di quanto stimato inizialmente il calo nei servizi ricettivi e di ristorazione  
(-1,7% m/m da -1,5%) e ricreazione, spettacoli e cultura (-0,6% da -0,3%). Meno pronunciati 
invece i rincari degli alimentari (0,5% m/m da 0,7%). In prospettiva, già a partire da dicembre 
potrebbe prendere avvio un trend di calo dell’inflazione, principalmente guidato dall’effetto 
statistico sui prezzi dell’energia. L’inflazione “di fondo” rimane sotto controllo (è risultata stabile 
a 0,7% a novembre). Nel 2019, ci aspettiamo che sia l’inflazione headline che quella core 
possano registrare variazioni lievemente inferiori a quelle viste nel 2018.  
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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 
    T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 
PIL (prezzi costanti,a/a) 2.2 2.9 2.5 2.5 2.6 2.9 3.0 3.0 3.0 2.6 2.3 
- trim./trim. annualizzato       2.3 2.2 4.2 3.5 2.1 2.4 2.4 2.3 
Consumi privati 2.5 2.7 2.8 3.9 0.5 3.8 3.6 3.1 2.7 2.4 2.3 
IFL - privati non residenziali 5.3 6.9 4.4 4.8 11.5 8.7 2.5 4.8 4.2 4.5 4.2 
IFL - privati residenziali 3.3 0.0 -0.6 11.1 -3.4 -1.3 -2.6 -1.8 -1.0 0.8 1.3 
Consumi e inv. pubblici -0.1 1.6 2.1 2.4 1.5 2.5 2.6 2.2 2.1 2.0 1.8 
Esportazioni 3.0 4.2 2.2 6.6 3.6 9.3 -4.4 4.3 2.1 2.4 2.3 
Importazioni 4.6 4.7 3.9 11.8 3.0 -0.6 9.2 4.8 3.2 3.1 3.0 
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.0 0.1 0.2 -1.1 0.3 -1.5 2.7 0.2 -0.1 0.0 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 2.4 1.4 2.1 2.2 2.7 2.6 2.2 1.4 1.2 1.4 
Produzione Industriale 1.6 3.9 2.7 1.9 0.6 1.3 1.2 0.5 0.6 0.5 0.6 
Disoccupazione (%) 4.4 3.9 0.8 4.1 4.1 3.9 3.8 3.7 3.6 -0.1 -0.2 
 

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 1.6 
luglio 1.3 2.1 1.5 
agosto 1.5 2.0 1.5 
settembre 1.6 2.0 1.5 
ottobre 1.4 2.2 1.5 
novembre 1.5 2.0 1.6 
dicembre 1.4 1.8 1.7 
 

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

 
Previsioni  

 2017 2018p 2019p 2017 2018 2019 
    T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 
PIL (prezzi costanti, a/a) 2.5 1.9 1.5 2.7 2.4 2.2 1.6 1.4 1.4 1.4 1.6 
-    t/t       0.7 0.4 0.4 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 
Consumi privati 1.7 1.3 1.4 0.2 0.5 0.2 0.1 0.3 0.5 0.4 0.4 
Investimenti fissi 2.9 2.9 2.4 1.2 0.1 1.5 0.2 0.3 0.7 0.6 0.7 
Consumi pubblici 1.2 1.0 1.2 0.2 0.0 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 
Esportazioni 5.4 2.7 2.4 2.2 -0.7 1.0 -0.1 0.7 0.6 0.7 0.7 
Importazioni 4.0 2.5 2.9 1.6 -0.5 1.1 0.5 0.8 0.7 0.7 0.6 
Var. scorte (contrib., % PIL) -0.1 0.2 0.1 -0.1 0.2 -0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 -0.1 
Partite correnti (% PIL) 3.9 3.8 3.6                 
Deficit pubblico (% PIL) -0.6 -0.8 -1.0                 
Debito pubblico (% PIL) 88.9 86.9 85.2                 
Prezzi al consumo (a/a) 1.5 1.8 1.7 1.4 1.3 1.7 2.1 2.0 1.9 1.8 1.5 
Produzione industriale (a/a) 3.0 1.5 1.6 4.1 3.2 2.4 0.8 -0.2 1.0 1.5 1.9 
Disoccupazione (%) 9.1 8.2 7.9 8.7 8.5 8.3 8.1 8.0 8.0 7.9 7.9 
Euribor 3 mesi -0.33 -0.32 -0.29 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 
 

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

 mar giu set 13/12 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 -0.31 -0.32 -0.33 -0.33 -0.30 
 

  mar giu set 13/12 dic mar giu set 
Fed Funds 1.75 2.00 2.25 2.25 2.25 2.50 2.66 2.91 
Libor USD 3m 2.31 2.34 2.40 2.78 2.76 2.92 3.12 3.29 
 

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 13/12 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 -0.12 -0.04 -0.04 -0.02 -0.02 
 

  mar giu set 13/12 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 0.92 0.95 1.00 
 

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 14/12 1m 3m 6m 12m 24m 
EUR/USD 1.06 1.18 1.17 1.17 1.13 1.1296 1.13 1.14 1.16 1.17 1.24 
USD/JPY 115 113 110 112 114 113.52 113 113 114 115 113 
GBP/USD 1.27 1.34 1.33 1.31 1.30 1.2587 1.29 1.27 1.29 1.30 1.32 
EUR/CHF 1.07 1.17 1.16 1.13 1.14 1.1256 1.14 1.14 1.12 1.20 1.20 
EUR/JPY 122 133 129 131 129 128.25 128 129 132 135 140 
EUR/GBP 0.84 0.88 0.88 0.89 0.87 0.8971 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.  



 Weekly Economic Monitor 
14 dicembre 2018 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  22 

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.  

Comunicazione dei potenziali conflitti di interesse 



 Weekly Economic Monitor 
14 dicembre 2018 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  23 

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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