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Il punto 

Brexit - Il governo May insiste nella sua strategia di prolungare l’incertezza sui tempi e le 
modalità dell’uscita dall’UE, sperando che la paura di un’uscita senza accordo alla fine prevalga. 
Tuttavia, ciò mantiene le aziende nell’incertezza, obbligandole a preparativi onerosi e 
accrescendo i danni per l’economia britannica. Anche se esiste una maggioranza contraria a 
un’uscita senza accordo e favorevole a un rinvio, non è per nulla scontato che ci sia anche una 
maggioranza a favore di un progetto alternativo e praticabile. Le soluzioni migliori possono 
spaccare in due i maggiori partiti. Perciò il rischio di no deal Brexit è comunque molto alto. 

Stati Uniti - Incertezza alle stelle: allacciate le cinture! Nel breve termine, il ritardo nella 
pubblicazione dei dati economici dovuto allo shutdown e gli effetti transitori su diverse variabili 
lascia lo scenario economico USA in una fase di incertezza, però temporanea. L’incertezza 
politica, in forte aumento già da fine 2018, resterà invece straordinariamente elevata per gran 
parte del 2019, con ripercussioni rilevanti per le previsioni economiche e di politica monetaria.  

I market mover della settimana 

Nella zona euro il focus sarà sulle indagini di fiducia e sui verbali della riunione BCE dello scorso 
24 gennaio. Ci aspettiamo un recupero dell’IFO a 100 da 99,1, del PMI composito a 51,4 da 
50,7 e dell’indice della Banca del Belgio a -0,7 da -1,5, mentre l’INSEE atteso in calo di un punto 
a 102. L’inflazione dovrebbe essere confermata in calo a gennaio di due decimi all’1,4% nella 
media area euro, di tre decimi in Italia a 0,9% e di mezzo punto in Francia all’1,4%, ma stabile 
in Germania all’1,7%. 

Questa settimana nell’agenda degli Stati Uniti il focus sarà sui verbali della riunione del FOMC di 
fine gennaio. Il documento dovrebbe dare molte informazioni sulla svolta dovish attuata a 
gennaio, segnalando consenso ampio per una pausa di valutazione, ma indicando anche che 
con la risoluzione dei rischi ora aperti e la prosecuzione della ripresa, la direzione dei tassi 
dovrebbe essere marginalmente verso l’alto. Nei verbali ci saranno anche informazioni sul tema 
del bilancio e sulla durata della fase di riduzione del portafoglio della Fed, che verranno 
ulteriormente aggiornate da diversi discorsi di esponenti del FOMC a una conferenza del 22/2. 
L’indice della Philadelphia Fed a febbraio dovrebbe segnare una correzione modesta, coerente la 
prosecuzione della crescita nel manifatturiero. Per dicembre, gli ordini di beni durevoli sono 
previsti in rialzo, mentre le vendite di case esistenti a gennaio dovrebbero confermare il trend 
negativo in atto da molti mesi. 
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Il Punto 

Brexit - Il governo May insiste nella sua strategia di prolungare l’incertezza sui tempi e le 
modalità dell’uscita dall’UE, sperando che la paura di un’uscita senza accordo alla fine prevalga. 
Tuttavia, ciò mantiene le aziende nell’incertezza, obbligandole a preparativi onerosi e 
accrescendo i danni per l’economia britannica. Anche se esiste una maggioranza contraria a 
un’uscita senza accordo e favorevole a un rinvio, non è per nulla scontato che ci sia anche una 
maggioranza a favore di un progetto alternativo e praticabile. Le soluzioni migliori possono 
spaccare in due i maggiori partiti. Perciò il rischio di no deal Brexit è comunque molto alto. 

 Il 14 febbraio, il parlamento è stato chiamato a dare più tempo al governo per trovare 
alternative al meccanismo di salvaguardia (backstop) per l’Irlanda, secondo quanto previsto 
dalla mozione del 29 gennaio. Tutti gli emendamenti delle opposizioni sono stati respinti, ma 
anche la mozione del governo è stata clamorosamente bocciata a causa dell’astensione dei 
conservatori legati a ERG, favorevoli a una hard Brexit. Questi ultimi si erano risentiti per il 
riferimento esplicito al documento del 29 gennaio, in quanto esso include anche la 
formalizzazione che il parlamento non approva un’uscita senza accordo. In teoria, il voto non 
conta nulla: subito il governo ha ribadito che continuerà a muoversi per la modifica del 
backstop, sulla base dell’unica mozione finora approvata. Tuttavia, ha dovuto fare una mezza 
promessa di pubblicare le analisi interne sugli effetti di una no-deal Brexit. Inoltre, entro il 27 
febbraio dovrà decidere se riproporre al voto l’accordo, o presentare una nuova mozione 
emendabile. 

 Il voto di giovedì 14 mostra che la maggioranza regge soltanto se le proposte sono 
abbastanza ambigue da evitare di mettere a nudo le differenze. Siccome è escluso che il 
trattato e il protocollo sull’Irlanda siano rivisti, e anche che possa essere accettata una 
scadenza temporale non condizionata, la strategia del governo appare destinata al fallimento.   

 Nel parlamento c’è una maggioranza ampia contraria a un’uscita senza accordo. Una volta 
confermato che la strategia del governo May è fallita, i conservatori moderati potrebbero 
uscire allo scoperto e votare con le opposizioni per obbligare il governo a chiedere 
un’estensione del periodo negoziale. Si prospettano dimissioni dai ranghi del governo. Ma 
un’estensione per fare che cosa? Senza un’alternativa, l’uscita senza accordo sarebbe 
comunque inevitabile. 

 L’unica proposta in grado di ottenere un ampio sostegno parlamentare sarebbe quella che 
accetta il trattato di recesso così com’è e propone di rinegoziare la dichiarazione politica sul 
rapporto futuro nella direzione di legami normativi e commerciali più stretti con l’UE, inclusa 
la permanenza sine die nell’unione doganale UE. Tuttavia, essa è stata finora respinta dal 
governo conservatore, timoroso di una scissione del partito e di un collasso della maggioranza 
parlamentare. L’ipotesi di una nuova consultazione popolare, per ora è sostenuta soltanto dai 
centristi, mentre i laburisti sono spaccati. E l’idea di ritirare la richiesta di recesso non è 
ipotizzabile senza una consultazione popolare che la sostenga. 

 Che un governo possa adottare come sua strategia quella di mantenere tutto il Paese sulla 
corda fino all’ultimo giorno ha dell’incredibile. Un’uscita senza accordo dovrebbe essere 
preparata, e impone scelte onerose alle aziende. Mantenere un livello più elevato di scorte ha 
un costo; se gli stabilimenti automobilistici anticipassero la chiusura alla primavera ma poi 
l’uscita fosse rinviata, i problemi sarebbero addirittura più gravi. Peraltro, il governo britannico 
è riuscito finora a garantirsi la continuità degli accordi commerciali sottoscritti dall’UE con 
paesi terzi soltanto in 7 casi su 69, fra i quali l’unico partner commerciale significativo è la 
Svizzera. Quindi, un’uscita il 29 marzo aumenterebbe le barriere al commercio estero anche 
nei confronti di molti paesi terzi. Probabilmente, la delocalizzazione verso il continente è 
destinata ad accelerare, così come il rallentamento dell’economia. 
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Stati Uniti - Incertezza alle stelle. Nel breve termine, il ritardo nella pubblicazione dei dati 
economici dovuto allo shutdown e gli effetti transitori su diverse variabili lascia lo scenario 
economico USA in una fase di incertezza, però temporanea. L’incertezza politica, in forte 
aumento già da fine 2018, resterà invece straordinariamente elevata per gran parte del 2019, 
con ripercussioni rilevanti per la congiuntura e la politica monetaria.  

 Lo shutdown di fine 2018 ha lasciato in eredità un vuoto informativo sulla congiuntura 
americana, che si colmerà gradualmente nei prossimi mesi, e una volatilità dei dati che 
dovrebbe proseguire nel 2° trimestre. Secondo il Congressional Budget Office, la chiusura 
degli uffici dovrebbe frenare la crescita nel 4° trimestre 2018 e nel 1° trimestre 2019 (-0,2pp e 
-0,4pp, rispettivamente), ma spingerla verso l’alto nel 3° (+1pp). Per ora, sulla base dei dati 
disponibili, non ci sono indicazioni di modifiche significative dei fondamentali economici. 
Invece, l’enorme aumento di incertezza collegato a eventi politici visto da fine 2018 
difficilmente rientrerà. Il calendario del 2019 è costellato di eventi politici cruciali per lo 
scenario economico: la lista degli appuntamenti dei prossimi mesi parla da sola (v. grafici).  

 Il 15 febbraio è in scadenza l’estensione delle leggi di spesa che avevano causato lo shutdown 
di fine 2018. Secondo la Casa Bianca, Trump dovrebbe firmare oggi il pacchetto di leggi di 
spesa approvati in Congresso, evitando un nuovo shutdown. Il presidente però intende anche 
dichiarare una situazione di emergenza nazionale al confine, mirando a utilizzare fondi per 
costruzioni della difesa o allocati all’US Army Corps of Engineers per finanziare il muro con il 
Messico. L’eventuale dichiarazione di emergenza nazionale, criticata sia dai democratici sia 
dalla leadership repubblicana., aprirebbe un nuovo fronte di conflitti politici con il Congresso, 
oltre a rendere più incerta la divisione dei poteri legislativo ed esecutivo e a trascinare 
probabilmente la questione in tribunale, potenzialmente fino alla Corte Suprema. La 
risoluzione dell’incertezza sullo shutdown, che peraltro dura solo fino a fine settembre, lascia il 
posto a un nuovo fronte di scontri con esiti incerti, sia nel breve sia nel medio termine.  

 Entro il 17 febbraio dovrebbe essere pubblicato il rapporto del Commerce Department sul 
settore auto, compilato sulla base della sezione 232 del Trade Act. Il rapporto, concluso a 
metà novembre 2018, dovrebbe essere reso pubblico entro 90 giorni dalla stesura. Le 
indicazioni dovrebbero essere in linea con le richieste dell’amministrazione, con una 
valutazione secondo cui le importazioni nel settore auto (sia autoveicoli sia parti) 
rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale. Il rapporto di per sé non implica che i 
dazi vengano attuati, perché verrà utilizzato nelle negoziazioni bilaterali ora in corso fra USA e 
Unione Europea da un lato, e USA e Giappone, dall’altro. Tuttavia, il rapporto chiarirà chi 
viene dopo la Cina sulla strada della guerra commerciale di Trump e manterrà aperti i rischi di 
un’escalation di dazi. Gli effetti di un aumento dei dazi al 25% verso tutti i partners e 
sull’intero totale di importazioni di veicoli e parti (senza ritorsioni) avrebbe un effetto stimato 
dalla Tax Foundation di riduzione del PIL USA di almeno -0,2pp, di significativa correzione di 
occupati e di rialzo dei prezzi, mentre l’IFO stima una riduzione del PIL del Giappone e della 
Germania di -0,12pp e -0,16pp, rispettivamente. L’impatto dei dazi varierebbe se venissero 
esclusi Canada e Messico (come da lettera firmata in sede di rinegoziazione del NAFTA, 
peraltro non ancora approvato in Congresso) e se venisse esclusa dall’imposizione la 
componentistica. Tuttavia, come per il caso della Cina, l’apertura del capitolo auto porterebbe 
a un aumento di incertezza per un periodo prolungato di tempo, con possibili ripercussioni 
negative anche prima che venga definita qualsiasi nuova misura.     

 Il 1° marzo scade la tregua nella guerra dei dazi con la Cina. In mancanza di un accordo o di 
un’estensione del periodo di moratoria, dal 2 marzo i dazi su 200 mld di importazioni dalla 
Cina salirebbero al 25% dal 10% attuale. Il nuovo round di negoziati a livello ministeriale in 
corso questa settimana sembra abbia prodotto progressi, e sarà seguito da nuovi incontri. 
Tuttavia è possibile che non si riesca ad arrivare a una conclusione entro il 1° marzo. È 
probabile che la tregua venga estesa: le dichiarazioni di Trump al riguardo sono state 
contraddittorie, ma sono emerse giovedì indicazioni di una possibile estensione di 60 giorni 
(contro richieste della Cina di 90 giorni). Pertanto, anche su questo fronte, in assenza di una 
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deflagrazione il 1° marzo, lo scenario centrale è di pausa temporanea, mentre proseguono i 
negoziati. Anche in caso di accordo finale, non è chiaro se i dazi torneranno ai livelli pre-2018 
o se verranno mantenuti sui livelli attuali, e comunque resteranno un’arma per controllare 
l’adesione cinese a eventuali impegni.  

 Il 1° marzo scade anche la sospensione del limite del debito, entrata in vigore a febbraio 2018. 
Il Tesoro dovrà quindi ricorrere alle ormai usuali “misure straordinarie” per finanziare il 
governo fino a quando il limite non sarà di nuovo alzato. Secondo stime del Bipartisan Policy 
Center, tali misure dovrebbero permettere al Tesoro di proseguire senza crisi fino a metà 
estate. Tuttavia, alla luce del netto peggioramento del deficit registrato nell’a.f. 2018, dovuto 
al calo delle entrate legato alla riforma tributaria, le necessità di finanziamento potrebbero 
ridurre l’autonomia offerta dalle misure straordinarie. In un contesto politico conflittuale e 
volatile come quello attuale, una crisi simile a quella del 2011 non si può escludere, anche se 
non è lo scenario centrale. 

 In primavera ci potrebbero essere altri elementi di tensione, fra cui la possibile conclusione 
dell’indagine di Mueller. Nel caso in cui il rapporto Mueller fosse pesantemente critico del 
presidente, i democratici potrebbero considerare un eventuale processo di impeachment. 
Riteniamo che l’apertura di una procedura di impeachment sia molto improbabile, soprattutto 
in un anno pre-elettorale, ma anche su questo fronte l’incertezza è ampia. 

 In estate si svolgeranno i negoziati per il rinnovo delle leggi di spesa che scadono il 1° ottobre. 
La posta in gioco è anche maggiore rispetto a quella che ha causato lo shutdown recente. Le 
leggi di spesa attuali hanno temporaneamente sospeso i limiti imposti dal Budget Control Act 
(BCA) per difesa e assistenza e un ritorno alla legislazione vigente porterebbe a un brusco 
fiscal cliff nel 2020. Ci sono 4 possibili scenari con implicazioni molto diverse anche per il ciclo: 
nessun accordo e nuovo shutdown, accordo sui livelli attuali con politica fiscale circa neutrale, 
accordo sui livelli del BCA con severa restrizione fiscale, accordo intermedio con modesta 
restrizione fiscale. Riteniamo che quest’ultimo caso sia il più probabile, ma come si è visto, le 
previsioni riguardo a compromessi che richiedono la firma del presidente possono ribaltarsi 
anche all’ultimo momento.  

 In conclusione, lo scenario centrale per i rischi politici è l’entrata in un limbo di durata 
variabile, all’incirca di due trimestri, in cui ci sarà probabilmente volatilità, senza deflagrazioni. 
Gli scenari di coda però restano possibili, con probabilità difficili da quantificare. In ogni caso, 
è improbabile che prima dell’autunno si possano archiviare i fattori di rischio politico con 
implicazioni economiche rilevanti per il 2020. Tenete allacciate le cinture!  

L’incertezza di politica economica negli Stati Uniti è riesplosa 
da fine 2018 

 Indici di volatilità del mercato azionario e di volatilità del 
mercato collegata a fattori di politica economica 

 

 

 

Fonte: Thomson Reuters Datastream  Fonte: Policyuncertainty.com. Indici calcolati sulla base della frequenza di una serie di 
termini collegati a incertezza, volatilità e mercato azionario nei principali quotidiani 
americani. L’indice “Policy-related” è costruito riportando la frequenza di citazioni 
relative alla volatilità collegate a termini politici in proporzione al totale delle citazioni 
incluse nell’equity market volatility index. 
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I market mover della settimana 

Nella zona euro il focus sarà sulle indagini di fiducia e sui verbali della riunione BCE dello scorso 
24 gennaio. Ci aspettiamo un recupero dell’IFO a 100 da 99,1, del PMI composito a 51,4 da 
50,7 e dell’indice della Banca del Belgio a -0,7 da -1,5, mentre l’INSEE atteso in calo di un punto 
a 102. L’inflazione dovrebbe essere confermata in calo a gennaio di due decimi all’1,4% nella 
media area euro, di tre decimi in Italia a 0,9% e di mezzo punto in Francia all’1,4%, ma stabile 
in Germania all’1,7%. 

Questa settimana nell’agenda degli Stati Uniti il focus sarà sui verbali della riunione del FOMC di 
fine gennaio. Il documento dovrebbe dare molte informazioni sulla svolta dovish attuata a 
gennaio, segnalando consenso ampio per una pausa di valutazione, ma indicando anche che 
con la risoluzione dei rischi ora aperti e la prosecuzione della ripresa, la direzione dei tassi 
dovrebbe essere marginalmente verso l’alto. Nei verbali ci saranno anche informazioni sul tema 
del bilancio e sulla durata della fase di riduzione del portafoglio della Fed, che verranno 
ulteriormente aggiornate da diversi discorsi di esponenti del FOMC a una conferenza del 22/2. 
L’indice della Philadelphia Fed a febbraio dovrebbe segnare una correzione modesta, coerente la 
prosecuzione della crescita nel manifatturiero. Per dicembre, gli ordini di beni durevoli sono 
previsti in rialzo, mentre le vendite di case esistenti a gennaio dovrebbero confermare il trend 
negativo in atto da molti mesi. 

 

Lunedì 18 febbraio 

Stati Uniti 

 Mercati chiusi per festività (Presidents’ Day). 

Martedì 19 febbraio 

Area euro 

 Germania. L’indice ZEW potrebbe aver recuperato quota a febbraio risalendo, a -13 da -15, il 
miglioramento del mercato azionario. L’indice sulla situazione corrente è visto stabile a 27,6 
dopo quattro mesi di cali consecutivi. L’indagine ZEW è su livelli coerenti con una crescita 
fiacca dell’economia tedesca a inizio 2019. 

Stati Uniti 

 La Fed pubblica i verbali della riunione di fine gennaio. Vista la svolta dovish annunciata a 
gennaio, i verbali saranno rilevanti su diversi fronti. Prima di tutto sarà importante avere 
conferma della diffusione del consenso per la pausa di valutazione indicata dal comunicato e 
dalla conferenza stampa. In secondo luogo, i verbali potrebbero dare maggiori informazioni 
sulle aspettative dei partecipanti riguardo alla direzione della prossima mossa dei tassi: Powell 
ha detto che è difficile dire ora se la prossima mossa sarà verso l’alto o verso il basso, ma 
diversi partecipanti al FOMC hanno segnalato che, se le loro previsioni di crescita moderata 
saranno confermate, potrebbe essere necessario ancora un limitato rialzo. Inoltre, alcuni 
hanno indicato che la pausa potrebbe durare per qualche riunione, e i verbali potrebbero dare 
qualche informazione sulla durata attesa per la risoluzione dei rischi. Fra gli altri temi rilevanti 
che dovrebbero essere trattati nei verbali c’è la politica del bilancio, e in particolare il punto di 
arrivo delle riserve e i tempi previsti per la fine dei disinvestimenti, probabilmente fra fine 2019 
e inizio 2020. Mester (Cleveland Fed) ha detto che il FOMC ne sta discutendo ed entro un 
paio di riunioni renderà pubbliche le conclusioni al riguardo. Anche la comunicazione, e in 
particolare il grafico a punti, potrebbe essere stata oggetto di dibattito, che potrebbe 
preparare modifiche per segnalare in modo più esplicito la natura incerta delle proiezioni dei 
tassi. In sostanza, i verbali non dovrebbero modificare il segnale di pausa e di attesa di 
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risoluzione dei diversi rischi aperti, ma potrebbero apparire meno apertamente dovish di 
quanto sia stata la conferenza stampa di Powell. 

Mercoledì 20 febbraio 

Area euro 

 Area euro. La stima flash dell’indice di fiducia dei consumatori dell’eurozona elaborato dalla 
Commissione Europea è atteso risalire a febbraio, stimiamo a -7,1 da -7,9 di dicembre. Con 
l’anno nuovo il morale delle famiglie potrebbe vedere una risalita dopo il calo visto a cavallo 
d’anno, in cui avevano pesato particolarmente le proteste dei gilet gialli localizzate tra Francia 
e Belgio. Il livello medio dell’indice rimane ancora al di sopra della media storica ma è 
sensibilmente sceso nel corso del 2018.  

Giovedì 21 febbraio 

Area euro 

 BCE. I verbali della riunione dello scorso 24 gennaio dovrebbero confermare che il Consiglio si 
è soffermato sulla valutazione del ciclo euro zona rinviando un giudizio definitivo a marzo, 
quando sarà diffuso l’aggiornamento dello scenario di previsione. Sarà importante verificare se 
i membri hanno discusso quando rivedere la guidance sui tassi, ed eventuali scenari avversi 
che potrebbero portare all’attivazione di altre misure di politica monetaria. Potrebbero 
emergere indicazioni sull’opportunità di una o più operazioni a medio e lungo termine. 

 Germania. L’inflazione dovrebbe essere confermata in calo di tre decimi sull’indice nazionale 
all’1,4% e stabile all’1,7% sull’indice armonizzato. Nei mesi centrali dell’anno, l’inflazione 
tedesca è attesa frenare, in assenza di un’accelerazione più decisa della componente energia.  

 Francia. L’indice di fiducia presso le imprese manifatturiere elaborato dall’INSEE è atteso in 
calo a febbraio, stimiamo a 102 da 103. A inizio d’anno il morale del comparto dovrebbe 
essere marginalmente peggiorato specialmente nei settori aeronautico, chimico e 
metallurgico. La produzione industriale è rimbalzata a dicembre ma tra gennaio e febbraio 
prevediamo un calo dell’attività, seguito da una ripresa da marzo. 

 Francia. La seconda lettura dovrebbe confermare che i prezzi al consumo sono calati a 
gennaio di -0,5% m/m sull’indice nazionale e di -0,6% m/m sull’indice armonizzato per 
effetto della frenata dei prezzi dei prodotti manufatti e dell’energia. L’inflazione annua 
dovrebbe rallentare di quattro decimi a 1,2% da 1,6% sull’indice nazionale e di cinque decimi 
a 1,4% da 1,9% su quello armonizzato. Nei prossimi mesi l’inflazione francese è prevista 
accelerare solo marginalmente.  

 Italia. La seconda stima dovrebbe confermare l’inflazione in calo a gennaio, a 0,9% a/a (da 
1,1% precedente secondo l’indice nazionale e da 1,2% in base all’armonizzato). Nel mese i 
prezzi dovrebbero essere confermati in salita di un decimo sul NIC e in calo di -1,7% sull’IPCA 
(che tiene conto dei saldi invernali). Nel mese, le maggiori pressioni al rialzo sono venute dagli 
alimentari e dai rincari sul gas, mentre sono calati i prezzi dei carburanti. L’inflazione di fondo 
dovrebbe essere confermata anch’essa in discesa, a 0,5% a/a da 0,6% precedente. In 
prospettiva, stimiamo un’inflazione media 2019 non lontana dai valori correnti, all’1%. Ci 
aspettiamo un ulteriore calo nei prossimi mesi, seguito da un rimbalzo nella seconda metà 
dell’anno. 

 Area euro. Ci aspettiamo un ritorno del PMI composito a 51,4 a febbraio dopo il calo a 50,7; 
si tratterebbe del livello di dicembre scorso. In particolare, ci aspettiamo un recupero dei servizi 
a 51,5 da un precedente 50,8. Altresì, il PMI manifatturiero è visto poco variato a 50,7 da 
50,5, dal momento che difficilmente sarà rientrata la debolezza della domanda estera. In 
Germania il PMI composito è atteso a 52,5 da 52,1 su un recupero del manifatturiero a 51,2 
da 49,9 e dei servizi a 53,4 da 53,1. In Francia, il PMI composito dovrebbe tornare a 48,3 da 
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47,9 su un recupero dell’indice per i servizi di circa un punto a 48,4 da 47,5, mentre il PMI 
manifatturiero dovrebbe rimanere invariato a 51,2. 

Stati Uniti 

 L’indice della Philadelphia Fed a febbraio è previsto a 12 da 17 di gennaio. L’indagine a 
gennaio aveva segnato un miglioramento per l’indice generale e per gli ordini, ma 
rallentamenti per occupati e consegne rispetto al mese precedente. A febbraio potrebbe 
esserci un effetto negativo legato al maltempo di inizio mese, ma nell’insieme l’indagine 
dovrebbe dare indicazioni moderatamente positive, di prosecuzione della crescita a un ritmo 
moderato.  

 Gli ordini di beni durevoli di dicembre (prel.) dovrebbero registrare un aumento di 1,2% m/m, 
dopo +0,7% m/m di novembre. Al netto dei trasporti, gli ordini sono previsti in rialzo di 0,5% 
m/m. Gli ordini della difesa dovrebbero rallentare dopo un dato forte a novembre. Gli ordini di 
beni capitali al netto di difesa e aerei sono previsti in ripresa, dopo una serie di dati deboli visti 
dall’estate in poi (con l’eccezione di ottobre), con indicazioni ancora miste per le prospettive 
degli investimenti fissi non residenziali nel 1° trimestre.  

 Le vendite di case esistenti a gennaio dovrebbero essere solo in marginale rialzo a 5 mln da 
4,99 mln di dicembre, senza un recupero significativo dopo la forte correzione di fine anno. Il 
maltempo potrebbe aver inciso negativamente a inizio 2019, e le indicazioni dei contratti di 
compravendita continuano a essere negative, con un persistente trend verso il basso. Le scorte 
di case invendute sono in modesto calo da ottobre.  Gli ordini di beni capitali al netto di difesa 
e aerei sono previsti in rialzo di 0,3% m/m. La produzione industriale a dicembre è stata 
solida, anche se gli ordini dell’indagine ISM a fine 2018 si sono indeboliti (ma sono risaliti a 
gennaio).   

Venerdì 22 febbraio 

Area euro 

 Germania. La seconda stima dovrebbe confermare che il PIL tedesco non è cresciuto nei mesi 
finali del 2018 dopo la contrazione di 0,2% t/t del 3° trimestre (rivista al ribasso da -0,1%). Su 
base annua, la crescita è frenata a 0,6% a/a da un precedente 1,2% a/a. Il dettaglio dovrebbe 
mostrare una crescita ancora solida degli investimenti fissi ed in particolare delle costruzioni 
ma un contributo negativo della domanda estera. Manteniamo una previsione di crescita di 
+0,2% t/t nei primi mesi del 2019 ma le indicazioni dei dati recenti sono poco incoraggianti. 
In media annua, il Pil tedesco è cresciuto dell’1,5% nel 2018 e nel 2019 ci aspettiamo una 
crescita dell’1,0%. 

 Germania. L’indice IFO è atteso in recupero a febbraio a 100 dopo il calo di due punti del 
mese precedente a 99,1. Ci aspettiamo un modesto recupero delle attese per i prossimi mesi a 
95 da 94,2. L’indice sulla situazione corrente è atteso stabile a 104,3, ancora al di sopra della 
media di lungo termine. Sarà da verificare l’andamento di ordini e scorte nel manifatturiero.  

 Area euro. La seconda stima dovrebbe confermare il calo dell’inflazione all’1,4% a gennaio da 
un precedente 1,6%, sulla scia della frenata della componente energia. L’inflazione core 
dovrebbe essere confermata in aumento di un decimo all’1,2%, in controtendenza con la 
dinamica stagionale. Nei primissimi mesi ci aspettiamo che l’inflazione si aggiri intorno 
all’1,5%, e che la dinamica sottostante si muova anch’essa verso l’1,5%.  

 Belgio. L’indice di fiducia economica elaborato dalla Banca del Belgio è visto in recupero a 
gennaio, stimiamo a -0,7 da -1,5. L’indice per la componente manifatturiera dovrebbe risalire 
dai minimi registrati tra ottobre e dicembre, proseguendo l’accenno di miglioramento visto a 
gennaio, mentre costruzioni e commercio al dettaglio si trovano mediamente già su livelli un 
po’ più positivi. Nonostante il marcato rallentamento degli ultimi due mesi, l’indice si trova 
comunque al di sopra della media storica (-7,1). 



 Weekly Economic Monitor 
15 febbraio 2019 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  8 

Calendario dei dati macroeconomici e degli eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (18-22 febbraio) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 
Lun 18/2  00:50 GIA Ordinativi di macchinari m/m  dic 0.0  % -1.1 
Mar 19/2  10:00 ITA Ordini all'industria a/a  dic -2.0  %  
   10:00 ITA Ordini all'industria m/m  dic -0.2  %  
   10:00 ITA Fatturato industriale a/a  dic 0.6  %  
   10:00 ITA Fatturato industriale m/m  dic 0.1  %  
   10:30 GB Tasso di disoccupazione ILO  dic 4.0  % 4.0 
   10:30 GB Retribuzioni medie  dic 3.4  % 3.5 
   11:00 GER ZEW (Sit. corrente)  feb 27.6   19.5 27.6
   11:00 GER ZEW (Sentiment econ.) ** feb -15.0   -14.5 -13.0
   16:00 USA Indice Mercato Immobiliare NAHB  feb 58.0   59.0 

Mer 20/2  00:50 GIA Bilancia commerciale  gen -56.7 (-55.3) Mld ¥ -1011.0 
   08:00 GER PPI a/a  gen 2.7  %  
   08:00 GER PPI m/m  gen -0.4  %  
   16:00 EUR Fiducia consumatori flash * feb -7.9   -8.0 -7.1

Gio 21/2  01:30 GIA PMI manifatturiero prelim  feb 50.3    
   08:00 GER IPCA a/a finale  gen prel 1.7  % 1.7 1.7
   08:00 GER IPCA m/m finale * gen prel -1.0  % -1.0 -1.0
   08:00 GER CPI (Lander) m/m finale * gen prel -0.8  % -0.8 -0.8
   08:00 GER CPI (Lander) a/a finale  gen prel 1.4  % 1.4 1.4
   08:45 FRA IPCA a/a finale  gen prel 1.4  % 1.4 1.4
   08:45 FRA CPI m/m Ex Tob * gen 0.0  %  
   08:45 FRA IPCA m/m finale * gen prel -0.6  % -0.6 -0.6
   08:45 FRA Fiducia imprese manifatturiere ** feb 103   103 102
   09:15 FRA PMI manifatturiero prelim * feb 51.2   51.0 51.2
   09:15 FRA PMI servizi prelim * feb 47.8   49.4 48.4
   09:30 GER PMI servizi prelim * feb 53.0   52.8 53.4
   09:30 GER PMI manifatturiero prelim * feb 49.7   49.9 51.2
   10:00 EUR PMI composito prelim ** feb 51.0   50.9 51.4
   10:00 EUR PMI manifatturiero prelim ** feb 50.5   50.5 50.7
   10:00 EUR PMI servizi prelim ** feb 51.2   51.2 51.5
   11:00 ITA IPCA m/m finale * gen prel -1.7  %  -1.7
   11:00 ITA IPCA a/a finale  gen prel 0.9  %  0.9
   11:00 ITA Prezzi al consumo m/m finale * gen prel 0.1  %  0.1
   11:00 ITA Prezzi al consumo a/a finale  gen prel 0.9  %  0.9
   14:30 USA Ordini beni durevoli ex-trasp m/m prelim * dic -0.4  % 0.3 0.5
   14:30 USA Ordinativi, beni durevoli m/m prelim * dic 0.7  % 1.8 1.2
   14:30 USA Richieste di sussidio  settim 239  x1000  
   14:30 USA Indice Philadelphia Fed * feb 17.0   14.0 12.0
   15:45 USA Markit PMI prelim  feb 54.9    
   16:00 USA Vendite di case esistenti (mln ann.)  gen 4.99  Mln 5.05 5.00
   16:00 USA Indice anticipatore m/m  gen -0.1  % 0.1 
Ven 22/2  00:30 GIA CPI (naz.) ex-alim. freschi a/a * gen 0.7  % 0.8 
   00:30 GIA CPI (naz.) a/a * gen 0.3  %  
   07:00 GER PIL s.a. t/t dettagliato * T4 0.0  % 0.0 0.0
   07:00 GER PIL s.a. a/a dettagliato  T4 0.6  % 0.6 0.6
   10:00 GER IFO (sit. corrente)  feb 104.3   104.0 104.3
   10:00 GER IFO (attese)  feb 94.2   94.2 95.0
   10:00 GER IFO ** feb 99.1   99.0 100.0
   11:00 EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a finale  gen prel 1.2  %  1.2
   11:00 EUR CPI a/a finale * gen prel 1.4  % 1.4 1.4
   11:00 EUR CPI m/m finale * gen prel -1.1  % -1.0 -1.1
   15:00 BEL Indice ciclico BNB  feb -1.5    -0.7
 

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

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo  
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Calendario degli eventi (18 – 22 febbraio) 
Data  Ora Paese * Evento 
Lun 18/2 -- USA  USA: mercati chiusi per festività 
  12:00 EUR  Discorso di Wunsch (BCE) 
Mar 19/2 11:15 EUR  Discorso di De Guindos (BCE) 
  14:50 USA  Discorso di Mester (Fed) 
  15:30 EUR  Discorso di Costa (BCE) 
  16:00 EUR  Discorso di Praet (BCE) 
Mer 20/2 -- USA  Discorso di Daly (Fed) 
  08:00 EUR  Discorso di Praet (BCE) 
  19:30 USA  Discorso di Bullard (Fed) 
  20:00 USA * Fed: pubblicazione verbali riunione del FOMC di gennaio 
Gio 21/2 09:00 EUR  Discorso di Praet (BCE) 
  10:00 EUR  La BCE pubblica il financial statement 2018 
  13:00 EUR * La BCE pubblica i verbali della riunione del 24 gennaio  
  13:50 USA  Discorso di Bostic (Fed) 
  14:30 EUR  Discorso di Praet (BCE) 
Ven 22/2 -- ITA * Fitch si pronuncia sul rating del debito sovrano dell'Italia 
  15:00 EUR * Discorso di Draghi (BCE) 
  18:00 USA  Discorso di Clarida (Fed) 
  18:30 USA  Discorso di Williams (Fed) 
  19:30 USA  Discorso di Potter (Fed) 
  19:30 USA  Discorso di Bullard (Fed) 
  19:30 USA  Discorso di Quarles (Fed) 
  23:30 USA  Discorso di Harker (Fed) 
  23:30 USA  Discorso di Williams (Fed) 
 

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

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

Dato Periodo Precedente Consenso Effettivo
ISM Non-Manf. Composite Jan 58.0 (57.6) 57.2 56.7
Trade Balance Nov -55.70 (-55.5) Bn $ -54.0 -49.3
Initial Jobless Claims weekly 253 k 221 234
 

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

Il CPI a gennaio è invariato su base mensile (1,6% a/a), con la variazione negativa dell’energia (-
3,1% m/m) che compensa i rialzi delle altre voci. L’indice core è in aumento di 0,2% m/m (2,2% 
a/a), per il quarto mese consecutivo. I beni core hanno prezzi in aumento di 0,4% m/m, spinti 
dalle auto (nuove +0,2% m/m, usate +0,1% m/m), abbigliamento (+1,1% m/m, dopo due mesi 
deboli), prodotti sanitari (+0,1% m/m). I servizi ex-energia sono in rialzo di 0,2% m/m, con 
aumenti di 0,3% m/m per abitazione e sanità e correzioni per le tariffe aeree e per i premi 
assicurativi per le auto. I dati continuano a mostrare assenza di pressioni inflazionistiche. 

Il PPI a gennaio cala di -0,1% m/m, ma l’indice core aumenta di 0,3% m/m. Le indicazioni dei 
prezzi restano in linea con un andamento molto moderato dell’inflazione. 

I nuovi sussidi di disoccupazione aumentano a 239 mila nella settimana conclusa il 9 febbraio, 
da 235 mila della settimana precedente. Lo shutdown ha avuto effetti sulla serie, determinando 
un picco recente a 253 mila nella settimana conclusa il 26 gennaio.  

Le vendite al dettaglio sorprendono ampiamente verso il basso, segnando una variazione di -
1,2% m/m per l’aggregato totale, di -1,8% m/m per quello ex-auto e di -1,4% m/m per quello 
al netto di auto e benzina. La sorpresa negativa segue molti mesi di crescita solida e potrebbe 
essere stata anche influenzata dallo shutdown, in atto negli ultimi 10 giorni del mese, oltre che 
dalla correzione dei mercati particolarmente marcata nella seconda metà del mese. Fra le poche 
voci positive ci sono: le auto, con un solido aumento (+1% m/m, che sarà di breve durata dato 
che le informazioni dei concessionari a gennaio puntano a una netta correzione), i materiali da 
costruzione (+0,3% m/m, che però non entrano nella definizione dei consumi). A dicembre 
prevalgono le voci negative: abbigliamento (-0,7% m/m, dopo due mesi molto forti), 
arredamento (-0,3% m/m), attrezzatura sportiva (-4,9% m/m), vendite online  
(-3,9% m/m), bar e ristoranti (-0,7% m/m), sanità e cura della persona (-2% m/m), benzina (-
5,1% m/m). I dati delle vendite di dicembre implicano una revisione verso il basso delle previsioni 
dei consumi, che sulla base dei dati disponibili fino a novembre erano visti in rialzo di 3,8% t/t 
ann. nel 4° trimestre; con i dati di dicembre, la stima nowcasting dell’Atlanta Fed rivede verso il 
basso la dinamica dei consumi a 2,6% t/t ann. I dati di gennaio saranno probabilmente di nuovo 
deboli, con effetti più marcati dal proseguimento dello shutdown praticamente fino a fine mese 
e con un contributo negativo del settore auto. Questo rallentamento delle vendite a cavallo di 
fine 2018 è in contrasto con l’andamento sempre super-positivo del mercato del lavoro e non è 
sufficiente a indicare un indebolimento massiccio della dinamica della spesa personale. 
Bisognerà attendere la fine degli effetti dello shutdown e la normalizzazione del flusso di dati 
per avere una valutazione più attendibile. Tuttavia, indubbiamente anche per i consumi il meglio 
è alle spalle: le indagini di fiducia dei consumatori mostrano un trend in calo persistente delle 
aspettative, sia per la di fiducia in generale, sia per l’andamento del mercato del lavoro. Per ora, 
comunque, questo trend non implica un serio rallentamento della crescita, ma resta in linea con 
un’espansione dei consumi intorno al 2,5% nel 2019, dato che una parte del calo della fiducia è 
probabilmente transitoria e collegata allo shutdown.  
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Stati Uniti - Le vendite al dettaglio tracollano a dicembre, e non 
è solo la benzina 

 Stati Uniti - Le aspettative dei consumatori sono in forte calo 
dall’autunno 

 

 

 
Fonte: Thomson Reuters Datastream  Fonte: Thomson Reuters Datastream 
 
Giappone 

Dato Periodo Precedente Consenso Effettivo
Household Spending (YoY) Dec -0.6 % 0.8 +0.1
 

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

Il PIL nel 4° trimestre 2018 aumenta di 0,3% t/t (1,4% t/t ann.), dopo -0,7% t/t (rivisto da -0,6% 
t/t), con una netta ripresa della domanda domestica e un contributo negativo del canale estero. 
La domanda domestica è in rialzo di 0,7% t/t, dopo -0,6% t/t del 3° trimestre, che era stato 
frenato da un’alluvione e un terremoto. I consumi accelerano, con una variazione di 0,6% t/t, 
dopo il calo di -0,2% t/t in estate; in rialzo anche gli investimenti, sia non residenziali (+2,4% t/t) 
sia residenziali (+1,1% t/t). La domanda pubblica cresce di 0,4% t/t, grazie alla componente 
consumi (+0,8% t/t), che più che compensa la correzione degli investimenti (-1,2% t/t). Il 
contributo negativo delle esportazioni nette (-0,3pp) deriva da un aumento delle importazioni 
molto più solido di quello dell’export. La ripresa del 4° trimestre non è sufficiente a compensare 
la frenata estiva per via della debolezza della crescita delle esportazioni. Il 1° trimestre dovrebbe 
vedere ancora una buona tenuta della domanda domestica, che nel corso dell’anno sarà 
sostenuta da un anticipo della spesa delle famiglie prima dell’entrata in vigore del rialzo 
dell’imposta sui consumi a ottobre. Il rallentamento della crescita mondiale, e in particolare di 
quella cinese, però limiterà la dinamica del PIL giapponese e lo manterrà poco al di sopra del 
potenziale. Manteniamo la previsione che la BoJ sia bloccata dalla stagnazione dell’inflazione 
ben al di sotto del 2% e prosegua con la strategia attuale almeno fino a metà 2020.   

Regno Unito 
Dato Periodo Precedente Consenso Effettivo
PMI Services Jan 51.2 51.0 50.1
 

Nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione 
Fonte: Bloomberg 
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Area euro 
Paese Dato Periodo Precedente Consenso Effettivo
EA Euro-Zone PPI (YoY) Dec 4.0 % 3.1 3.0
EA PMI Services final Jan 50.8 50.8 51.2
EA PMI Composite final Jan 50.7 50.7 51.0
EA Euro-Zone Retail Sales (MoM) Dec 0.8 (0.6) % -1.6 -1.6
FR PMI Services final Jan 47.5 47.5 47.8
FR Non-Farm Payrolls (QoQ) flash Q4 0.1 % 0.1
FR Industrial Production (MoM) Dec -1.5 (-1.3) % 0.6 0.8
GE PMI Services final Jan 53.1 53.1 53.0
GE Factory Orders MoM (sa) Dec -0.2 (-1.0) % 0.3 -1.6
GE Industrial Production MoM (sa) Dec -1.3 (-1.9) % 0.7 -0.4
GE Trade Balance SA Dec 18.9 (19.0) Bn € 18.4 19.4
IT PMI Services Jan 50.5 50.0 49.7
IT Retail Sales (YoY) Dec 1.7 (1.60) % -0.6
IT Industrial Production sa (MoM) Dec -1.7 (-1.6) % 0.4 -0.8
SP Industrial Production YoY (cal adj nsa) Dec -3.2 (-2.6) % -2.3 -6.2
 

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

Eurozona. La produzione industriale è calata a dicembre di -0,9% mm, dopo l'1,7% m/m 
registrato a novembre. La produzione di energia si è contratta dello 0,4% m/m. La debolezza è 
particolarmente marcata nel comparto dei beni capitali (-1,5% m/m dopo il -2,7% m/m) e beni 
di consumo non durevoli (-1,5% m/m dopo -0,4% m/m). Nel frattempo la produzione di beni di 
consumo durevoli ha recuperato di 0,7% m/m, grazie al rimbalzo della produzione 
automobilistica.  Il dettaglio paese suggerisce che la debolezza di dicembre è spiegata in larga 
misura dall'Irlanda, dove la produzione è crollata del -13,4% m/m dopo il  
-8,9% m/m del mese precedente. La produzione manifatturiera è calata anche in Italia, Spagna e 
Paesi Bassi, mentre è cresciuta in Francia e Germania La produzione industriale si è contratta 
dell'1,4% nel 4° trimestre 2018. La debole uscita dallo scorso anno condiziona la dinamica del 
1° trimestre ed il trascinamento è di -1,1% t/t. Si potrebbe ancora vedere un aumento del PIL 
euro zona di 0,2% t/t, grazie al supporto di servizi e costruzioni. Nel 4° trimestre, il PIL è 
cresciuto nonostante la forte contrazione della produzione. 

Area euro - La crescita acquisita per i primi mesi del 2019 è 
negativa o nulla nei principali paesi 

 Area euro - Il PIL al meglio crescerà di 0,2% t/t a inizio 2019 

 

 

Fonte: Thomson Reuters  Fonte: Thomson Reuters 

Germania. Il PIL nel 4° trimestre 2018 è stabile su base trimestrale, dopo il -0,1% t/t dei mesi 
estivi. Sull’anno, la crescita del PIL rallenta a 0,9% a/a da un precedente 1,1% a/a. L’ufficio 
statistico segnala che la domanda domestica dà un contributo positivo alla crescita, con una 
ripresa solida degli investimenti fissi, una marginale variazione dei consumi e un rialzo 
significativo della spesa pubblica. La debolezza della crescita deriva dal canale estero, che 
registra aumenti di import ed export a ritmi molto simili. Non prevediamo una ri-accelerazione 
della crescita a inizio 2019 date le indicazioni per ora poco rassicuranti dalle indagini di fiducia. 
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Francia. La disoccupazione nel 4° trimestre è calata di tre decimi a 8,8% da 9,1% della 
popolazione attiva (e di tre decimi per la Francia metropolitana a 8,5% da 8,8%), ai minimi dal 
2009 e in linea con le nostre stime. Il calo è stato più ampio delle stime di consenso. Nella 
Francia metropolitana i disoccupati sono calati di 90 mila unità nel 4° trimestre e sono ora circa 
2,5 milioni di persone, con il calo più accentuato nella fascia giovane della popolazione, mentre 
nella fascia della popolazione con più di 50 anni è rimasta stabile. Anche la percentuale dei 
disoccupati di lunga durata è rimasta stabile al 3,4%, come nel 3° trimestre. Parallelamente il 
tasso di occupazione (15-64 anni) è aumentato di due decimi nel 4° trimestre a 66,1% da 
65,9% del 3°, ai massimi dal 1980, con un miglioramento del dato su tutte le fasce di età. In 
media annua la disoccupazione quindi è calata di tre decimi nel 2018, a 9,1% da 9,4%: se 
mantenuto su questi ritmi, il calo della disoccupazione potrebbe effettivamente portare l’indice 
attorno al 7,5% a fine 2022, in linea con l’impegno elettorale preso da Macron all’inizio del suo 
mandato. Per l’anno in corso prevediamo un ulteriore calo verso l’8,7%. 

Italia. I dati di dicembre sul commercio estero hanno evidenziato un calo per il secondo mese di 
entrambi i flussi commerciali, più pronunciato per l’export (-2,3% m/m) che per l’import (-1% 
m/m). La flessione in entrambi i casi, a differenza del mese precedente, è imputabile ai mercati 
extra-UE. L’unico tra i principali gruppi a salvarsi dal calo congiunturale in entrambe le direzioni è 
quello dei beni di consumo durevoli (+2,7% m/m l’export, +2,5% m/m l’import). Su base annua, 
entrambi i flussi rallentano (l’export da 1,2% a -2,7%, l’import da 3,6% a 1,4%, che però 
diventa -0,2% al netto dell’energia). Spicca il crollo delle vendite di farmaceutici (-21,8% a/a), 
specie verso gli Stati Uniti, e di mezzi di trasporto (-17,1% a/a), in particolare verso la Polonia. 
Tra i Paesi di destinazione si segnala il forte calo verso Turchia (-32,9%) e Cina (-15,2%), ma 
anche Paesi OPEC (-8,3%) e Stati Uniti (-5,7%). Da notare invece la buona dinamica verso 
Svizzera (+7,5% a/a) e Francia (+5,1%). Nell’intero 2018, l’export è risultato in crescita del 3,3% 
e l’import del 5%, in netto rallentamento rispetto all’anno precedente. Inoltre, l’incremento in 
valore riflette la crescita dei valori medi unitari, in presenza di una dinamica stagnante dei 
volumi. Nell’anno il surplus commerciale è calato a 39,8 mld da 47,6 del 2017, ma è rimasto 
stabile al netto dell’energia (al record storico di 81,2 mld). In sintesi il commercio estero, 
sebbene abbia dato un contributo positivo al PIL negli ultimi due trimestri del 2018, resta poco 
dinamico e non appare in grado di compensare il rallentamento in corso della domanda 
domestica. 

Paesi Bassi. La prima stima del PIL nel 4° trimestre mostra un’espansione di 0,5% t/t da 0,1% t/t, 
esattamente in linea con le nostre stime. Il dettaglio mostra che la domanda interna ha 
contribuito per 0,5% dopo la battuta d’arresto del 3° trimestre: i consumi sono tornati a 
espandersi (+0,5% t/t dopo la stagnazione estiva) mentre gli investimenti fissi avanzano di 0,7% 
t/t da -0,1% t/t e anche quelli pubblici riprendono a crescere (+0,5% t/t) dopo due trimestri in 
cui erano rimasti fermi. Il canale estero contribuisce altresì per 0,4% da 0,1%, grazie alla forte 
contrazione delle importazioni (a -2,1% t/t da +1,2% t/t) che ha più che compensato il calo 
delle esportazioni (-1,3% t/t da +1,1% t/t). La variazione annua rallenta all’1,8% da 2,3% 
portando la media annua 2018 a 2,5% da 3,0%. A differenza di altre economie dell’eurozona, i 
Paesi Bassi godono di una notevole resilienza della domanda interna, sebbene il canale estero 
segnali che l’impatto del commercio mondiale ha pesato in chiusura d’anno, e non è ancora 
chiaro se all’inizio del 2019 il trend si stia già invertendo o meno. Per il trimestre in corso 
vediamo un PIL in rallentamento a 0,3% t/t.  
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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) 2.8 2.5 2.0 2.9 3.0 2.9 2.9 2.5 2.2 2.2 2.2
- trim./trim. annualizzato   4.2 3.4 1.9 2.1 2.6 2.2 2.1 1.8
Consumi privati 2.7 2.8 2.2 3.8 3.5 3.2 2.2 2.8 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 -0.1 -0.8 1.0 -1.3 -3.6 -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 4.1 2.2 2.3 9.3 -4.9 4.3 2.2 2.4 2.3 2.2 2.1
Importazioni 4.7 3.8 3.1 -0.6 9.3 4.8 2.8 2.9 3.1 3.0 3.0
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.1 0.2 -0.1 -1.5 2.7 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -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 1.6 1.9 2.7 2.6 2.2 1.6 1.5 1.6 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 3.7 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 1.5 1.8
marzo 1.3 1.7 1.7
aprile 1.2 1.7 1.7
maggio 1.9 1.5 1.6
giugno 1.9 1.5 1.6
luglio 2.1 1.4 1.6
agosto 2.0 1.4 1.6
settembre 2.1 1.4 1.5
ottobre 2.2 1.4 1.5
novembre 2.0 1.6 1.4
dicembre 1.6 1.9 1.4
 

 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 1.0 1.0 1.3 1.5 1.6
-    t/t   0.4 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 0.4 0.3
Consumi privati 1.2 0.9 1.4 0.2 0.1 0.0 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4
Investimenti fissi 3.1 2.2 2.3 1.6 0.7 -0.2 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Consumi pubblici 1.0 1.2 1.2 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Esportazioni 3.0 2.4 2.5 1.2 0.1 0.9 0.3 0.7 0.7 0.6 0.6
Importazioni 2.9 3.0 3.0 1.3 1.0 0.6 0.6 0.7 0.6 1.0 0.7
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.1 0.2 0.1 -0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -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 1.5 1.6 1.4 1.6 1.8
Produzione industriale (a/a) 1.0 -0.1 1.5 2.4 0.7 -1.9 -1.4 -0.7 -0.1 1.7 2.2
Disoccupazione (%) 8.2 7.8 7.7 8.3 8.0 7.9 7.9 7.9 7.8 7.8 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
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Previsioni su tassi d’interesse e tassi di cambio 
Eurozona  Stati Uniti 

 giu set dic 14/2 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 14/2 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 2.68 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 14/2 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 -0.08 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02
 

  giu set dic 14/2 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 0.87 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 15/2 1m 3m 6m 12m 24m
EUR/USD 1.06 1.25 1.13 1.13 1.14 1.1280 1.13 1.15 1.16 1.17 1.24
USD/JPY 115 106 110 113 109 110.42 110 111 111 112 110
GBP/USD 1.25 1.41 1.27 1.28 1.28 1.2824 1.31 1.32 1.35 1.30 1.32
EUR/CHF 1.07 1.15 1.13 1.14 1.13 1.1348 1.13 1.14 1.12 1.20 1.20
EUR/JPY 121 133 126 128 124 124.56 125 127 129 131 136
EUR/GBP 0.85 0.89 0.89 0.88 0.89 0.8795 0.86 0.87 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. 

 
 


