
 

 
 I prezzi del presente documento sono aggiornati al 22.03.2019 

Vedere l'Appendice per la certificazione degli analisti e per importanti comunicazioni 

Il punto 

Il FOMC si sposta sempre più verso la nuova normalità, con l’inflazione che non reagisce alla 
riduzione delle risorse inutilizzate: è probabile che siamo alla fine di questo ciclo dei tassi.    

Brexit: il Governo britannico ha inviato una richiesta di proroga dell’art. 50 fino al 30 giugno 
2019, motivandola con la necessità di completare l’iter legislativo per l’uscita se il Parlamento 
approverà l’accordo con l’UE. Tuttavia, al momento pare probabile che l’accordo sarà 
nuovamente respinto. In tal caso, se la Premier non si rimangerà di nuovo la parola data e non 
chiederà una proroga molto più lunga, l’uscita avverrà già alla fine di marzo. 

I market mover della settimana 

Nella zona euro, il focus sarà sulle indagini di fiducia presso le imprese IFO, INSEE, Istat e 
Commissione UE, che dovrebbero indicare una stabilizzazione del morale dopo il peggioramento 
dei mesi precedenti. Le indagini dovrebbero assestarsi su livelli coerenti con una crescita del PIL 
Eurozona ancora appena al di sotto del potenziale. Le prime stime dovrebbero mostrare 
l’inflazione a marzo in accelerazione di un decimo all’1,6% nella media area euro, su di un 
aumento di mezzo punto in Spagna, che dovrebbe compensare i cali in Francia di due decimi 
(1,4%) e di un decimo in Germania e Italia (rispettivamente all’1,6% e all’1,0%). 

La settimana ha diversi dati rilevanti in uscita negli Stati Uniti, con indicazioni miste per lo 
scenario di attività nel 1° trimestre e con la conferma di assenza di pressioni inflazionistiche. Gli 
indici di fiducia dei consumatori a marzo dovrebbero confermare il rimbalzo successivo alla fine 
dello shutdown. Sul fronte del mercato immobiliare residenziale si dovrebbe registrare un calo 
dei nuovi cantieri a febbraio, per via del clima avverso, ma un miglioramento delle vendite di 
case nuove a gennaio. La spesa personale a gennaio dovrebbe rimbalzare dopo i dati deboli 
dell’autunno e il reddito personale di febbraio è atteso in rialzo dopo il calo di gennaio. Il 
deflatore dei consumi core è previsto in aumento di 0,2% m/m e 1,9% a/a. La bilancia 
commerciale di gennaio dovrebbe registrare un deficit in chiusura dopo l’ampio allargamento di 
dicembre, con flussi commerciali ancora deboli. La stima finale del PIL del 4° trimestre dovrebbe 
registrare una revisione verso il basso per via di consumi più deboli. 
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Il Punto 

Il FOMC si sposta sempre più verso la nuova normalità, con l’inflazione che non reagisce alla 
riduzione delle risorse inutilizzate: è probabile che siamo alla fine di questo ciclo dei tassi.    

 La riunione del FOMC si è conclusa con indicazioni decisamente dovish. Il messaggio di 
pazienza introdotto a gennaio è stato rinforzato da segnali di probabile fine del ciclo di rialzi. 
Più delle parole di Powell, contano le revisioni alle proiezioni macroeconomiche e dei tassi, che 
danno un quadro della “nuova normalità”. L’inflazione continua a non reagire alla riduzione 
di risorse inutilizzate e, pur in presenza di un tasso di interesse reale poco sopra lo zero, non 
emergono segni di surriscaldamento.  

 Il comunicato ha registrato il rallentamento dell’attività, pur in presenza di un mercato del 
lavoro sempre solido, con un indebolimento di consumi e investimenti, mentre l’inflazione è 
scesa, soprattutto per via della correzione dei prezzi energetici. Nelle proiezioni macro si 
rivedono verso il basso crescita e inflazione, mentre il tasso di disoccupazione è più elevato su 
tutto il triennio, con una nuova limatura del tasso di disoccupazione di più lungo termine, a 
4,3%.  

 La principale sorpresa dovish viene dal grafico a punti. La preoccupazione (nostra e del 
consenso) che le proiezioni di tassi potessero non essere coerenti con la linea di politica 
monetaria “paziente” erano malriposte. Il messaggio del grafico a punti è chiaro sulla 
pazienza: c’è un ampio consenso (anche se non unanimità) per tassi fermi tutto l’anno e 
indicazioni incerte per un ulteriore rialzo nel 2020. Infatti, per il 2019 la mediana prevede tassi 
invariati, con undici punti stabili (su 17), da due a dicembre 2018. Per il 2020, sette 
partecipanti prevedono tassi fermi e quattro prevedono un rialzo, mentre gli altri partecipanti 
hanno proiezioni più elevate. Nella conferenza stampa, oltre a reiterare più volte il mantra 
della pazienza, Powell ha sottolineato che l’inflazione, al decimo anno della ripresa, “non ha 
ancora raggiunto in modo convincente il mandato del 2% in modo simmetrico”. Secondo il 
Presidente, “ci vorrà del tempo prima che lo scenario di occupazione e inflazione richieda 
chiaramente un cambiamento di policy”. Questa visione, condivisa nel FOMC, prevale in un 
contesto di crescita ancora superiore al potenziale e di disoccupazione inferiore al NAIRU. La 
barra per un ulteriore rialzo nel 2020 è a questo punto, a nostro avviso, molto alta e questo 
ciclo di rialzi potrebbe essere ormai alla fine. 

 Sul bilancio sono state date molte informazioni, da cui è emersa anche qualche sorpresa. Il 
processo di riduzione del bilancio verrà rallentato a partire da maggio e interrotto a settembre. 
A maggio la riduzione del portafoglio sarà più contenuta, lasciando scadere solo 15 mld di 
Treasury al mese, invece di 30 mld, fino a fine settembre. Da ottobre, i Treasury in scadenza 
verranno reinvestiti, mentre per i titoli delle agenzie, le scadenze al di sopra di 20 mld al mese 
verranno reinvestiti in Treasury. Non è ancora stato deciso quando il portafoglio tornerà a 
crescere: come atteso, Powell ha sottolineato che saranno le condizioni di mercato, insieme 
alla dinamica del circolante, a definire il livello desiderato delle riserve e quindi anche quello 
del portafoglio titoli.  

 In conclusione, il FOMC si è spostato in una modalità attendista non soltanto sui tassi, ma 
anche sul regime in cui opera l’economia, dando sempre più peso a quella che appare essere 
la nuova normalità di crescita moderata, poca inflazione e tassi reali neutrali molto bassi. La 
conseguenza è che gli strumenti per contrastare una futura recessione saranno meno efficaci 
che in passato, rendendo essenziale maggiore cautela per preservare la ripresa in corso.         
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Grafico a punti: il FOMC vede stabilità, il mercato una discesa  Proiezioni economiche dei membri del Board della Federal 
Reserve e dei Presidenti delle Federal Reserve Bank regionali – 
marzo 2019 

 Variables Median 
2019 2020 2021 Longer run

Change in real GDP    2.1                1.9 1.8 1.9 
  Dec. projection  2.3        2.0 1.8 1.9 

Unemployment rate    3.7                3.8 3.9 4.3 
   Dec. projection  3.5        3.6 3.8 4.4 
PCE inflation 1.8 2.0 2.0 2.0 
  Dec. projection 1.9 2.1 2.1 2.0 

Core PCE  2.0 2.0 2.0  
  Dec. projection 2.0 2.0 2.0 

Federal funds rate       2.4 2.6 2.6 2.8 
  Dec. projection 2.9 3.1 3.1 2.8 

 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream su dati Federal Reserve Board  Nota: PIL e deflatore: variazione T4/T4. Tasso di disoccupazione: media T4. 
Fonte: Federal Reserve Board 

 
 

Brexit: il Governo britannico ha ottenuto una proroga dell’art. 50 fino al 22 maggio, se il 
Parlamento approverà l’accordo con l’UE, ma soltanto fino al 12 aprile se il voto sarà negativo. 
Al momento pare probabile che l’accordo sarà nuovamente respinto. In tal caso, l’esito finale 
rimane imprevedibile: anche se la prima ministra May sembra ora più orientata a una no deal 
exit, non si possono escludere un voto di sfiducia, dimissioni, né un nuovo voltafaccia che porti a 
una sorprendente richiesta di estensione lunga. 

 Il Governo britannico ha ottenuto dal Consiglio Europeo una proroga dell’articolo 50 fino al 
22 maggio 2019, in caso di approvazione dell’accordo, che si ridurrà però al 12 aprile in caso 
di mancata approvazione. La prima ministra May aveva inoltrato all’Unione Europea una 
richiesta di proroga fino al 30 giugno, facendo riferimento alla necessità di completare l’iter 
legislativo connesso all’uscita, in caso di approvazione dell’accordo da parte della Camera dei 
Comuni nei prossimi giorni, senza sbilanciarsi sui passi che sarebbero stati compiuti in caso di 
mancata ratifica. A tal fine, la premier May aveva chiesto al Consiglio anche di approvare 
formalmente i documenti integrativi concordati con la Commissione Europea, in modo da 
aggirare il divieto di chiedere al Parlamento di deliberare una seconda volta sulla stessa 
mozione nel corso di una sessione parlamentare (il che è stato concesso dal Consiglio). Pare 
quindi che il Governo non intenda aprire alcun dialogo con l’opposizione riguardo al 
contenuto della dichiarazione politica sulla relazione futura, come invece richiesto dai laburisti, 
e che la strategia resta quella di passare l’accordo così com’è. Ciò rappresenta una svolta 
clamorosa rispetto al discorso del 13 marzo, quando era stato prospettato dalla May che una 
nuova bocciatura sarebbe stata seguita da una richiesta di estensione lunga del processo 
negoziale, al fine di esplorare altre strade. Ancora una volta, il processo è stato dominato da 
esigenze di partito: la riunione del Consiglio dei Ministri di martedì aveva evidenziato che 
qualsiasi altra scelta avrebbe potuto precipitare la crisi interna al Partito Conservatore, con 
dimissioni di massa di ministri e sotto-segretari. 

 All’inizio della prossima settimana, lunedì o martedì, la Camera dei Comuni sarà chiamata a 
votare su uno statutory instrument che sposterà la data del recesso attualmente prevista dallo 
EU Withdrawal Act. Tale appuntamento non dovrebbe presentare problemi. Il vero scoglio è il 
nuovo voto significativo sull’accordo con l’UE. Se la prossima settimana (si parla di martedì 26 
o mercoledì 27 come date possibili) l’accordo sarà approvato dalla Camera dei Comuni, 
l’Unione Europea concederà una proroga dell’art. 50, ma soltanto fino al 22 maggio (cioè fino 
alla data delle elezioni per il Parlamento Europeo). Tuttavia, non è chiaro perché dopo la 
nuova resa della Premier gli euroscettici dovrebbero rassegnarsi a votare l’accordo. In fondo, 
ora hanno ottime possibilità di far uscire il Regno Unito senza accordo entro il 12 aprile. Se 
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loro voteranno contro, soltanto l’appoggio di un sufficiente numero di laburisti preoccupati 
per gli effetti di una no deal exit potrebbe consentire l’approvazione. 

 Se l’accordo sarà nuovamente bocciato o se non sarà neppure votato, si presentano due 
possibilità, da percorrere comunque entro il 12 aprile. La prima, che è anche l’unica soluzione 
che non richiede specifici atti legislativi, è che il Regno Unito rinunci a percorrere qualsiasi altra 
opzione, e che esca alla mezzanotte del 12 aprile senza accordo. A prima vista, questa 
sembrerebbe il piano B scelto dalla May, ed è anche l’unica opzione che le garantisce di 
rimanere in carica; tuttavia, la stampa riferisce che di fronte al Consiglio Europeo la Premier 
non si sarebbe sbilanciata al riguardo. La seconda, è che si verifichino importanti sviluppi 
politici tali da giustificare una richiesta di estensione lunga, non esclusa dal Consiglio Europeo.  

 Ma quali sviluppi? La prima possibilità, la più virtuosa, è che Theresa May compia un’altra 
clamorosa giravolta politica e avvii un percorso alternativo concordato con le opposizioni. Il 
percorso alternativo è quello dei voti indicativi, per far emergere una proposta di consenso. 
Tuttavia, è anche una strada che potrebbe portare a dimissioni di massa dall’esecutivo di 
ministri e sottosegretari euroscettici, e potenzialmente a una crisi di governo; inoltre, non 
sarebbe comunque facile raggiungere una convergenza. Mentre i conservatori nominano il 
nuovo primo ministro, difficilmente il governo potrebbe promuovere questo tipo di soluzione. 
La seconda possibilità è proprio quella delle dimissioni della Premier, eventualmente dopo un 
voto di sfiducia del parlamento, seguite da nuove elezioni invece che da un mero cambio 
interno di leadership. Con la complicazione che in ambedue gli scenari il Regno Unito 
dovrebbe indire entro il 12 aprile anche l’elezione dei membri britannici del nuovo Parlamento 
Europeo.  
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I market mover della settimana 

Nella zona euro, il focus sarà sulle indagini di fiducia presso le imprese IFO, INSEE, Istat e 
Commissione UE, che dovrebbero indicare una stabilizzazione del morale dopo il peggioramento 
dei mesi precedenti. Le indagini dovrebbero assestarsi su livelli coerenti con una crescita del PIL 
Eurozona ancora appena al di sotto del potenziale. Le prime stime dovrebbero mostrare 
l’inflazione a marzo in accelerazione di un decimo all’1,6% nella media area euro, su di un 
aumento di mezzo punto in Spagna, che dovrebbe compensare i cali in Francia di due decimi 
(1,4%) e di un decimo in Germania e Italia (rispettivamente all’1,6% e all’1,0%). 

La settimana ha diversi dati rilevanti in uscita negli Stati Uniti, con indicazioni miste per lo 
scenario di attività nel 1° trimestre e con la conferma di assenza di pressioni inflazionistiche. Gli 
indici di fiducia dei consumatori a marzo dovrebbero confermare il rimbalzo successivo alla fine 
dello shutdown. Sul fronte del mercato immobiliare residenziale si dovrebbe registrare un calo 
dei nuovi cantieri a febbraio, per via del clima avverso, ma un miglioramento delle vendite di 
case nuove a gennaio. La spesa personale a gennaio dovrebbe rimbalzare dopo i dati deboli 
dell’autunno e il reddito personale di febbraio è atteso in rialzo dopo il calo di gennaio. Il 
deflatore dei consumi core è previsto in aumento di 0,2% m/m e 1,9% a/a. La bilancia 
commerciale di gennaio dovrebbe registrare un deficit in chiusura dopo l’ampio allargamento di 
dicembre, con flussi commerciali ancora deboli. La stima finale del PIL del 4° trimestre dovrebbe 
registrare una revisione verso il basso per via di consumi più deboli. 

 

Lunedì 25 marzo 

Area euro 

 Germania. A marzo l’IFO è visto in lieve recupero a 99 da 98,5 precedente, con l’indice sulla 
condizione corrente stabile a 103,4 e quello sulle attese in aumento a 94,1 da 93,8. Il 
riassestamento dell’IFO, in corso da diversi mesi, dovrebbe essersi concluso. Sarà importante 
verificare l’andamento degli ordini all’export nell’indagine per il manifatturiero e le attese sulle 
condizioni di business nei servizi.  

Martedì 26 marzo 

Area euro 

 Francia. L’indice di fiducia delle imprese manifatturiere elaborato dall’INSEE è atteso in 
aumento a marzo a 104 da 103 precedente. Il morale sta tornando più ottimista dopo la 
correzione a cavallo d’anno. 

Stati Uniti 

 I nuovi cantieri residenziali a febbraio sono previsti in calo a 1,20 mln da 1,230 mln di 
gennaio, a causa del clima avverso, come indicato dai dati di occupazione nel settore. Le 
informazioni recenti dal settore immobiliare residenziale sono di moderato miglioramento 
dopo un 2018 negativo e nel 2° trimestre si dovrebbe registrare l’influenza positiva del calo 
dei tassi sui mutui. Le licenze edilizie dovrebbero essere poco variate a 1,320 mln.. 

 La fiducia dei consumatori rilevata dal Conference Board a marzo è attesa in aumento a 131,6 
da 131,4 di febbraio, con una stabilizzazione delle aspettative e un modesto incremento della 
situazione corrente, grazie al miglioramento del mercato azionario e al flusso positivo dei 
rimborsi fiscali. 
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Mercoledì 27 marzo 

Area euro 

 Francia. L’indice di fiducia dei consumatori è atteso in correzione a marzo, stimiamo a 94 da 
95. Le proteste dei “gilet gialli”, dopo una fase di parziale rientro, stanno tornando a 
occupare la scena politica alimentando il clima di incertezza economica percepito dalle 
famiglie.  

 Italia. La fiducia di imprese e famiglie potrebbe mostrare una ripresa a marzo. Il morale dei 
consumatori è visto a 113 da 112,4 precedente, quello delle aziende a 99 da 98,3 di febbraio. 
In particolare si dovrebbe vedere un recupero nel settore dei servizi; nel manifatturiero la 
fiducia è attesa a 101,9 da 101,7 precedente, sulla scia di un possibile rimbalzo degli ordinativi 
esteri. Gli indici di fiducia restano coerenti con una sostanziale stagnazione dell’attività 
economica. 

Stati Uniti 

 La bilancia commerciale a gennaio dovrebbe registrare una chiusura del deficit a -56 mld di 
dollari, da -59,8 mld di dicembre. Non sono disponibili i dati preliminari sulla bilancia dei beni, 
tuttavia alla luce delle informazioni di attività dei porti e del trasporto, si dovrebbe vedere una 
correzione dell’export, e un calo anche più ampio dell’import, che riporterebbero il deficit su 
un livello vicino a quelli di settembre/ottobre. Il deficit è stato estremamente volatile a partire 
da fine 2017, in risposta all’annuncio e all’imposizione dei nuovi dazi, ma con un trend di 
costante ampliamento. 

Giovedì 28 marzo 

Area euro 

 Area euro. La dinamica M3 è attesa in aumento al 4,0% a/a a febbraio da un precedente 
3,8% a/a. Tra le controparti di M3 ci aspettiamo una ri-accelerazione dei prestiti alle imprese 
al 3,5% a/a dopo la frenata al 3,3% (da 3,9%) del mese scorso. I prestiti alle famiglie 
dovrebbero continuare a crescere poco sopra il 2,1% a/a come a gennaio. Le condizioni al 
credito, secondo le indagini BCE, sarebbero circa neutrali nell’Eurozona.  

 Area euro. L’indice di fiducia economica elaborato dalla CE è atteso in lieve recupero a marzo, 
stimiamo a 106,3 da 106,1. L’indice per il manifatturiero potrebbe ritornare a zero da -0,4 
dopo tre mesi di cali, mentre quello per i servizi è visto in stabilizzazione a 12,1. La fiducia nel 
commercio al dettaglio e nelle costruzioni dovrebbero essere poco variate. La seconda lettura 
dell’indice di fiducia dei consumatori dovrebbe confermare la stima flash il dato preliminare di 
recupero a -7,4 da -7,9. Il morale nell’Eurozona rimane coerente con una crescita moderata 
del PIL ancora vicina a 0,2% t/t a inizio primavera. 

 Area euro. La stima flash dovrebbe mostrare i prezzi al consumo in aumento di 1,3% m/m su 
spinta di una stagionalità positiva dall’aggregato core e rialzo dell’energia. L’inflazione è attesa 
in aumento di un decimo all’1,6%. La dinamica core è vista stabile all’1,2%. L’inflazione 
Eurozona potrebbe tornare a calare verso l’1,3% nei mesi centrali dell’anno su di un effetto 
base sfavorevole per l’energia. In media 2019 l’inflazione è ancora vista all’1,6%. 

 Germania. La stima preliminare dovrebbe mostrare i prezzi al consumo in aumento di 0,7% 
m/m a marzo su spinta dei prezzi interni e della componente energia. L’inflazione è attesa in 
aumento sulla misura nazionale all’1,6% ma in calo di un decimo all’1,6% sull’indice 
armonizzato. L’inflazione tedesca è attesa stabilizzarsi intono all’1,7% nel resto dell’anno. 
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 Spagna. La stima preliminare dovrebbe mostrare i prezzi al consumo in aumento di 0,6% m/m 
a marzo su spinta dei prezzi interni. L’inflazione è attesa in aumento all’1,5% da un 
precedente 1,1% sulla misura nazionale e all’1,6% da 1,1% sull’indice armonizzato. In 
Spagna come nel resto della zona euro il rialzo dell’inflazione dipenderà dalla dinamica core 
che vediamo in aumento di due decimi quest’anno all’1,1%. 

Stati Uniti 

 La terza stima del PIL del 4° trimestre dovrebbe rivedere la crescita a 2,4% t/t ann., da 2,6% 
t/t ann., sulla scia di una revisione verso il basso dei consumi e di un ampio contributo 
negativo del commercio estero. Le aspettative per il 1° trimestre sono deboli, con una 
previsione di crescita inferiore all’1% t/t ann., causata soprattutto dal netto rallentamento 
della spesa delle famiglie associata allo shutdown. 

Venerdì 29 marzo 

Area euro 

 Germania. Le vendite al dettaglio sono attese in lieve aumento a febbraio 0,2% m/m dopo lo 
stallo a ridosso del nuovo anno (il +2,9% m/m di gennaio ha compensato il calo di eguale 
entità del mese precedente). L’indagine IFO per il comparto è peggiorata sensibilmente negli 
ultimi mesi ma non vi sono motivi perché la tendenza si consolidi dati i fondamentali di ampio 
supporto per i consumi tedeschi. 

 Francia. La spesa per consumi a febbraio è attesa aumentare di 0,3% m/m da 1,2% m/m. Nel 
mese le vendite di auto dovrebbero aver ancora dato un contributo positivo stando ai dati 
sulle immatricolazioni, ma meno forte del contributo di gennaio. Se confermato, in termini 
annui la variazione passerebbe a -1,0% da +1,0% lasciando i consumi in rotta per un 
aumento di 0,5% t/t nel trimestre in corso da -0,6% t/t di dicembre.  

 Francia. La stima flash dovrebbe indicare un rimbalzo a marzo dei prezzi al consumo pari allo 
0,9% m/m da zero sull’indice nazionale e di 1,0% m/m da 0,1% m/m sull’indice armonizzato. 
L’inflazione è vista quindi in rallentamento di un decimo all’1,2% dall’1,3% sull’indice 
nazionale e di due decimi all’1,4% dall’1,6% su quello armonizzato.  

 Italia. I prezzi al consumo dovrebbero essere saliti di due decimi sul NIC e di 2,2% m/m 
sull’IPCA a marzo. L’inflazione annua tornerebbe a calare lievemente, di un decimo, allo 0,9% 
sull’indice nazionale e all’1% su quello armonizzato. Nel mese si dovrebbe vedere un aumento 
dei prezzi nei trasporti e un ulteriore calo nelle comunicazioni. Vediamo l’inflazione poco 
variata nei prossimi mesi, per una media annua a 0,9% sul NIC e a 1% sull’IPCA.  

 Germania. A marzo la disoccupazione è vista stabile al 5,0% per il quinto mese consecutivo. 
L’economia si trova al pieno impiego e ulteriori cali nel corso dell’anno potrebbero essere al 
più marginali.  

Stati Uniti 

 La spesa personale a gennaio è prevista in aumento di 0,3% m/m, dopo -0,5% m/m di 
dicembre. Le vendite al dettaglio puntano a una ripresa dei consumi a inizio 2019, ma anche a 
una revisione verso il basso del dato di dicembre. L’entrata debole nel 1° trimestre suggerisce 
un netto rallentamento della dinamica della spesa verso 1% t/t ann., in parte causato dallo 
shutdown e quindi probabilmente di natura transitoria. Il reddito personale a febbraio è atteso 
in rialzo di 0,3% m/m, dopo -0,1% m/m di gennaio. Il deflatore dei consumi dovrebbe 
aumentare di 0,1% m/m e di 1,4% a/a e il deflatore core dovrebbe aumentare di 0,1% m/m, 
e di 1,9% a/a.  
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 Le vendite di case nuove a febbraio sono previste in aumento a 615 mila, da 607 mila di 
gennaio. La variazione positiva attesa per febbraio non riuscirebbe a compensare il calo di -
6,9% m/m di gennaio. Gli indicatori del settore immobiliare residenziale hanno dato segni di 
miglioramento a inizio 2019, grazie anche al calo dei tassi sui mutui, ma il clima avverso di 
febbraio potrebbe frenare la modesta ripresa. La fiducia dei costruttori di case a febbraio è 
risalita a 62 da 58 di gennaio, con maggiore ottimismo per le vendite di case sia correnti sia 
future.   

 La fiducia dei consumatori rilevata dall’Univ. of Michigan a marzo (finale) dovrebbe correggere 
marginalmente a 97,5 da 97,8 della stima preliminare, confermando la ripresa degli indici 
dopo la fine dello shutdown. Le aspettative di inflazione dovrebbero restare all’interno 
dell’intervallo di fluttuazione dell’ultimo anno, senza segnali di pressioni. 
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Calendario dei dati macroeconomici ed eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (25 – 29 marzo) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 
Lun 25/3  10:00 GER IFO (sit. corrente)  mar 103.4   103.0 103.4
   10:00 GER IFO (attese)  mar 93.8   94.4 94.1
   10:00 GER IFO ** mar 98.5   98.7 99.0
   15:00 BEL Indice ciclico BNB  mar -1.7    
Mar 26/3  06:30 OLA PIL t/t finale * T4 prel 0.5  %  0.5
   08:00 GER Fiducia consumatori  apr 10.8   10.8 
   08:45 FRA Fiducia imprese manifatturiere ** mar 103.0   103.0 104.0
   08:45 FRA PIL t/t finale * T4 prel 0.3  % 0.3 0.3
   13:30 USA Licenze edilizie  feb 1.317  Mln 1.320 1.32
   13:30 USA Nuovi cantieri residenziali * feb 1.230  Mln 1.235 1.2
   14:00 USA Indice dei prezzi delle case m/m  gen 0.3  %  
   14:00 USA C/Shiller indice dei prezzi delle case a/a  gen 4.2  %  
   15:00 USA Fiducia consumatori (CB) * mar 131.4   132.0 131.8

Mer 27/3  08:45 FRA Fiducia consumatori  mar 95.0   96.0 94.0
   10:00 ITA Fiducia consumatori  mar 112.4   112.0 113.0
   10:00 ITA Fiducia delle imprese manif. ** mar 101.7    101.9
   11:00 ITA Bilancia commerciale (non EU)  feb -0.58  Mld €  
   13:30 USA Bilancia commerciale  gen -59.8  Mld $ -60.0 -57.0
   16:00 USA Saldo partite correnti * T4 -124.8  Mld $  

Gio 28/3  09:00 EUR M3 dest. a/a * feb 3.8  % 3.9 4.0
   09:00 SPA IPCA a/a prelim  mar 1.1  %  1.6
   11:00 EUR Indice di fiducia economica ** mar 106.1   106.0 106.3
   11:00 EUR Fiducia industria  mar -0.4   -0.5 0.0
   11:00 EUR Fiducia servizi  mar 12.1    12.1
   11:00 EUR Fiducia consumatori finale  mar prel -7.2    -7.4
   13:30 USA Richieste di sussidio  settim 221  x1000  
   13:30 USA PIL t/t ann. finale  T4 prel 2.6  % 2.4 2.4
   13:30 USA Deflatore consumi core t/t finale  T4 prel 1.7  %  
   13:30 USA PIL, deflatore t/t ann. finale  T4 prel 2.0  %  
   14:00 GER CPI (Lander) m/m prelim ** mar 0.4  % 0.7 0.7
   14:00 GER IPCA m/m prelim ** mar 0.5  %  0.7
   14:00 GER IPCA a/a prelim * mar 1.7  % 1.7 1.6
   14:00 GER CPI (Lander) a/a prelim * mar 1.5  % 1.6 1.7
Ven 29/3  00:30 GIA Job to applicant ratio  feb 1.63   1.63 
   00:30 GIA Tasso di disoccupazione  feb 2.5  % 2.5 
   00:50 GIA Vendite al dettaglio a/a  feb 0.6  % 1.2 
   00:50 GIA Produzione industriale m/m prelim  feb -3.4  % 1.0 
   08:00 GER Prezzi import a/a  feb 0.8  %  
   08:00 GER Vendite al dettaglio m/m * feb 3.3  % -0.5 0.2
   08:00 GER Vendite al dettaglio a/a  feb 2.6  %  
   08:45 FRA Spese per consumi m/m ** feb 1.2  %  0.3
   08:45 FRA IPCA a/a prelim * mar 1.6  % 1.3 1.4
   09:00 SPA PIL t/t finale * T4 prel 0.7  %  0.7
   09:55 GER Variazione n° disoccupati * mar -21  x1000 -10 
   09:55 GER Tasso di disoccupazione  mar 5.0  % 4.9 5.0
   10:30 GB Credito al consumo  feb 1.095  Mld £ 0.893 
   10:30 GB PIL t/t finale  T4 prel 0.2  % 0.2 
   11:00 ITA IPCA m/m prelim ** mar -0.3  %  2.2
   11:00 ITA IPCA a/a prelim * mar 1.1  % 0.9 1.0
   11:00 ITA Prezzi al consumo a/a prelim * mar 1.0  %  0.9
   11:00 ITA Prezzi al consumo m/m prelim ** mar 0.1  %  0.2
   12:00 ITA PPI a/a  feb 3.4  %  
   12:00 ITA PPI m/m  feb 0.0  %  
   13:30 USA Deflatore consumi (core) a/a * gen 1.9  %  1.9
   13:30 USA Deflatore consumi a/a * gen 1.7  %  
   13:30 USA Deflatore consumi (core) m/m * gen 0.2  %  0.2
   13:30 USA Spesa per consumi (nominale) m/m * gen -0.5  % 0.3 0.3
   13:30 USA Redditi delle famiglie m/m  feb -0.1  %  0.3
   14:45 USA PMI (Chicago) * mar 64.7    
   15:00 USA Fiducia famiglie (Michigan) finale  mar prel 97.8   97.6 97.5
   15:00 USA Vendite di nuove case (mln ann.) * feb 0.607  Mln 0.617 
 

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 – 29 marzo) 

Data  Ora Paese * Evento 
Lun 25/3 06:00 USA  Discorso di Evans (Fed) 
  07:30 GIA  Discorso di Harada (BoJ) 
  10:15 POR  Discorso di Costa (BCE) 
  10:30 POR  Discorso di Coeuré (BCE) 
  11:00 USA  Discorso di Harker (Fed) 
Mar 26/3 00:50 GIA * BoJ: Summary of Opinions della riunione di marzo 
  01:30 USA  Discorso di Rosengren (Fed) 
  13:00 USA  Discorso di Harker (Fed) 
  20:00 USA  Discorso di Daly (Fed) 
Mer 27/3 09:00 EUR * Discorso di Draghi (BCE) 
  09:00 EUR  Discorso di Nowotny (BCE) 
  09:45 EUR  Discorso di Praet (BCE) 
  11:00 EUR  Discorso di Lautenschlaeger (BCE) 
  11:45 EUR  Discorso di De Guindos (BCE) 
  14:30 EUR  Discorso di Mersch (BCE) 
  18:30 EUR  Discorso di Villeroy (BCE) 
  22:30 USA  Discorso di George (Fed) 
Gio 28/3 10:10 EUR  Discorso di Guindos (BCE) 
  12:15 USA  Discorso di Quarles (Fed) 
  13:00 EUR  Discorso di Knot (BCE) 
  13:40 EUR  Discorso di Villeroy (BCE) 
  14:30 USA  Discorso di Clarida (Fed) 
  15:00 USA  Discorso di Bowman (Fed) 
  18:15 USA  Discorso di Williams (Fed) 
  22:20 USA  Discorso di Bullard (Fed) 
Ven 29/3 10:45 EUR  Discorso di Coeuré (BCE) 
  17:05 USA  Discorso di Quarles (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
Indice Mercato Immobiliare NAHB mar 62 63 62
Richieste di sussidio settim 230 (229) x1000 225 221
Indice Philadelphia Fed mar -4.1 4.5 13.7
Indice anticipatore m/m feb 0.0 (-0.1) % 0.1 0.2
Markit PMI prelim mar 55.5
Ordinativi industriali m/m feb 41.0 (0.1) % 14.0
Vendite di case esistenti (mln ann.) feb 4.94 Mln 5.10
 

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

L’indice della Philadelphia Fed a marzo sorprende verso l’alto con un rimbalzo a 13,7 da -4,1 di 
febbraio. I principali indicatori (attività, nuovi ordini, consegne) tornano in territorio positivo e 
l’occupazione resta coerente con ulteriore espansione. Sul fronte dei prezzi, si registra maggiore 
moderazione sia per i prezzi pagati sia per quelli ricevuti. Gli indici a sei mesi segnano qualche 
ritracciamento, pur mantenendo segnali di crescita diffusa di attività e occupazione. Le domande 
speciali del mese riguardano il mercato del lavoro. Il 74% delle imprese riporta difficoltà a 
reperire manodopera e il 66% segnala problemi legati al grado di specializzazione dei 
dipendenti, mentre il 51% indica che le posizioni restano aperte per più di 90 giorni. Una 
percentuale crescente di imprese riscontra un aumento della restrizione sul mercato del lavoro 
sotto pressione rispetto a un anno fa e sta adottando diverse strategie per fronteggiarlo 
(aumenti salariali e altri incentivi non monetari). Nel complesso, l’indagine conferma il 
proseguimento dell’espansione corrente e della scarsità di manodopera, ma punta anche a un 
indebolimento della domanda nella seconda metà dell’anno.    

Philadelphia Fed: attività corrente in recupero dopo il calo di 
febbraio, trend in via di indebolimento per le aspettative  

 Philadelphia Fed: pressioni inflazionistiche assenti 

 
 

 

 
 

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

I nuovi sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa il 16 marzo correggono a 221 mila, da 
230 mila della settimana precedente. I dati sono relativi alla settimana di rilevazione 
dell’employment di marzo e danno indicazioni sempre coerenti con una situazione di pieno 
impiego. 
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Giappone 
Dato Periodo Precedente Consenso Effettivo
Bilancia commerciale feb -1415.6 (-1415.2) Mld ¥ 310.2 +339.0
Produzione industriale m/m finale gen -3.7 % -3.4
CPI (naz.) ex-alim. freschi a/a feb 0.8 % 0.8 +0.7
CPI (naz.) a/a feb 0.2 % +0.2
PMI manifatturiero prelim mar 48.9 48.9
 

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

 
Regno Unito 

Dato Periodo Precedente Consenso Effettivo
Retribuzioni medie gen +3.5 (3.4) % 3.2 +3.4
Tasso di disoccupazione ILO gen 4.0 % 4.0 3.9
CPI m/m feb -0.8 % 0.5 +0.5
CPI a/a feb 1.8 % 1.8 +1.9
Vendite al dettaglio a/a feb +4.1 (4.2) % 3.3 +4.0
Vendite al dettaglio m/m feb +0.9 (1.0) % -0.4 +0.4
 

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

 
Area euro 

Paese Dato Periodo Precedente Consenso Effettivo
EUR Costo del lavoro Eurozona T4 2.5 % 2.3
EUR Fiducia consumatori flash mar -7.4 -7.1 -7.2
EUR PMI servizi prelim mar 52.8 52.7 52.7
EUR PMI manifatturiero prelim mar 49.3 49.5 47.6
EUR PMI composito prelim mar 51.9 52.0 51.3
FRA PMI servizi prelim mar 50.2 50.7 48.7
FRA PMI manifatturiero prelim mar 51.5 51.5 49.8
GER ZEW (Sit. corrente) mar 15.0 11.7 11.1
GER ZEW (Sentiment econ.) mar -13.4 -11.0 -3.6
GER PPI a/a feb 2.6 % 2.9 2.6
GER PPI m/m feb 0.4 % 0.2 -0.1
GER PMI servizi prelim mar 55.3 54.8 54.9
GER PMI manifatturiero prelim mar 47.6 48.0 44.7
ITA Bilancia commerciale (EU) gen -1.516 (-0.613) Mld € 0.907
ITA Bilancia commerciale (totale) gen 2.755 (3.658) Mld € 0.322
 

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

Germania. L’indice ZEW sulle attese per i prossimi mesi ha recuperato quota salendo a -3,6 da -
13,4 ancora al di sotto della media di lungo termine. Il dato è moderatamente incoraggiante dal 
momento che segnala che le imprese non sono più così pessimiste per i prossimi mesi. Tuttavia, 
la situazione corrente continua a peggiorare anche se rimane al di sopra della media di lungo 
termine. Il recupero della componente ZEW è il primo timido segnale che il rallentamento ciclico 
potrebbe essere alle spalle. Vedremo i PMI giovedì se confermeranno tale messaggio. Sulla base 
dell’andamento dello ZEW a marzo stimiamo che l’IFO potrebbe risalire di quasi un punto a 
99,3. 

Italia. I dati di gennaio sul commercio estero hanno evidenziato un recupero per le esportazioni 
(+2,5% dopo il -2,1% m/m di dicembre) a fronte di un calo per le importazioni (-4,1% dopo il 
+1,7% m/m precedente). Di conseguenza, il saldo in termini destagionalizzati è migliorato a 4,5 
mld dai 2 mld di dicembre (ma il mese di gennaio si caratterizza spesso per un saldo 
destagionalizzato assai elevato, pari a 4,1 mld sia a gennaio 2018 che 2017). Nel mese, l’export 
è sostenuto dai Paesi extra-Ue e dai beni di consumo specie non durevoli, mentre la flessione 
dell’import è spiegata soprattutto da Paesi Ue, beni strumentali (-11,6% m/m) ed energia. 
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Entrambi i flussi sono in moderata crescita rispetto a un anno prima (export +2,9%, import 
+1,7%). Rimbalzano, dopo il crollo del mese scorso, le vendite di farmaceutici (+19,2% a/a), e 
sono in moderata espansione i macchinari (+6,2% a/a), entrambi trainati dagli Stati Uniti. 

Restano invece in rosso gli autoveicoli (-16,4%), anche verso gli USA. Tra i Paesi di destinazione i 
maggiori contributi vengono proprio dagli Stati Uniti (+18%) e dalla Svizzera (+13%: si tratta 
soprattutto di pelletteria e prodotti in metallo). Da notare anche il buon incremento verso il 
Regno Unito (+6,1%), che potrebbe essere legato ad anticipi di consegne in vista della Brexit 
(farmaceutici +43,5%, autoveicoli +12,1%, alimentari +17,3% a/a). Restano in rosso le vendite 
verso Turchia (-26,6%), Paesi OPEC (-19%) e Polonia (-10,1%, si tratta di grandi commesse di 
mezzi di trasporto diverso dagli autoveicoli). In sintesi, il mese di gennaio ha visto un recupero su 
base congiunturale dell’export, che è avvenuto in concomitanza con un rimbalzo per i principali 
indicatori industriali (produzione, fatturato e ordini); tuttavia, i dati del primo mese dell’anno 
sono spesso condizionati dagli effetti dei processi di destagionalizzazione, perciò è troppo presto 
per parlare di un’inversione di tendenza sia per il commercio estero che per l’attività economica 
nell’industria. 

Italia. La produzione nelle costruzioni è salita per il 3° mese consecutivo a gennaio (+0,6% 
m/m), ma la variazione annua corretta per gli effetti di calendario è rimasta invariata a -1%. In 
ogni caso, l’output è in rotta per un aumento di +1% t/t nel 1° trimestre (dopo il calo di -0,7% 
t/t visto a fine 2018): sarebbe un massimo da oltre un anno. I dati degli ultimi mesi sono stati 
probabilmente favoriti dalle condizioni atmosferiche (basse precipitazioni). A meno di correzioni 
significative a febbraio-marzo, le costruzioni, come l’industria in senso stretto, potrebbero 
tornare a dare un contributo positivo alla crescita del valore aggiunto a inizio 2019: anche per 
questo, ci aspettiamo che il PIL nel trimestre corrente possa mostrare un miglioramento su base 
congiunturale rispetto al -0,1% t/t visto nella seconda metà del 2018. 
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Stati Uniti 
Indagini ISM  CPI – Var. % a/a 

 

 

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

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

 

 

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

 
Previsioni 

 2018p 2019p 2020p 2018 2019 2020
   T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1
PIL (prezzi costanti,a/a) 2.9 2.4 1.9 2.9 3.0 3.1 2.7 2.5 2.2 2.1 2.4
- trim./trim. annualizzato   4.2 3.4 2.6 0.7 3.2 2.5 2.0 1.8
Consumi privati 2.6 2.5 2.2 3.8 3.5 2.8 1.3 2.9 2.5 2.3 2.2
IFL - privati non residenziali 7.0 4.1 2.9 8.7 2.5 6.2 2.9 3.8 3.5 3.4 2.8
IFL - privati residenziali -0.2 -1.5 1.0 -1.3 -3.6 -3.5 -2.5 0.8 1.3 1.0 0.8
Consumi e inv. pubblici 1.5 2.2 1.4 2.5 2.6 0.4 2.4 3.5 2.2 1.4 1.1
Esportazioni 3.9 2.0 2.4 9.3 -4.9 1.6 3.3 2.3 3.4 2.2 2.1
Importazioni 4.6 3.5 3.1 -0.6 9.3 2.7 2.9 3.5 3.1 2.8 3.2
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.1 0.3 -0.1 -1.5 2.7 0.2 0.0 0.3 -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 1.5 1.9 2.7 2.6 2.2 1.6 1.4 1.5 1.6 1.9
Produzione Industriale 4.0 2.7 1.9 1.3 1.2 1.0 -0.1 0.7 0.7 0.7 0.3
Disoccupazione (%) 3.9 3.6 3.3 3.9 3.8 3.8 3.8 3.6 3.5 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 2.0
febbraio 1.1 1.5 1.9
marzo 1.4 1.6 1.8
aprile 1.2 1.7 1.7
maggio 2.0 1.2 1.7
giugno 2.0 1.4 1.5
luglio 2.2 1.3 1.4
agosto 2.1 1.4 1.4
settembre 2.0 1.5 1.3
ottobre 2.3 1.5 1.3
novembre 1.9 1.9 1.3
dicembre 1.5 2.2 1.3
 

 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 2.1 1.6 1.1 1.0 0.9 1.3 1.4 1.5
-    t/t   0.4 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4
Consumi privati 1.3 1.0 1.4 0.2 0.1 0.2 0.1 0.4 0.4 0.4 0.4
Investimenti fissi 3.1 2.3 2.3 1.5 0.6 0.6 0.2 0.6 0.6 0.6 0.6
Consumi pubblici 1.0 1.5 1.2 0.4 0.0 0.7 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Esportazioni 3.0 2.4 2.5 1.1 0.2 0.9 0.3 0.7 0.7 0.6 0.6
Importazioni 2.9 3.0 3.0 1.3 1.1 0.5 0.6 0.7 0.6 1.0 0.7
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.1 0.0 0.1 -0.1 0.3 -0.4 0.1 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 1.5 1.7 2.1 1.9 1.5 1.4 1.4 1.8 1.9
Produzione industriale (a/a) 1.0 0.5 1.7 2.3 0.6 -1.9 -0.8 -0.2 0.5 2.3 2.6
Disoccupazione (%) 8.2 7.7 7.6 8.3 8.0 7.9 7.8 7.8 7.7 7.7 7.6
Euribor 3 mesi -0.32 -0.32 -0.17 -0.33 -0.32 -0.32 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32
 

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

 giu set dic 21/3 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 -0.37 -0.37
Euribor 3m -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33
 

  giu set dic 21/3 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 2.61 2.60 2.78 2.92 2.94
 

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 21/3 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 21/3 mar giu set dic
Bank rate 0.50 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.88
Libor GBP 3m 0.67 0.80 0.91 0.84 0.90 0.95 0.95 1.03
 

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 22/3 1m 3m 6m 12m 24m
EUR/USD 1.08 1.23 1.18 1.14 1.13 1.1304 1.14 1.15 1.16 1.20 1.25
USD/JPY 111 105 113 111 111 110.25 110 111 111 112 110
GBP/USD 1.25 1.41 1.31 1.27 1.31 1.3168 1.32 1.35 1.35 1.32 1.32
EUR/CHF 1.07 1.17 1.12 1.13 1.13 1.1241 1.13 1.14 1.12 1.20 1.20
EUR/JPY 120 130 132 127 126 124.66 126 127 129 134 138
EUR/GBP 0.87 0.87 0.89 0.90 0.87 0.8583 0.86 0.85 0.86 0.91 0.95
 

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

Gli analisti che hanno redatto il presente documento dichiarano che le opinioni, previsioni o stime contenute nel documento stesso sono il 

risultato di un autonomo e soggettivo apprezzamento dei dati, degli elementi e delle informazioni acquisite e che nessuna parte del proprio 

compenso è stata, è o sarà, direttamente o indirettamente, collegata alle opinioni espresse. 

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.  

Lo scopo del presente documento è esclusivamente informativo. In particolare, il presente documento non è, né intende costituire, né potrà 

essere interpretato, come un documento d’offerta di vendita o sottoscrizione di alcun tipo di strumento finanziario. Inoltre, non deve sostituire il 

giudizio proprio di chi lo riceve.  

Né Intesa Sanpaolo S.p.A. né Banca IMI S.p.A. assume alcun tipo di responsabilità derivante da danni diretti, conseguenti o indiretti determinati 

dall’utilizzo del materiale contenuto nel presente documento.   

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

Intesa Sanpaolo S.p.A. 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 Consob 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. 
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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 

I commenti sui dati macroeconomici vengono elaborati sulla base di notizie e dati macroeconomici e di mercato disponibili tramite strumenti 

informativi quali Bloomberg e Thomson Reuters-Datastream. Le previsioni macroeconomiche, sui tassi di cambio e sui tassi d’interesse sono 

realizzate dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, tramite modelli econometrici dedicati. Le previsioni sono ottenute mediante l’analisi 

delle serie storico-statistiche rese disponibili dai maggiori data provider ed elaborate sulla base anche dei dati di consenso tenendo conto delle 

opportune correlazioni fra le stesse.  

 

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 sul sito internet 

di Intesa Sanpaolo, all’indirizzo: https://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/governance/ita_dlgs_231_2001.jsp 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 all’indirizzo 

https://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/studi/ita_doc_governance.jsp,  ed in versione sintetica sul sito di Banca IMI S.p.A. 

all’indirizzo https://www.bancaimi.com/bancaimi/chisiamo/documentazione/normative.html.  Tale documentazione è disponibile per il 

destinatario dello studio anche previa richiesta scritta al Servizio Conflitti di interesse, Informazioni privilegiate ed altri presidi di Intesa Sanpaolo 

S.p.A., Via Hoepli, 10 – 20121 Milano – Italia. 

Inoltre, in conformità con i suddetti regolamenti, le disclosure sugli interessi e sui conflitti di interesse del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo sono 

disponibili all’indirizzo https://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/studi/ita_wp_studi.jsp  ed aggiornate 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. 

 
 


