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Il punto 

Quanto male va l’economia globale? Le previsioni di consenso incorporano un’ipotesi di ripresa 
nel corso del 2019, e le indagini congiunturali e gli indici di commercio mondiale per ora 
descrivono un episodio di rallentamento di portata simile al 2015. Tuttavia, il peggioramento del 
clima di fiducia fra le imprese è molto più ampio rispetto a quello di quattro anni fa. Ciò riflette 
l’addensarsi di fattori di incertezza, per lo più dai possibili effetti negativi. Lo scenario di 
riaccelerazione è legato a un’evoluzione molto favorevole di tali fattori, e non può essere dato 
per scontato. 

Verbali FOMC: consenso sulla pausa dei tassi e sulla conclusione del programma di 
disinvestimento titoli nella seconda metà dell’anno. L’atteggiamento paziente del FOMC è 
giustificato da un accumularsi di rischi (crescita globale debole, dazi, incertezza, shutdown, 
condizioni finanziarie). Il Comitato però è diviso sul sentiero atteso per i tassi. I verbali 
suggeriscono che il grafico a punti dovrebbe essere più basso che a dicembre, ma ancora con 
una modesta inclinazione positiva. Sul bilancio, il Comitato dovrebbe annunciare “entro breve” i 
tempi per l’interruzione del programma di riduzione del portafoglio e segnalare il livello 
desiderato delle riserve. È probabile che già da fine 2019 la Fed torni ad acquistare Treasuries. 

I verbali della riunione BCE del 24 gennaio mostrano una crescente preoccupazione per 
l’estensione del rallentamento dell’economia europea. Allo stesso tempo, però, l’orientamento 
prevalente era quello di evitare mosse affrettate, perché lo scenario ritenuto più probabile era 
comunque di riaccelerazione. Riguardo alle operazioni di rifinanziamento, il Consiglio sollecitava 
un rapido lavoro di analisi sulle opzioni operative, in modo da essere pronto ad agire in caso di 
bisogno. 

I market mover della settimana 

Nella zona euro il focus sarà sull’indagine della Commissione UE vista in aumento di tre decimi a 
febbraio (a 106,5) e sulla fiducia delle imprese italiane che potrebbe ancora perdere quota (a 99 
da 99,2). Le prime stime dovrebbero mostrare un aumento dell’inflazione a febbraio di un 
decimo, all’1,5% nella media Eurozona, di due decimi in Spagna (all’1,2%) e Italia (all’1,1% 
a/a), tre decimi in Francia all’1,7% ma in calo di un decimo in Germania all’1,6%. La 
disoccupazione è attesa stabile nella media area euro al 7,9%, livello che dovrebbe essere circa 
in linea con il NAIRU. Le vendite al dettaglio sono attese in recupero a gennaio in Germania 
(+2,6% m/m) e Francia (+0,4% m/m). 

La settimana ha diversi dati di rilievo negli Stati Uniti. La stima advance del PIL, pubblicata con 
ritardo per via dello shutdown, darà informazioni sulla chiusura del 2018, con indicazioni di 
rallentamento della crescita dopo due trimestri molto forti. La spesa personale a dicembre 
dovrebbe essere debole, come segnalato già dalle vendite al dettaglio, mentre il reddito 
personale di dicembre e gennaio è previsto in rialzo solido. Il deflatore core di dicembre 
dovrebbe segnare un aumento di 0,1% m/m. Sempre a dicembre, i cantieri residenziali 
dovrebbero essere circa stabili e il deficit della bilancia dei beni dovrebbe riallargarsi dopo la 
sorprendente chiusura di novembre. La fiducia dei consumatori di febbraio dovrebbe essere in 
recupero, ma le aspettative dovrebbero continuare a segnalare che il trend della fiducia sarà più 
debole nel 2019 rispetto a quanto visto nel 2018. 
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Il Punto 

Quanto male va l’economia globale? Le previsioni di consenso incorporano un’ipotesi di ripresa 
nel corso del 2019, e le indagini congiunturali e gli indici di commercio mondiale per ora 
descrivono un episodio di rallentamento di portata simile al 2015. Tuttavia, il peggioramento del 
clima di fiducia fra le imprese è molto più ampio rispetto a quello di quattro anni fa. Ciò riflette 
l’addensarsi di fattori di incertezza, per lo più dai possibili effetti negativi. Lo scenario di 
riaccelerazione è legato a un’evoluzione molto favorevole di tali fattori, e non può essere dato 
per scontato. 

Quanto dobbiamo preoccuparci per il rallentamento dell’economia mondiale? A giudicare dalle 
previsioni di consenso, quello attuale sarebbe un episodio di rallentamento di portata simile a 
quello del 2015. Una parziale ripresa della domanda di automobili, di cui c’è effettivamente 
qualche segnale, e il sostegno offerto da condizioni monetarie e politiche fiscali accomodanti 
porterebbero nel corso dei prossimi mesi a una ripresa dell’attività economica. In effetti, le 
banche centrali stanno mostrando una forte disponibilità a interrompere i processi di 
normalizzazione della politica monetaria già avviati. 

Le indagini congiunturali come i PMI e gli indici anticipatori OCSE mostrano al momento una 
flessione di portata comparabile a quella del 2015. La velocità di caduta è maggiore, ma da un 
punto di partenza, a fine 2017, molto elevato. 

Fig. 1 - Indice anticipatore OCSE (OCSE+ maggiori paesi 
emergenti) 

 Fig. 2 - PMI manifatturiero globale 

 

 

 
Fonte: OECD  Fonte: Markit Economics 

Tuttavia, ci sono almeno tre motivi per non dare del tutto per scontato lo scenario benigno. 
Primo, gli indici anticipatori non stanno ancora dando segnali di minimo. Ciò potrebbe 
significare che la fase di rallentamento, a livello di indici coincidenti, potrebbe estendersi a tutto 
il primo trimestre e forse anche a parte del secondo. In altre parole, la situazione potrebbe 
peggiorare ancora, malgrado il piccolo rimbalzo del PMI per l’Eurozona emerso dalla stima 
preliminare per il mese di febbraio. Un mese fa, l’indice anticipatore OCSE per la Cina sembrava 
segnalare un possibile minimo, ma tale segnale è sparito nell’ultimo aggiornamento. Fino a 
quando la Cina non avrà toccato il minimo, è difficile che ciò possa accadere per l’aggregato 
OCSE. 

In secondo luogo, stiamo assistendo a un tracollo degli indici di fiducia delle imprese, in 
particolare nella componente relativa alle aspettative (v. Figg. 3 e 4), che riguarda tutte le regioni 
economiche, Stati Uniti inclusi. Nel 2015, il rallentamento dell’attività era percepito come 
transitorio, tanto che la flessione del giudizio sulla situazione corrente a livelli negativi si 
accompagnava a un saldo positivo del giudizio sull’evoluzione a sei mesi. Non così ora: le 
imprese si attendono che nei prossimi sei mesi la situazione peggiori significativamente, pur 
giudicando nel complesso negativamente anche la situazione attuale. 

Tale pessimismo (che, ripetiamo, non era affatto presente nel 2015) riflette l’inusuale affollarsi di 
incertezze sull’andamento della domanda globale. Alcune, molto rilevanti, sono legate alla 
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politica. Gli Stati Uniti hanno ancora pendente la minaccia di elevare dal 10 al 25% i dazi su una 
vasta gamma di prodotti importati dalla Cina; inoltre, l’Amministrazione potrebbe anche 
prendere di mira le importazioni di automobili e di componentistica. Ciò scatenerebbe misure di 
rappresaglia da parte dei paesi colpiti. Come si è visto, l’impatto di breve termine di tali misure 
sulla crescita è negativo anche per i paesi terzi. Un secondo colpo al commercio internazionale, 
in questo caso prevalentemente limitato all’Europa, potrebbe arrivare dall’uscita del Regno Unito 
dall’UE: lo scenario di uscita senza accordo, che appare sempre più probabile, potrebbe frenare 
l’attività economica in Europa nel secondo o nel terzo trimestre. 

Tirando le somme, non possiamo dare per scontato che l’attività economica tornerà presto a 
riaccelerare. Lo scenario di ripresa è condizionato al mancato materializzarsi degli eventi di 
rischio (escalation della guerra commerciale USA-Cina, misure protezionistiche sul comparto 
automobilistico, no-deal Brexit), o a un loro effetto macroeconomico molto meno ampio del 
previsto. Insomma, a una politica che smetta di distruggere, e torni a costruire. 

Fig. 3 – Indagine congiunturale WES – indice di fiducia  Fig. 4 – Aspettative a 6 mesi nell’indagine di fiducia WES 

 

 

 
Fonte: IFO  Fonte: IFO 

Verbali FOMC: consenso sulla pausa dei tassi e sulla conclusione del programma di 
disinvestimento titoli nella seconda metà dell’anno. L’atteggiamento paziente del FOMC è 
giustificato da un accumularsi di rischi (crescita globale debole, dazi, incertezza, shutdown, 
condizioni finanziarie). Il Comitato però è diviso sul sentiero atteso per i tassi. I verbali 
suggeriscono che il grafico a punti dovrebbe essere più basso che a dicembre, ma ancora con 
una modesta inclinazione positiva. Sul bilancio, il Comitato dovrebbe annunciare “entro breve” i 
tempi per l’interruzione del programma di riduzione del portafoglio e segnalare il livello 
desiderato delle riserve. È probabile che già da fine 2019 la Fed torni ad acquistare Treasuries.  

I verbali della riunione del FOMC di gennaio, come atteso, hanno dato informazioni su due 
fronti: la pausa sui tassi e i programmi per la politica del bilancio. 

1. Scenario dei tassi: dai verbali appare uno spostamento verso il basso del sentiero atteso dei 
tassi, ma non l’indicazione che la pausa di “pazienza e flessibilità” sia definitiva. 

 Anche se i partecipanti mantenevano una valutazione positiva della congiuntura (crescita 
sopra il potenziale, occupazione solida, inflazione vicina al 2%), l’aumento dei rischi per lo 
scenario è stato determinante per iniziare la fase di pausa sui tassi, caratterizzata da un 
atteggiamento “paziente” e “flessibile”. “Diversi partecipanti” avevano abbassato le loro 
previsioni di crescita da dicembre, sulla scia delle preoccupazioni per la correzione delle 
indagini di fiducia, la crescita mondiale (in particolare, Cina ed Europa), la restrizione delle 
condizioni finanziarie, la riduzione dello stimolo fiscale e gli effetti dello shutdown. Inoltre, 
“molti partecipanti” hanno commentato che le pressioni verso l’alto dell’inflazione 
”apparivano più contenute” rispetto all’anno scorso, nonostante l’eccesso di domanda sul 
mercato del lavoro e l’aumento del costo degli input. Secondo “i partecipanti”, alcuni rischi 
verso il basso erano aumentati e le condizioni finanziarie erano diventate “significativamente 
più restrittive”. “Diversi partecipanti hanno anche notato che la curva dei rendimenti era 
insolitamente piatta”, condizione in passato associata “con un deterioramento della 
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performance macroeconomica futura”. Un certo numero di partecipanti si diceva preoccupato 
della volatilità sui mercati finanziari e dell’accresciuta avversione al rischio. I partecipanti 
ritenevano importante monitorare gli sviluppi dei mercati e le loro implicazioni per la crescita. 

 Alla conclusione del dibattito sui rischi, si è deciso di adottare un “atteggiamento paziente” 
per vedere in modo più chiaro l’evoluzione dello scenario internazionale e rivalutare in seguito 
eventuali decisioni sui tassi. Su questo punto i verbali confermano la presenza di opinioni 
diverse, in linea con le indicazioni dei discorsi recenti. Per via della diffusa incertezza, “molti 
partecipanti” non avevano un’idea chiara su quali aggiustamenti all’obiettivo dei fed funds 
potranno essere appropriati più avanti nell’anno e fra questi, “diversi partecipanti” ritenevano 
che altri rialzi dei tassi potranno “rivelarsi necessari solo se i dati di inflazione saranno più 
elevati dello scenario di base”. Ma “diversi altri partecipanti” segnalavano che, con 
un’evoluzione in linea con le attese, “riterrebbero appropriato alzare l’obiettivo dei fed funds 
più avanti nell’anno”. In particolare, “molti partecipanti hanno osservato che, se l’incertezza 
recedesse, il Comitato dovrebbe rivalutare la caratterizzazione della politica monetaria come 
“paziente” e potrebbe quindi adottare un linguaggio differente nel Comunicato”. 
Dall’aritmetica che emerge da questi paragrafi, sembra che il numero di partecipanti che 
ritiene un po’ più probabile attuare altri rialzi sia maggiore (anche se non di molto) rispetto a 
quello dei partecipanti che vuole vedere maggiore inflazione per considerare altri rialzi. Questa 
valutazione fa pensare che in un nuovo grafico a punti la curva dei tassi attesi sarebbe più 
bassa rispetto a quella di dicembre, ma ancora con un’inclinazione marginalmente positiva. Il 
mercato non crederà probabilmente a questo messaggio, ma il quadro delle opinioni dei 
partecipanti al FOMC sembra essere ancora un po’ più favorevole a qualche rialzo che a una 
pausa perenne, a meno di conflagrazioni da parte dei fattori di rischio ora aperti.  

2. Bilancio: come e quando sarà modificato il programma di riduzione del portafoglio? 

 Dalla lunga discussione sulla politica del bilancio emerge un diffuso consenso sull’opportunità 
di mantenere un regime di gestione dei tassi con un elevato livello di riserve in eccesso. 
Questa scelta implica che ormai la politica di riduzione del portafoglio titoli sia vicina alla fine: 
“quasi tutti i partecipanti” concordavano sull’opportunità di annunciare la fine della riduzione 
del bilancio in tempi brevi (“before too long”). Vi era l’opinione condivisa sul fatto che le 
riserve debbano essere un po’ al di sopra del livello desiderato, per avere del margine nella 
gestione della politica monetaria. Secondo lo staff, “le riserve potrebbero iniziare ad 
avvicinarsi a un livello efficiente più avanti nell’anno” La meccanica dei movimenti del bilancio 
detterà i livelli e i tempi per la fine della riduzione del portafoglio titoli. Lo staff ha presentato 
delle opzioni per ridurre il calo delle riserve (scese a 1,6 tln da 2,8 tln di ottobre 2014) 
“terminando la riduzione dello stock di titoli in qualche momento della seconda metà di 
quest’anno e successivamente mantenendo la dimensione del portafoglio SOMA circa 
costante per un periodo in modo che il livello medio delle riserve scenda a un ritmo molto 
graduale in linea con il trend di crescita delle altre passività della Federal Reserve” (in 
particolare, del circolante, vedi C. Manenti, Bilancio Fed: “normalizzazione” molto vicina, 
Interest Rate Strategy 20.02.2019). Successivamente, sarebbe efficiente rimuovere il limite per 
la riduzione dei titoli delle agenzie, lasciando margini per determinare il calo desiderato di 
questa parte del portafoglio, e aumentando progressivamente l’ammontare di Treasury 
detenuti, in base al sentiero del circolante e alle scadenze di MBS. Nel resto della discussione, i 
verbali riportano le opinioni espresse nell’allegato diffuso il 30 gennaio, in cui si affermava la 
volontà di usare il bilancio in modo flessibile, eventualmente anche come strumento di stimolo 
monetario in caso di raggiungimento del limite inferiore per i tassi.  

3. Conclusioni: la durata della pausa dipenderà davvero dall’evoluzione delle informazioni, e la 
riduzione del portafoglio titoli si avvicina alla fine 

 Dai verbali emerge il consenso sulla fase attuale di pausa sui tassi, soggetta all’arrivo di 
informazioni sui fattori di rischio che hanno pesato sullo scenario da fine 2018. La pausa per 
ora non appare definitiva, ma soggetta a modifiche man mano che si chiarisce l’evoluzione 
dello scenario. Sul bilancio, già alla prossima riunione potrebbe essere annunciato un piano di 
svolta rispetto al programma attuale di disinvestimenti, con l’obiettivo di avere probabilmente 
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riserve in eccesso un po’ al di sopra di 1 tln di dollari, un portafoglio a regime composto solo 
da Treasury e un ritorno agli acquisti di debito federale probabilmente già dal 2020, con un 
sentiero determinato dal trend del circolante.  

A marzo il grafico a punti dovrebbe spostarsi verso il basso, ma 
mantenere una modesta inclinazione positiva 

 La politica del bilancio a regime sarà guidata dall’andamento 
del passivo 

 

 

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

I verbali della riunione BCE del 24 gennaio mostrano una crescente preoccupazione per 
l’estensione del rallentamento dell’economia europea. Allo stesso tempo, però, l’orientamento 
prevalente era quello di evitare mosse affrettate, perché lo scenario ritenuto più probabile era 
comunque di riaccelerazione. Riguardo alle operazioni di rifinanziamento, il Consiglio sollecitava 
un rapido lavoro di analisi sulle opzioni operative, in modo da essere pronto ad agire in caso di 
bisogno. 

 I verbali della riunione dello scorso 24 gennaio confermano che il Consiglio Direttivo della BCE 
era in fase di allerta per i dati economici più deboli delle attese. I membri del Consiglio erano 
generalmente concordi sul fatto che i dati più deboli delle attese fossero dovuti al 
rallentamento dei flussi commerciali, nonché a fattori specifici ad alcuni paesi. L’effetto di 
alcuni di questi fattori era atteso rientrare, ma si ammetteva che il ritmo di crescita sarebbe 
restato più debole nel breve termine rispetto alle stime di dicembre, e che rischiava di avere 
ripercussioni anche sulla domanda interna. Veniva enfatizzato che la crescita rimane positiva e 
che la probabilità di recessione è bassa ma il Consiglio ammetteva anche che i rischi si fossero 
ormai spostati verso il basso, e che vi fosse un ampio margine di incertezza riguardo alla 
futura riaccelerazione. 

 Il Consiglio era per lo più concorde sul fatto che la politica monetaria fosse ancora 
ampiamente accomodante e che avesse contribuito ad arginare gli effetti della crescente 
incertezza. Vi era un ampio consenso sul fatto che condizioni finanziarie accomodanti, i 
miglioramenti del mercato del lavoro, della dinamica occupazionale e l’accelerazione dei salari, 
insieme al basso prezzo del petrolio, avrebbero sostenuto la crescita del PIL. 

 Riguardo al rischio che il rallentamento recente si consolidasse nel medio periodo, il Consiglio 
ha ritenuto necessario attendere più informazioni e l’aggiornamento dello scenario 
macroeconomico previsionale a marzo. Nel complesso, i membri del Consiglio erano per lo più 
concordi sulla necessità di mantenere un ampio stimolo monetario per garantire il graduale 
ritorno dell’inflazione al target. 

 Dai verbali emerge che per il consiglio le decisioni su operazioni di rifinanziamento a più lungo 
termine non dovevano essere prese in modo troppo affrettato; allo stesso tempo, però, si fa 
esplicita menzione della necessità di accelerare “l’analisi necessaria a preparare le opzioni per 
future operazioni di liquidità”. Un’indicazione, quest’ultima, che appare coerente con i toni 
possibilisti emersi di recente in diversi discorsi. Ci aspettiamo che un annuncio in tal senso 
venga fatto nei prossimi mesi, forse a giugno, e che arrivi anche l’annuncio di un’estensione 
della piena allocazione alle operazioni di rifinanziamento fino all’ultimo periodo di riserva del 
2021. 
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I market mover della settimana 

Nella zona euro il focus sarà sull’indagine della Commissione UE vista in aumento di tre decimi a 
febbraio (a 106,5) e sulla fiducia delle imprese italiane che potrebbe ancora perdere quota (a 99 
da 99,2). Le prime stime dovrebbero mostrare un aumento dell’inflazione a febbraio di un 
decimo, all’1,5% nella media Eurozona, di due decimi in Spagna (all’1,2%) e Italia (all’1,1% 
a/a), tre decimi in Francia all’1,7% ma in calo di un decimo in Germania all’1,6%. La 
disoccupazione è attesa stabile nella media area euro al 7,9%, livello che dovrebbe essere circa 
in linea con il NAIRU. Le vendite al dettaglio sono attese in recupero a gennaio in Germania 
(+2,6% m/m) e Francia (+0,4% m/m). 

La settimana ha diversi dati di rilievo negli Stati Uniti. La stima advance del PIL, pubblicata con 
ritardo per via dello shutdown, darà informazioni sulla chiusura del 2018, con indicazioni di 
rallentamento della crescita dopo due trimestri molto forti. La spesa personale a dicembre 
dovrebbe essere debole, come segnalato già dalle vendite al dettaglio, mentre il reddito 
personale di dicembre e gennaio è previsto in rialzo solido. Il deflatore core di dicembre 
dovrebbe segnare un aumento di 0,1% m/m. Sempre a dicembre, i cantieri residenziali 
dovrebbero essere circa stabili e il deficit della bilancia dei beni dovrebbe riallargarsi dopo la 
sorprendente chiusura di novembre. La fiducia dei consumatori di febbraio dovrebbe essere in 
recupero, ma le aspettative dovrebbero continuare a segnalare che il trend della fiducia sarà più 
debole nel 2019 rispetto a quanto visto nel 2018. L’ISM a febbraio dovrebbe correggere dal 
livello molto elevato di gennaio, pur mantenendo indicazioni di espansione del settore.  

 

Martedì 26 febbraio 

Area euro 

 Francia. L’indice di fiducia dei consumatori a febbraio è atteso migliorare marginalmente a 92 
da 91. A cavallo d’anno il morale delle famiglie era peggiorato toccando un minimo a 
dicembre e risalendo a gennaio. Avevano pesato particolarmente le proteste dei gilet gialli, 
che ora sembrano assopite ma non ancora spente. Nuovi focolai di protesta potrebbero 
riaccendersi con effetti negativi sul morale dei consumatori. 

Stati Uniti 

 I nuovi cantieri residenziali a dicembre dovrebbero essere poco variati a 1,253 mln, da 1,256 
mln di dicembre. Le licenze dovrebbero correggere a 1,290 da 1,322, segnalando il 
proseguimento del trend debole nel settore dell’edilizia residenziale. 

 La fiducia dei consumatori, rilevata dal Conference Board a febbraio, è attesa in rialzo a 124 
da 120,2 di gennaio. L’aumento previsto non dovrebbe compensare la correzione registrata 
nei tre mesi precedenti (fiducia a 137,9 a novembre, a 126,6 a dicembre), sulla scia della 
volatilità dei mercati e dello shutdown. Il recupero dei mercati e il continuo ottimo andamento 
del mercato del lavoro sostengono comunque la fiducia su livelli storicamente elevati, anche se 
l’incertezza politica pesa sull’ottimismo delle famiglie, soprattutto per quanto riguarda le 
aspettative. 

Mercoledì 27 febbraio 

Area euro 

 Area euro. La dinamica di M3 è attesa in aumento al 4,1% a gennaio da un precedente 3,9%. 
Tra le controparti ci aspettiamo una crescita ancora solida dei prestiti al settore privato: +4,0% 
a/a per il credito alle imprese, invariato rispetto a dicembre, ma un lieve rallentamento dei 
mutui alle famiglie al 2,1% da 2,3%. 
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 Area euro. L’indice di fiducia economica elaborato dalla Commissione UE è atteso in modesto 
aumento a febbraio a 106,5 da 106,2 su di un miglioramento del clima nei servizi a 11,8 da 
11,0 e nel commercio al dettaglio a -1 da -1,9. La fiducia dovrebbe altresì cedere di mezzo 
punto nel manifatturiero, a 0,0. L’indice di fiducia economica rimane su livelli coerenti con una 
crescita fiacca del PIL Eurozona (intorno a 0,2% t/t).  

 Italia. La fiducia di consumatori e imprese potrebbe calare a febbraio. Il morale delle famiglie è 
visto a 113,5 a febbraio, dopo la salita a 114 registrata il mese precedente, sulla scia di un 
minor ottimismo circa la situazione economica del Paese. L’indice composito di fiducia delle 
aziende potrebbe risultare in flessione a 99 da 99,2 precedente: ci potrebbe essere una 
correzione nelle costruzioni, dopo il balzo del mese scorso, e un calo negli altri principali 
comparti. Nel manifatturiero l’indice è visto a 101,6 da 102,1 di gennaio, sulla scia soprattutto 
dei minori ordini dall’estero. Gli indici di fiducia sono coerenti con il proseguimento della fase 
di flessione del PIL anche a inizio 2019. 

Regno Unito 

 In base all’agenda dei lavori parlamentari, il governo deve presentare e quindi far votare dalla 
Camera dei Comuni una nuova mozione sul recesso dall’Unione Europea. I parlamentari 
potranno proporre emendamenti alla mozione, medianti i quali tentare di indirizzare il 
processo in direzioni diverse da quelle proposte dal governo. In effetti, si sta profilando per il 
governo il rischio di una rivolta dei deputati conservatori contrari a un’uscita senza accordo, 
inclusi (secondo la stampa britannica) 4 membri del gabinetto e una decina di sottosegretari. 
Tre deputati conservatori hanno già abbandonato la maggioranza per unirsi agli indipendenti. 
Molti deputati conservatori potrebbero questa volta appoggiare una mozione che vincoli il 
governo a richiedere una estensione del periodo negoziale. 

Stati Uniti 

 Il deficit della bilancia commerciale dei beni (prel.) a dicembre dovrebbe ridursi a -76 mld, 
dopo -77,2 mld di novembre. 

Giovedì 28 febbraio 

Area euro 

 Germania. La stima preliminare dai Länder potrebbe indicare che a febbraio i prezzi al 
consumo sono cresciuti di 0,4% m/m, in parte su spinta di una stagionalità positiva, in parte 
per effetto del rialzo della componente energia. L’inflazione è attesa risalire di un decimo, 
all’1,5% sulla misura nazionale, ma è vista in discesa all’1,6% da un precedente 1,7% 
sull’indice armonizzato. Ci aspettiamo che, in assenza di un’accelerazione della componente 
energetica, l’inflazione è attesa frenare nella parte centrale dell’anno. L’inflazione core 
dovrebbe muovere verso l’1,7-1,8% a/a, dall’1,4% di dicembre. 

 Francia. La spesa per consumi a gennaio è vista risalire dello 0,4% dopo il crollo di -1,5% 
m/m, in particolare grazie al contributo delle vendite di auto: stando ai dati mensili sulle 
immatricolazioni, a gennaio si è registrato un rimbalzo che potrebbe aver compensato il crollo 
di dicembre. Se confermato, la variazione annua sarebbe nulla a gennaio da  
-2,3% di dicembre, impostando i consumi per una contrazione nel trimestre in corso circa in 
linea con quella vista a fine anno (-0,7% t/t). La dinamica dei consumi rimarrà debole nel 
primo trimestre per l’effetto trascinamento di fine 2018 per poi ritornare positiva dalla 
primavera.  

 Francia. La seconda lettura del PIL per il 4° trimestre dovrebbe confermare una crescita di 
0,3% t/t (0,9% a/a). Dai dettagli dovrebbe essere confermato il contributo positivo della 
domanda interna supportato dall’impulso della spesa pubblica, così come positivo dovrebbe 
essere stato il contributo delle esportazioni nette grazie al balzo dell’export dopo un terzo 
trimestre di debolezza. Per il trimestre in corso potremmo vedere un rallentamento della 
crescita che dovrebbe preludere a una nuova accelerazione dall’estate.  
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 Francia. La stima flash dovrebbe indicare che a febbraio i prezzi al consumo sono risaliti dello 
0,3% m/m da -0,4% m/m sull’indice nazionale e di 0,3% m/m da -0,6% m/m su quello 
armonizzato, principalmente su spinta dell’energia e della componente manifatturiera. 
L’inflazione dovrebbe quindi accelerare di tre decimi all’1,5% dall’1,2% sull’indice nazionale e 
all’1,7% dall’1,4% su quello armonizzato. Nei prossimi mesi è in vista un marginale 
rallentamento attorno all’1,5%.  

 Spagna. La stima flash dovrebbe indicare che i prezzi al consumo sono cresciuti di 0,3% m/m 
da -1,3% m/m sull’indice nazionale e da -1,7% m/m su quello armonizzato, per un’inflazione 
in accelerazione di due decimi all’1,2% dall’1,0% per entrambe le misure.  

 Italia. L’inflazione è vista risalire a 1,1% a febbraio, dallo 0,9% di gennaio sia sull’indice 
nazionale che su quello armonizzato. I prezzi al consumo sono visti in salita di due decimi 
sull’indice nazionale e in calo di tre decimi su quello armonizzato. Ci aspettiamo nel mese una 
flessione dei listini nelle comunicazioni e viceversa rincari nelle spese per il tempo libero. 
L’inflazione sottostante è attesa anch’essa in lieve salita, a 0,6% da 0,5% precedente. In 
prospettiva, pensiamo che l’inflazione headline possa continuare a oscillare attorno all’1% nei 
prossimi mesi. 

Stati Uniti 

 La stima advance del PIL del 4° trimestre, pubblicata con grande ritardo per via dello 
shutdown, dovrebbe mostrare una variazione di 2,3% t/t ann. I consumi dovrebbero segnare 
un rallentamento (2,9% t/t ann.) ma mantenere una dinamica solida, con l’aspettativa di 
ulteriore indebolimento nel 1° trimestre. Gli investimenti fissi delle imprese dovrebbero 
aumentare del 3% t/t ann., frenate dalle strutture (soprattutto nell’estrattivo); gli investimenti 
non residenziali sono previsti ancora in significativo calo, mentre la spesa pubblica dovrebbe 
proseguire su un sentiero di moderati rialzi. Le scorte dovrebbero dare un contributo 
praticamente nullo; per quanto riguarda il canale estero, la chiusura sorprendente del deficit 
commerciale a novembre implica un modesto contributo negativo relativamente limitato (-
0,2pp). I dati di fine 2018 e inizio 2019 subiranno gli effetti dello shutdown e saranno quindi 
meno affidabili per valutare il trend sottostante delle componenti della domanda domestica. 

Venerdì 1 marzo 

Area euro 

 Germania. Le vendite al dettaglio, al netto delle auto, sono attese in recupero a gennaio del 
2,5% m/m dopo il tonfo (-3,1% m/m) di fine 2018. L’indagine IFO presso le imprese operanti 
nel commercio al dettaglio ha mostrato un miglioramento di domanda a gennaio. Se 
confermato, il dato lascerebbe le vendite in rotta per un aumento dell’1,0% t/t a marzo dopo 
lo 0,2% t/t dei mesi finali dello scorso anno. Anche le vendite di auto dovrebbero aver 
recuperato a inizio 2019, stando ai dati sulle immatricolazioni che sono cresciute in media del 
7% negli ultimi tre mesi. 

 Disoccupazione. A gennaio la disoccupazione dovrebbe rimanere ferma al 7,9% nella media 
Eurozona per il terzo mese consecutivo. In termini trimestrali, il livello era sceso di un decimo, 
al 7,9% nel 4° trimestre ed è in rotta per una stabilizzazione nel 1° trimestre di quest’anno. 
Nel corso del 2019 la disoccupazione potrebbe scendere sotto l’8% dall’8,2% del 2018. 
Anche in Germania la disoccupazione è attesa rimanere ferma a febbraio al 5,0% per il terzo 
mese consecutivo, ormai sul livello di piena occupazione da circa un anno. Difficilmente 
potranno vedersi nuovi apprezzabili cali dato che anche il tasso di partecipazione è su livelli 
ormai elevati. Infine, in Italia, il tasso di disoccupazione potrebbe risalire di un decimo al 
10,4% a gennaio. Il dato di dicembre, pur mostrando una diminuzione di due decimi del tasso 
dei senza-lavoro, aveva evidenziato un calo degli inattivi e un aumento dell’occupazione 
temporanea. Il rallentamento in corso del ciclo getta dubbi sulla possibilità che le condizioni 
sul mercato del lavoro continuino a migliorare nel medio termine (in base alle indagini recenti 
sia le aziende sia, soprattutto, le famiglie sono diventate meno ottimiste sulle prospettive 
occupazionali). 
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 Area euro. La stima flash di febbraio dovrebbe indicare un’accelerazione dell’inflazione 
Eurozona di un decimo all’1,5% dall’1,4% di gennaio su spinta della componente energetica. 
L’inflazione core è attesa stabile all’1,2% sulla misura preferita dalla BCE. Dalla primavera 
dovrebbe vedersi un’ulteriore accelerazione supportata principalmente dal rimbalzo del prezzo 
del greggio e dalla stagionalità positiva della componente core.  

 Italia. Nel 2018 il PIL corretto per gli effetti di calendario dovrebbe essere aumentato dello 
0,8%, mentre la variazione annua in termini grezzi dovrebbe mostrare un’espansione dell’1% 
(nel 2018 vi sono state tre giornate lavorative in più rispetto al 2017). In valore, il PIL potrebbe 
essere cresciuto dell’1,9% (sui dati grezzi). L’indebitamento della PA dovrebbe attestarsi 
all’1,9% del PIL, in calo dal 2,4% precedente. L’avanzo primario migliorerebbe a 1,7% da 
1,4%. Il rapporto debito/PIL salirebbe a 131,8%, da 131,2% del 2017. 

Stati Uniti 

 I dati su spesa e reddito personali in pubblicazione saranno relativi sia a dicembre sia a 
gennaio per il reddito, ma solo relativi a dicembre per la spesa, sempre a causa dei problemi 
collegati allo shutdown. La spesa personale a dicembre dovrebbe essere decisamente debole, 
alla luce del forte calo registrato dalle vendite al dettaglio. La previsione è che i consumi 
correggano di 0,2% m/m, con un contributo modesto anche dai servizi, visto il clima 
moderato di fine 2018, con un indebolimento dei consumi di beni durevoli. Il reddito 
personale dovrebbe accelerare, con un rialzo di 0,3% m/m sia a dicembre sia a gennaio (dopo 
+0,2% m/m di novembre), sulla scia di una dinamica solida dell’occupazione. Lo shutdown 
potrebbe generare volatilità, ma le informazioni dai due employment report di dicembre e 
gennaio puntano a risultati solidi per il reddito. Il deflatore core dovrebbe essere invariato su 
base mensile a dicembre (1,7% a/a); l’indice core dovrebbe registrare un rialzo di 0,1% m/m 
(1,8% a/a). I deflatori di gennaio non saranno ancora disponibili, ma alla luce delle 
informazioni del CPI, la previsione è di un dato invariato per il deflatore e una variazione di 
0,2% m/m per il deflatore core (1,8% a/a). 

 L’ISM manifatturiero a febbraio dovrebbe correggere a 56,1 da 56,6, alla luce dei dati delle 
altre indagini del settore. Lo spaccato dell’indagine a gennaio era stato molto più positivo 
rispetto all’andamento effettivo dei dati, che hanno registrato un crollo della produzione il 
mese scorso: l’indice di output nell’ISM di gennaio era a 60,5, da 54,1 di dicembre, e gli ordini 
erano a 58,2 da 51,3. Una correzione dell’indice aggregato e delle principali componenti è 
fisiologica, anche se dovrebbe mantenere indicazioni di continua espansione del settore.  

 Le vendite di autoveicoli dovrebbero riprendersi dopo il crollo registrato a gennaio, salendo a 
febbraio a 16,8 mln di unità ann., comunque al di sotto dei livelli elevati dell’autunno.    
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Calendario dei dati macroeconomici e degli eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (25 febbraio – 1 marzo)) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 
Mar 26/2  08:00 GER Fiducia consumatori mar 10.8   10.8 
   08:45 FRA Fiducia consumatori feb 91    92
   14:30 USA Licenze edilizie dic 1.322  Mln 1.280 1.29
   14:30 USA Nuovi cantieri residenziali * dic 1.256  Mln 1.245 1.253
   15:00 USA Indice dei prezzi delle case m/m dic 0.4  %  
   15:00 USA C/Shiller indice dei prezzi delle case a/a dic 4.7  % 4.5 
   16:00 USA Fiducia consumatori (CB) * feb 120.2   122.8 124
Mer 27/2  09:00 ITA Fiducia consumatori feb 114.0    113.5
   09:00 ITA Fiducia delle imprese manif. ** feb 102.1    101.6
   10:00 ITA Bilancia commerciale (non EU) gen 4.28  Mld €  
   10:00 EUR M3 dest. a/a * gen 4.1  % 4.0 4.1
   11:00 EUR Indice di fiducia economica ** feb 106.2   105.5 106.5
   11:00 EUR Fiducia industria feb 0.5    0
   11:00 EUR Fiducia servizi feb 11.0    11.8
   11:00 EUR Fiducia consumatori finale feb prel -7.4    -7.4
   14:30 USA Bilancia commerciale dei beni prelim dic NA  Mld $  -76
   16:00 USA Ordinativi industriali m/m dic -0.6  % 0.9 
   16:00 USA Ordinativi, beni durevoli m/m finale * dic prel 1.2  %  
   16:00 USA Ordini beni durevoli ex-trasp m/m finale * dic -0.2  %  
Gio 28/2  00:50 GIA Vendite al dettaglio a/a gen 1.3  % 1.1 
   00:50 GIA Produzione industriale m/m prelim gen -0.1  % -2.5 
   08:45 FRA Spese per consumi m/m ** gen -1.5  %  0.4
   08:45 FRA IPCA a/a prelim * feb 1.4  %  1.7
   08:45 FRA PIL t/t 2a stima * T4 prel 0.3  %  0.3
   09:00 SPA IPCA a/a prelim feb 1.0  %  1.2
   11:00 ITA IPCA m/m prelim ** feb -1.7  %  -0.3
   11:00 ITA IPCA a/a prelim * feb 0.9  %  1.1
   11:00 ITA Prezzi al consumo a/a prelim * feb 0.9  %  1.1
   11:00 ITA Prezzi al consumo m/m prelim ** feb 0.1  %  0.2
   14:00 GER CPI (Lander) m/m prelim ** feb -0.8  % 0.6 0.4
   14:00 GER IPCA m/m prelim ** feb -1.0  %  0.4
   14:00 GER IPCA a/a prelim * feb 1.7  % 1.8 1.6
   14:00 GER CPI (Lander) a/a prelim * feb 1.4  % 1.5 1.5
   14:30 USA Richieste di sussidio settim 216  x1000  
   14:30 USA PIL, deflatore t/t ann. prelim. * T4 1.5  %  
   14:30 USA PIL t/t ann. prelim T4  % 2.4 2.3
   14:30 USA Deflatore consumi core t/t prelim T4 1.6  %  
   15:00 BEL PIL t/t finale T4 prel 0.3  %  0.3
   15:45 USA PMI (Chicago) * feb 56.7   57.8 
Ven 1/3  00:30 GIA Job to applicant ratio gen 1.63   1.63 
   00:30 GIA Tasso di disoccupazione gen 2.4  % 2.4 
   01:30 GIA PMI manifatturiero finale feb prel 47.0    
   06:00 GIA Fiducia delle famiglie feb 41.9    
   08:00 GER Prezzi import a/a gen 1.6  %  
   09:45 ITA PMI manifatturiero * feb 47.8    
   09:50 FRA PMI manifatturiero finale feb prel 51.4    51.4
   09:55 GER Variazione n° disoccupati * feb -2  x1000 -5 
   09:55 GER Tasso di disoccupazione feb 5.0  % 5.0 5.0
   09:55 GER PMI manifatturiero finale * feb prel 47.6    47.6
   10:00 ITA Tasso di disoccupazione mensile * gen 10.3  %  10.4
   10:00 EUR PMI manifatturiero finale * feb prel 49.2   49.2 49.2
   10:30 GB Credito al consumo gen 0.687  Mld £  
   10:30 GB PMI manifatturiero * feb 52.8   52.0 
   11:00 EUR Tasso di disoccupazione * gen 7.9  % 7.9 7.9
   11:00 EUR CPI a/a stima flash ** feb 1.4  % 1.5 1.5
   11:00 EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a flash * feb 1.2  %  1.2
   13:30 USA Vendite al dettaglio m/m ** gen -1.2  % 0.1 
   13:30 USA Vendite al dettaglio ex-auto m/m ** gen -1.8  % 0.1 
   14:30 USA Deflatore consumi (core) a/a * dic 1.9  % 1.9 
   14:30 USA Deflatore consumi a/a * dic 1.8  %  
   14:30 USA Deflatore consumi (core) m/m * dic 0.1  % 0.2 
   14:30 USA Spesa per consumi (nominale) m/m * dic 0.4  % 0.1 -0.2
   14:30 USA Redditi delle famiglie m/m gen  %  0.3
   16:00 USA Fiducia famiglie (Michigan) finale feb prel 95.5   95.5 96
   16:00 USA Indice ISM manifatturiero ** feb 56.6   56.2 56.1
   21:30 USA Vendite di autoveicoli feb 16.70  Mln 16.80 16.8
 

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

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo  
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Calendario degli eventi (25 febbraio – 1 marzo) 
Data  Ora Paese * Evento 
Lun 25/2 11:00 GB  Discorso di Carney (BoE) 
Mar 26/2 10:30 EUR  Discorso di Lane (BCE) 
  11:00 GB  Discorso di Carney (BOE) al  
  16:00 USA ** Audizione di Powell (Fed) al Senato 
Mer 27/2 00:00 EUR  La Commissione UE pubblica i rapporti dettagliarti per paese 
  00:00 GB ** Voto del Parlamento sulla mozione relativa al recesso dall’UE e relativi emendamenti 
  02:30 GIA  Discorso di Kataoka (BoJ) 
  09:30 EUR  Discorso di Coeuré (BCE) 
  11:00 EUR  Discorso di Weidmann (BCE) 
  16:00 USA * Powell (Fed) presenta alla Camera il rapporto semestrale sulla politica monetaria 
Gio 28/2 02:30 GIA  Discorso di Suzuki (BoJ) 
  14:00 USA  Discorso di Clarida (Fed) 
  14:00 USA  Discorso di Clarida (Fed) 
  14:50 USA  Discorso di Bostic (Fed) 
  17:00 USA  Discorso di Harker (Fed) 
  18:15 USA  Discorso di Harker (Fed) 
  19:00 USA  Discorso di Kaplan (Fed) 
Ven 1/3 01:00 USA  Discorso di Mester (Fed) 
  14:15 USA  Disocrso di Powell (Fed) 
  18:50 USA  Discorso di Bostic (Fed) 
  19:15 USA  Discorso di Bostic (Fed) 
 

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

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo  

 



 Weekly Economic Monitor 
22 febbraio 2019 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  12 

Osservatorio macroeconomico 
Stati Uniti 

Dato Periodo Precedente Consenso Effettivo
Indice Mercato Immobiliare NAHB feb 58 59 62
Richieste di sussidio settim 239 x1000 229 216
Ordini beni durevoli ex-trasp m/m prelim dic -0.2 (-0.4) % 0.3 0.1
Ordinativi, beni durevoli m/m prelim dic 1.0 (0.7) % 1.5 1.2
Indice Philadelphia Fed feb 17.0 14.0 -4.1
Markit PMI prelim feb 54.4 55.8
Vendite di case esistenti (mln ann.) gen 5.00 (4.99) Mln 5.00 4.94
Indice anticipatore m/m gen 0.0 (-0.1) % 0.1 -0.1
 

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

La Business Leaders Survey condotta dalla NY Fed fra le aziende di servizi nel distretto di New 
York mostra a febbraio un miglioramento, con un rialzo dell’indice di attività a 13,7 da 3,2 di 
gennaio. L’indagine registra rialzi per occupazione, salari, prezzi pagati e ricevuti. È rilevante la 
ripresa degli indici a sei mesi, sui massimi da diversi mesi. La svolta dell’indagine dopo un paio di 
trimestri di rallentamenti dà un segnale incoraggiante per la crescita, soprattutto alla luce delle 
sorprese negative recenti (vendite al dettaglio e produzione industriale). 

I nuovi sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa il 16 febbraio scendono a 216 mila, da 
239 mila della settimana precedente. I dati riguardano la settimana di rilevazione 
dell’employment report e confermano che gli effetti dello shutdown stanno rientrando, mentre il 
mercato del lavoro continua a marciare a pieni giri. 

L’indice della Philadelphia Fed a febbraio cala a -4,1 da 17 di gennaio, primo dato negativo da 
maggio 2016. Lo spaccato dell’indagine è ugualmente debole per i sotto-indici relativi all’attività: 
ordini a -2,4 da 21,3, consegne a -5,3 da 11,4. Invece le componenti occupazione e settimana 
lavorativa sono sempre positivi (a 14,5 e 4,7, rispettivamente). Gli indici a sei mesi restano 
intorno ai livelli medi dell’ultimo semestre e non danno indicazioni di particolare preoccupazione 
da parte delle imprese, segnalando invece stabilità nel ritmo di espansione atteso della spesa per 
investimenti, degli ordini e delle consegne, e solo un modesto rallentamento per quanto 
riguarda l’occupazione. Per quanto concerne i prezzi, l’indice dei prezzi pagati cala di 11 punti a 
21,8, mentre quello dei prezzi ricevuti aumenta di 3 punti a 27,7. Le domande speciali del mese 
riguardano le previsioni di prezzi e salari nel prossimo anno. La previsione mediana della 
variazione dei prezzi di vendita è di 2,9% e quella dei salari di 3%, in linea con l’indagine 
condotta tre mesi prima. Le imprese invece prevedono un’inflazione media annua di 2,3%, da 
3% dell’ultima indagine. Anche le previsioni a 10 anni registrano una limatura a 2,5% da 3%. 
Le indicazioni dell’indagine sono meno negative di quanto indichino gli indici coincidenti, vista la 
persistente fiducia in una crescita positiva nei prossimi trimestri. Sugli indici coincidenti 
potrebbero pesare gli effetti del maltempo e dello shutdown, anche se è innegabile che la 
crescita stia rallentando rispetto alla seconda metà del 2018. 

Gli ordini di beni durevoli a dicembre (prel.) sono in aumento di 1,2% m/m, dopo 1% m/m di 
novembre. Gli ordini al netto dei trasporti sono deboli, con una variazione di solo 0,1% m/m, 
dopo -0,2% m/m di novembre, frenati dal comparto difesa. Gli ordini al netto di trasporti e 
difesa aumentano di 1,8% m/m. Gli ordini di beni capitali sono in aumento di 2% m/m, ma al 
netto di difesa e aerei flettono di -0,7% m/m, secondo calo consecutivo; all’interno 
dell’aggregato sono in rialzo autoveicoli e componenti, ma in calo i macchinari e le 
apparecchiature elettriche. La variazione media a tre mesi ann. degli ordini di beni capitali ex-
difesa registra un calo di -3,4% e dà indicazione di netto indebolimento degli investimenti fissi 
delle imprese tra fine 2018 e inizio 2019. Le consegne di beni capitali ex-aerei e difesa 
registrano un aumento di 0,5% m/m. 
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Giappone 
Dato Periodo Precedente Consenso Effettivo
Bilancia commerciale gen -56.7 (-55.3) Mld ¥ -1011.0 -1415.2
PMI manifatturiero prelim feb 50.3 48.5
CPI (naz.) ex-alim. freschi a/a gen 0.7 % 0.8 +0.8
CPI (naz.) a/a gen 0.3 % +0.2
 

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

I dati congiunturali stanno facendo suonare campanelli d’allarme sulla congiuntura giapponese. 
Dopo i dati deboli della bilancia commerciale di gennaio (export -8,4% a/a, import -0,6% a/a), il 
PMI manifatturiero a febbraio scende sotto 50 per la prima volta dall’autunno 2016, calando a 
48,5 da 50,3 di gennaio. Lo spaccato dell’indagine è omogeneamente negativo, con la 
produzione a 47 da 49,4 e gli ordini sotto 50. L’indebolimento della domanda internazionale 
pesa sullo scenario giapponese, che sarà sostenuto fino all’estate dall’aumento della domanda 
domestica in anticipazione del rialzo dell’imposta sui consumi in autunno. Tuttavia, i rischi di 
rallentamento marcato dall’autunno in poi potrebbero indurre il Governo, in caso di debolezza 
persistente del manifatturiero, a considerare ulteriore allentamento fiscale.. 

Il CPI a gennaio è in aumento di 0,2% a/a; gli indici al netto di alimentari freschi e al netto di 
alimentari freschi ed energia sono in rialzo di 0,8% a/a (0,2% m/m) e 0,4% a/a (0,2% a/a), 
rispettivamente. Su base mensile, i prezzi dei beni sono in rialzo di 0,2% m/m, guidati 
dall’energia, mentre quelli dei servizi correggono di -0,1% m/m. Il trend dell’inflazione resta 
stabile e soggetto a rischi verso il basso per via dell’attesa riduzione delle tariffe telefoniche e dei 
servizi educativi. La BoJ non ha margini per modificare la politica monetaria. 

Regno Unito 
Dato Periodo Precedente Consenso Effettivo
Retribuzioni medie dic 3.4 % 3.5 +3.4
Tasso di disoccupazione ILO dic 4.0 % 4.0 4.0
 

Nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione 
Fonte: Bloomberg 
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Area euro 
Paese Dato Periodo Precedente Consenso Effettivo
BEL Indice ciclico BNB feb -1.5 -2.3
EUR Fiducia consumatori flash feb -7.9 -7.8 -7.4
 PMI servizi prelim feb 51.2 51.4 52.3
 PMI manifatturiero prelim feb 50.5 50.3 49.2
 PMI composito prelim feb 51.0 51.1 51.4
 CPI a/a finale gen 1.5 (1.4) % 1.4 1.4
 CPI m/m finale gen 0.0 % -1.1 -1.0
 CPI ex energia e alim. non lav. a/a finale gen 1.2 % 1.2 1.2
FRA Fiducia imprese manifatturiere feb 103 102 103
 PMI servizi prelim feb 47.8 48.7 49.8
 PMI manifatturiero prelim feb 51.2 51.0 51.4
GER ZEW (Sit. corrente) feb 27.6 23.0 15.0
 ZEW (Sentiment econ.) feb -15.0 -14.0 -13.4
 PPI a/a gen 2.7 % 2.2 2.6
 PPI m/m gen -0.4 % -0.2 0.4
 PMI servizi prelim feb 53.0 52.9 55.1
 PMI manifatturiero prelim feb 49.7 49.7 47.6
 PIL s.a. a/a dettagliato T4 0.6 % 0.6 0.6
 PIL s.a. t/t dettagliato T4 0.0 % 0.0 0.0
 IFO feb 99.3 (99.1) 99.0 98.5
 IFO (sit. corrente) feb 104.5 (104.3) 103.9 103.4
 IFO (attese) feb 94.3 (94.2) 94.2 93.8
ITA IPCA a/a finale gen 0.9 % 0.9 0.9
 IPCA m/m finale gen -1.7 % -1.7 -1.7
 Prezzi al consumo m/m finale gen 0.1 % 0.1
 Prezzi al consumo a/a finale gen 0.9 % 0.9 0.9
 

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

Area euro. Il PMI composito recupera marginalmente a febbraio, ma l’industria continua a 
contrarsi. Il PMI composito della zona euro è rimbalzato a febbraio a 51,4 da 51,0, in linea con 
le nostre stime ma più forte del consenso. L'aumento di febbraio è il primo dopo cinque mesi di 
continui cali. Il PMI composito è migliorato anche in Germania (salendo a 52,7 da 52,1) e in 
Francia (a 49,9 da 48,2). La disaggregazione settoriale conferma però che l'industria si contrae, 
poiché l'indice PMI manifatturiero è sceso da 50,5 a 49,2, frenato dalla caduta dell’indice 
tedesco a 47,6 da 49,7. Quel che più conta è che non ci sono indicazioni di un rimbalzo a breve 
termine, dato che i nuovi ordini sono scesi a 42,6 da 44,9, con gli ordini all’export in calo a 42,3 
da 46,5. Sorprendentemente, il settore industriale francese sta reggendo molto meglio, con 
l'indice PMI che sale a 51,4 da 51,2. Il PMI dei servizi è avanzato in Germania a 52,7 da 52,1 e 
ha recuperato parte dei cali dei mesi precedenti in Francia, salendo di due punti a 49,8. 
L'indebolimento dell'attività dei servizi osservata a fine anno si sta dimostrando temporaneo. In 
Francia, gli effetti delle proteste dei gilet gialli sull’attività nei servizi stanno rientrando. Un 
elemento positivo che emerge dall’indagine di febbraio è che l'indice sull'occupazione 
composito della zona euro è migliorato a febbraio a 53 da 52,4 (principalmente per una 
maggiore crescita dell'occupazione nei servizi). 

Germania. A febbraio, l’indice ZEW sulle attese recupera per il quarto mese consecutivo a -13,4 
da -15,0 in linea con le stime e suggerendo una modesta ripresa dell’economia dalla primavera; 
il livello dell’indice conferma però che rimangono maggioritari gli operatori pessimisti. L’indice 
sulla situazione corrente invece si deteriora di nuovo, quinto calo consecutivo, scendendo a 15 
da 27,6 e ribadisce che l’economia tedesca rimane ancora nella fase di debolezza vista in 
chiusura d’anno. L’indagine IFO in uscita venerdì darà maggiori indicazioni sul livello della fiducia 
nell’economia reale, ma lo ZEW di febbraio per ora sembra confermare che nel trimestre in corso 
l’economia tedesca potrebbe essere in rotta solo per un marginale avanzamento.  
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Germania. L’inflazione è 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.  

Germania. La seconda stima conferma 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 mostra un contributo 
positivo della domanda domestica, con una crescita ancora solida degli investimenti fissi ed in 
particolare delle costruzioni (+1,3%), una variazione modesta dei consumi (+0,2% t/t) e una 
dinamica sostenuta della spesa pubblica (+1,6% t/t). La domanda estera invece non ha 
contribuito alla crescita complessiva. 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 nel 2018 è cresciuto dell’1,4%, e dell’1,5% con la correzione per gli effetti di 
calendario; nel 2019 ci aspettiamo una crescita dell’1,0%. 

Francia. La seconda lettura conferma 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 rallenta quindi 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.  

Francia. L’indice di fiducia presso le imprese manifatturiere elaborato dall’INSEE è rimasto stabile 
a febbraio a 103, al di sopra della media storica. Le attese erano per un nuovo cedimento. La 
tenuta del morale a febbraio registrata da INSEE è confermata anche dalla stima preliminare del 
PMI manifatturiero francese di febbraio, che sale a 51,4 da 51,2, oltre le attese di consenso 
(51,0). L’indagine INSEE di febbraio mostra una risalita dell’attività corrente (specialmente nei 
beni intermedi, meno nel comparto dei trasporti) ma un calo dell’attività attesa, mentre il livello 
della domanda rimane negativo e simile a quello di gennaio (più a causa della domanda interna 
che di quella estera, che infatti migliora rispetto a gennaio). Il livello delle scorte è indicato in 
aumento, mentre le prospettive di nuove assunzioni di personale sono ferme sulla media storica. 
La lettura congiunta di INSEE e PMI sembra indicare che la fase di rallentamento del 
manifatturiero francese vista tra dicembre e gennaio potrebbe essere in via di conclusione, 
anche se è ancora presto per dirlo con certezza.  

Italia. A dicembre, fatturato e ordini industriali hanno fatto segnare un deciso calo, sia su base 
congiunturale (-3,5% e -1,8% m/m rispettivamente), che in termini tendenziali (fatturato -7,3% 
a/a, ordinativi -5,3% a/a). La flessione nel mese è dovuta soprattutto al mercato estero. Da 
notare che il fatturato di beni strumentali ha fatto registrare un -5,5% m/m e un -11,2% a/a. Il 
dettaglio settoriale evidenzia una contrazione tendenziale a due cifre sia per il fatturato che per 
gli ordini di farmaceutici e mezzi di trasporto, non a caso fra i comparti più export-oriented. Si 
registra una flessione superiore al 20% anche per gli ordini di computer/elettronica e 
apparecchiature elettriche e per uso domestico. Il dato evidenzia, in maniera ancora più plastica 
rispetto a quello sulla produzione, che tutti i principali comparti industriali stanno entrando in 
una fase recessiva.  

Italia. La produzione nelle costruzioni è salita moderatamente per il secondo mese a dicembre 
(+0,2% m/m dopo il +0,6% m/m). Su base annua tuttavia l’output (corretto per gli effetti di 
calendario) è tornato in territorio negativo, a -1,3% da +0,5% precedente. Si tratta di un 
minimo dallo scorso marzo. Nel trimestre autunnale la produzione si è contratta di -0,8% t/t 
dopo l’aumento di +0,6% t/t visto in primavera ed estate. Pertanto, anche le costruzioni, come 
l’industria in senso stretto, dovrebbero aver dato un contributo (lievemente) negativo alla 
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crescita del valore aggiunto nel trimestre finale del 2018. La produzione nel settore è in rotta 
per una sostanziale stagnazione nel trimestre corrente (+0,3% t/t). 

Italia. L’inflazione è stata confermata in calo a 0,9% a/a a gennaio (da 1,1% precedente 
secondo l’indice nazionale e da 1,2% in base all’armonizzato). Nel mese i prezzi sono saliti di un 
decimo sul NIC e scesi di -1,7% sull’IPCA (che tiene conto dei saldi invernali), confermando la 
lettura preliminare. Sull’indice nazionale, le maggiori pressioni al rialzo sono venute dagli 
alimentari e dalle spese per abitazione, acqua, elettricità e combustibili (entrambi i capitoli sono 
stati rivisti al rialzo a +1% e +0,9% m/m rispettivamente), mentre sono calati come da prima 
stima i listini nei trasporti (-1,4% m/m), sulla scia dei ribassi dei carburanti. L’inflazione di fondo 
è stata anch’essa confermata, a 0,5% a/a da 0,6% precedente. In prospettiva, pensiamo che il 
CPI possa oscillare attorno all’1% nei prossimi mesi. 
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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 2.4 1.9 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 2.5 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 4.1 3.7 8.7 2.5 3.8 4.2 3.8 4.0 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 -2.7 -2.8   
Deficit Pubblico (% PIL) -6.4 -6.5 -6.8   
Debito pubblico (% PIL) 135.5 136.6 138.3   
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 2.3 2.0 1.3 1.2 1.1 -0.3 0.5 0.6 0.6 0.5
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 2.1
febbraio 1.1 1.5 2.0
marzo 1.4 1.5 1.9
aprile 1.2 1.6 1.9
maggio 2.0 1.3 1.7
giugno 2.0 1.3 1.7
luglio 2.2 1.2 1.6
agosto 2.1 1.3 1.5
settembre 2.0 1.4 1.4
ottobre 2.3 1.4 1.4
novembre 1.9 1.8 1.4
dicembre 1.5 2.2 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 3.2   
Deficit pubblico (% PIL) -0.8 -1.0 -0.9   
Debito pubblico (% PIL) 86.9 85.2 82.8   
Prezzi al consumo (a/a) 1.8 1.5 1.7 1.7 2.1 1.9 1.4 1.4 1.3 1.8 2.0
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
 

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 21/2 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 21/2 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 2.66 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 21/2 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 21/2 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 0.86 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 22/2 1m 3m 6m 12m 24m
EUR/USD 1.05 1.23 1.16 1.14 1.14 1.1337 1.13 1.15 1.16 1.17 1.24
USD/JPY 113 107 110 113 109 110.85 110 111 111 112 110
GBP/USD 1.25 1.39 1.29 1.29 1.30 1.3014 1.31 1.32 1.35 1.30 1.32
EUR/CHF 1.06 1.15 1.14 1.14 1.13 1.1341 1.13 1.14 1.12 1.20 1.20
EUR/JPY 119 131 128 129 124 125.66 125 127 129 131 136
EUR/GBP 0.84 0.88 0.90 0.89 0.88 0.8707 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. 

 
 


