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Il punto 

Italia: la crescita è andata un po’ peggio del previsto nel 4° trimestre 2018, restando appena 
sopra lo zero su base tendenziale. Le prospettive per il 1° trimestre restano sfavorevoli, alla luce 
delle indicazioni fornite dalle indagini congiunturali. Né vi sono ancora segnali affidabili che 
prospettino quella svolta futura sulla quale ancora poggiano le previsioni nostre e di consenso. 
Perciò, i rischi sono nettamente verso il basso. 

Brexit: i voti del 29 gennaio sulla mozione del Governo rappresentano un clamoroso passo verso 
un’uscita senza accordo. La premier May ha scelto di appiattirsi sulla posizione degli euroscettici, 
senza peraltro alcuna garanzia che essi voterebbero un eventuale accordo modificato nella parte 
relativa al protocollo per l’Irlanda, peraltro già escluso dall’UE. Puntare su un rinvio sostanziale 
non appare una scommessa ragionevole, mentre un rinvio di qualche mese appare quasi 
inevitabile, a questo punto. 

Il FOMC cambia rotta, con una sorprendente virata super-dovish. 

I market mover della settimana 

Nella zona euro, il focus sarà sui dati di produzione industriale che a dicembre dovrebbero 
segnalare un recupero in Germania, Spagna e Francia e Italia dopo i dati deboli del mese 
precedente. Sarà importante verificare se gli ordini dall’estero di beni manufatti tedeschi sono 
tornati a crescere. Le vendite al dettaglio Eurozona sono viste stabili a dicembre. 

Il calendario regolare delle pubblicazioni vedrebbe pochi dati in uscita negli Stati Uniti, con il 
focus sull’ISM non manifatturiero di gennaio, atteso in calo dai livelli molto elevati di fine 2018. 
Tuttavia è probabile che nel corso della settimana inizi la pubblicazione dei dati rimasti bloccati 
dallo shutdown. Con il nuovo calendario dei dati del Bureau of Economic Analysis e del Census 
Bureau, ci sarà un aggiornamento di informazioni sul PIL del 4° trimestre e su gran parte dei dati 
di attività di dicembre e alcuni di novembre (spesa e reddito personale, deflatore dei consumi, 
bilancia commerciale, ordini di beni durevoli, cantieri e licenze residenziali, vendita di case 
nuove). Il quadro atteso dai dati di fine 2018 dovrebbe essere di espansione dell’attività, sempre 
solida per i consumi, in moderato rallentamento dal lato delle imprese, e un ulteriore 
ampliamento del deficit commerciale nel trimestre. 

Weekly Economic Monitor 

 

1 febbraio 2019 

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 
1 febbraio 2019 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  2 

Il Punto 

Italia: la crescita è andata un po’ peggio del previsto nel 4° trimestre 2018, restando appena 
sopra lo zero su base tendenziale. Le prospettive per il 1° trimestre restano sfavorevoli, alla luce 
delle indicazioni fornite dalle indagini congiunturali. Né vi sono ancora segnali affidabili che 
prospettino quella svolta futura sulla quale ancora poggiano le previsioni nostre e di consenso. 
Perciò, i rischi sono nettamente verso il basso. 

Il PIL è calato più del previsto nel 4° trimestre 2018, di -0,2% t/t (dopo il -0,1% t/t precedente). 
Il dato è risultato di un decimo inferiore alle aspettative nostre e di consenso. La crescita annua è 
rallentata a 0,1% da 0,6% precedente (rivisto al ribasso di un decimo). Il dettaglio per 
componenti di domanda sarà noto soltanto il 5 marzo. Tuttavia, quanto comunicato dall’Istat è 
in linea con le nostre attese: 

▪ la contrazione del PIL è il risultato di un calo del valore aggiunto nell’industria e 
nell’agricoltura, in presenza di un contributo nullo dai servizi; 

▪ la flessione è dovuta interamente alla domanda domestica (al lordo delle scorte), mentre il 
commercio estero ha dato un contributo positivo all’attività economica (per il secondo 
trimestre consecutivo). 

La crescita acquisita per il 2019 (ovvero, in caso di stagnazione in ciascun trimestre del nuovo 
anno) è pari a -0,2%. Ciò significa che occorrerebbe un’accelerazione molto forte nel corso 
dell’anno per raggiungere la nostra più recente stima, rivista al ribasso a 0,6%. 

Il punto è che gli indici di fiducia, soprattutto dal lato delle imprese, segnalano che l’attività 
economica rimarrà debole almeno nel 1° trimestre. Un ritorno alla crescita a partire dal 2° o 3° 
trimestre è possibile, sulla scia sia di una ripresa del commercio internazionale, e degli effetti 
(principalmente sulle famiglie) di alcune misure incluse nella manovra di bilancio. In ogni caso, il 
debole andamento di fine 2018 e inizio 2019 può spingere la crescita media annua su valori 
molto vicini allo zero. In altri termini, per ora è recessione “tecnica” o meglio stagnazione, più 
che recessione vera e propria. Però l’aspettativa di ritorno a una crescita positiva che sottende la 
nostra previsione ufficiale per la media annua 2019 per ora non è confortata da segnali affidabili 
di svolta a livello di indicatori congiunturali anticipatori, il che consiglia di essere cauti sugli 
sviluppi futuri. 

Italia – La flessione congiunturale del PIL nella seconda metà 
del 2018 si spiega soprattutto con la contrazione dell’attività 
nel settore industriale 

 Italia – Il rallentamento tendenziale recente è dovuto 
principalmente alla domanda domestica 

 

  

Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 
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Brexit: i voti del 29 gennaio sulla mozione del Governo rappresentano un clamoroso passo verso 
un’uscita senza accordo. La premier May ha scelto di appiattirsi sulla posizione degli euroscettici, 
senza peraltro alcuna garanzia che essi voterebbero un eventuale accordo modificato nella parte 
relativa al protocollo per l’Irlanda, peraltro già escluso dall’UE. Puntare su un rinvio sostanziale 
non appare una scommessa ragionevole, mentre un rinvio di qualche mese appare quasi 
inevitabile, a questo punto. 

Dopo la bocciatura dell’accordo con l’UE, il 21 gennaio, il Governo britannico ha indicato nella 
sua mozione che non esiste alcun piano alternativo, e che intende perciò riproporre l’accordo 
così com’è, salvo sondare quali modifiche il Parlamento riteneva necessarie per superare 
l’opposizione. Tuttavia, la Premier ha sostanzialmente chiuso la porta a ipotesi di nuovo 
referendum, di estensione del periodo negoziale, e di rapporti a regime con l’UE più stretti di 
quelli previsti dalla dichiarazione politica. In alternativa, il Regno Unito sarebbe uscito dall’UE 
senza alcun accordo di recesso, e senza periodo transitorio – ipotesi che la Premier ha 
mantenuto sul tavolo. Nella sostanza, ha dichiarato di essere disponibile al dialogo soltanto con 
l’opposizione interna, anche se formalmente l’offerta riguardava pure le opposizioni 
parlamentari ufficiali. 

Il 29 gennaio sono stati votati diversi emendamenti alla mozione del Governo, con il Parlamento 
che ha tentato, senza grande successo, di riprendere il controllo del processo. Le votazioni 
hanno evidenziato due particolarità:  

1. esiste una ridottissima maggioranza disposta a escludere un’uscita senza accordo il 29 
marzo, sebbene non a sostenere delle forme legalmente vincolanti di richiesta di estensione 
del periodo negoziale. Il voto in tal senso, insomma, appare più un auspicio che un obbligo; 

2. la maggioranza si è compattata intorno a una richiesta (il cosiddetto emendamento Brady) di 
sostituire il meccanismo di salvaguardia sull’Irlanda con “alternative arrangements” non 
specificati, promessa in cambio della quale anche gli euroscettici del Partito conservatore 
hanno garantito l’appoggio alla mozione del Governo. 

Tutte le altre mozioni, incluse quelle che proponevano una diversa relazione a regime con l’UE, o 
che avrebbero obbligato il governo a richiedere un’estensione del periodo negoziale, sono state 
respinte. 

La premier May ora cercherà di ottenere dall’UE una modifica del protocollo sull’Irlanda che non 
preveda la necessità di rimanere in unione doganale con l’UE a tempo indeterminato. Tuttavia, 
se una soluzione alternativa non è emersa in quasi due anni di negoziati non si capisce per quale 
miracolo dovrebbe essere scoperta nel giro di uno o due mesi. Inoltre, sembra esserci poco 
appetito fra i 27 per una riapertura del negoziato sul trattato. Poco dopo il voto, infatti, il 
portavoce del presidente del Consiglio Europeo, Tusk, ha ribadito che: 

1. il trattato non sarà riaperto per essere rinegoziato. Quindi, inutile illudersi che il Consiglio 
possa rilasciare una cambiale in bianco al Regno Unito sulla questione del confine irlandese. 

2. Una richiesta motivata di estendere il periodo negoziale sarebbe probabilmente accolta dagli 
Stati membri, ma compatibilmente con il buon funzionamento delle Istituzioni comunitarie. 
Cioè, non ci sono problemi per un’estensione di due o tre mesi, ma per andare oltre ci 
devono essere degli sviluppi decisivi dal fronte politico britannico. 

3. L’UE è aperta a rinegoziare la dichiarazione politica sulla relazione futura, in particolare se 
nel Regno Unito maturasse un consenso politico per un legame più stretto. 

▪ Gli scenari possibili restano molteplici. Tuttavia, alcuni sono diventati particolarmente 
implausibili a seguito della scelta della Premier di privilegiare l’unità del partito a una 
soluzione negoziata della crisi, appiattendosi sulle posizioni degli euroscettici: 
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1. Approvazione di un accordo modificato nella parte relativa al protocollo per l’Irlanda. 
Altamente improbabile, per due motivi: (a) l’UE ha dichiarato il trattato ormai chiuso; (b) 
anche in caso di modifica, inoltre, la compattezza della maggioranza non è garantita (una 
parte del Partito conservatore punta a una no-deal Brexit, anche se tatticamente ha accettato 
l’emendamento Brady). 

2. Approvazione dell’accordo senza modifiche. Possibile soltanto se una parte consistente 
dell’opposizione decide di votare a favore, compensando il voto contrario degli euroscettici, 
per evitare un male peggiore. Improbabile: non è interesse delle opposizioni aiutare il 
governo May a uscire dal vicolo cieco. Non si può del tutto escludere che il Labour si spacchi 
sulla questione, se il governo fornisse garanzie sui diritti dei lavoratori o promettesse 
investimenti nelle circoscrizioni elettorali vinte da laburisti, ma per ora il dissenso dalla linea 
del partito è limitato a una/due dozzine di MPs. 

3. Approvazione di un accordo modificato nella dichiarazione politica, in modo da accogliere la 
posizione del Partito laburista (regime tipo Norvegia). Colloqui fra May e Corbyn dovrebbero 
tenersi nei prossimi giorni. Improbabile: condurrebbe a una scissione del partito conservatore 
e a una crisi di governo, e quindi costituirebbe un suicidio politico per la Premier. 

4. Ritiro della domanda di recesso: giuridicamente possibile, ma non senza un nuovo voto 
popolare a copertura. Pressoché impossibile. 

5. Nuovo referendum: l’ipotesi è attualmente priva di sostegno parlamentare e appare 
altamente improbabile. Può diventare l’uscita di emergenza della Premier di fronte al rischio 
di uscita senza accordo, ma come ipotizzato al punto 3, può condurre il Partito conservatore 
alla scissione. 

6. Rinvio di lunga durata della scadenza del 29 marzo. Improbabile senza un consenso che 
spinga nella direzione del punto 2, 3 o 5, considerando i problemi che comporterebbe per 
l’UE. Senza una svolta politica nel Regno Unito, potrebbe sfociare ugualmente in un’uscita 
senza accordo. 

7. No-deal Brexit, il 29 marzo o dopo una breve estensione tecnica utilizzata per limitare il 
danno e consentire un minimo di preparativi giuridici e tecnici. Molto probabile. Rappresenta 
lo sbocco inevitabile se non si forma una maggioranza parlamentare a favore di soluzioni 
alternative. Peraltro, anche l’appoggio dato dagli euroscettici all’emendamento Brady sulla 
sostituzione del meccanismo di salvaguardia per l’Irlanda non garantisce in alcun modo che 
voterebbero a favore del trattato: la mossa serve loro anche per rendere più probabile 
un’uscita senza accordo, tarpando le ali a tutte le possibili alternative. 

▪ In conclusione, malgrado la reazione tranquilla dei mercati, gli eventi del 29 gennaio 
rappresentano un grosso passo in avanti per lo scenario di uscita senza accordo, che renderà 
quasi inevitabile attivare le misure di contenimento dei rischi – legali e operativi – che tale 
scenario comporta anche nell’ambito commerciale. Per quanto riguarda la data, sembra 
probabile che un rinvio di qualche mese sarà alla fine richiesto dal governo britannico e 
accordato dall’UE. 

 

Il FOMC cambia rotta, con una sorprendente virata super-dovish. 

▪ La riunione del FOMC avrebbe dovuto ricalcare il copione già preparato nei discorsi ascoltati 
da inizio gennaio, segnalando una pausa sul sentiero dei rialzi per raccogliere informazioni sui 
fattori di rischio accumulati negli ultimi mesi. Invece, il Comunicato e la conferenza stampa 
seguiti alla riunione di gennaio non sembrano segnalare tanto una pausa, quanto una virata 
molto più potente di quanto atteso, che ribalta diversi punti mantenuti fermi fino a poco fa 
dal FOMC. Con una valutazione dell’economia sempre solida e positiva, in linea con quella di 
dicembre, il vero cambiamento è che non ci sono più indicazioni di ulteriori rialzi, anche dopo 
la risoluzione dei rischi in corso. I segnali di questa svolta sono molti, e non ambigui.  

- Il Comunicato abolisce il giudizio secondo cui “alcuni ulteriori graduali rialzi” del tasso dei 
fed funds “saranno coerenti” con gli obiettivi di massima occupazione e stabilità dei prezzi.  
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- Anche la valutazione di rischi “circa bilanciati” viene eliminata, segnalando in modo 
implicito che non c’è una direzione attesa per i tassi. 

- Il Comitato mantiene uno scenario centrale di ulteriore espansione dell’attività, mercato del 
lavoro forte e inflazione vicina al 2%, ma “alla luce delle condizioni economiche globali e 
degli sviluppi finanziari e delle deboli pressioni inflazionistiche, (…) sarà paziente mentre 
determina quali aggiustamenti futuri all’intervallo obiettivo del tasso dei federal funds 
saranno appropriati per supportare tali esiti”.  

- A una domanda esplicita sulla direzione della prossima mossa, Powell ha riposto che sarà 
determinata “interamente” dai dati, dicendo anche che “il caso per alzare i tassi si è un po’ 
indebolito”. Secondo Powell per avere un rialzo occorrerà vedere prima un aumento 
dell’inflazione che non è l’unica variabile, ma è “certamente importante”. Questa posizione 
fino a dicembre era confinata al gruppo delle colombe nel Comitato, e non sottoscritta dal 
consenso.  

- Secondo Powell, la stance attuale di politica monetaria è “appropriata” e “sappiamo anche 
che il nostro tasso di policy è nell’intervallo delle stime di neutralità” del Comitato. A 
dicembre, Powell aveva detto che il tasso attuale era all’estremo inferiore della stima di 
neutralità del Comitato, come testimoniato anche dalle proiezioni dei tassi.  

▪ Alla svolta dovish sui tassi se ne aggiunge anche una sul bilancio. Infatti, il Comitato 
all’unanimità ha approvato alcune modifiche al documento relativo alla normalizzazione della 
politica del bilancio. Secondo il FOMC, i tassi restano lo strumento principale della politica 
monetaria, ma “cambiamenti occasionali” della politica del bilancio potrebbero essere 
giustificati in caso di necessità e la Fed è “pronta ad aggiustare” la riduzione dei 
reinvestimenti. In generale, il FOMC ritiene opportuno mantenere un regime operativo in cui 
sia necessario un elevato livello di riserve e darà in futuro maggiori indicazioni. Non sono 
emerse indicazioni sulla vita media del portafoglio della Fed.   

▪ Cosa c’è dietro questa svolta di comunicazione? Powell ha elencato, come atteso, una serie di 
rischi che minacciano il sentiero dell’economia americana:  

- indebolimento della crescita globale, con enfasi sul fatto che il commercio internazionale e 
la solidità delle altre economie è rilevante per gli USA; 

- rischi politici: lo shutdown, con effetti contenuti sull’attività, potrebbe minare la fiducia nella 
capacità di governare e prendere decisioni politiche; Brexit; 

- svolta restrittiva delle condizioni finanziarie da fine 2018, in corso ancora, che sostituiscono 
in parte interventi sui tassi. 

▪ Secondo Powell, il Comitato ritiene che questi rischi possano rimanere in atto “per un po’”. 
Dato che il sentiero atteso dell’economia non sembra variato né indebolito rispetto a 
dicembre, la svolta di comunicazione della Fed per essere giustificata richiede qualche altro 
motivo fondamentale. Se ora il FOMC ritiene che il tasso dei fed funds a 2,25-2,5% sia già 
alla neutralità, dovremmo vedere a marzo un’ulteriore revisione verso il basso del tasso 
neutrale, dall’attuale stima di 2,8% (era 3% a settembre), verso 2,5%. Questo potrebbe 
segnalare o una crescita potenziale più bassa o un diverso modello per il più lungo termine, in 
linea con lo scenario di Bullard (St Louis Fed), secondo cui siamo in un regime di bassa 
inflazione, diverso da quello vigente nei cicli precedenti. Quindi, al di là degli effetti di 
brevissimo periodo della nuova rotta del FOMC (che andrà comunque confermata e precisata 
dai dettagli dei verbali), l’impressione è che la politica monetaria sia entrata in una fase di 
navigazione a vista, ma con un bias espansivo.   
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▪ In conclusione, il FOMC segnala di essere davvero alla finestra ad aspettare l’evoluzione dei 
dati e degli eventi, sia economici sia politici. La pazienza e la flessibilità hanno contorni dovish 
e forse riflettono anche timori che la ripresa quasi-più-lunga del secondo dopoguerra stia 
diventando progressivamente sempre più fragile. Il mercato sconta già un taglio dei tassi entro 
inizio 2020 con una probabilità del 28% (Bloomberg). Per ora manteniamo la previsione di un 
rialzo nella seconda metà dell’anno, con ampi rischi verso il basso, e di una svolta verso il 
basso dei tassi nel 2020.    

A marzo il grafico a punti (se sarà ancora pubblicato…) 
potrebbe avvicinarsi alle aspettative del mercato 

Il  La restrizione finanziaria di fine 2018, il rallentamento globale 
e i rischi politici potrebbero fermare i rialzi della Fed 

 

 

 
Fonte: Datastream Charting su dati Thomson Reuters e Federal Reserve Board  Fonte: Thomson Reuters Datastream 
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I market mover della settimana 

Nella zona euro, il focus sarà sui dati di produzione industriale che a dicembre dovrebbero 
segnalare un recupero in Germania, Spagna e Francia e Italia dopo i dati deboli del mese 
precedente. Sarà importante verificare se gli ordini dall’estero di beni manufatti tedeschi sono 
tornati a crescere. Le vendite al dettaglio Eurozona sono viste stabili a dicembre. 

Il calendario regolare delle pubblicazioni vedrebbe pochi dati in uscita negli Stati Uniti, con il 
focus sull’ISM non manifatturiero di gennaio, atteso in calo dai livelli molto elevati di fine 2018. 
Tuttavia è probabile che nel corso della settimana inizi la pubblicazione dei dati rimasti bloccati 
dallo shutdown. Con il nuovo calendario dei dati del Bureau of Economic Analysis e del Census 
Bureau, ci sarà un aggiornamento di informazioni sul PIL del 4° trimestre e su gran parte dei dati 
di attività di dicembre e alcuni di novembre (spesa e reddito personale, deflatore dei consumi, 
bilancia commerciale, ordini di beni durevoli, cantieri e licenze residenziali, vendita di case 
nuove). Il quadro atteso dai dati di fine 2018 dovrebbe essere di espansione dell’attività, sempre 
solida per i consumi, in moderato rallentamento dal lato delle imprese, e un ulteriore 
ampliamento del deficit commerciale nel trimestre. 

 

Lunedì 4 febbraio 

Area euro 

▪ Italia. L’inflazione è attesa in ulteriore calo a gennaio, di tre decimi, a 0,8% secondo l’indice 
nazionale e 0,9% sull’armonizzato UE. I prezzi al consumo dovrebbero essere saliti di un 
decimo sul NIC e calati di -1,7% m/m sull’IPCA. Nel mese, agli ulteriori ribassi dei carburanti si 
è accompagnato il rialzo delle tariffe sul gas (+2,3%). L’inflazione dovrebbe rimanere attorno 
agli attuali livelli per la maggior parte del 2019 (nostra stima sull’anno: 0,9% sull’indice 
nazionale, 1% sull’armonizzato). 

▪ Area euro. La Commissione Europea pubblica le stime d’inverno 2019. Si tratta di una 
valutazione intermedia dello scenario macro e delle prospettive di finanza pubblica. Ci 
aspettiamo revisioni al ribasso delle stime di crescita Eurozona dall’ottimistico 1,9% di 
autunno. Anche le previsioni di inflazione dovrebbero essere riviste al ribasso. 

Martedì 5 febbraio 

Area euro 

▪ Area euro. La seconda stima dovrebbe confermare il PMI composito a 50,7 a gennaio da un 
precedente 51,1 sulla scia del peggioramento di clima nel manifatturiero a 50,5 da 51,4 e nei 
servizi a 50,8 da 51,2. Il livello delle indagini PMI e l’indice ESI della Commissione UE sono 
coerenti con una crescita di appena lo 0,15% t/t del PIL Eurozona a inizio 2019. 

▪ Area euro. Le vendite al dettaglio, al netto delle auto, sono attese stabili a dicembre dopo 
l’aumento di 0,6% m/m. Il focus non è tanto sulle vendite di beni quanto sull’andamento delle 
immatricolazioni auto che sono calate ancora a dicembre e che peseranno sulla dinamica dei 
consumi complessivi nei mesi finali del 2018. 

Stati Uniti 

▪ L’ISM non manifatturiero a gennaio è previsto in calo a 56,5 da 58 di dicembre. L’indice era 
stato su livelli molto elevati, sempre intorno a 60, per gran parte dell’autunno, e un’altra 
correzione, dopo quella di dicembre, è probabile. L’indagine della Philadelphia Fed presso le 
imprese non manifatturiere a gennaio ha registrato una forte correzione, da 40 a 0, 
scendendo sui minimi dal 2012, con gli ordini in territorio marginalmente negativo, mentre 
l’attività nell’estrattivo resta debole. La chiusura degli uffici federali di cinque settimane 
dovrebbe aver pesato negativamente sull’attività dei servizi in alcune aree, con modeste 
conseguenze negative a livello nazionale. Al di là degli effetti di volatilità trimestrale, lo 
shutdown non dovrebbe incidere in misura significativa sulla crescita dell’anno in corso. 
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Mercoledì 6 febbraio 

Area euro 

▪ Germania. Gli ordini all’industria dovrebbero essere cresciuti di 0,4% m/m a dicembre dopo il 
calo dell’1,0% m/m del mese precedente, causato dalla debolezza della domanda estera. Si 
tratterebbe di un rimbalzo di breve durata dal momento che le indagini di fiducia continuano a 
segnalare un rallentamento della domanda rivolta al manifatturiero tedesco. 

Stati Uniti 

▪ La produttività nel 4° trimestre è prevista in aumento di 1,7% t/t ann., dopo +0,9% del 3° 
trimestre. 

▪ Il deficit commerciale a novembre dovrebbe ridursi a -53 mld da -55,5 mld di ottobre. Non 
essendoci i dati preliminari sulla bilancia dei beni, la previsione è legata ai dati degli altri paesi, 
che hanno registrato un minore avanzo con gli USA, in particolare il Canada. I dati dovrebbero 
mostrare contrazioni sia per le importazioni sia per le esportazioni. 

Giovedì 7 febbraio 

Area euro 

▪ Germania. La produzione industriale è attesa in aumento di 1,5% m/m a dicembre, si 
tratterebbe di un recupero solo parziale dopo i forti cali dei due mesi precedenti. La dinamica 
del 4° trimestre è in ogni caso compromessa. Se confermato il dato di dicembre lascerebbe la 
produzione di 1,3 punti al di sotto del livello medio del 3° trimestre 2018. Le indicazioni dalle 
indagini di fiducia IFO e PMI manifatturiero non sono particolarmente incoraggianti. Stando al 
dettaglio dell’indagine IFO di gennaio la debolezza coinvolge tutti i settori e non solo quello 
dell’auto. 

▪ Spagna. La produzione industriale è attesa in aumento dell’1,0% m/m a dicembre dopo il calo 
di 1,5% m/m del mese precedente. Se confermato, il dato lascerebbe la produzione circa 
invariata a fine 2018 come nei mesi estivi. 

Venerdì 8 febbraio 

Area euro 

▪ Francia. La produzione industriale potrebbe risalire di 0,2% m/m a dicembre dopo il crollo di -
1,3% m/m di novembre. Nel mese gli indicatori di fiducia non erano stati molto positivi, ma 
Banque de France prevede un rimbalzo della produzione nell’aeronautico e nell’automobile. Il 
contributo della produzione energetica rimane aleatorio in quanto i dati grezzi non sono 
ancora disponibili (potrebbe però essere positivo dato il calo delle temperature a dicembre). Se 
confermato la variazione annua passerebbe a -2,0% da -2,1%, lasciando la produzione in 
rotta per un calo di -0,7% t/t nel 4° trimestre, esattamente speculare al +0,7% t/t del 3° 
trimestre, dando così un contributo nullo alla formazione del PIL. 

▪ Italia. La produzione industriale è attesa in recupero a dicembre dopo il calo superiore alle 
attese del mese precedente. Il rimbalzo dovrebbe essere però solo parziale (+0,5% m/m dopo 
il -1,6% di novembre), e non tale da evitare una contrazione dell’output nel trimestre. Le 
indagini nel settore manifatturiero non segnalano una significativa riaccelerazione dell’attività 
produttiva nei primi mesi del 2019. 
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Calendario dei dati macroeconomici ed eventi 

Calendario dei dati macroeconomici (4 – 8 febbraio) 
Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 
Lun 4/2  11:00 ITA IPCA m/m prelim ** gen -0.1  %  -1.7 
   11:00 ITA IPCA a/a prelim * gen 1.2  %  0.9 
   11:00 ITA Prezzi al consumo a/a prelim * gen 1.1  %  0.8 
   11:00 ITA Prezzi al consumo m/m prelim ** gen -0.1  %  0.1 
   11:00 EUR PPI a/a  dic 4.0  % 3.3  
   13:30 USA Licenze edilizie  dic 1.322  Mln 1.290  
   13:30 USA Nuovi cantieri residenziali * dic 1.256  Mln 1.254  
   16:00 USA Ordinativi industriali m/m  nov -2.1  % 0.2  
   16:00 USA Ordinativi, beni durevoli m/m finale * nov prel 0.8  %   
   16:00 USA Ordini beni durevoli ex-trasp m/m finale * nov -0.3  %   

Mar 5/2  09:45 ITA PMI servizi * gen 50.5   50.0  
   09:50 FRA PMI servizi finale  gen prel 47.5   47.5  
   09:55 GER PMI servizi finale * gen prel 53.1   53.1  
   10:00 EUR PMI servizi finale * gen prel 50.8   50.8 50.8 
   10:00 EUR PMI composito finale * gen prel 50.7   50.7 50.7 
   10:30 GB PMI servizi * gen 51.2   50.8  
   11:00 EUR Vendite al dettaglio m/m  dic 0.6  % -0.4 0 
   16:00 USA Indice ISM non manifatturiero composito * gen 58.0 (57.6)  57.5 56.5 

Mer 6/2  08:00 GER Ordini all'industria m/m * dic -1.0  % 0.3 0.4 
   13:30 USA Vendite al dettaglio m/m ** dic 0.2  % 0.2  
   13:30 USA Vendite al dettaglio ex-auto m/m ** dic 0.2  % 0.1  
   14:30 USA Bilancia commerciale  nov -55.5  Mld $ -54.0 -53 
   14:30 USA Produttività (ex Agricol.) t/t ann. prelim  T4 2.3  % 1.9 1.7 
   14:30 USA Costo unitario del lavoro t/t ann. prelim  T4 0.9  % 1.6  

Gio 7/2  08:00 GER Produzione industriale m/m ** dic -1.9  % 0.7 1.5 
   09:00 SPA Produzione industriale a/a  dic -2.6  %  1 
   10:00 ITA Vendite al dettaglio a/a  dic 1.60  %   
   14:30 USA Richieste di sussidio  settim 253  x1000   
Ven 8/2  00:30 GIA Consumi delle famiglie a/a * dic -0.6  % 0.8  
   07:30 FRA Occupati non agricoli prelim  T4 0.1  %   
   08:00 GER Bilancia commerciale destag.  dic 19.0  Mld €   
   08:45 FRA Produzione industriale m/m * dic -1.3  % 0.8 0.2 
   10:00 ITA Produzione industriale m/m ** dic -1.6  % 0.4 0.5 
 

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

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo  
 
 
Calendario degli eventi (3 – 8 febbraio) 

Data  Ora Paese * Evento 
Dom 3/2 16:40 USA  Discorso di Kashkari (Fed) 
Lun 4/2 09:15 EUR  Discorso di Mersch (BCE) 
  15:00 EUR  Discorso di Costa (BCE) 
Mar 5/2 01:30 USA  Discorso di Mester (Fed) 
Gio 7/2 00:05 USA  Discorso di Quarles (Fed) 
  01:00 USA * Discorso di Powell (Fed) 
  10:00 EUR * La BCE pubblica il Bollettino Economico  
  11:00 EUR * La Commissione Europea pubblica l'aggiornamento delle previsioni economiche 
  12:30 EUR  Discorso di Mersch (BCE) 
  13:00 GB  Bank of England (previsione Intesa Sanpaolo: Bank Rate invariato a 0.75%) 
  13:00 GB *  BoE: pubblicazione dell'Inflation Report 
  15:30 USA  Discorso di Clarida (Fed) 
  17:00 EUR  Discorso di Constancio (BCE) 
Ven 8/2 01:30 USA  Discorso di Bullard (Fed) 
 

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

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

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
C/Shiller indice dei prezzi delle case a/a nov 5.0  % 4.9 +4.7 
Fiducia consumatori (CB) gen 126.6 (128.1)  124.7 120.2 
Nuovi occupati: stima ADP gen +263 (271) x1000 178 213.0 
Richieste di sussidio settim 200 (199) x1000 215 253 
Costo del lavoro T4 0.8  % 0.8 +0.7 
PMI (Chicago) gen 63.8 (65.4)  61.5 56.7 
Vendite di nuove case (mln ann.) nov 0.562 (0.544) Mln 0.560 0.657 
Acquisti netti att. finanziarie (l/term.) nov +31.9 (31.3) Mld $  +37.6 
Tasso di disoccupazione gen 3.9  % 3.9  
Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli gen 312  x1000 165  
Salari orari m/m gen 0.4  % 0.3  
Spesa in costruzioni nov -0.1  % 0.2  
Fiducia famiglie (Michigan) finale gen 90.7   90.8  
Indice ISM manifatturiero gen 54.3 (54.1)  54.2  
Vendite di autoveicoli gen 17.55  Mln 17.20  
 

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

Stati Uniti. La fiducia dei consumatori rilevata dal Conference Board a gennaio sorprende verso il 
basso, scendendo a 120,2 (minimo da luglio 2017) da 126,6 di dicembre (rivisto da 128,1). La 
situazione corrente cala solo marginalmente, a 169,6 da 169,9, ancora ben al di sopra dei livelli 
della prima metà del 2018. Le aspettative invece crollano a 87,3 da 97,7, minimo da ottobre 
2016. La valutazione del mercato del lavoro resta ultra-positiva, con un miglioramento del 
differenziale jobs plentiful-job hard to get a 33,7 da 33,3 di dicembre, che indica un probabile 
proseguimento del trend verso il basso del tasso di disoccupazione. Le aspettative fra 12 mesi di 
inflazione e di reddito sono in calo per il terzo mese consecutivo. La flessione della fiducia è in 
parte ovviamente collegata allo shutdown, ma ciò che va rilevato è il peggioramento delle 
prospettive a sei mesi, accentuatosi a gennaio, ma in atto ormai dall’autunno. Una correzione 
della fiducia nel 2019 era prevedibile, con la riduzione degli effetti espansivi della riforma 
tributaria del 2018. Tuttavia, le prospettive dei consumi restano sostenute dalla continua 
espansione del mercato del lavoro.  

Fiducia dei consumatori spinta verso il basso dalle aspettative  La fiducia non è un indicatore molto affidabile per prevedere i 
consumi  

 

 

 
Fonte: Thomson Reuters Datastream  Fonte: Thomson Reuters Datastream 

Stati Uniti. La stima ADP degli occupati non agricoli privati a gennaio registra una variazione 
ancora molto sostenuta, pari a 213 mila, dopo 271 mila di dicembre. L’aumento è diffuso 
omogeneamente a tutte le dimensioni di impresa. L’industria crea 68 mila posti, di cui 35 mila 
nelle costruzioni e 33 mila nel manifatturiero, con un modesto ritracciamento nell’estrattivo  
(-1000). Nei servizi, l’aumento è di 145 mila, con le variazioni più ampie per istruzione e sanità 
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(38 mila), servizi alle imprese (+46 mila), ricreazione e ospitalità (+31 mila), commercio e 
trasporti (+13 mila), finanza (+11 mila). I dati sono solidi, anche perché seguono un mese di 
dicembre molto brillante, e potrebbero risentire di possibili riduzioni degli occupati nelle società 
che hanno contratti con il governo federale e la cui attività è stata bloccata dallo shutdown. Il 
mercato del lavoro continua a marciare a pieno ritmo e la creazione di occupati si mantiene 
molto al di sopra della crescita di medio termine della forza lavoro, mettendo pressione verso il 
basso sul tasso di disoccupazione. 

Stati Uniti. I nuovi sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa il 26 gennaio aumentano a 
253 mila da 200 mila della settimana precedente, toccando il massimo da fine settembre 2017. I 
dati sono influenzati dallo shutdown, che si ripercuote probabilmente non solo sui dipendenti 
federali, ma anche su quelli delle imprese con contratti con il governo federale. Molti dati di 
dicembre e gennaio saranno meno informativi del solito per via dell’incertezza sugli effetti della 
chiusura parziale degli uffici governativi. 

Giappone 
Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
Vendite al dettaglio a/a dic 1.4  % 0.8 +1.3 
Fiducia delle famiglie gen 42.7    41.9 
Produzione industriale m/m prelim dic -1.0  % -0.4 -0.1 
Job to applicant ratio dic 1.63   1.63 1.63 
Tasso di disoccupazione dic 2.5  % 2.4 2.4 
PMI manifatturiero finale gen 50.0    50.3 
 

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

 
Regno Unito 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
Credito al consumo dic +0.958 (0.924) Mld £ 0.800 +0.687 
PMI manifatturiero gen 54.2   53.5 52.8 
 

Nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione 
Fonte: Bloomberg 
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Area euro 
Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
BEL PIL t/t prelim T4 0.3  % 0.3 0.3 
EUR M3 dest. a/a dic 3.7  % 3.8 4.1 
EUR Fiducia consumatori finale gen -7.9   -7.9 -7.9 
EUR Fiducia servizi gen 12.2 (12.0)  11.1 11.0 
EUR Fiducia industria gen 2.3 (1.1)  0.5 0.5 
EUR Indice di fiducia economica gen 107.4 (107.3)  106.8 106.2 
EUR PIL t/t 1a stima T4 0.2  % 0.2 0.2 
EUR Tasso di disoccupazione dic 7.9  % 7.9 7.9 
EUR PIL a/a 1a stima T4 1.6  % 1.2 1.2 
EUR PMI manifatturiero finale gen 50.5   50.5 50.5 
EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a flash gen 1.1  % 1.1 1.1 
EUR CPI a/a stima flash gen 1.6  % 1.4 1.4 
FRA Fiducia consumatori gen 86 (87)  88 91 
FRA PIL t/t prelim T4 0.3  % 0.1 0.3 
FRA Spese per consumi m/m dic -0.1 (-0.3) % -0.2 -1.5 
FRA IPCA a/a prelim gen 1.9  % 1.3 1.4 
FRA PMI manifatturiero finale gen 51.2   51.2 51.2 
GER Fiducia consumatori feb 10.5 (10.4)  10.3 10.8 
GER Prezzi import a/a dic 3.1  % 2.1 +1.6 
GER IPCA m/m prelim gen 0.3  % -1.0 -1.0 
GER CPI (Lander) m/m prelim gen 0.1  % -0.9 -0.8 
GER IPCA a/a prelim gen 1.7  % 1.7 1.7 
GER CPI (Lander) a/a prelim gen 1.7  % 1.6 1.4 
GER Vendite al dettaglio m/m dic 1.4  % -0.6 -4.3 
GER Vendite al dettaglio a/a dic 1.1  %  -2.1 
GER Tasso di disoccupazione gen 5.0  % 5.0 5.0 
GER Variazione n° disoccupati gen -14  x1000 -10 -2 
GER PMI manifatturiero finale gen 49.9   49.9 49.7 
ITA PPI a/a dic 4.5  %  4.1 
ITA PPI m/m dic -0.7  %  -0.5 
ITA Fiducia consumatori gen 113.2 (113.1)  112.6 114.0 
ITA Indice di fiducia delle imprese gen 103.4 (103.6)  103.0 102.1 
ITA Tasso di disoccupazione mensile dic 10.5  % 10.6 10.3 
ITA PIL a/a prelim T4 0.6 (0.7) % 0.3 0.1 
ITA PIL t/t prelim T4 -0.1  % -0.1 -0.2 
ITA PMI manifatturiero gen 49.2   48.8 47.8 
SPA PIL t/t prelim T4 0.6  % 0.6 0.7 
SPA IPCA a/a prelim gen 1.2  % 1.1 1.0 
 

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

Area euro. L’ indice di fiducia economica elaborato dalla Commissione UE è calato più delle 
attese a gennaio fino a 106,2 da un precedente 107,4, si tratta di un minimo da fine 2016 e un 
livello compatibile con un tasso di crescita appena al di sotto del potenziale (0,25% t/t su base 
congiunturale, 1,2% a/a). Il peggioramento di fiducia riflette un calo di morale particolarmente 
marcato nell’industria (-1,8 punti a 0,5) e nel commercio al dettaglio (-1,8 punti a -1,9). Nei 
servizi le imprese riportano condizioni meno brillanti (-1,2 punti a 11). Gli indici di fiducia 
settoriale restano poco al di sopra della media storica. Le costruzioni rappresentano 
un’eccezione con il morale ancora in miglioramento a gennaio. E’ stato confermato il 
miglioramento di morale presso le famiglie a -7,9 da -8,3. Le attese per i prossimi mesi sono di 
ulteriore peggioramento nell’industria dato il calo degli ordinativi sia dall’interno che dall’estero 
e l’aumento delle scorte di prodotti finiti. Il forte calo della domanda negli ultimi mesi è 
confermato dall’indagine trimestrale, che mostra i nuovi ordini in territorio negativo. Nonostante 
il rallentamento ormai prolungato del comparto, l’indagine trimestrale della Commissione rivela 
una stabilizzazione della capacità produttiva su livelli elevati. Le attese per i prossimi mesi sono 
calate anche nei servizi e commercio al dettaglio (rispettivamente -1,5 punti a 11,5 nei servizi e -
2 punti nel commercio al dettaglio). 
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La tendenza dell’indice ESI e PMI composito lascia pochi dubbi sul fatto che la debolezza emersa 
dall’estate si stia protraendo anche ai primi mesi di quest’anno. Riteniamo che sia ancora dovuta 
a fattori temporanei: effetto ritardato della normativa UE sulla produzione di auto, proteste in 
Francia. Speriamo in una ri-accelerazione della dinamica congiunturale dalla primavera ma ad 
oggi le nostre stime di crescita di 1,2% sono soggette a rischi verso il basso. L’andamento delle 
intenzioni ad assumere (in peggioramento nell’industria, ma in miglioramento nel commercio al 
dettaglio e costruzioni) suggerisce che per ora il circolo virtuoso maggiore occupazione, 
aumento di salari e consumi rimane in essere. Il rallentamento congiunturale pesa sulle decisioni 
di prezzo, con le imprese che riportano un calo dei prezzi di vendita nell’industria e commercio 
al dettaglio. Altresì i prezzi di vendita sono ancora aumentati nei servizi. 

Le indagini lasciano pochi dubbi sul fatto che la debolezza della 
seconda metà del 2018 prosegua 

 Segnali non brillanti per i prossimi mesi 

 

 

 

Fonte: Datastream Charting e stime Intesa Sanpaolo  Fonte: Datastream Charting  

 
Il mercato del lavoro potrebbe essere vicino al picco ciclico  Effetti limitati del rallentamento sui prezzi attesi di vendita 

 

 

 
Fonte: Datastream Charting  Fonte: Datastream Charting  

Area euro. Crescita bassa a fine 2018 ma in linea con le attese. La stima flash per il 4° trimestre 
colloca la crescita del PIL area euro a 0,2% t/t, come nei mesi estivi e in linea con le attese. 
Sull’anno, la crescita è rallentata all’1,2% a/a da un precedente 1,6% a/a. Il dato riflette un 
ritmo di crescita più debole del previsto in Italia (-0,2% t/t contro attese per -0,1% t/t), che ha in 
parte controbilanciato le sorprese positive da Francia (+0,3% t/t, il consenso era per uno +0,2% 
t/t) e Spagna (+ 0,7% t/t). All’appello manca la Germania che pubblicherà i dati a metà febbraio, 
secondo l’istituto IFW il PIL avrebbe viaggiato ancora in territorio marginalmente positivo. 
Sembrerebbe, quindi, che solo l’Italia sia in recessione tecnica mentre gli altri principali partner 
europei continuano a crescere. 
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Il dettaglio sui contributi delle diverse componenti alla crescita del PIL area euro non sono 
disponibili. Le indicazioni dagli uffici di statistica nazionale sono di tenuta dell’export in 
particolare in Francia e Spagna. La stabilizzazione della crescita a 0,2% t/t a fine 2018 lascia la 
media annua all’1,8%. La debole uscita dallo scorso anno lascia la stima per il 2019 all’1,2% 
ben al di sotto del potenziale. Tale stima assume una ri-accelerazione della dinamica 
congiunturale dalla primavera. 

Inflazione. In Francia, la stima preliminare mostra che a gennaio i prezzi al consumo sono calati 
di -0,5% m/m da zero sull’indice nazionale e di -0,6% m/m da 0,1% m/m su quello 
armonizzato, in linea con le attese di consenso. Nel mese il calo sarebbe spiegato principalmente 
dalla contrazione dei prezzi dei beni manufatti, da un nuovo calo del prezzo dell’energia e dal 
rallentamento di quello dei servizi. L’inflazione quindi frena di quattro decimi all’1,2% sull’indice 
nazionale e di cinque decimi, all’1,4% su quello armonizzato, segnando un minimo da febbraio 
2018. Nei prossimi mesi l’inflazione media dovrebbe risalire molto lentamente (circa un decimo a 
trimestre). In Spagna la stima preliminare indica, in linea con il consenso, che i prezzi al consumo 
sono calati dell’1,3% m/m da -0,4% m/m sull’indice nazionale e dell’1,7% m/m da -0,5% m/m 
sull’indice armonizzato. Di conseguenza l’inflazione ha rallentato nel mese all’1,0% dall’1,2% su 
entrambe le misure. Nel corso dell’anno prevediamo che l’inflazione spagnola (HCPI) risalga 
progressivamente per portarsi in vista del 2% entro fine anno.  

Disoccupazione. Eurostat ha indicato che a dicembre la disoccupazione dell’Eurozona è rimasta 
stabile, in linea con le attese di consenso al 7,9%, ai minimi da ottobre 2008; il numero di 
disoccupati è pari a circa 12,92 milioni di persone, 75 mila in meno rispetto a novembre. In 
media annua nel 2018 la disoccupazione si è attestata quindi all’8,2% dal 9,1% del 2017. Lo 
spaccato per paesi mostra che sopra la media Eurozona ormai rimangono solo cinque paesi: 
Grecia (18,6%), Spagna (14,3%), Italia (10,3%), Francia (9,1%) e Cipro (8,8%). Nel 2019 la 
disoccupazione Eurozona è vista in calo di altri quattro decimi, attorno al 7,8%. In Germania, la 
disoccupazione a gennaio è rimasta ferma al 5,0% per il quarto mese consecutivo, sempre ai 
minimi storici. Per l’anno in corso prevediamo che la disoccupazione tedesca rimanga circa 
stabile, attorno al livello attuale, dal 5,2% del 2018.    

Germania. I prezzi al consumo sono calati di 0,8% m/m sulla misura nazionale e dell’1,0% m/m 
sull’indice armonizzato. L’inflazione è calata di due decimi all’1,4% sulla misura nazionale ma è 
rimasta invariata all’1,7% a/a sull’indice armonizzato. L’andamento dei prezzi nel mese è più 
negativo rispetto all’usuale dinamica stagionale, per effetto del calo dei prezzi energetici. 
L’inflazione tedesca potrebbe continuare a frenare tra febbraio e marzo, a meno di un netto 
rimbalzo del prezzo del petrolio.  

Francia. L’indice di fiducia dei consumatori è rimbalzato a gennaio a 91 da 86. L’aumento è 
stato superiore alle attese di consenso e ha riportato l’indice sul livello di novembre scorso e al di 
sopra della media storica. Lo spaccato mostra un recupero dei giudizi sulla propria condizione 
finanziaria e sul proprio tenore di vita sui livelli di novembre, dopo il crollo di dicembre. Migliora 
sensibilmente la percezione delle condizioni finanziarie future e del tenore di vita atteso. 
Recupera anche la propensione al consumo, ma non ritorna sui livelli di novembre. I timori su un 
aumento della disoccupazione invece salgono per il terzo mese consecutivo mentre calano 
ancora le attese sui prezzi futuri. Sebbene sia ancora presto per un giudizio definitivo, il crollo 
del morale di dicembre potrebbe essere stato solo episodico; sembra pertanto che, per ora, le 
misure varate dal Governo dopo le proteste dei gilet gialli stiano effettivamente supportando il 
morale delle famiglie. 

Francia. La stima flash del PIL del 4° trimestre sorprende verso l’alto, segnando una variazione di 
0,3% t/t, in linea con quella dei mesi estivi, grazie a un contributo del canale estero che più che 
compensa il rallentamento della componente domestica. La crescita su base tendenziale rallenta 
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a 0,9% a/a, da 1,3% a/a del 3° trimestre (rivista da 1,4% a/a). I dati mostrano una stagnazione 
dei consumi, dopo +0,4% t/t nel 3° trimestre, dovuta probabilmente alla turbolenza legata alle 
manifestazioni dei gilet gialli. Gli investimenti fissi delle imprese sono in rialzo di 0,3% t/t, in 
netto rallentamento dopo due trimestri di crescita rapida (1,7% t/t e 1,2% t/t in estate e in 
primavera, rispettivamente). La spesa pubblica accelera marginalmente (0,3% t/t da 0,2% t/t). A 
fronte di una domanda domestica relativamente debole, si registra un contributo positivo della 
domanda estera. Nonostante una significativa accelerazione delle importazioni (+1,6% t/t dopo 
-0,7% t/t), le esportazioni hanno segnato una crescita anche più solida (+2,4% t/t, dopo tre 
trimestri di significativa debolezza). Il dato del quarto trimestre sarà cruciale per la previsione di 
crescita 2019. La crescita annua nel 2018 è pari a 1,5%, inferiore al 2,3% del 2017. Le 
indicazioni delle indagini di settore sono negative e puntano a un rallentamento della crescita a 
inizio anno, sulla scia dell’ulteriore indebolimento della domanda interna. 

Italia. A gennaio, si è registrata una ripresa della fiducia delle famiglie, ma un ulteriore calo di 
quella delle imprese. Il morale dei consumatori è salito a 114 da 113,2 precedente. Il dato ha 
sorpreso il consenso, che si aspettava un calo, ma è risultato esattamente in linea con la nostra 
aspettativa. Il miglioramento è diffuso tra le varie componenti. Migliorano i giudizi sulla 
situazione economica dell’Italia, ma peggiorano le attese. Viceversa, in merito alla condizione 
economica della famiglia, gli intervistati mostrano maggiore pessimismo corrente ma minore 
pessimismo per il futuro (e un miglioramento dei bilanci famigliari e delle possibilità future di 
risparmio). L’indice composito sul morale delle aziende diffuso dall’Istat è calato per il settimo 
mese a gennaio, a 99,2 da 99,7 di dicembre. Si tratta di un minimo da agosto del 2016. La 
fiducia delle imprese è scesa in tutti i settori, con la rilevante eccezione delle costruzioni, dove 
l’indice è salito a 139,2 da 130,3, tornando in pratica vicino al record da 11 anni toccato lo 
scorso luglio (a 139,9). Il morale è calato a 102,8 da 105 nel commercio e a 98,6 da 99,5 nei 
servizi (in questo caso, si tratta di un minimo da gennaio del 2015). Nel settore manifatturiero, il 
clima di fiducia è sceso più del previsto a 102,1 da 103,4, raggiungendo un minimo da 
settembre del 2016. Il dato è stato inferiore sia alla previsione di consenso che alla nostra stima. 
Il peggioramento è dovuto soprattutto al calo delle valutazioni correnti delle imprese sugli ordini, 
particolarmente sul mercato domestico, ma anche le aspettative, sia sugli ordinativi che sulla 
produzione, sono lievemente meno ottimistiche. Inoltre, continuano a peggiorare le attese 
sull’economia (ai minimi dal 2014), e anche le valutazioni prospettiche sull’occupazione sono 
meno espansive. 

In sintesi, l’indagine conferma che in questa fase la condizione delle famiglie appare più 
rassicurante rispetto a quella delle imprese. Ciò a nostro avviso è dovuto a diversi motivi. Sulle 
decisioni di investimento delle imprese peserà, più che sulla spesa delle famiglie, l’incertezza 
sulle prospettive fiscali e finanziarie del Paese, che, pur ridottasi dopo l’accordo raggiunto dal 
governo con la Commissione UE, permane, per via sia dalla scarsa prevedibilità delle politiche 
economiche, che della spada di Damocle degli aumenti di imposta previsti dalle clausole di 
salvaguardia dal 2020. Gli effetti espansivi delle misure contenute in manovra sono sicuramente 
maggiori sulle famiglie che non sulle imprese (per le quali anzi abbiamo stimato un impatto 
netto negativo di 5,8 miliardi sul 2019: in particolare, la manovra appare restrittiva per grandi 
imprese e banche/assicurazioni, mentre è espansiva quasi esclusivamente per le partite IVA). Il 
livello elevato registrato dagli indici di rischio-Paese negli ultimi mesi sta iniziando a trasferirsi in 
una restrizione delle condizioni finanziarie applicate dalle banche alle imprese, come emerso dai 
risultati per l’Italia dell’ultima Indagine sul Credito Bancario della BCE. 

Per tutti questi motivi, pensiamo che il rallentamento dell’economia italiana quest’anno sarà 
dovuto interamente agli investimenti, mentre i consumi dovrebbero mantenere la stessa velocità 
di crociera vista lo scorso anno e gli scambi con l’estero sono attesi tornare a dare un contributo 
positivo al PIL, a differenza di quanto avvenuto l’anno scorso. In ogni caso, l’indagine di fiducia 
delle imprese si è dimostrata in passato più affidabile del morale delle famiglie come previsore 
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degli sviluppi futuri dell’attività economica. Inoltre, gli indicatori mostrano che non soltanto 
l’industria, ma anche i servizi sono in una fase di sostanziale stagnazione dell’attività. Di recente, 
abbiamo rivisto al ribasso la nostra previsione sulla crescita del PIL italiano, a 0,6%. Il nostro 
scenario di base ipotizza che l’attività economica torni a crescere su base congiunturale nel 
2019, marginalmente nel 1° trimestre e più sensibilmente dal 2° trimestre (anche per via 
dell’implementazione delle misure di sostegno al reddito delle famiglie più povere), mantenendo 
tale ritmo almeno anche nel 3° trimestre. Tuttavia, l’indagine di fiducia delle imprese di gennaio 
conferma che tale scenario di base è 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 0,1%. Le indagini non segnalano per 
ora una riaccelerazione dell’economia a inizio 2019. Ci aspettavamo una possibile ripresa della 
fiducia delle imprese a gennaio, proprio sulla scia della schiarita venuta dall’accordo trovato dal 
governo con la UE, che ha scongiurato l’apertura di una procedura di infrazione per deficit 
eccessivo e indotto un rientro degli indici di rischio-Paese. La mancata ripresa segnala che i rischi 
sul nostro scenario di base, che già valutavamo al ribasso, sono in aumento. 

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

 

 

 
Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 
 
Italia - Fiducia delle imprese manifatturiere: ordini correnti 
totali, domestici e dall’estero 

 Italia - Fiducia delle imprese per settore 

 

 

 
Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 
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Stati Uniti 
Indagini ISM  CPI – Var. % a/a 

 

 

 
 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 

 
Variazione degli occupati e sussidi (‘000)  Nuovi Ordinativi (durevoli – var. % a/a) 

 

 

 
 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 

 
Previsioni 

 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 1.4 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 1.2 1.1 1.1 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 1.2 1.0 1.4 0.2 0.1 0.1 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 
Investimenti fissi 3.0 2.1 2.3 1.6 0.7 -0.4 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 
Consumi pubblici 1.0 1.3 1.2 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
Esportazioni 2.9 2.4 2.5 1.2 0.1 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 
Importazioni 2.8 3.2 3.0 1.3 1.0 0.4 1.0 0.7 0.6 1.0 0.7 
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.2 0.2 0.0 -0.1 0.3 0.1 0.0 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 31/1 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 31/1 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 2.74 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 31/1 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 -0.10 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 
 

  giu set dic 31/1 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 0.94 0.95 1.05 1.18 
 

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 1/2 1m 3m 6m 12m 24m 
EUR/USD 1.08 1.25 1.17 1.14 1.15 1.1466 1.15 1.15 1.16 1.17 1.24 
USD/JPY 113 109 112 113 110 108.89 108 109 111 114 113 
GBP/USD 1.26 1.42 1.31 1.30 1.27 1.3059 1.25 1.27 1.29 1.30 1.32 
EUR/CHF 1.07 1.16 1.16 1.14 1.13 1.1384 1.13 1.14 1.12 1.20 1.20 
EUR/JPY 122 137 131 129 126 124.85 124 125 129 133 140 
EUR/GBP 0.85 0.88 0.89 0.88 0.89 0.8778 0.92 0.91 0.92 0.91 0.94 
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 
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Appendice 
Certificazione degli analisti  

Gli analisti finanziari che hanno predisposto la presente ricerca, i cui nomi e ruoli sono riportati nella prima pagina del 
documento dichiarano che: 

(1) Le opinioni espresse sulle società citate nel documento riflettono accuratamente l’opinione personale, indipendente, equa 
ed equilibrata degli analisti; 

(2) Non è stato e non verrà ricevuto alcun compenso diretto o indiretto in cambio delle opinioni espresse.  

Comunicazioni specifiche: 

Gli analisti citati non ricevono, stipendi o qualsiasi altra forma di compensazione basata su specifiche operazioni di investment 
banking. 

Comunicazioni importanti 

Il presente documento è stato preparato da Intesa Sanpaolo S.p.A. e distribuito da Banca IMI S.p.A. Milano, Banca IMI SpA-
London Branch (membro del London Stock Exchange) e da Banca IMI Securities Corp (membro del NYSE e del FINRA). Intesa 
Sanpaolo S.p.A. si assume la piena responsabilità dei contenuti del documento. Inoltre, Intesa Sanpaolo S.p.A. si riserva il diritto 
di distribuire il presente documento ai propri clienti. Banca IMI S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. sono entrambe società del Gruppo 
Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI S.p.A. sono entrambe banche autorizzate dalla Banca d’Italia ed entrambe 
sono regolate dall’FCA per lo svolgimento dell’attività di investimento nel Regno Unito e dalla SEC per lo svolgimento dell’attività 
di investimento negli Stati Uniti.  

Le opinioni e stime contenute nel presente documento sono formulate con esclusivo riferimento alla data di redazione del 
documento e potranno essere oggetto di qualsiasi modifica senza alcun obbligo di comunicare tali modifiche a coloro ai quali 
tale documento sia stato in precedenza distribuito. Le informazioni e le opinioni si basano su fonti ritenute affidabili, tuttavia 
nessuna dichiarazione o garanzia è fornita relativamente all’accuratezza o correttezza delle stesse.  

Le performance passate non costituiscono garanzia di risultati futuri.  

Gli investimenti e le strategie discusse nel presente documento potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. In caso di 
dubbi, suggeriamo di consultare il proprio consulente d’investimento.  

Lo scopo del presente documento è esclusivamente informativo. In particolare, il presente documento non è, né intende 
costituire, né potrà essere interpretato, come un documento d’offerta di vendita o sottoscrizione di alcun tipo di strumento 
finanziario. Inoltre, non deve sostituire il giudizio proprio di chi lo riceve.  
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Né Intesa Sanpaolo S.p.A. né Banca IMI S.p.A. assume alcun tipo di responsabilità derivante da danni diretti, conseguenti o 
indiretti determinati dall’utilizzo del materiale contenuto nel presente documento.   

Il presente documento potrà essere riprodotto o pubblicato esclusivamente con il nome di Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI 
S.p.A. 

Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI S.p.A. hanno posto in essere le “Regole per la gestione dei conflitti di interesse” per gestire 
con efficacia i conflitti di interesse che potrebbero influenzare l’imparzialità di tutta la ricerca e garantire ai fruitori della loro 
ricerca l’imparzialità della valutazione e delle previsioni contenute nella ricerca stessa. Una copia di tali Regole può essere 
richiesta per iscritto da chi riceve la ricerca all’Ufficio Compliance, Intesa Sanpaolo S.p.A., Corso Matteotti 1, 20122, Milano. 

Intesa Sanpaolo S.p.A. ha posto in essere una serie di principi e procedure al fine di prevenire ed evitare conflitti di interesse 
(“Regole per Studi e Ricerche”). Le Regole per Studi e Ricerche sono chiaramente esposte nell’apposita sezione del sito web di 
Intesa Sanpaolo (www.intesasanpaolo.com).   

Le società del Gruppo Intesa Sanpaolo, i loro amministratori, rappresentanti o dipendenti e/o le persone ad essi strettamente 
legate possono detenere posizioni lunghe o corte in qualsiasi strumento finanziario menzionato nel presente documento ed 
effettuare, in qualsiasi momento, vendite o acquisti sul mercato aperto o di altro tipo. 

Intesa Sanpaolo S.p.A. pubblica e distribuisce ricerca ai soggetti definiti ‘Major US Institutional Investors’ negli Stati Uniti solo 
attraverso Banca IMI Securities Corp., 1 William Street, New York, NY 10004, USA, Tel: (1) 212 326 1199. 

Per i soggetti residenti in Italia: il presente documento è distribuito esclusivamente a clienti professionali e controparti qualificate 
come definiti nel Regolamento intermediari no. 20307 del 15.02.2018, come successivamente modificato ed integrato, in 
formato elettronico e/o cartaceo. 

Per i soggetti residenti nel Regno Unito: il presente documento non potrà essere distribuito, consegnato o trasmesso nel Regno 
Unito a nessuno dei soggetti rientranti nella definizione di “private customers” così come definiti dalla disciplina dell’FCA. 

Per i soggetti di diritto statunitense: il presente documento può essere distribuito negli Stati Uniti solo ai soggetti definiti ‘Major 
US Institutional Investors’ come definito dalla SEC Rule 15a-6. Per effettuare operazioni mobiliari relative a qualsiasi titolo 
menzionato nel presente documento è necessario contattare Banca IMI Securities Corp. negli Stati Uniti (vedi il dettaglio dei 
contatti sopra).   

Il presente documento è per esclusivo uso del soggetto cui esso è consegnato da Banca IMI e Intesa Sanpaolo e non potrà essere 
riprodotto, ridistribuito, direttamente o indirettamente, a terzi o pubblicato, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, senza il 
preventivo consenso espresso da parte di Banca IMI e/o Intesa Sanpaolo. Il copyright ed ogni diritto di proprietà intellettuale sui 
dati, informazioni, opinioni e valutazioni di cui alla presente scheda informativa è di esclusiva pertinenza del Gruppo Bancario 
Intesa Sanpaolo, salvo diversamente indicato. Tali dati, informazioni, opinioni e valutazioni non possono essere oggetto di 
ulteriore distribuzione ovvero riproduzione, in qualsiasi forma e secondo qualsiasi tecnica ed anche parzialmente, se non con 
espresso consenso per iscritto da parte di Banca IMI e/o Intesa Sanpaolo.  

Chi riceve il presente documento è obbligato a uniformarsi alle indicazioni sopra riportate. 

Metodologia di valutazione 

Le Trading Ideas si basano sulle aspettative del mercato, il posizionamento degli investitori e gli aspetti tecnico-quantitativi o 
qualitativi. Tengono conto degli eventi macro e di mercato chiave e di quanto tali eventi siano già scontati dai rendimenti e/o 
dagli spread di mercato. Si basano inoltre su eventi che potrebbero influenzare l’andamento del mercato in termini di rendimenti 
e/o spread nel breve-medio periodo. Le Trading Ideas vengono sviluppate su mercati cash o derivati di credito e indicano un 
target preciso, un range di rendimento o uno spread di rendimento tra diverse curve di mercato o diverse scadenze sulla stessa 
curva. Le valutazioni relative sono realizzate in termini di rendimento, asset swap spread o benchmark spread.  

Coperture e frequenza dei documenti di ricerca  

Le trading ideas di Intesa Sanpaolo S.p.A. sono sviluppate sia in un orizzonte temporale di breve periodo (il giorno corrente o i 
giorni successivi) sia in un orizzonte temporale compreso tra una settimana e tre mesi, in relazione con qualsiasi evento 
eccezionale che possa influenzare le operazioni dell’emittente.  
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Comunicazione dei potenziali conflitti di interesse 

Intesa Sanpaolo S.p.A. e le altre società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito anche solo “Gruppo Bancario Intesa 
Sanpaolo”) si sono dotate del  “Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo  8 giugno 2001, 
n. 231” (disponibile in versione integrale sul sito internet di Intesa Sanpaolo, all’indirizzo:  
http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/governance/ita_wp_governance.jsp, ed in versione sintetica all’indirizzo: 
https://www.bancaimi.com/bancaimi/chisiamo/documentazione/mifid.html) che, in conformità alle normative italiane vigenti ed  
alle migliori pratiche internazionali, include, tra le altre, misure organizzative e procedurali  per la gestione delle informazioni 
privilegiate e dei conflitti di interesse, ivi compresi adeguati meccanismi di separatezza organizzativa, noti come Barriere 
informative, atti a prevenire un utilizzo illecito di dette informazioni nonché a evitare che gli eventuali conflitti di interesse che 
possono insorgere, vista la vasta gamma di attività svolte dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, incidano negativamente sugli 
interessi della clientela. 

In particolare, l’esplicitazione degli interessi e le misure poste in essere per la gestione dei conflitti di interesse – facendo 
riferimento a quanto prescritto dagli articoli 5 e 6 del Regolamento Delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 
2016, che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme 
tecniche di regolamentazione sulle disposizioni tecniche per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di 
investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di 
interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse e successive modifiche ed integrazioni, dal FINRA Rule 2241, così 
come dal FCA Conduct of Business Sourcebook regole COBS 12.4 – tra il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e gli Emittenti di 
strumenti finanziari, e le loro società del gruppo, nelle raccomandazioni prodotte dagli analisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. sono 
disponibili nelle “Regole per Studi e Ricerche” e nell'estratto del “Modello aziendale per la gestione delle informazioni 
privilegiate e dei conflitti di interesse”, pubblicato sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A.. 

Sul sito internet di Intesa Sanpaolo, all’indirizzo 
www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/studi/ita_archivio_conflitti_mad.jsp è presente l’archivio dei conflitti di interesse 
del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo in conformità con la normativa applicabile. 
Inoltre, in conformità con i suddetti regolamenti, le disclosure sugli interessi e sui conflitti di interesse del Gruppo Bancario Intesa 
Sanpaolo sono disponibili attraverso la pagina web di cui sopra. I conflitti di interesse pubblicati sul sito internet sono aggiornati 
almeno al giorno prima della data di pubblicazione del presente studio. 

Si evidenzia che le disclosure sono disponibili per il destinatario dello studio anche previa richiesta scritta a Intesa Sanpaolo S.p.A. 
– Macroeconomic and Fixed Income Research, Via Romagnosi, 5 - 20121 Milano - Italia. 

Banca IMI S.p.A., una delle società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, agisce come market maker nei mercati all'ingrosso per i 
titoli di Stato dei principali Paesi europei e ricopre il ruolo di Specialista in Titoli di Stato, o similare, per i titoli emessi dalla 
Repubblica d'Italia, dalla Repubblica Federale di Germania, dalla Repubblica Ellenica, dal Meccanismo Europeo di Stabilità e dal 
Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria. 

 
 

http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/governance/ita_wp_governance.jsp
https://www.bancaimi.com/bancaimi/chisiamo/documentazione/mifid.html
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