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Il punto 

Italia: rivediamo a 0,6% la stima della crescita media annua 2019. Peraltro, continuano a prevalere 
i rischi al ribasso, in quanto tale stima dipende da una pronta riaccelerazione congiunturale di cui, 
per il momento, non vi è traccia.  

La BCE inizia a mostrare preoccupazione per il drastico e persistente peggioramento dei dati 
economici europei, anche alla luce dei rischi non ancora dissipati sullo scenario futuro.  

Il rischio di recessione viene giudicato molto basso, e nessuna decisione concreta è stata adottata. 
Tuttavia, la BCE potrebbe adeguare lo stimolo monetario al peggioramento dello scenario, se 
necessario, per esempio annunciando nuove operazioni di rifinanziamento a lungo termine. 
Cruciale sarà se e quando la crescita economica europea tornerà a riaccelerare. 

Brexit: il parlamento britannico sta cercando di togliere al governo il controllo del processo, 
iniziando con il forzare una richiesta di estensione dell’art. 50. I mercati paiono scommetterci, ma 
non sarà affatto facile. E un’estensione per fare poi che cosa, visto non c’è convergenza su nulla? 
Il governo è ancora impegnato in un velleitario tentativo di compattare la maggioranza e di far 
rivotare l’accordo già bocciato dal parlamento. Alla fine, il rischio di un’uscita senza accordo, il 29 
marzo o qualche mese dopo, deve essere considerato molto alto.   

I market mover della settimana 

Nella zona euro il focus sarà sulle stime di crescita per il 4° trimestre e di inflazione per il mese di 
gennaio. Ci aspettiamo che il PIL Eurozona sia avanzato allo stesso ritmo dei mesi estivi: 0,2% t/t, 
vediamo un rallentamento in Spagna a 0,5% t/t da 0,6% e in Francia a 0,1% da 0,3% t/t, ancora 
una lieve contrazione in Italia a -0,1% t/t. L’indice di fiducia economica elaborato dalla 
Commissione UE è atteso scivolare a 107,0 da 107,3, livello coerente con una crescita del PIL 
appena al di sopra del potenziale a inizio 2019. Il PMI composito ha tracciato un quadro più debole 
sia a dicembre che a gennaio. L’inflazione Eurozona potrebbe frenare all’1,3% a gennaio da un 
precedente 1,6%, per effetto ancora del calo della componente energetica. L’inflazione core è 
attesa all’1,0% da un precedente 1,1%. Dovrebbe trattarsi di una frenata temporanea giustificata 
dal calo dell’energia e dalla stagionalità negativa dei prezzi core. Da marzo, l’inflazione è vista 
risalire ovunque, se si verificherà il rimbalzo atteso del prezzo del greggio e la dinamica core 
muoverà leggermente al rialzo. In Germania, l’inflazione è attesa frenare di un decimo sull’indice 
armonizzato all’1,6% a/a. In Spagna dovrebbe vedersi un calo allo 0,9% da un precedente 1,2% 
mentre in Francia l’inflazione armonizzata è vista in frenata a1,3% da 1,9%. 

La settimana ha diversi dati negli Stati Uniti, che potrebbero diventare una valanga se una 
riapertura degli uffici federali dell’ultima ora sbloccasse anche la pubblicazione dei dati non usciti 
nelle scorse settimane. Il focus sarà sulla riunione del FOMC, che dovrebbe confermare il nuovo 
corso di “pazienza e flessibilità”, sancendo un periodo di pausa sul sentiero dei tassi. Fra i dati di 
gennaio, l’employment report dovrebbe mostrare un rallentamento della dinamica occupazionale 
dopo un rialzo molto forte a dicembre, senza però risentire chiusura degli uffici federali, dato che 
i dipendenti non pagati saranno comunque inclusi negli occupati; il tasso di disoccupazione è 
previsto in calo a 3,8%; la fiducia dei consumatori dovrebbe assestarsi su livelli inferiori a quelli di 
dicembre, sulla scia dello shutdown più lungo da sempre; l’ISM manifatturiero dovrebbe 
stabilizzarsi su livelli coerenti con proseguimento della crescita su ritmi inferiori a quelli del 2018.   
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Il punto 

Italia: rivediamo a 0,6% la stima della crescita media annua 2019. Peraltro, continuano a prevalere 
i rischi al ribasso, in quanto tale stima dipende da una pronta riaccelerazione congiunturale di cui, 
per il momento, non vi è traccia.  

 Nelle ultime settimane, specie all’indomani del dato sulla produzione industriale di novembre 
dell’11 gennaio scorso, si è verificata una accelerazione nel processo, già in corso da mesi, di 
revisione al ribasso delle stime di crescita dell’economia italiana: le più recenti revisioni sono 
arrivate il 18 gennaio da Banca d’Italia e il 21 gennaio dal Fondo Monetario Internazionale: 
entrambi gli istituti hanno tagliato sensibilmente la stima per l’anno in corso, a 0,6% (da 1% 
precedente), mantenendo un’ipotesi di riaccelerazione a 0,9% nel 2020 (stabile rispetto alla 
precedente stima nel caso dell’FMI, in calo dall’1,2% precedente nel caso della Banca d’Italia). 
La Banca centrale ha sottolineato però che i rischi per la crescita sono al ribasso, e derivano 
dall’eventualità di un nuovo rialzo dei rendimenti sovrani, da un più rapido deterioramento delle 
condizioni di finanziamento del settore privato e da un ulteriore rallentamento della 
propensione a investire delle imprese. Le stime di consenso sulla crescita dell’economia italiana 
nel 2019, dopo aver toccato un picco a 1,2% la primavera scorsa, sono poi calate prima 
marginalmente, poi in misura sensibile negli ultimi due mesi, arrivando a 0,5% a gennaio (fonte: 
Consensus Forecasts di Consensus Economics).  

 La revisione delle attese sulla crescita media annua 2019 dipende in parte dalla debolezza 
dell’attività economica registrata a fine 2018. Il PIL dovrebbe aver fatto segnare la seconda 
contrazione consecutiva su base congiunturale nell’ultimo trimestre del 2018, stimiamo di  
-0,1% t/t, in linea con il dato precedente. Ancora una volta, la flessione sarebbe dovuta 
all’industria, in presenza di un apporto sostanzialmente nullo dai servizi. Stimiamo un contributo 
positivo della domanda estera, più che compensato dal calo della domanda interna. Su base 
annua, l’attività economica rallenterebbe da 0,7% a 0,3%, un minimo da quasi 4 anni. 
Nell’insieme del 2018, il PIL dovrebbe essere cresciuto di 0,9% (dato corretto per i giorni 
lavorativi), da 1,6% del 2017. La crescita “acquisita” per il 2019 sarebbe pari a -0,2%. 

 Per capire ciò che può accadere in prospettiva, occorre individuare i fattori che hanno pesato 
sinora, e valutare se si tratti di fattori transitori o destinati a permanere anche nei prossimi 
trimestri. Tuttavia, riteniamo possibile che il “freno” dovuto ai fattori esogeni possa ridursi nel 
tempo, consentendo una ripresa dell’export (che pensiamo possa tornare a contribuire 
positivamente alla crescita nel 2019, a differenza di quanto avvenuto l’anno scorso). 

 Sul rallentamento del PIL visto nella parte finale dello scorso anno, ha influito però anche un 
fattore squisitamente domestico, ovvero l’aumento del rischio-Paese legato alla vicenda della 
Legge di Bilancio 2019, con l’impatto che ne è derivato sugli indici di fiducia, in particolare delle 
imprese, e sulle condizioni finanziarie. In tal senso, il rientro delle tensioni successivo all’accordo 
raggiunto dal governo con la Commissione UE potrebbe indurre nei prossimi mesi un recupero 
di fiducia e una riduzione dell’incertezza. Tuttavia, una certa dose di incertezza permane, 
derivante sia dalla scarsa prevedibilità delle politiche economiche, che dalla spada di Damocle 
degli aumenti di imposta previsti dalle clausole di salvaguardia dal 2020. Tale incertezza 
potrebbe continuare a pesare sulle decisioni di investimento delle imprese. 

 Per quanto riguarda l’impatto sulla crescita delle misure previste nella Legge di Bilancio, 
conferiamo la nostra idea che l’effetto netto sia sostanzialmente nullo, visto che in pratica la 
manovra ha finanziato in deficit il mancato aumento dell’IVA (che a nostro avviso non era 
incorporato nelle attese degli operatori economici e da cui deriva perciò un impatto addizionale 
sulla crescita sostanzialmente trascurabile) e coperto tutti gli altri interventi espansivi. 

 In conclusione, il nostro scenario di base ipotizza che il PIL torni a crescere su base congiunturale 
nel 2019, marginalmente nel 1° trimestre (+0,1% t/t) e più sensibilmente dal 2° trimestre 
(+0,3% t/t, anche per via dell’implementazione delle misure di sostegno al reddito delle famiglie 
più povere), mantenendo tale ritmo almeno anche nel 3° trimestre. Ne deriverebbe una crescita 
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media annua di 0,6% (in linea con le recenti indicazioni di Banca d’Italia e Fondo Monetario 
Internazionale), in deciso ribasso rispetto allo 0,9% della nostra stima precedente (che risultava, 
sino a qualche mese fa, inferiore al consenso). Tuttavia riteniamo, come peraltro segnalato 
anche da Bankitalia e FMI, che tale scenario di base sia soggetto a consistenti rischi verso il 
basso. Nel caso in cui l’attività economica risultasse stagnante nei primi tre mesi e in crescita di 
0,2% t/t nei restanti trimestri, ne deriverebbe una crescita media annua di solo 0,2%. 

 Rimandiamo al numero di gennaio 2019 del nostro mensile Bussola dell’economia italiana per 
un’analisi più dettagliata. 

La BCE inizia a mostrare preoccupazione per il drastico e persistente peggioramento dei dati 
economici europei, anche alla luce dei rischi non ancora dissipati sullo scenario futuro.  

Il rischio di recessione viene giudicato molto basso, e nessuna decisione concreta è stata adottata. 
Tuttavia, la BCE potrebbe adeguare lo stimolo monetario al peggioramento dello scenario, se 
necessario, per esempio annunciando nuove operazioni di rifinanziamento a lungo termine. 
Cruciale sarà se e quando la crescita economica europea tornerà a riaccelerare. 

 Alla riunione di gennaio, il Consiglio Direttivo della BCE ha dedicato la discussione allo stato di 
salute dell’economia area euro e alla valutazione dei rischi. All’unanimità i membri del Consiglio 
hanno ritenuto appropriato rivedere i rischi da bilanciati a verso il basso. I maggior rischi 
derivano da un quadro globale più incerto, dal rischio di no-deal Brexit e da fattori specifici 
paese quali il calo (da ritenersi temporaneo) della produzione di auto in Germania. Se il Consiglio 
riconosce largamente i maggiori rischi verso il basso, è egualmente concorde nel valutare assai 
bassi i rischi di recessione, dal momento che le condizioni finanziarie restano ampiamente 
accomodanti, il mercato del lavoro continua a migliorare con riflessi sul costo del lavoro e, si 
spera, nel medio periodo sulla dinamica dei prezzi interni. 

 La revisione dei rischi è un passaggio propedeutico nella prassi BCE per eventuali aggiustamenti 
all’orientamento di politica monetaria.  Tuttavia, Draghi ha spiegato che il Consiglio non ha 
discusso le implicazioni per le mosse future di politica monetaria alla riunione di gennaio e si 
riserva di farlo a marzo con le previsioni aggiornate alla mano e più dati che, si spera, chiariranno 
se il rallentamento è persistente o meno. 

 Cosa succederà? La BCE naviga a vista. Draghi ha indicato che il Consiglio è diviso sulla 
persistenza del rallentamento.  Il Consiglio non ha alterato per ora il grado di fiducia in un rialzo 
dell’inflazione core nei prossimi mesi e di riflesso non ha modificato la guidance sui tassi che 
sappiamo essere “state contingent”. Draghi ha affermato che se la crescita dovesse stabilizzarsi 
al di sotto del potenziale (1,5%) la convergenza dell’inflazione core sarebbe più lenta e forse 
più incerta.  Ma in quel caso il Consiglio sarebbe pronto ad aggiustare il grado di stimolo 
monetario in senso espansivo.  

 Draghi ha assicurato che la BCE non manca di munizioni e ciascuno strumento verrà attivato a 
secondo delle contingenze, se si verificheranno. Tra gli interventi possibili vi sono modifiche alla 
guidance sui tassi e i riacquisti, le operazioni a lungo termine e l’acquisto titoli.  

 Data l’incertezza che circonda lo scenario macro è opportuno ragionare per scenari. Il nostro 
scenario centrale è di riaccelerazione della crescita al trend dal secondo trimestre.  In media 
2019, la crescita si assesterebbe tra l’1,2% e l’1,4%. In questo scenario pensiamo che la BCE 
aspetterebbe fino a giugno per verificare se l’inflazione core muoverà verso l’1,5%. Se così fosse 
pensiamo che la BCE cercherà di disfarsi del regime di tassi negativi in due mosse una a dicembre 
e uno a marzo.  Al più il Consiglio limiterà i rialzi nel 2020 lasciando i tassi vicino a zero.  

 In caso di crescita all’1,0% che sarebbe associata ad una stabilizzazione della dinamica 
congiunturale a 0,2% t/t, la BCE potrebbe modificare la guidance sui tassi per rinviare il 1° rialzo 
a un futuro più lontano, rischiando però di trovarsi con le mani legate. Pensiamo che la BCE 
potrebbe scegliere di modificare la guidance sui reinvestimenti per segnalare che riacquisterà a 
pieno per un periodo più esteso dopo il primo rialzo dei tassi, sostanzialmente potrebbe indicare 
che il bilancio resterà invariato per il futuro prevedibile.  
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 È probabile che a marzo per garantire un’estensione di condizioni di liquidità agevolate al 
sistema o parti del sistema, la BCE annunci un’altra o più operazioni di rifinanziamento a lungo 
termine. Draghi ha però spiegato che la “contingency” dovrebbe essere il rischio di mancata 
trasmissione dello stimolo monetario e non fattori specifici paese. La riapertura del programma 
APP ci sembra assai poco probabile dal momento che la “contingency” che ha fatto convergere 
sull’acquisto di titoli pubblici è stato il rischio deflazione, che ad oggi non è nel radar e che si 
spera non si ripresenti. Nel complesso con la riunione di gennaio, la BCE si è avvicinata alla 
posizione attendista della Federal Reserve.  Disfarsi del regime di tassi negativi potrebbe 
diventare difficile, in questo contesto macroeconomico.  

Brexit: il parlamento britannico sta cercando di togliere al governo il controllo del processo, 
iniziando con il forzare una richiesta di estensione dell’art. 50. I mercati paiono scommetterci, ma 
non sarà affatto facile. E un’estensione per fare poi che cosa, visto non c’è convergenza su nulla? 
Il governo è ancora impegnato in un velleitario tentativo di compattare la maggioranza e di far 
rivotare l’accordo già bocciato dal parlamento. Alla fine, il rischio di un’uscita senza accordo, il 29 
marzo o qualche mese dopo, deve essere considerato molto alto.   

 Dopo la netta bocciatura dell’accordo raggiunto con l’UE, si attendeva la presentazione di un 
piano alternativo da parte del governo britannico in occasione della dichiarazione della premier 
May, il 21 gennaio. Ebbene, il piano B non esiste. La strategia del primo ministro è quella di 
sondare il parlamento per verificare quali modifiche al backstop per il confine irlandese sono 
necessarie per convincere gli euroscettici a cambiare idea e a votare a favore dell’accordo. A 
quel punto, la speranza della May è che fra i moderati e i laburisti prenda il sopravvento la paura 
di un’uscita senza accordo, e che ciò induca un numero sufficiente di loro a votare a favore. Pur 
salvando formalmente le apparenze, non è mai stato avviato un vero dialogo con gli altri partiti 
per valutare opzioni alternative: tutte sono state categoricamente escluse. 

 Per sfuggire al ricatto, la maggioranza trasversale del parlamento contraria a un’uscita senza 
accordo (ma divisa su quale alternativa sia preferibile) sta proponendo emendamenti alla 
mozione del governo che potrebbero obbligare a una richiesta di estensione dell’art. 50 oltre il 
29 marzo. A oggi sono stati presentati una dozzina di emendamenti di varia natura, fra i quali 
spiccano una richiesta di nuovo voto popolare, siglata dai Lib-Dem, e un emendamento per 
forzare il governo a chiedere un’estensione del periodo negoziale attraverso una procedura 
abbastanza tortuosa, proposto da una MP laburista, Yvette Cooper. L’emendamento richiede 
un’estensione fino al 31 dicembre se il parlamento boccia l’accordo, in modo che possa essere 
presentata una nuova proposta di legge in materia.  

 I mercati sembrano scommettere più di prima su un rinvio della scadenza del 29 marzo. La 
sterlina si è rafforzata sui mercati valutari di fronte ai forti segnali di resistenza del parlamento. 
Tuttavia, l’estensione dell’art.50 è più complicata di quanto si immagini. Deve essere approvata 
da tutti gli Stati membri, e questo appare più difficile perché un’estensione oltre la fine di giugno 
rischia di bloccare l’attività del Parlamento Europeo se, come oggi sembra il caso, il Regno Unito 
non terrà le elezioni per i suoi rappresentanti. Infatti, se il Paese restasse membro dell’UE dopo 
la convocazione del parlamento europeo, prevista a inizio luglio, le deliberazioni dello stesso 
potrebbero essere invalide. Inoltre, un’estensione avrebbe senso soltanto se fosse chiaro che sta 
maturando una radicale cambiamento nella posizione negoziale (per esempio, che si formasse 
una maggioranza a favore di una rinuncia del Regno Unito alle linee rosse dichiarate all’inizio 
del processo), o se emergesse che l’accordo comincia a godere di un sufficiente sostegno 
parlamentare. 

 L’emendamento Cooper potrebbe obbligare il governo a formulare una richiesta di estensione, 
e l’emendamento è considerato a buona probabilità di approvazione. Tuttavia, senza una 
convergenza significativa verso altri scenari (il modello EEA proposto dai laburisti o un nuovo 
referendum) l’uscita senza accordo sarebbe soltanto rinviata. Per ora, i laburisti propongono di 
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rinegoziare qualcosa di molto diverso, cioè un modello EEA, e non hanno garantito appoggio 
alla richiesta di un secondo referendum – che una parte del partito osteggia. 

 D’altro canto, il passaggio dell’accordo già firmato da UE e UK richiede che si realizzi una 
combinazione fortunata: (1) gli Euroscettici accettano il backstop o, al contrario, il governo 
ottiene dall’UE (improbabili) garanzie legali che il meccanismo ha una scadenza; (2) la 
maggioranza che sostiene il governo vota compatta e/o abbastanza laburisti favorevoli a Brexit 
votano contro le indicazioni del partito a favore dell’accordo. Ricordiamo che il 15 gennaio sono 
mancati più di 100 voti (i no sono stati 432, contro 202 sì). 

In conclusione, avendo Theresa May privilegiato l’unità del partito alla ricerca del consenso, il 
rischio di uscita senza accordo è molto più alto di quanto si creda, malgrado l’opposizione di gran 
parte dei parlamentari a tale scenario. 
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I market mover della settimana 

Nella zona euro il focus sarà sulle stime di crescita per il 4° trimestre e di inflazione per il mese di 
gennaio. Ci aspettiamo che il PIL dell’Eurozona sia avanzato allo stesso ritmo dei mesi estivi: 0,2% 
t/t, vediamo un rallentamento in Spagna a 0,5% t/t da 0,6% e in Francia a 0,1% da 0,3% t/t, 
ancora una lieve contrazione in Italia a -0,1% t/t. L’indice di fiducia economica elaborato dalla 
Commissione UE è atteso scivolare a 107,0 da 107,3, livello coerente con una crescita del PIL 
appena al di sopra del potenziale a inizio 2019. Il PMI composito ha tracciato un quadro più debole 
sia a dicembre che a gennaio. L’inflazione Eurozona potrebbe frenare all’1,3% a gennaio da un 
precedente 1,6%, per effetto ancora del calo della componente energetica. L’inflazione core è 
attesa all’1,0% da un precedente 1,1%. Dovrebbe trattarsi di una frenata temporanea giustificata 
dal calo dell’energia e dalla stagionalità negativa dei prezzi core. Da marzo, l’inflazione è vista 
risalire ovunque, se si verificherà il rimbalzo atteso del prezzo del greggio e la dinamica core 
muoverà leggermente al rialzo. In Germania, l’inflazione è attesa frenare di un decimo sull’indice 
armonizzato all’1,6% a/a. In Spagna dovrebbe vedersi un calo allo 0,9% da un precedente 1,2% 
mentre in Francia l’inflazione armonizzata è vista in frenata a1,3% da 1,9%. 

La settimana ha diversi dati negli Stati Uniti, che potrebbero diventare una valanga se una 
riapertura degli uffici federali dell’ultima ora sbloccasse anche la pubblicazione dei dati non usciti 
nelle scorse settimane. Il focus sarà sulla riunione del FOMC, che dovrebbe confermare il nuovo 
corso di “pazienza e flessibilità”, sancendo un periodo di pausa sul sentiero dei tassi. Fra i dati di 
gennaio, l’employment report dovrebbe mostrare un rallentamento della dinamica occupazionale 
dopo un rialzo molto forte a dicembre, senza però risentire chiusura degli uffici federali, dato che 
i dipendenti non pagati saranno comunque inclusi negli occupati; il tasso di disoccupazione è 
previsto in calo a 3,8%; la fiducia dei consumatori dovrebbe assestarsi su livelli inferiori a quelli di 
dicembre, sulla scia dello shutdown più lungo da sempre; l’ISM manifatturiero dovrebbe 
stabilizzarsi su livelli coerenti con proseguimento della crescita su ritmi inferiori a quelli del 2018.   

 

Lunedì 28 gennaio 

 Area euro. La dinamica di M3 potrebbe frenare ulteriormente a dicembre su effetti base 
sfavorevoli fino al 3,5% da un precedente 3,7%. Tra le controparti, ci aspettiamo una crescita 
stabile dei prestiti al settore privato al 2,1% per il terzo mese consecutivo. 

Martedì 29 gennaio 

Area euro 

 Francia. L’indice di fiducia dei consumatori a gennaio è atteso recuperare due punti a 89 da 87 
di gennaio. Dopo le proteste dei gilet gialli, le rassicurazioni di Macron e le iniziative prese dal 
suo Governo per tranquillizzare le fasce più deboli della popolazione dovrebbero supportare il 
morale a gennaio. Il livello dell’indice però è rapidamente scivolato in pochi mesi su livelli ai 
minimi da tre anni.  

Stati Uniti 

 La fiducia dei consumatori rilevata dal Conference Board a gennaio è prevista in calo a 127 da 
136,7 di dicembre, con una correzione analoga a quella vista per l’indice dell’Univ. of Michigan. 
La flessione dovrebbe riguardare sia l’indice corrente sia quello delle aspettative. Riteniamo che 
se lo shutdown si concluderà entro fine gennaio, il ritorno alla normalità dovrebbe riportare la 
fiducia verso l’alto, e limitare gli effetti della chiusura degli uffici governativi a una correzione 
temporanea e limitata al 1° trimestre. 
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Mercoledì 30 gennaio 

Area euro 

 Italia. La fiducia di imprese e famiglie dovrebbe vedere una ripresa a gennaio, sulla scia del 
rientro delle tensioni finanziarie successivo all’accordo raggiunto dal Governo con la 
Commissione UE in merito alla Legge di Bilancio. Il morale dei consumatori è visto salire a 114 
da 113,1 di dicembre, l’indice composito di fiducia delle aziende a 100,5 da 99,8 precedente; 
tutti i comparti dovrebbero registrare un recupero con l’eccezione del commercio; nel 
manifatturiero, l’indice è atteso in salita a 104 da 103,6, anche sulla scorta dei segnali di 
moderata ripresa della domanda estera.  

 Francia. La stima flash dovrebbe indicare che nell’ultimo trimestre il PIL ha nuovamente 
rallentato, stimiamo a 0,1% t/t da 0,3% t/t. La crescita annua è attesa in frenata nel 4° trimestre 
a 0,8% da 1,4% del 3° trimestre. Dai dati finora disponibili prevediamo un contributo assai 
deludente della componente investimenti (che potrebbe essere stato in parte recuperato a 
dicembre) e un rallentamento dei consumi, per un contributo totale della domanda interna 
piuttosto debole. I rischi alla previsione sono leggermente rivolti verso il basso. Il dato del quarto 
trimestre sarà cruciale per la previsione di crescita 2019. 

 Francia. La spesa per consumi a dicembre è attesa deludere nuovamente, registrando una 
contrazione di -0,3% m/m come a novembre. Nel mese le registrazioni di veicoli sono di nuovo 
tornate a scendere dopo due mesi recupero. Se confermato, la variazione annua passerebbe a 
-0,9% a/a da -2,0% a/a portando i consumi a contrarsi di 0,4% t/t nell’ultimo trimestre, dopo 
il +0,3% t/t del terzo trimestre.   

 Germania. Ci aspettiamo un forte calo dei prezzi al consumo (-1,0% m/m) a gennaio che 
dovrebbe essere spiegato in parte da una stagionalità negativa per i prezzi interni ma anche dal 
calo della componente energia. L’inflazione è attesa frenare di tre decimi sulla misura nazionale 
all’1,4% e di un decimo sull’indice armonizzato all’1,6% a/a.  

 Area euro. L’indice di fiducia economica ESI elaborato dalla Commissione Europea a gennaio è 
atteso scivolare ancora a gennaio a 107,0 da 107,3. L’indice per l’industria potrebbe migliorare 
leggermente a 1,5 da 1,1 mentre nei servizi il morale potrebbe cedere ancora, stimiamo a 11,5 
da 12,0, in linea con quanto visto dalle prime indagini di fiducia di gennaio. La fiducia nel 
commercio al dettaglio e costruzioni dovrebbe essere poco mossa. Il livello dell’indice di fiducia 
economica è tornato su livelli correnti, con una crescita del PIL Eurozona appena al di sopra del 
potenziale. Infine, la seconda lettura dell’indice di fiducia dei consumatori dell’Eurozona è atteso 
confermato in lieve risalita a -7,9 da -8,3 di dicembre.  

Stati Uniti 

 La stima ADP degli occupati non agricoli privati a gennaio è vista dal consenso a +165 mila dopo 
+271 mila di dicembre.  

 La stima advance del PIL del 4° trimestre dovrebbe registrare una variazione di 2,4% t/t ann., 
con una dinamica solida dei consumi (3,6% t/t ann.), una crescita moderata degli investimenti 
non residenziali e un’ulteriore correzione di quelli residenziali. Il canale estero dovrebbe 
contribuire ancora negativamente alla crescita. Lo shutdown dovrebbe avere frenato la dinamica 
della spesa pubblica e avere influito sulla crescita complessiva per circa -0,1pp. Il dato non verrà 
pubblicato se non si sarà concluso lo shutdown.  
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 La riunione del FOMC dovrebbe mantenere i tassi invariati fra 2,25% e 2,5% e confermare la 
volontà di essere pazienti e flessibili mentre si attendono informazioni su un insieme di fattori 
di rischio verso il basso. I venti contrari citati dai molti discorsi dei partecipanti al FOMC 
includono l’incertezza politica, i dazi, la crescita globale. Il tono della conferenza stampa 
dovrebbe essere molto diverso rispetto a quello di dicembre, anche se la valutazione dello 
scenario economico dovrebbe restare positivo. Powell dovrebbe sottolineare che in assenza di 
pressioni inflazionistiche la Fed può permettersi di fare una pausa di assestamento.  

Giovedì 31 gennaio 

Area euro 

 Francia. La stima preliminare dovrebbe indicare un brusco calo dei prezzi al consumo a gennaio, 
stimiamo di -0,8% m/m da zero sulla misura nazionale e di -0,6% m/m da 0,1% sull’indice 
armonizzato, principalmente imputabili al calo dei prezzi di energia e beni manufatti. Di riflesso, 
l’inflazione è vista in rallentamento sul mese a 0,9% da 1,6% sull’indice nazionale e a 1,3% da 
1,9% su quello armonizzato. L’inflazione dovrebbe poi lentamente tornare a risalire nei prossimi 
mesi.  

 Disoccupazione. La disoccupazione dell’Eurozona è attesa stabile a dicembre al 7,9% dopo il 
calo a sorpresa di dicembre. Il rallentamento economico in atto non sembra per ora aver effetti 
significativi sulla dinamica del mercato del lavoro, tuttavia la discesa della disoccupazione nei 
prossimi mesi sarà meno rapida che nel 2018. In Italia, il tasso di disoccupazione potrebbe essere 
calato per il secondo mese a dicembre, a 10,4% da 10,5% precedente. Potrebbe essere 
proseguita la flessione degli inattivi del mese precedente; conforta inoltre l’aumento di occupati 
permanenti visto nei dati degli ultimi due mesi. Si dovrebbe vedere anche un ulteriore calo del 
tasso di disoccupazione giovanile (sceso a 31,6% a novembre). In prospettiva, la sostanziale 
stagnazione in corso del ciclo mette a rischio la possibilità di un ulteriore significativo calo del 
tasso dei senza-lavoro, atteso rimanere sopra il 10% anche per la media 2019. Infine, in 
Germania la disoccupazione è vista invariata al 5,0% per il 3° mese consecutivo. Spazi per 
ulteriori cali dell’indice tedesco ormai sono assai limitati, dal momento che il mercato del lavoro 
è al pieno impiego e i margini per aumentare la partecipazione sono assai limitati.  

 Italia. Il PIL dovrebbe far segnare la seconda contrazione consecutiva su base congiunturale 
nell’ultimo trimestre del 2018, verosimilmente di -0,1% t/t in linea con il dato precedente. 
Ancora una volta, la flessione sarebbe dovuta all’industria, in presenza di un apporto 
sostanzialmente nullo dai servizi. Stimiamo un contributo positivo della domanda estera, più 
che compensato dal calo della domanda interna. Su base annua, l’attività economica 
rallenterebbe da 0,7% a 0,3%, un minimo da quasi 4 anni. Nell’insieme del 2018, il PIL 
dovrebbe essere cresciuto di 0,9% (dato corretto per i giorni lavorativi), da 1,6% del 2017. Per 
l’anno in corso c’è da attendersi un ulteriore rallentamento, ad almeno 0,6% (ma i rischi sono 
verso il basso). 

 Area euro. La stima flash per il 4° trimestre dovrebbe mostrare la crescita del PIL ancora a 0,2% 
t/t come nei mesi estivi. La crescita annua è vista in rallentamento all’1,1% a/a da un precedente 
1,6% a/a. La prima stima non include dettagli sulle componenti ma è probabile che dal lato 
della domanda i consumi siano frenati rispetto ai mesi estivi, sul crollo delle immatricolazioni. Le 
esportazioni nette dovrebbero aver offerto ancora un contributo negativo. I dati tra fine 2018 
e inizio 2019 hanno sorpreso verso il basso segnalando che la debolezza dovuta a fattori 
transitori potrebbe proseguire a inizio 2019. La nostra stima per il 2019 è di crescita all’1,2%. 
In Spagna, la crescita del PIL potrebbe essere rallentata a 0,5% t/t (2,2% a/a) da un precedente 
0,6% t/t (2,5% a/a). Ci aspettiamo un contributo meno vivace della domanda interna. 

 Spagna. L’inflazione è vista a gennaio in calo all’1,0% da un precedente 1,2% sulla misura 
nazionale e a 0,9% da 1,2% sull’indice armonizzato. Sulla dinamica mensile peserà il calo delle 
benzine e la stagionalità negativa tipica di questo periodo.  
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Stati Uniti 

 La spesa personale a dicembre è prevista in rialzo di 0,3% m/m, sulla scia di una variazione 
solida in termini reali (0,5% m/m), spinta dalla componente dei beni e da un modesto aumento 
dei servizi (utility moderate dal clima mite). Il reddito personale dovrebbe essere in accelerazione, 
con una variazione attesa di 0,6% m/m, alla luce del forte aumento di occupati e del rialzo dei 
salari. Il deflatore dei consumi dovrebbe essere invariato (1,7% a/a), con il freno dell’energia, 
mentre l’indice core è previsto in aumento di 0,2% m/m (1,9% a/a), con una riaccelerazione 
della componente sanità. I dati non verranno pubblicati se non si sarà concluso lo shutdown.  

Venerdì 1 febbraio 

Area euro 

 Area euro. La stima flash di gennaio dovrebbe mostrare una brusca frenata dell’inflazione 
all’1,3% da un precedente 1,6%. L’inflazione core è attesa all’1,0% da un precedente 1,1% 
sulla misura preferita dalla BCE. Dovrebbe trattarsi di una frenata temporanea giustificata dal 
calo dell’energia e dalla stagionalità negativa dei prezzi core. Da marzo, l’inflazione è vista risalire 
all’1,6% se si verificherà il rimbalzo atteso del prezzo del greggio e la dinamica core muoverà 
verso l’1,2%. 

Stati Uniti 

 L’employment report di gennaio sarà meno informativo del solito, dato che risentirà degli effetti 
dello shutdown sugli occupati totali. Gli occupati non agricoli dovrebbero essere in aumento di 
170 mila. Lo shutdown non dovrebbe avere effetti diretti sui dati. Infatti, i dipendenti federali 
non pagati sono considerati occupati, dato che una legge recentemente approvata prevede che 
riceveranno gli stipendi arretrati alla fine del blocco degli uffici. Il settore privato dovrebbe 
segnare un incremento di 165 mila, con un freno in parte fisiologico dopo l’aumento di 301 
mila di dicembre e in parte dovuto agli effetti della chiusura degli uffici federali sulle aziende 
con contratti pubblici e sull’indotto. In caso di calo della dinamica occupazionale, ci sarebbe un 
rimbalzo con il rapporto di febbraio. Il tasso di disoccupazione dovrebbe correggere a 3,8%, 
con un calo del tasso di partecipazione dopo due mesi di aumenti della forza lavoro. I salari orari 
sono previsti in aumento di 0,3% m/m, confermando il graduale trend verso l’alto. I dati non 
dovrebbero modificare i segnali di mercato del lavoro ormai al pieno impiego, con difficoltà per 
le imprese a reperire manodopera, come indicato dal fatto che ormai da mesi le posizioni aperte 
superano il numero dei disoccupati.   

 L’ISM manifatturiero di gennaio dovrebbe essere poco variato rispetto a dicembre, e stabilizzarsi 
a 54 (54,1 a dicembre). Le indagini regionali hanno dato indicazioni complessivamente positive 
a gennaio, con segnali di proseguimento dell’espansione dell’attività e degli ordini e aspettative 
positive sull’orizzonte a 6 mesi. L’ISM si è adeguato a un livello di attività più lento rispetto a 
quello di gran parte del 2018, ma non dovrebbe dare indicazioni di stagnazione nel 1° trimestre, 
nonostante lo shutdown straordinariamente lungo.  

 La fiducia dei consumatori rilevata dall’Univ. of Michigan potrebbe risalire modestamente nella 
lettura finale di gennaio a 92, da 90,7 di gennaio, sulla scia del miglioramento dei mercati. Per 
un recupero parziale della fiducia sarà però cruciale la fine del periodo di chiusura degli uffici 
federali.    
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Calendario dei dati macroeconomici e degli eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (28 gennaio – 1 febbraio)  

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 
Lun 28/1  10:00 EUR M3 dest. a/a * dic 3.7  % 3.8 3.5
   13:30 USA Bilancia commerciale  nov -55.5  Mld $ -54.0 
   13:30 USA Ordini beni durevoli ex-trasp m/m prelim * dic -0.4  % 0.3 0.1
   13:30 USA Ordinativi, beni durevoli m/m prelim * dic 0.8  % 1.8 1.5
   15:00 USA Vendite di nuove case (mln ann.) * nov 0.544  Mln 0.560 
   15:00 USA Spesa in costruzioni  nov -0.1  % 0.2 
   15:00 USA Ordinativi industriali m/m  nov -2.1  % 0.2 
   15:00 USA Ordinativi, beni durevoli m/m finale * nov prel 0.8  %  
   15:00 USA Ordini beni durevoli ex-trasp m/m finale * nov prel -0.4  %  

Mar 29/1  08:45 FRA Fiducia consumatori  gen 87    89
   15:00 USA C/Shiller indice dei prezzi delle case a/a  nov 5.0  %  
   16:00 USA Fiducia consumatori (CB) * gen 128.1   126.0 127

Mer 30/1  00:50 GIA Vendite al dettaglio a/a  dic 1.4  % 0.8 
   06:00 GIA Fiducia delle famiglie  gen 42.7    
   07:30 FRA PIL t/t 1a stima ** T4 0.3  % 0.2 0.1
   08:00 GER Fiducia consumatori  feb 10.4   10.4 
   08:00 GER Prezzi import a/a  dic 3.1  % 2.1 
   08:45 FRA Spese per consumi m/m ** dic -0.3  % -0.1 -0.3
   10:00 ITA Fiducia consumatori  gen 113.1   112.5 114
   10:00 ITA Fiducia delle imprese manif. ** gen 103.6   102.9 104
   10:30 GB Credito al consumo  dic 0.924  Mld £ 0.800 
   11:00 EUR Indice di fiducia economica ** gen 107.3   106.8 107
   11:00 EUR Fiducia industria  gen 1.1   0.6 1.5
   11:00 EUR Fiducia servizi  gen 12.0   11.0 11.5
   11:00 EUR Fiducia consumatori finale  gen prel -7.9   -7.9 -7.9
   13:30 USA Bilancia commerciale dei beni prelim  nov -77.2  Mld $  
   14:00 GER CPI (Lander) m/m prelim ** gen 0.1  % -0.8 -1.1
   14:00 GER IPCA m/m prelim ** gen 0.3  % -0.9 -1.1
   14:00 GER IPCA a/a prelim * gen 1.7  % 1.8 1.6
   14:00 GER CPI (Lander) a/a prelim * gen 1.7  % 1.6 1.4
   14:15 USA Nuovi occupati: stima ADP  gen 271  x1000 175 
   14:30 USA PIL t/t ann. advance  T4 3.4  % 2.8 2.4
   15:00 BEL PIL t/t prelim  T4 0.3  %  
Gio 31/1  00:50 GIA Produzione industriale m/m prelim  dic -1.0  % -0.4 
   08:00 GER Vendite al dettaglio m/m * dic 1.4  % -0.7 
   08:00 GER Vendite al dettaglio a/a  dic 1.1  %  
   08:45 FRA IPCA a/a prelim * gen 1.9  % 1.4 1.3
   09:00 SPA IPCA a/a prelim  gen 1.2  % 1.1 0.9
   09:00 SPA PIL t/t prelim ** T4 0.6  % 0.6 0.5
   09:55 GER Variazione n° disoccupati * gen -14  x1000 -10 -10
   09:55 GER Tasso di disoccupazione  gen 5.0  % 5.0 5.0
   10:00 ITA Tasso di disoccupazione mensile * dic 10.5  %  10.4
   10:00 ITA PIL t/t prelim ** T4 -0.1  % -0.1 -0.1
   10:00 ITA PIL a/a prelim * T4 0.7  % 0.3 0.3
   11:00 EUR Tasso di disoccupazione * dic 7.9  % 7.9 7.9
   11:00 EUR PIL a/a 1a stima * T4 1.6  % 1.2 1.1
   11:00 EUR PIL t/t 1a stima ** T4 0.2  % 0.2 0.2
   14:30 USA Richieste di sussidio  settim 199  x1000  
   14:30 USA Deflatore consumi (core) a/a * dic 1.9  %  1.9
   14:30 USA Deflatore consumi a/a * dic 1.8  %  1.7
   14:30 USA Redditi delle famiglie m/m  dic 0.2  % 0.4 0.6
   14:30 USA Deflatore consumi (core) m/m * dic 0.1  %  0.2
   14:30 USA Spesa per consumi (nominale) m/m * dic 0.4  % 0.3 0.3
   14:30 USA Costo del lavoro * T4 0.8  % 0.8 0.7
   15:45 USA PMI (Chicago) * gen 65.4   62.5 
 

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

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo  
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Calendario dei dati macroeconomici (28 gennaio – 1 febbraio) 
Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 
Ven 1/2  00:30 GIA Job to applicant ratio  dic 1.63   1.63 
   00:30 GIA Tasso di disoccupazione  dic 2.5  % 2.4 
   01:30 GIA PMI manifatturiero finale  gen prel 49.2    
   09:45 ITA PMI manifatturiero * gen 49.2    
   09:50 FRA PMI manifatturiero finale  gen prel 51.2    51.2
   09:55 GER PMI manifatturiero finale * gen prel 49.9   49.9 49.9
   10:00 EUR PMI manifatturiero finale * gen prel 50.5   50.5 50.5
   10:30 GB PMI manifatturiero * gen 54.2   53.4 
   11:00 EUR CPI a/a stima flash ** gen 1.6  % 1.4 1.3
   11:00 EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a flash * gen 1.1  % 1.1 1
   14:30 USA Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli ** gen 312  x1000 183 170
   14:30 USA Salari orari m/m  gen 0.4  % 0.3 0.3
   14:30 USA Tasso di disoccupazione ** gen 3.9  % 3.9 3.8
   16:00 USA Fiducia famiglie (Michigan) finale  gen prel 90.7   94.5 92
   16:00 USA Indice ISM manifatturiero ** gen 54.1   54.0 54
   21:30 USA Vendite di autoveicoli  gen 17.55  Mln 17.40 
 

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 (28 gennaio – 2 febbraio) 

Data  Ora Paese * Evento 
Lun 28/1 00:50 GIA *  BoJ: pubblicazione dei verbali della riunione di dicembre 
  09:45 EUR  Discorso di Nowotny (BCE) 
  15:00 EUR * Discorso di Draghi (BCE) 
  15:30 GB  Discorso di Carney, Broadbent e Ramsden (BoE) 
  22:30 USA  Discorso di Mester (Fed) 
Mer 30/1 20:00 USA * Riunione FOMC (previsione Intesa Sanpaolo: tasso fed funds invariato a 2.25% -  2.50%) 
  20:30 USA ** Conferenza stampa di Powell (Fed) 
Gio 31/1 00:50 GIA * BOJ: Sommario delle opinioni della riunione di gennaio 
  05:05 GIA  Discorso di Abe (Primo Ministro) e Nakaso (BoJ) 
  09:00 EUR  Discorso di Coeuré (BCE) 
  11:15 EUR  Discorso di Mersch (BCE) 
  17:00 EUR  Discorso di Weidmann (BCE) 
Sab 2/2 11:30 ITA  Discorso di Visco (Banca d'Italia) 
 

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

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

Dato Periodo Precedente Consenso Effettivo
Vendite di case esistenti (mln ann.) dic 5.33 (5.32) Mln 5.25 4.99
Indice dei prezzi delle case m/m nov 0.4 (0.3) % 0.4
Acquisti netti att. finanziarie (l/term.) nov 31.3 Mld $
Richieste di sussidio settim 212 (213) x1000 220 199
Markit PMI prelim gen 54.4 54.5
Indice anticipatore m/m dic 0.2 % -0.1 -0.1
Vendite al dettaglio ex-auto m/m dic 0.2 % 0.1
Vendite al dettaglio m/m dic 0.2 % 0.2
 

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

Le vendite di case esistenti a dicembre segnano un crollo a 4,99 mln di unità ann., da 5,33 mln di 
novembre, toccando il minimo da novembre 2015. Il calo riguarda sia le unità monofamiliari  
(-5,5% m/m), sia quelle multifamiliari (-12,2% m/m). Nonostante la frenata delle vendite, le scorte 
scendono a 3,7 mesi e i prezzi sono poco variati (prezzo medio in aumento nel segmento 
multifamiliare), confermando che la debolezza dell’attività è in larga misura determinata dalla 
scarsità di immobili con prezzi accessibili alle fasce di reddito medio-basse.  

I nuovi sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa il 19 gennaio calano a 199 mila da 213 
mila della settimana precedente, toccando i minimi da fine 1969. I sussidi ai dipendenti federali, 
pubblicati con una settimana di ritardo, continuano a salire gradualmente e arrivano a 25419 (+15 
mila) nella settimana conclusa il 12 gennaio. I dati potrebbero subire significative revisioni e 
indicano che l’effetto dello shutdown sta aumentando, ma almeno fino a metà mese non aveva 
avuto conseguenze significative sul comportamento dei dipendenti federali.   

Giappone 
Dato Periodo Precedente Consenso Effettivo
Bilancia commerciale dic -737.7 Mld ¥ -29.5 -55.3
PMI manifatturiero prelim gen 52.6 50.0
 

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

 
Regno Unito 

Dato Periodo Precedente Consenso Effettivo
Retribuzioni medie nov 3.3 % 3.3 +3.4
Tasso di disoccupazione ILO nov 4.1 % 4.1 4.0
 

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 Indice ciclico BNB gen -0.9 -1.5
EUR Fiducia consumatori flash gen -8.3 (-6.2) -6.5 -7.9
EUR PMI servizi prelim gen 51.2 51.5 50.8
EUR PMI manifatturiero prelim gen 51.4 51.4 50.5
EUR PMI composito prelim gen 51.1 51.4 50.7
FRA Fiducia imprese manifatturiere gen 103 (104) 103 103
FRA PMI servizi prelim gen 49.0 50.5 47.5
FRA PMI manifatturiero prelim gen 49.7 49.9 51.2
GER PPI a/a dic 3.3 % 2.9 2.7
GER PPI m/m dic 0.1 % -0.2 -0.4
GER ZEW (Sit. corrente) gen 45.3 43.5 27.6
GER ZEW (Sentiment econ.) gen -17.5 -18.4 -15.0
GER PMI servizi prelim gen 51.8 52.1 53.1
GER PMI manifatturiero prelim gen 51.5 51.3 49.9
GER IFO gen 101.0 100.6 99.1
GER IFO (sit. corrente) gen 104.9 (104.7) 104.2 104.3
GER IFO (attese) gen 97.3 97.0 94.2
ITA Bilancia commerciale (non EU) dic 3.35 Mld € 4.28
 

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

Area euro. Il PMI composito è calato ancora a gennaio a 50,7 da 51,1, smentendo le attese di 
modesto rimbalzo. L'indice composito è ormai vicino alla soglia di 50 che è storicamente coerente 
con una crescita del PIL Eurozona appena al di sopra dello zero. Il calo dell’indice area euro riflette 
il forte calo dell'indice francese a 47,9 da 48,7, solo in parte compensato dal miglioramento 
registrato in Germania (a 52,1 da 51,6). Il PMI manifatturiero è sceso a 50,5 dal 51,4 su scia del 
calo dell’indice tedesco a 49,9 da 51,5, che ha più che compensato il recupero dell’indice francese 
a 51,5 da 49,7. Sospettiamo che anche in Italia (i dati sono inclusi nella media Eurozona, ma non 
pubblicati con la prima versione) le condizioni siano peggiorate. Il calo del PMI servizi sembra 
essere interamente dovuto al peggioramento delle condizioni in Francia, dove l'indice ha perso un 
altro punto e mezzo a gennaio, molto probabilmente per effetto delle continue proteste dei 
giubbotti gialli. In Germania, l'indice PMI dei servizi è risalito a 53,1 dal 51,8. I dettagli dell'indagine 
per il manifatturiero mostrano un calo degli ordini a 47,9 da 48,8, un minimo dal 2013. Si noti 
che un anno l'indicatore di domanda era a 59,6. In Germania, i nuovi ordini sono calati a 45,3 da 
47,7, ma gli ordini all’export sono rimasti circa stabili a 46,7 da 46,8. In Francia, gli ordini all’export 
sono risaliti a 49,6 da 47 e gli ordini totali sono aumentati a 49,8 da 46,5. La dinamica divergente 
degli ordinativi per il manifatturiero nei due principali paesi Eurozona suggerisce che fattori paese 
specifici stanno frenando l’industria tedesca. È possibile che le difficoltà di adattare le linee 
produttive alla nuova direttiva UE sui diesel stia ancora frenando la produzione di auto e il suo 
indotto con ripercussioni sulla domanda nel manifatturiero e aumento delle scorte di prodotti 
finiti, pur segnalato dall’indagine PMI. La nostra previsione di rimbalzo della crescita del PIL tedesco 
a 0,35% t/t all'inizio del 2019 potrebbe rivelarsi alquanto ottimistica. È difficile quantificare fino a 
che punto il deterioramento del PMI servizi francese è dovuto a un effetto fiducia, legato alle 
proteste delle giacche gialle, o a un effettivo peggioramento dell'attività. I dettagli dell'indagine 
PMI sembrano indicare che ci sono solo effetti di breve termine dal momento che le aziende sono 
ancora positive per il futuro con la componente aspettative stabile a 59,8. L'indice occupazione 
PMI (52,2) indica una crescita più moderata degli occupati rispetto ai mesi precedenti (54,5 media) 
ma non un calo. Pertanto, il rallentamento dell'attività economica per ora si è trasferito solo in 
parte alla dinamica occupazionale il ché fa sperare che il circolo virtuoso minor slack nel mercato 
del lavoro, salari in accelerazione e consumi privati in crescita sia ancora intatto. Un'altra notizia 
positiva che emerge dal PMI di oggi è che l'indice dei prezzi praticati è salito ancora a 53,3 dal 
52,9, quindi il rallentamento non ha pregiudicato il graduale aumento dei prezzi interni. Il PMI 
composito si è mosso continuamente al ribasso da giugno scorso. È possibile che questa fase si 
riveli un soft patch, ancora legato a fattori specifici paese: difficoltà dell’industria auto tedesca e 
proteste in Francia. Il punto è se da qui si riaccelera o meno. Le nostre stime di crescita del PIL area 
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euro di 1,2% per l’anno in corso (già al di sotto del consenso) sono basate su di una crescita di 
0,2% nel 4° trimestre 2018, di 0,3% t/t dalla primavera. I rischi ci sembrano decisamente verso il 
basso. Anche perché la componente aspettative e nuovi ordini dall’indagine PMI è ferma dunque, 
se non indica un ulteriore indebolimento, non segnala certo una riaccelerazione a breve.  

Fig. 1 – Il PMI composito sente il contraccolpo delle proteste dei 
giubbotti gialli  

 Fig. 2 – Gli ordini all’export nel manifatturiero restano su di un 
trend discendente 

 

 

 
Fonte: Markit and Thomson Reuters  Fonte: Markit and Thomson Reuters 

Germania. Gli analisti ZEW a sorpresa si dichiarano moderatamente più ottimisti sui prossimi mesi 
con l’indice in aumento a -15 da un precedente -17,5. Il consenso degli analisti era per un ulteriore 
calo, mentre la nostra previsione era di moderato rimbalzo. Il lieve rialzo delle attese è solo in parte 
rincuorante dato il netto peggioramento dell’indice sulla situazione corrente che è calato a 27,6 
da un precedente 45,3, ancora al di sopra della media di lungo termine, ma attualmente una 
deviazione standard al di sotto del livello di settembre. L’indice ZEW suggerisce quindi un calo 
dell’indice IFO a 100,8 da un precedente 101 per effetto del peggioramento della situazione 
corrente, solo in parte compensato da un rimbalzo della componente attese.  

Germania. L’indice di fiducia IFO, il market mover per eccellenza per la zona euro, non smette di 
scivolare. Anche queste mese l’IFO è calato marcatamente 99,1 da 101, su di un netto 
peggioramento delle attese a 94,2 da 97,3, ben al di sotto della media di lungo termine. L’indice 
sulla situazione corrente è scivolato di 0,6 punti a 104,3 ma rimane più di una deviazione standard 
al di sopra della norma storica. La fiducia è peggiorata marcatamente nel settore manifatturiero 
(11,2 dal 14,8), ancora una volta, su di un crollo delle aspettative per i prossimi mesi. Le aziende 
hanno anche segnalato un peggioramento della situazione corrente. Secondo l'istituto IFO, la 
fiducia si è deteriorata in tutti i settori, fatta eccezione per la chimica. L'utilizzo della capacità è 
diminuito di 0,7 punti, ma rimane al di sopra della media a lungo termine. Pertanto, il calo della 
fiducia nell’industria non è più legato solo al settore dell’auto ma sembra essere un trend ormai 
comune ai diversi comparti. Il morale è calato anche prese le imprese di servizi (24,5 da 27,0) su 
attese più deboli. La fiducia è calata notevolmente nel commercio (4,6 dal 9,2) per il quarto mese 
consecutivo. Infine, per la prima volta da anni si è verificata un'inversione del morale nelle 
costruzioni (20 dal 29.3). L'indice IFO si è mosso al ribasso da settembre. In generale, tre cali 
consecutivi dell’indice IFO vengono letti come un segnale di svolta dell'attività economica. Dato 
che i livelli di partenza erano alti, siamo ancora moderatamente fiducioso sul fatto che la tendenza 
di IFO e PMI degli ultimi cinque mesi possa indicare una perdita dell'impulso ma non una 
contrazione della crescita, tuttavia i rischi sono al ribasso. L'IFO Institut produce un "orologio del 
ciclo economico" che è passato dal quadrante "boom" al "downswing". Continuiamo ad 
aspettarci una crescita modesta ma positiva (0,15% t/t nel T1 dopo 0,1% t/t nel quarto trimestre 
2018). Tuttavia, riconosciamo che, a meno che non si verifichi una ri-accelerazione verso lo 0,4% 
t/t nella primavera, la nostra previsione di crescita del PIL del 2019 dell'1,1% sarebbe troppo 
ottimistica. 
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Francia. A gennaio l’indice di fiducia presso le imprese manifatturiere elaborato dall’INSEE è 
rimasto stabile a 103, stesso livello di dicembre (dato, quest’ultimo, rivisto al ribasso da 104). Lo 
spaccato indica una risalita della produzione attuale ma una nuova contrazione di quella attesa. 
La domanda totale è vista circa stabile ma quella estera è attesa ancora in rallentamento. 
L’indagine evidenzia che il rallentamento del comparto manifatturiero a cavallo d’anno è 
attribuibile in ampia misura alla frenata degli ordini esteri. In media mobile trimestrale il livello del 
morale è andato rallentando progressivamente da febbraio 2018 e si trova ora sui livelli d’inizio 
2017. Nei prossimi mesi prevediamo un modesto recupero del morale delle aziende.  
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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 

 2018p 2019p 2020p 2018 2019 2020
   T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1
PIL (prezzi costanti,a/a) 2.9 2.5 1.9 2.9 3.0 3.0 3.0 2.6 2.3 2.2 2.2
- trim./trim. annualizzato   4.2 3.5 2.2 2.1 2.4 2.3 2.1 1.9
Consumi privati 2.7 2.8 2.2 3.8 3.6 3.6 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2
IFL - privati non residenziali 6.8 4.2 3.7 8.7 2.5 3.8 4.2 4.5 4.2 4.0 3.7
IFL - privati residenziali 0.0 -0.6 1.0 -1.3 -2.6 -1.8 -1.0 0.8 1.3 1.0 0.8
Consumi e inv. pubblici 1.6 2.0 1.2 2.5 2.6 2.0 1.8 2.0 1.8 1.2 1.0
Esportazioni 4.2 2.2 2.3 9.3 -4.4 4.3 2.1 2.4 2.3 2.2 2.1
Importazioni 4.7 3.9 3.0 -0.6 9.2 4.8 3.2 3.1 3.0 3.0 3.0
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.1 0.2 -0.1 -1.5 2.7 0.1 -0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.1
Partite correnti (% PIL) -2.3 -2.5 -2.7   
Deficit Pubblico (% PIL) -6.4 -6.4 -6.8   
Debito pubblico (% PIL) 135.5 136.4 138.2   
CPI (a/a) 2.4 1.7 1.9 2.7 2.6 2.2 1.7 1.6 1.7 1.7 1.9
Produzione Industriale 4.0 3.0 2.0 1.3 1.2 0.9 0.5 0.5 0.6 0.6 0.4
Disoccupazione (%) 3.9 3.5 3.3 3.9 3.8 3.8 3.6 3.5 3.4 3.4 3.3
 

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 

 

 % 2018 2019 2020
gennaio 1.3 1.3 1.9
febbraio 1.1 1.3 1.9
marzo 1.3 1.6 1.7
aprile 1.3 1.8 1.6
maggio 1.9 1.5 1.6
giugno 2.0 1.4 1.6
luglio 2.1 1.3 1.6
agosto 2.0 1.4 1.6
settembre 2.0 1.4 1.5
ottobre 2.2 1.4 1.5
novembre 1.9 1.6 1.5
dicembre 1.6 1.8 1.6
 

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

 
Previsioni  

2018p 2019p 2020p 2018 2019 2020
   T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1
PIL (prezzi costanti, a/a) 1.8 1.2 1.4 2.2 1.6 1.1 1.1 1.0 1.3 1.5 1.5
-    t/t   0.4 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3
Consumi privati 1.3 1.0 1.4 0.2 0.1 0.1 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4
Investimenti fissi 2.9 2.3 2.3 1.5 0.2 0.2 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6
Consumi pubblici 1.0 1.2 1.1 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Esportazioni 2.7 2.4 2.5 1.0 -0.1 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6
Importazioni 2.4 2.9 3.0 1.1 0.5 0.5 1.0 0.7 0.6 1.0 0.7
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.1 0.1 0.1 -0.1 0.3 -0.1 0.1 0.0 -0.1 0.1 -0.1
Partite correnti (% PIL) 3.8 3.6 3.3   
Deficit pubblico (% PIL) -0.8 -1.0 -0.9   
Debito pubblico (% PIL) 86.9 85.2 82.8   
Prezzi al consumo (a/a) 1.7 1.5 1.6 1.7 2.1 1.9 1.4 1.6 1.4 1.6 1.9
Produzione industriale (a/a) 1.2 0.9 1.7 2.4 0.7 -1.3 0.0 0.4 1.0 2.3 2.3
Disoccupazione (%) 8.2 7.8 7.7 8.3 8.0 7.9 7.9 7.8 7.8 7.7 7.7
Euribor 3 mesi -0.32 -0.29 0.12 -0.33 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33 -0.32 -0.18 0.03
 

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 

 giu set dic 24/1 mar giu set dic
Refi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Euribor 1m -0.38 -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.34 -0.20
Euribor 3m -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.33 -0.33 -0.30 -0.14
 

  giu set dic 24/1 mar giu set dic
Fed Funds 2.00 2.25 2.50 2.50 2.50 2.75 2.75 2.75
Libor USD 3m 2.34 2.40 2.81 2.77 2.77 2.91 3.01 2.97
 

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 

 giu set dic 24/1 mar giu set dic
O/N target -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
Libor JPY 3m -0.05 -0.05 -0.07 -0.09 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02
 

  giu set dic 24/1 mar giu set dic
Bank rate 0.50 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.88 1.00
Libor GBP 3m 0.67 0.80 0.91 0.92 0.92 0.95 1.00 1.13
 

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 25/1 1m 3m 6m 12m 24m
EUR/USD 1.07 1.24 1.17 1.14 1.14 1.1330 1.14 1.14 1.16 1.17 1.24
USD/JPY 114 109 111 113 111 109.82 109 110 111 114 113
GBP/USD 1.26 1.43 1.32 1.28 1.27 1.3071 1.25 1.27 1.29 1.30 1.32
EUR/CHF 1.07 1.17 1.16 1.14 1.13 1.1288 1.13 1.14 1.12 1.20 1.20
EUR/JPY 122 135 130 128 126 124.44 124 125 129 133 140
EUR/GBP 0.85 0.87 0.89 0.89 0.90 0.8668 0.91 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. 

 
 


