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Il punto 

I PMI cinesi di marzo confortano le aspettative di un miglioramento della situazione economica 
globale, che potrebbe forse aver toccato il minimo nel primo trimestre. Ma i fattori di incertezza 
sono tali che è troppo presto per chiamare lo scampato pericolo. 

USA. Il mercato del lavoro continua a marciare a pieni giri. Nel 2019 un rallentamento della 
dinamica occupazionale è inevitabile, ma non segnala un cambio di direzione, bensì una risposta 
attesa al rallentamento della crescita verso il potenziale e alla riduzione di risorse inutilizzate. 

Brexit: finalmente la premier ha coinvolto formalmente l’opposizione nella ricerca di una via di 
uscita dall’impasse. Se un accordo sarà raggiunto nei prossimi giorni, sarà nella direzione di 
prospettare una relazione a regime in cui il Regno Unito partecipa all’unione doganale UE a 
tempo indeterminato. Non è ancora certo se nell’accordo entrerà anche il referendum 
confermativo, che introdurrebbe ulteriore incertezza nel processo. Possibile ora la richiesta di 
una lunga proroga, anche se ciò significherebbe di dover organizzare le elezioni degli 
europarlamentari il 23-26 maggio. 

I market mover della settimana 

Calendario povero di indicatori macroeconomici per l’Eurozona: il focus sarà sulla riunione della 
BCE, sugli sviluppi di Brexit e sulla presentazione del DEF in Italia. I dati di produzione industriale 
dovrebbero vedere un deciso ridimensionamento a febbraio dopo il balzo del primo mese 
dell’anno (ci aspettiamo un brusco calo, intorno al punto percentuale, sia in Francia che in Italia). 
Infine, la seconda stima dell’inflazione di marzo dovrebbe confermare il rallentamento visto sia in 
Germania (a 1,4% da 1,7%) sia in Francia (a 1,3% da 1,6%). 

In settimana i dati negli Stati Uniti riguarderanno i prezzi di marzo, ma il focus sarà sui verbali 
della riunione del FOMC di marzo. Il CPI dovrebbe registrare un aumento di 0,3% m/m, mentre 
il core dovrebbe aumentare di 0,2% m/m, in linea con il trend. Anche il PPI e i prezzi all’import 
dovrebbero riaccelerare sulla scia del rialzo del prezzo del petrolio, senza però intaccare lo 
scenario di assenza di pressioni inflazionistiche. Dai verbali della riunione del FOMC dovrebbe 
emergere un consenso unanime per la fase attuale di “pazienza” sui tassi e per la preparazione 
alla svolta sul sentiero del bilancio, in linea con la conferenza stampa di Powell e i molti discorsi 
di queste settimane. I verbali dovrebbero riportare la discussione sul futuro dei tassi 
confermando la centralità dei dati in uscita, ma mostrando anche due campi in termini di rischi: 
uno più numeroso che prevede scarsa risposta dell’inflazione e tassi fermi anche più avanti 
nell’orizzonte previsivo e un altro invece più propenso a prevedere ancora modesti interventi 
verso l’alto. La discussione non dovrebbe aver considerato come rilevante la possibilità di un 
taglio dei tassi, come invece sconta il mercato. 
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Il punto 

I PMI cinesi di marzo confortano le aspettative di un miglioramento della situazione economica 
globale, che potrebbe forse aver toccato il minimo nel primo trimestre. Ma i fattori di incertezza 
sono tali che è troppo presto per chiamare lo scampato pericolo.  

 I PMI di marzo hanno fornito le prime indicazioni a favore della tesi di una riaccelerazione della 
crescita globale nella parte centrale del 2019. In particolare, sono stati i PMI cinesi a 
sorprendere in positivo, con un balzo dell’indice manifatturiero a 50,8 (il livello più alto dal 
luglio 2018) e di quello per i servizi a 54,4 (massimo dal gennaio 2018). Gli sviluppi 
dell’economia cinese sono particolarmente rilevanti perché, oltre a esercitare un’influenza 
importante sul clima di fiducia degli investitori, i punti di svolta del ciclo economico cinese 
ormai tendono ad anticipare quelli dell’economia globale. La nostra valutazione (si veda lo 
Scenario Macroeconomico pubblicato a fine marzo) è che il rallentamento del 2018 sia stato 
soprattutto il riflesso dello shock che ha colpito le esportazioni (dazi americani), e che l’aiuto 
della politica economica sarà sufficiente a superare la fase di debolezza. Questa sembra anche 
essere la visione implicita nelle stime di consenso sulla crescita globale. Perciò, in quest’ottica i 
dati degli ultimi giorni sono incoraggianti. Tuttavia, è bene attendere conferme dai dati reali: 
ancora a febbraio, la dinamica sottostante dei dati nazionali riguardanti le esportazioni verso 
la Cina risultavano in calo, con segnali di stabilizzazione soltanto per Giappone e Stati Uniti. 

 Fuori dalla Cina, la svolta ciclica globale appare ancora embrionale, e perciò molto fragile. 
Innanzi tutto, il clima di fiducia delle imprese continua a risentire negativamente di troppe 
incertezze, fra le quali la minaccia dei dazi americani sulle auto e Brexit. Sul secondo fronte, le 
buone notizie sono troppo fresche per avere un effetto (v. sotto); sul primo, la minaccia è 
ancora concreta. Peraltro, non vi sono ancora certezze neppure sulla conclusione positiva del 
negoziato fra Stati Uniti e Cina, per quanto appaia probabile. 

Primi segnali di svolta dai PMI in Cina…  …ma quelli globali sono ancora in flessione 

 

 

 
Fonte: IHS Markit  Fonte: nostre elaborazioni su dati IHS Markit 

 Inoltre, la dinamica congiunturale è ancora negativa e non si sono ancora visti segnali 
convincenti di svolta. Il PMI manifatturiero globale, d’altronde, ha visto l’indice di produzione 
cedere ulteriormente terreno a 50,5, mentre i nuovi ordini sono fermi a 50 da gennaio. In effetti, 
il miglioramento dei paesi emergenti è perfettamente compensato dal peggioramento dei paesi 
avanzati, in particolare Eurozona e Stati Uniti. I dati tedeschi di febbraio sugli ordinativi industriali 
sono stati pessimi, del tutto in contrasto con l’ipotesi di una svolta in corso, anche se la 
produzione industriale è cresciuta nel primo bimestre. Neppure gli indici anticipatori hanno 
ancora offerto segnali di svolta, il che potrebbe significare che, Cina a parte, la svolta non 
arriverà prima del terzo trimestre, essendo l’ultimo dato relativo a gennaio 2019. 

 In conclusione, stiamo forse iniziando a vedere i primi segnali che la nostra attesa di un 
miglioramento congiunturale potrebbe essere corretta. Allo stesso tempo, tuttavia, la situazione 
appare così fragile e così esposta a fattori di incertezza che la prognosi dovrà restare riservata 
ancora per un po’. 
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USA. Il mercato del lavoro continua a marciare a pieni giri. Nel 2019 un rallentamento della 
dinamica occupazionale è inevitabile, ma non segnala un cambio di direzione, bensì una risposta 
attesa al rallentamento della crescita verso il potenziale e alla riduzione di risorse inutilizzate.  

 L’employment report di marzo è particolarmente importante, dopo la debolezza registrata a 
febbraio. Gli occupati non-agricoli a marzo aumentano di 197 mila, dopo due mesi 
estremamente volatili (+312 mila a gennaio, +33 mila a febbraio). Gli occupati privati crescono 
di 182 mila (media a 3 mesi: 169 mila). Nell’industria, i segnali sono misti: manifatturiero, -6 
mila (prima correzione in 2 anni), costruzioni, +16 mila, estrattivo, +2 mila. Nei servizi, la 
variazione è di 170 mila, (media a 3 mesi: 148 mila), con crescita solida per sanità e istruzione 
(+70 mila), servizi alle imprese (+37 mila) e ospitalità (+33 mila). Invece nel commercio al 
dettaglio gli occupati calano di -12 mila. L’occupazione rilevata con l’indagine presso le 
famiglie, tipicamente volatile, cala di -201 mila (media a 3 mesi: -66 mila, media a 6 mesi: 
+113 mila).  

 Il tasso di partecipazione corregge a 63% da 63,2% di gennaio e febbraio. Il tasso di 
disoccupazione resta a 3,8%, vicino al minimo ciclico e sempre al di sotto della stima del tasso 
di più lungo termine (mediana Fed: 4,4%). Anche il tasso di disoccupazione allargato (U-6) a 
individui marginalmente attaccati alla forza lavoro e occupati part-time per motivi economici, 
resta a 7,3%, sui minimi dal 2001, confermando la costante riduzione di risorse inutilizzate. I 
salari orari aumentano di 0,1% m/m (+3,2% a/a), dopo 0,4% m/m di febbraio. Le ore lavorate 
sono in rialzo di 0,3% m/m, indicando crescita solida delle retribuzioni.  

 Il mercato del lavoro è ormai in una fase matura, caratterizzata da eccesso di domanda e 
risorse disponibili in calo. La moderazione della crescita del PIL rispetto al 2018 e la difficoltà a 
reperire manodopera riportata dalle indagini presso le imprese e dal Beige Book, dovrebbero 
ridurre la dinamica occupazionale nel 2019 rispetto a quella del 2018 (media 2018: 223 mila, 
media ultimi 6 mesi: 207 mila). Una variabile cruciale per l’equilibrio del mercato del lavoro (e 
per i tassi Fed) sarà la partecipazione. Con la partecipazione al 63% (media 2018: 62,9%), 
una crescita di occupati di 197 mila porterebbe il tasso di disoccupazione a 3% a fine anno, in 
area di potenziale surriscaldamento e di rischi di rialzo dei tassi. Una crescita di occupati più 
moderata rispetto al dato di marzo sarebbe positiva per la sostenibilità della ripresa. Per ora, le 
informazioni disponibili indicano che il mercato del lavoro resta un solido supporto per la 
crescita. 

Non-farm payrolls: rialzo solido a marzo   Il trend dei salari resta positivo 

 

 

 
Fonte: Thomson Reuters Datastream   Fonte: Thomson Reuters Datastream 
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Brexit: finalmente la premier ha coinvolto formalmente l’opposizione nella ricerca di una via di 
uscita dall’impasse. Se un accordo sarà raggiunto nei prossimi giorni, sarà nella direzione di 
prospettare una relazione a regime in cui il Regno Unito partecipa all’unione doganale UE a 
tempo indeterminato. Non è ancora certo se nell’accordo entrerà anche il referendum 
confermativo, che introdurrebbe ulteriore incertezza nel processo. Possibile ora una lunga 
proroga, anche se ciò significherebbe di dover organizzare le elezioni degli europarlamentari il 
23-26 maggio. Per ora il governo ne ha richiesta una fino al 30 giugno. 

 Clamorosa svolta nel percorso verso l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea: quando 
ormai tutti i tentativi di approvare un accordo erano falliti, la premier May ha fatto il passo 
che, ad avviso di molti, avrebbe dovuto compiere già dopo la sconfitta elettorale: ha 
rinunciato a perseguire un impossibile accordo con i tories euroscettici e ha avviato colloqui 
formali con l’opposizione laburista. 

 Un breve riepilogo dell’antefatto. Il 21 marzo, il Consiglio Europeo aveva concesso una 
proroga fino al 22 maggio qualora l’accordo di recesso fosse stato approvato dal Parlamento 
britannico entro il 29 marzo, e fino al 12 aprile in caso contrario. Il 29 marzo, il Parlamento ha 
bocciato il trattato concluso con l’UE, in quell’occasione presentato dal Governo 
separatamente dalla dichiarazione politica. Nel frattempo, sono falliti anche due tentativi 
(peraltro osteggiati dal Governo) di verificare se esistessero maggioranze parlamentari a favore 
di altre soluzioni. Quest’ultimo sviluppo ha convinto gli euroscettici che potevano puntare a 
una uscita senza accordo il 12 aprile, e che c’erano ancora meno motivi per dover accettare 
l’accordo così com’era.  

 Messa nell’angolo, e ormai sicura che il suo mandato come primo ministro era comunque agli 
sgoccioli, Theresa May ha deciso di respingere l’ipotesi di uscita senza accordo e ha avviato 
negoziati formali con l’opposizione laburista, malgrado l’ampia opposizione interna. Il 
negoziato riguarda soltanto la dichiarazione politica, e non il contenuto del Withdrawal 
Agreement. Allo stesso tempo, ha annunciato che, in caso di fallimento del negoziato, il 
Governo avrebbe messo al voto una serie di opzioni alternative con il metodo delle 
preferenze, richiedendo altresì all’UE una breve estensione per completare il processo. In 
seguito, il Parlamento ha approvato una proposta di legge che impone al Governo di chiedere 
una proroga lunga dell’art. 50. In pratica, rende ancora meno probabile un’uscita senza 
accordo, ma al prezzo di dover organizzare le elezioni per scegliere gli eurodeputati britannici.  

 L’apertura del dialogo con l’opposizione rappresenta uno sviluppo politico tale da giustificare 
una richiesta di estensione. Il primo incontro è stato definito “costruttivo” dalle parti, il che 
significa che non è stato fatto alcun progresso concreto, ma che per lo meno ci sarà un 
tentativo di tener vivo il dialogo. D’altronde, la dichiarazione politica non ha la stessa natura 
vincolante del trattato ed è plausibile che una nuova maggioranza politica e un nuovo 
Governo non si sentirebbero obbligati a rispettarla in tutti gli aspetti, quando si negozierà la 
relazione a regime con l’UE, soprattutto se non sarà approvata da una maggioranza 
schiacciante, e quindi un compromesso dovrebbe essere più facile da raggiungere. Pare da 
indiscrezioni di stampa che la proposta del Governo all’opposizione, che potrebbe essere 
avanzata formalmente oggi, includa anche l’opzione di tenere un referendum confermativo. 
Quest’ultimo, però, introdurrebbe ulteriore incertezza nel processo e ne allungherebbe i 
tempi, rendendo necessaria una proroga ben oltre il 22 maggio. Oggi, il governo ha richiesto 
una proroga fino al 30 giugno, impegnandosi a compiere tutti gli atti formali necessari per 
indire l’elezione degli europarlamentari ma auspicando di poter formalizzare il recesso prima 
del 23 maggio e, quindi, di annullare le elezioni.  
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I market mover della settimana 

Calendario povero di indicatori macroeconomici per l’Eurozona: il focus sarà sulla riunione della 
BCE, sugli sviluppi di Brexit e sulla presentazione del DEF in Italia. I dati di produzione industriale 
dovrebbero vedere un deciso ridimensionamento a febbraio dopo il balzo del primo mese 
dell’anno (ci aspettiamo un brusco calo, intorno al punto percentuale, sia in Francia che in Italia). 
Infine, la seconda stima dell’inflazione di marzo dovrebbe confermare il rallentamento visto sia in 
Germania (a 1,4% da 1,7%) sia in Francia (a 1,3% da 1,6%). 

In settimana i dati negli Stati Uniti riguarderanno i prezzi di marzo, ma il focus sarà sui verbali 
della riunione del FOMC di marzo. Il CPI dovrebbe registrare un aumento di 0,3% m/m, mentre 
il core dovrebbe aumentare di 0,2% m/m, in linea con il trend. Anche il PPI e i prezzi all’import 
dovrebbero riaccelerare sulla scia del rialzo del prezzo del petrolio, senza però intaccare lo 
scenario di assenza di pressioni inflazionistiche. Dai verbali della riunione del FOMC dovrebbe 
emergere un consenso unanime per la fase attuale di “pazienza” sui tassi e per la preparazione 
alla svolta sul sentiero del bilancio, in linea con la conferenza stampa di Powell e i molti discorsi 
di queste settimane. I verbali dovrebbero riportare la discussione sul futuro dei tassi 
confermando la centralità dei dati in uscita, ma mostrando anche due campi in termini di rischi: 
uno più numeroso che prevede scarsa risposta dell’inflazione e tassi fermi anche più avanti 
nell’orizzonte previsivo e un altro invece più propenso a prevedere ancora modesti interventi 
verso l’alto. La discussione non dovrebbe aver considerato come rilevante la possibilità di un 
taglio dei tassi, come invece sconta il mercato.   

 

Lunedì 8 aprile 

Nessun dato o evento di rilievo in agenda 

Martedì 9 aprile 

Nessun dato o evento di rilievo in agenda 

Mercoledì 10 aprile 

Area euro 

 Francia. A febbraio la produzione industriale è vista in brusco calo (nostra stima: -1,0% m/m 
da 1,3% precedente). Sebbene il comparto manifatturiero possa registrare una crescita, la 
produzione di energia, in termini destagionalizzati, dovrebbe dare un contributo fortemente 
negativo, anche per effetto delle temperature al di sopra della media stagionale. La variazione 
annua passerebbe a -0,8% da 1,7%. Se confermato, il dato lascerebbe la produzione nel 1° 
trimestre in rotta per un recupero di 0,3% t/t dopo il -0,5% t/t di fine 2018 (il contributo al PIL 
nel trimestre sarebbe pari a 0,05%). 

 Italia. La produzione industriale è attesa in calo a febbraio, di almeno -0,8% m/m dopo il 
+1,7% m/m di gennaio. Le indagini nel settore non mostrano un’inversione del trend, 
pertanto quello di gennaio potrebbe risultare, come sospettavamo, solo un rimbalzo 
“tecnico”. Su base annua, l’output dovrebbe tornare a calare a -2,2% (il dato di gennaio era  
-0,8%, ma -2,6% per quanto concerne il solo settore manifatturiero). 

 Italia. Il Governo è atteso approvare il DEF 2019, che conterrà il nuovo quadro di finanza 
pubblica per gli anni 2020-22. L’ipotesi di crescita del PIL per l’anno in corso sarebbe di 0,1%, 
che potrebbe salire a 0,2-0,3% per effetto dello “sblocca-cantieri” e delle altre misure per la 
crescita. Il deficit nominale peggiorerà, rispetto alle stime iniziali, a 2,3-2,4%, ma unicamente 
per effetto del ciclo, il che dovrebbe lasciare invariato il disavanzo strutturale. Difficile però che 
si possa evitare una ulteriore salita del debito. Per gli anni a venire, il DEF dovrebbe mantenere 
nel quadro programmatico l’aumento delle imposte indirette implicito nelle clausole di 
salvaguardia, pur ribadendo l’intenzione di ricorrere a misure alternative. 
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 Brexit. Si tiene un nuovo Consiglio Europeo straordinario dedicato a Brexit. La premier 
britannica dovrà aggiornare il consiglio sui nuovi sviluppi, dopo che è stato avviato per la 
prima volta un dialogo con l’opposizione e si è previsto di consultare attivamente il Parlamento 
in merito alle possibili alternative. Si prevede che prima della riunione il Governo britannico 
provveda anche a inviare una nuova richiesta di proroga dell’art. 50, se il Parlamento non sarà 
ancora riuscito a raggiungere un consenso sull’accordo. Negoziati sono in corso con 
l’opposizione laburista. Il Parlamento potrebbe per allora aver imposto al Governo di richiedere 
una proroga lunga mediante l’approvazione definitiva di una legge ad hoc, già passata alla 
Camera dei Comuni con un solo voto di scarto il 3 aprile, ma ancora da discutere alla Camera 
dei Lord. 

Stati Uniti 

 Il CPI a marzo è atteso in rialzo di 0,3% m/m (1,8% a/a), spinto da un aumento significativo 
della benzina e un contributo positivo degli alimentari. L’indice core dovrebbe aumentare di 
0,2% m/m (2,1% a/a), con una riaccelerazione dei servizi, sia per abitazione sia per sanità, a 
fronte di una probabile correzione dell’abbigliamento (in rialzo per due mesi consecutivi a 
gennaio-febbraio). Su base annua, l’inflazione core dovrebbe stabilizzarsi a 2,1% a/a, in linea 
con la media degli ultimi 6 mesi. 

 La Fed pubblica i verbali della riunione del FOMC di marzo. I verbali non dovrebbero dare 
molte novità sulla pausa in corso per i tassi e sulle decisioni per il sentiero del bilancio, discussi 
ampiamente durante la conferenza stampa di Powell e trattati nei molti discorsi post-riunione. 
I verbali dovrebbero confermare un consenso unanime per la fase attuale di “pazienza” sui 
tassi, in attesa della risoluzione di una parte dell’incertezza collegata all’indebolimento della 
crescita globale, agli effetti dello shutdown e all’evoluzione della politica commerciale. Dai 
verbali dovrebbe emergere una modesta dispersione del consenso per i rischi successivi, 
evidente sia dal grafico a punti sia dai discorsi, con due visioni marginalmente diverse per la 
direzione dei tassi da fine anno in poi. Un gruppo, a cui probabilmente appartengono Powell e 
Clarida, dovrebbe ritenere più probabile una fase prolungata di tassi stabili in un contesto di 
“nuova normalità” in cui l’inflazione continua a non rispondere alla riduzione di risorse 
inutilizzate. Un altro gruppo (minoritario) invece probabilmente valuta come prevalentemente 
transitori gli shock negativi visti fra fine 2018 e inizio 2019 e pensa che la curva di Phillips sia 
ancora inclinata positivamente, richiedendo ancora un possibile modesto intervento al rialzo 
sui tassi. In ogni caso, i verbali dovrebbero confermare il ruolo cruciale dei dati nell’evoluzione 
dello scenario dei tassi. Un punto su cui ci dovrebbe essere consenso unanime riguarda anche 
eventuali tagli dei tassi: nel Comitato la discussione al momento riguarda le alternative di 
stabilità o modesto aumento dei tassi, mentre una riduzione è per ora fuori dal radar dei 
partecipanti, a meno di sconvolgimenti dello scenario. Sul bilancio, dovrebbe essere 
confermato quanto emerso finora (rallentamento dei disinvestimenti da maggio, e fine della 
riduzione del bilancio a ottobre, con graduale ulteriore riduzione delle riserve), con 
l’indicazione che probabilmente gli acquisti di Treasury riprenderanno nel 2020. La discussione 
sulla ripresa degli acquisti potrebbe mostrare la distribuzione di opinioni riguardo alla vita 
media desiderata a regime per il portafoglio titoli, pur senza segnalare una posizione 
definitiva. La dipendenza della politica monetaria dai dati in questa fase dovrebbe essere 
accompagnata da volatilità delle aspettative, con il probabile miglioramento delle indicazioni 
congiunturali del 2° trimestre, dopo la debolezza registrata nel 1° trimestre. 

Giovedì 11 aprile 

Area euro 

 Francia. La seconda stima dovrebbe confermare a marzo un aumento dei prezzi al consumo di 
0,8% m/m sull’indice nazionale e di 0,9% m/m su quello armonizzato, per effetto in 
particolare della componente alimentare e dei prodotti manifatturieri. L’inflazione è attesa in 
rallentamento all’1,1% dall’1,3% sull’indice nazionale e all’1,3% dall’1,6% su quello 
armonizzato.  
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 Germania. La seconda lettura dovrebbe confermare che a marzo i prezzi al consumo sono 
cresciuti di 0,4% m/m (come a febbraio) sull’indice nazionale e di 0,6% m/m su quello 
armonizzato, per un’inflazione in rallentamento all’1,3% dall’1,5% sull’indice nazionale e 
all’1,4% dall’1,7% su quello armonizzato.   

 La riunione della BCE non dovrebbe introdurre novità di rilievo sulle TLTRO III né su un 
possibile sistema di remunerazione differenziata delle riserve in eccesso. Sulle TLTRO III la BCE 
chiarirà che le condizioni di tasso saranno determinate in base all’evoluzione dello scenario 
macro. Ad oggi siamo propensi a ritenere che il tasso Refi possa essere il tasso massimo che le 
banche si troveranno a pagare sulle operazioni, ma non è escluso che possa trattarsi del tasso 
medio. È possibile che già la prossima settimana emergano indizi in più, durante la conferenza 
stampa. Riguardo un possibile meccanismo di tiering, pensiamo che la BCE vorrà al più 
indicare che sono stati attivati i gruppi di lavoro. 

Stati Uniti 

 Il PPI a marzo dovrebbe aumentare di 0,4% m/m, sulla scia della ripresa dei prezzi energetici. 
Gli indici core e al netto di alimentari, energia e commercio dovrebbero rimbalzare di +0,3% 
m/m, dopo +0,1% m/m di febbraio, spinti dai servizi, ma con un contributo positivo anche dai 
beni core. Il trend dei prezzi core dovrebbe restare comunque contenuto, senza segnali di 
aumento di pressioni verso l’alto.  

Venerdì 12 aprile 

Area euro 

 Area euro. A febbraio la produzione industriale è vista in calo di -0,6% m/m, dopo il balzo di 
1,4% m/m registrato a gennaio. La variazione annua passerebbe a -0,9% da -1,4% 
precedente. Se confermato, il dato lascerebbe la produzione in rotta per una stagnazione nel 
1° trimestre, dopo il calo di -1,2% t/t a fine 2018. 

 Brexit. Non avendo il Parlamento britannico approvato entro la scadenza del 29/3 l’accordo di 
recesso, il 12 aprile è la nuova data di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, come 
previsto dalla decisione unanime presa il 21 marzo dagli Stati membri. Tuttavia, il Governo 
britannico può avanzare entro il 12 aprile una nuova richiesta motivata di proroga. Tale passo 
sarà obbligato se i negoziati con l’opposizione si protrarranno o se falliranno, e a maggior 
ragione se la Camera dei Lord approverà in seconda lettura la proposta di legge che impone al 
Governo di richiedere una lunga estensione e di evitare una no-deal exit.  

Stati Uniti 

 I prezzi all’import a marzo sono previsti in aumento di 0,4% m/m, con un contributo positivo 
del petrolio, dopo +0,6% m/m di febbraio.  

 La fiducia dei consumatori rilevata dall’Univ. of Michigan ad aprile (prel.) dovrebbe essere 
poco variata, a 98,5 dalla lettura finale di marzo (98,4). Il mercato del lavoro sempre positivo, 
il calo dei tassi sui mutui e la buona performance del mercato azionario dovrebbero 
contribuire a sostenere la fiducia su livelli elevati e coerenti con una ripresa dei consumi dopo 
la frenata del 1° trimestre.  
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Calendario dei dati macroeconomici ed eventi 

Calendario dei dati macroeconomici (8 – 12 aprile) 
Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 
Lun 8/4  07:00 GIA Fiducia delle famiglie  mar 41.5    
   08:00 GER Bilancia commerciale destag.  feb 18.5  Mld € 17.0 
   16:00 USA Ordinativi industriali m/m  feb 0.1  % -0.6 
   16:00 USA Ordinativi, beni durevoli m/m finale * feb prel -1.6  %  
   16:00 USA Ordini beni durevoli ex-trasp m/m finale * feb -0.1  %  
Mar 9/4  10:00 ITA Vendite al dettaglio a/a  feb 1.3  %  
Mer 10/4  01:50 GIA Ordinativi di macchinari m/m  feb -5.4  % 2.5 
   08:45 FRA Produzione industriale m/m * feb 1.3  % -0.5 -1.0
   10:00 ITA Produzione industriale m/m ** feb 1.7  %  -0.8
   10:30 GB Produzione industriale m/m * feb 0.6  % 0.1 
   10:30 GB Bilancia commerciale (non UE - GBP)  feb -4.977  Mld £  
   10:30 GB Bilancia commerciale (totale - GBP)  feb -13.08  Mld £ -12.80 
   14:30 USA CPI m/m * mar 0.2  % 0.3 0.3
   14:30 USA CPI (escluso alimentari, energia) a/a  mar 2.1  % 2.1 2.1
   14:30 USA CPI a/a  mar 1.5  % 1.8 1.8
   14:30 USA CPI (escluso alimentari, energia) m/m ** mar 0.1  % 0.2 0.2

Gio 11/4  08:00 GER IPCA a/a finale  mar prel 1.4  % 1.4 1.4
   08:00 GER IPCA m/m finale * mar prel 0.5  % 0.5 0.5
   08:00 GER CPI (Lander) m/m finale * mar prel 0.4  % 0.4 0.4
   08:00 GER CPI (Lander) a/a finale  mar prel 1.3  % 1.3 1.3
   08:45 FRA IPCA a/a finale  mar prel 1.3  % 1.3 1.3
   08:45 FRA CPI m/m Ex Tob * mar 0.1  %  
   08:45 FRA IPCA m/m finale * mar prel 0.9  % 0.9 0.9
   14:30 USA Richieste di sussidio  settim 202  x1000  
   14:30 USA PPI m/m  mar 0.1  % 0.3 0.4
   14:30 USA PPI (escl. alimentari, energia) m/m * mar 0.1  % 0.2 0.3

Ven 12/4  09:00 SPA IPCA a/a finale  mar prel 1.3  % 1.3 1.3
   11:00 EUR Produzione industriale m/m ** feb 1.4  % -0.6 -0.6
   14:30 USA Prezzi all'import m/m  mar 0.6  % 0.5 0.4
   16:00 USA Fiducia famiglie (Michigan) prelim  apr 98.4   97.5 98.5
 

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

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo  
 
 
 
Calendario degli eventi (8 – 12 aprile) 

Data  Ora Paese * Evento 
Lun 8/4 02:30 GIA  Discorso di Kuroda (BoJ) 
  17:45 EUR  Discorso di Villeroy (BCE) 
Mer 10/4 00:45 USA  Discorso di Clarida (Fed) 
  08:15 GIA  Discorso di Kuroda (BoJ) 
  13:45 EUR * BCE annuncio tassi (previsione Intesa Sanpaolo: refi invariato a 0.0%) 
  14:30 EUR ** Conferenza stampa di Draghi (BCE) 
  18:00 EU ** Consiglio Europeo straordinario su Brexit  
  20:00 USA * Fed: pubblicazione verbali riunione del FOMC di marzo 
Gio 11/4 15:30 USA  Discorso di Clarida (Fed) 
  15:40 USA  Discorso di Bullard (Fed) 
  17:50 USA  Discorso di Quarles (Fed) 
  20:00 USA  Discorso di Kashkari (Fed) 
  22:00 USA  Discorso di Bowman (Fed) 
Ven 12/4  GB ** UK: data ufficiale di uscita dall'UE 
 

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 ISM manifatturiero mar 54.2 54.5 55.3
Spesa in costruzioni feb 2.5 (1.3) % -0.2 1.0
Vendite di autoveicoli mar 16.57 Mln 16.80 17.5
Nuovi occupati: stima ADP mar +197 (183) x1000 170 129.0
Indice ISM non manifatturiero composito mar 59.7 58.0 56.1
Richieste di sussidio settim 212 (211) x1000 216 202
Tasso di disoccupazione mar 3.8 % 3.8 3.8
Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli mar 33 x1000 180 197
Salari orari m/m mar 0.4 % 0.3 0.1
 

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

L’ISM manifatturiero aumenta a 55,3 da 54,2 di febbraio, con moderati rialzi delle principali 
componenti: ordini a 57,4 (da 55,4), produzione a 55,8 da 54,8, occupazione a 57,5 da 52,3. 
L’indice degli ordini inevasi corregge, quello delle importazioni resta vicino a 50 e le scorte 
aumentano, invece le scorte dei clienti sono considerate troppo basse. I prezzi pagati accelerano, 
a 54,3 da 49,4 di febbraio. Nel complesso l’indagine segnala maggiore fiducia nell’espansione 
del settore. Si riportano effetti di freno derivanti dal clima avverso (alluvioni a marzo) e dalla 
scarsità di manodopera qualificata, oltre a timori collegati a Brexit e ai negoziati USA-Cina. 
Secondo il direttore dell’indagine, il miglioramento di occupazione e ordini è un segnale positivo; 
la crescita associata al livello dell’ISM di marzo è stimata a 3,7% ann. 

L’ISM non manifatturiero a marzo corregge a 56,1 da 59,7 di febbraio. Attività e ordini calano 
dai livelli straordinariamente di febbraio (attività a 57,4 da 64,7, ordini a 59 da 65,2), mentre 
sono in aumento l’occupazione (a 55,9 da 55,2) e i prezzi (a 58,7 da 54,4). Il livello dell’indice 
composito di marzo sarebbe coerente con una crescita di 2,6% t/t ann. Le imprese riportano che 
gli ordini si stanno normalizzando dopo la volatilità collegata agli aumenti dei dazi del 2018 e 
agli effetti del capodanno cinese. Sull’occupazione, si riporta costante difficoltà a reperire 
manodopera e assunzioni mirate a sostenere attività in crescita. I dati, nonostante la correzione 
di marzo, restano in linea con espansione dell’attività e crescita moderata del PIL nel 2° 
trimestre. 

Gli ordini di beni durevoli a febbraio calano di -1,6% m/m, sulla scia di una contrazione degli 
ordini nell’aeronautica civile di -31,1% m/m. Al netto dei trasporti, gli ordini sono in rialzo 
marginale, +0,1% m/m. Gli ordini di beni capitali al netto di aerei e difesa correggono di -0,1% 
m/m (dopo +0,9% m/m) e le consegne per lo stesso aggregato sono stabili su base mensile, 
dopo un aumento di 1% m/m a gennaio. I dati di ordini e consegne di febbraio sono deboli, ma 
le revisioni dei mesi precedenti mantengono indicazioni di espansione degli investimenti nel 1° 
trimestre, anche sulla scia della ripresa del prezzo del petrolio che dovrebbe sostenere il 
comparto estrattivo. Inoltre, le informazioni dell’ISM manifatturiero, con una risalita spinta dagli 
ordini, sono moderatamente positive per le prospettive dell’attività nel settore. Le scorte 
segnano il quarto rialzo consecutivo, segnalando un contributo atteso alla crescita complessiva 
di circa +0,2pp nel 1° trimestre, ma anche un potenziale freno in primavera in caso di nuovo 
ripiegamento della domanda finale e/o di ulteriore peggioramento degli ordini dall’estero.  

La stima ADP degli occupati non agricoli privati a marzo registra una variazione di 129 mila, 
dopo 197 mila di febbraio. L’occupazione cresce in tutte le dimensioni di impresa, mentre la 
disaggregazione per settore mostra una contrazione nell’industria (-6 mila) e un aumento solido 
nei servizi (+135 mila). Per quanto riguarda l’industria, l’estrattivo segna un incremento di 2 mila 
unità, mentre costruzioni e manifatturiero registrano contrazioni (-6 mila e -2 mila, 
rispettivamente). Nei servizi, le variazioni più ampie sono quelle di istruzione e sanità (+56 mila), 
e servizi alle imprese (+41 mila); sono positivi anche l’ospitalità (+13 mila), l’informazione (+11 
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mila) e gli altri servizi (+6 mila), mentre nella finanza i posti calano di 1000 unità. Con l’attuale 
livello del tasso di partecipazione e una crescita di occupati in linea con la stima ADP di marzo, il 
tasso di disoccupazione sarebbe marginalmente inferiore alla proiezione del FOMC di 3,7% a 
fine 2019. Con un ritorno della partecipazione al livello medio del 2018, 2 decimi sotto il livello 
di febbraio, il tasso di disoccupazione a fine anno sarebbe a 3,4%. Per stabilizzare il tasso di 
disoccupazione con il tasso di partecipazione al livello attuale di 63,2%, la crescita di occupati 
dovrebbe essere di circa 110 mila al mese. E’ questa la chiave di lettura con cui valutare i dati di 
occupazione, sapendo che una dinamica in linea con quella del 2018, poco sopra 200 mila, non 
è sostenibile: come affermano da tempo le imprese, la scarsità di manodopera continua a 
crescere e determina anche riduzione di piani di produzione.  

Le vendite di autoveicoli a marzo sorprendono verso l’alto, con un incremento a 17,5 mln di 
unità ann. (consenso: 16,8 mln), da 16,5 mln di febbraio, e si riportano sui livelli elevati degli 
ultimi mesi del 2018. La ripresa delle vendite di auto dopo due mesi di debolezza potrebbe 
segnalare che il ritracciamento di gennaio e febbraio sia stato un fenomeno transitorio, legato 
sia allo shutdown sia al clima avverso di inizio anno. 

La spesa personale a gennaio aumenta di 0,1% m/m, dopo -0,6% m/m di dicembre (rivisto da -
0,5% m/m). La debolezza è concentrata nei beni durevoli (-1,2% m/m), mentre i non durevoli e i 
servizi sono in crescita moderata (+0,3% m/m e +0,2% m/m, rispettivamente), sulla scia della 
debolezza delle vendite di auto. Il reddito personale a febbraio aumenta di 0,2% m/m, con un 
incremento di 0,3% m/m della componente salariale. Il reddito disponibile è in rialzo di 0,2% 
m/m in termini nominali. Il tasso di risparmio a gennaio rimane molto elevato su base storica, a 
7,5% da 7,7% di dicembre, più di 1pp al di sopra della media del 2° semestre 2018. Il deflatore 
dei consumi a gennaio cala di -0,1% m/m (1,4% a/a) e l’indice core aumenta di 0,1% m/m 
(1,8% a/a).    

Le vendite al dettaglio a febbraio calano di -0,2% m/m; al netto delle auto le vendite 
correggono di -0.4% m/m. Le vendite a febbraio incorporano un incremento nel comparto 
benzina (+1% m/m, dovuto alla componente prezzo) e un ampio rimbalzo del settore auto 
(+0,7% m/m). I dati sono meno negativi di quanto appaia dalle informazioni di febbraio, perché 
si registra un’ampia revisione verso l’alto delle vendite totali di gennaio, a +0,7% m/m e di 
quelle ex-auto a +1,4% m/m. Anche l’aggregato “control” (al netto di auto, benzina, alimentari 
e materiali da costruzione) registra enorme volatilità, con un calo di -0,2% m/m a febbraio, dopo 
+1,7% m/m di gennaio (rivisto da +1,1% m/m) e -2,2% m/m di dicembre. Sulla base delle 
informazioni disponibili, si conferma una previsione di variazione dei consumi nel 1° trimestre 
modesta, intorno a 1% t/t ann. E’ probabile che gran parte di questa debolezza sia da attribuire 
allo shutdown, ma sarà necessario aspettare le informazioni dei prossimi mesi per dare supporto 
a questa valutazione. 

La fiducia delle famiglie rilevata dall’Univ. of Michigan a marzo (finale) aumenta a 98,4 da 97,8, 
con un rialzo della componente coincidente (a 113,3 da 111,2 preliminare e 108,5 di febbraio) e 
una marginale correzione di quella delle aspettative rispetto alla lettura preliminare (a 88,8 da 
89,2, però in aumento rispetto a 84,4 di febbraio). Gli indici si sono riportati sui livelli di inizio 
autunno prima della correzione dei mercati e dello shutdown. Le aspettative di inflazione sono a 
2,5% sia sull’orizzonte a 1 anno sia su quello a 5-10 anni. Le aspettative a più lungo termine 
risalgono così da 2,3% di febbraio.  

La spesa in costruzioni a febbraio sorprende verso l’alto, con una variazione di 1% m/m 
(consenso: -0,2% m/m), dopo +2,5% m/m di gennaio (rivisto da +1,3% m/m). La spesa privata 
segna un incremento modesto (+0,2% m/m), spinto dalla componente residenziale (+0,7% 
m/m), che segna il terzo solido rialzo consecutivo, e frenata dal comparto non residenziale (-
0,5% m/m) che però aveva visto aumenti sia a dicembre sia a gennaio. La spesa pubblica è in 
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netto aumento, con +3,6% m/m a febbraio, dopo +5,7% m/m di gennaio, sulla scia di un trend 
verso l’alto per le infrastrutture, soprattutto a livello locale e statale. I dati sulla spesa nel 
comparto privato residenziale portano a una nuova revisione verso l’alto della previsione per gli 
investimenti residenziali nel 1° trimestre, che secondo la stima nowcasting dell’Atlanta Fed è ora 
a 4% t/t ann., e segna una netta svolta dopo un anno di contrazioni e di contributi negativi alla 
crescita del PIL.   

Le vendite di case nuove a febbraio aumentano più delle attese, salendo a 667 mila (consenso: 
620 mila) da 636 mila di gennaio (rivisto da 607 mila) e toccando il massimo da inizio 2018. I 
dati confermano che il settore immobiliare residenziale è su un sentiero di deciso miglioramento, 
che dovrebbe portare gli investimenti residenziali a contribuire positivamente alla crescita del PIL 
nel 1° trimestre. 

Giappone 
Dato Periodo Precedente Consenso Effettivo
Tankan, grandi imprese manifatturiere T1 19 14 +12
Tankan, grandi imprese non manifat. T1 24 22 +21
PMI manifatturiero finale mar 48.9 49.2
Consumi delle famiglie a/a feb 2.0 % 2.1 +1.7
 

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

L’indagine Tankan di marzo registra una debolezza anche più ampia delle attese nel 
manifatturiero, mentre dà indicazioni di stabilità nel non manifatturiero. L’indice delle grandi 
imprese manifatturiere cala a 12 da 19 di dicembre, e l’indice di aspettative a 3 mesi dà un 
segnale di ulteriore correzione, scendendo a 8; a dicembre l’indice di aspettative era a 15: i dati 
quindi indicano un netto deterioramento del quadro di attività nel settore. Per le grandi imprese 
non manifatturiere, l’indice corrente è in calo a 21 da 24, con le aspettative a 20, in linea con 
l’indice di aspettative di dicembre (20). Gli indici aggregati per tutte le dimensioni di impresa 
danno segnali analoghi a quelli delle grandi imprese. Le aspettative sul cambio sono di modesto 
apprezzamento, con una previsione di cambio yen/dollaro per l’a.f. 2019 a 108,87, rispetto alla 
previsione per l’a.f. 2018 a 109,5. I dati confermano l’indebolimento dell’attività nel 1° trimestre 
e la frenata della crescita in gran parte attribuibile al calo delle esportazioni verso la Cina. La 
previsione per il PIL giapponese nel 1° trimestre è di modesta contrazione.  

Regno Unito 
Dato Periodo Precedente Consenso Effettivo
PMI Manufacturing Mar 52.1 (52.0) 51.0 55.1
PMI Services Mar 51.3 50.9 48.9
 

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

L’attività economica è stata sostenuta in marzo da un abnorme ciclo di scorte legato al rischio di 
no deal exit, che probabilmente condurrà a una frenata brusca in aprile. Gli indici delle scorte di 
prodotti finiti e input produttivi sono balzati rispettivamente a 55,9 e 66,2. In entrambi i casi si 
tratta di record storici, che rettificano al rialzo quelli segnati in febbraio e fanno precipitare il 
rapporto ordini/scorte a livelli inusuali. La frenetica attività pre-Brexit ha sostenuto anche gli 
indici di produzione e occupazione. 
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Area euro 
Paese Dato Periodo Precedente ConsensoEffettivo
EUR PMI manifatturiero finale mar 47.6 47.6 47.5
EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a flash mar 1.2 % 1.2 1.0
EUR CPI a/a stima flash mar 1.5 % 1.5 1.4
EUR Tasso di disoccupazione feb 7.8 % 7.8 7.8
EUR PPI a/a feb 2.9 (3.0) % 3.1 3.0
EUR PMI servizi finale mar 52.7 52.7 53.3
EUR PMI composito finale mar 51.3 51.3 51.6
EUR Vendite al dettaglio m/m feb 0.9 (1.3) % 0.2 0.4
FRA PMI manifatturiero finale mar 49.8 49.8 49.7
FRA PMI servizi finale mar 48.7 48.7 49.1
GER PMI manifatturiero finale mar 44.7 44.7 44.1
GER PMI servizi finale mar 54.9 54.9 55.4
GER Ordini all'industria m/m feb -2.1 (-2.6) % 0.3 -4.2
GER Produzione industriale m/m feb 0.0 (-0.8) % 0.5 0.7
ITA PMI manifatturiero mar 47.7 47.4 47.4
ITA Tasso di disoccupazione mensile feb 10.5 % 10.7
ITA PMI servizi mar 50.4 50.8 53.1
ITA Deficit/PIL (ISTAT) T4 2.2 (1.7) % 2.0
SPA Produzione industriale a/a feb 2.7 (2.4) % 0.0 -0.3
 

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

Area euro. La seconda stima rivede il PMI manifatturiero a 47,5 da una lettura preliminare di 47,7. 
Il PMI tedesco è stato rivisto a 44,1 da 44,7. In Italia il PMI manifatturiero ha perso quota (v. sotto) 
ma meno che in Germania. Il PMI francese scende a 49,7, da una stima preliminare di 49,8. 
L’attività industriale tiene meglio in Spagna dove il PMI manifatturiero è salito a 50,9 da 49,9. 

Area euro. Nonostante l’ampio stimolo monetario e quattro anni di crescita al di sopra del 
potenziale, l’inflazione stenta a risalire. La dinamica annua dei prezzi al consumo è rallentata 
fino all’1,4% a marzo da un precedente 1,5%. Quel che più preoccupa è l’andamento dei prezzi 
interni, che sono rallentati a 0,8% da 1,0% a marzo, più deboli delle attese. Sulla misura 
preferita dalla BCE, ovvero al netto di energia e alimentari freschi, l’inflazione è scesa all’1,0% 
da 1,1%, tornando sul livello di un anno fa. L’inflazione core rimane poco variata rispetto al 
minimo di 0,7% toccato a fine 2014, quando poi la BCE decise di allargare il programma di 
acquisto titoli anche ai governativi per contenere il rischio di inflazione. Ad aprile l’inflazione 
core, sulla misura preferita dalla BCE, potrebbe ritornare sui livelli di febbraio, ma tra maggio e 
agosto sarà poco sopra l’1,0%. 

Area euro. Il tasso di disoccupazione è rimasto invariato per il 2° mese consecutivo a 7,8%, sul 
minimo dal periodo pre-crisi ed un livello non lontano dalle stime di NAWRU. Ulteriori cali del 
tasso di disoccupazione verso area 7,6% dipendono dalla tenuta del ciclo. Le ultime indagini di 
fiducia indicano che le imprese intendono ancora aumentare l’organico ma a ritmi meno 
sostenuti rispetto ai sei mesi precedenti. 

Germania. Gli ordini all’industria crollano a febbraio, con una contrazione di -4,2% m/m e  
-8,4% a/a. dopo -2,1% m/m di gennaio (rivisto da -2,6% m/m). Gli ordini domestici sono in calo 
di -1,6% m/m, ma quelli esteri segnano un tracollo di -6% m/m. La debolezza degli ordini è 
diffusa alle diverse tipologie di beni, ma prevale ovunque il trend negativo dell’estero. Per i beni 
capitali (-6% m/m), gli ordini dall’estero sono in calo di -7,4% m/m. Per i beni di consumo si 
registra una correzione di -3,5% m/m, con gli ordini domestici in aumento di 1,3% m/m, non 
sufficiente a controbilanciare il calo estero di -6,9% m/m. Una nota del ministero dell’economia 
segnala che “l’attività nel manifatturiero resterà debole nei prossimi mesi, in particolare per via 
dell’assenza di domanda estera”. Anche le indagini continuano a segnalare una protratta 
debolezza della domanda di beni manufatti tedeschi dall’estero. 

Germania. La produzione industriale è salita in febbraio di 0,7% m/m (-0,4% a/a), e il dato di 
gennaio è stato rivisto significativamente al rialzo da -0,8 a -0,0% m/m. Tuttavia, va segnalato che 
la produzione manifatturiera è calata di -0,2% m/m. In febbraio si è registrato un forte incremento 
nelle costruzioni (+6,8% m/m), e un calo nella produzione di energia (-3,1% m/m), riflesso delle 
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condizioni climatiche del mese. Le indicazioni dalle indagini IFO e PMI sono di proseguimento della 
fase di debolezza, ma i dati del primo bimestre rendono ora quasi certo che la produzione 
industriale abbia registrato un incremento nel primo trimestre rispetto al periodo precedente. 

Italia. Il PMI manifatturiero è calato ancora a marzo, a 47,4 da 47,7 precedente. È il sesto mese 
in territorio recessivo, e si tratta di un minimo da quasi sei anni. La flessione è diffusa a tutte le 
principali componenti, ma riguarda in particolare i nuovi ordini (a 44,9 da 46,1, ottavo mese in 
territorio recessivo), anche dall’estero (47,9 da 50,3). Si rileva anche un calo dell’occupazione e 
un aumento delle scorte. L’indagine conferma che l’andamento degli indici di fiducia nei primi 
mesi del 2019, particolarmente nel settore manifatturiero, non segnala un recupero ma anzi una 
tendenza all’ulteriore affievolimento dell’attività economica. Ciò segnala il rischio che il recupero 
fatto segnare a inizio 2019 da produzione, ordini e fatturato nell’industria possa rivelarsi un 
rimbalzo tecnico di breve durata. Gli indici di fiducia ancora non segnalano un ritorno alla 
crescita, confermando l’idea che il rimbalzo di alcuni indicatori a inizio 2019 possa risultare 
effimero. Inoltre, la persistente stagnazione dell’economia si sta accompagnando a un’inversione 
delle condizioni sul mercato del lavoro. 

Italia. I dati relativi al 4° trimestre sui principali aggregati di finanza pubblica hanno confermato i 
dati annuali già diffusi sul 2018, che ha visto un deficit al 2,1% del PIL (dal 2,4% del 2017), per 
effetto di un miglioramento del saldo primario dall’1,4% all’1,6%, e un debito al 132,1% (dal 
131,3% dell’anno precedente). Nel trimestre, il disavanzo è stato superiore di un decimo rispetto 
allo stesso periodo del 2017 (2%), per effetto di un minor avanzo primario (1,7%), mentre la 
spesa per interessi è rimasta sostanzialmente invariata (e nonostante un aumento di due decimi 
della pressione fiscale, a 48,8%). 

 Nel 4° trimestre, il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è diminuito di -0,2% t/t in 
termini nominali e -0,5% t/t in termini reali: è la flessione più ampia rispettivamente da 4 anni 
e mezzo e da 6 anni. Ciò appare dovuto al calo dell’occupazione nel periodo (-0,2% t/t: 
seconda flessione consecutiva, non accadeva dal 2013). Peraltro, le famiglie hanno mantenuto 
un buon ritmo di crescita dei consumi in termini nominali (+0,5% t/t): di conseguenza la 
propensione al risparmio è calata a 7,6% da 8,2% nel 3° trimestre (dal 2012 ad oggi, solo 
una volta il tasso di risparmio è stato più basso). 

 Sempre nel 4° trimestre, la quota di profitto delle società non finanziarie è salita a 41,4% da 
41,1% il trimestre precedente (che rappresentava un minimo da oltre tre anni). Anche il tasso 
di investimento è salito, sia oppure in misura più modesta, di appena un decimo a 21,9% 
(bisogna tornare al 2011 per trovare un livello più elevato).  

 In sintesi, i dati di finanza pubblica non aggiungono molto a quanto già noto sui valori annui 
dei principali aggregati, anche se la tendenza a fine anno è in lieve peggioramento. Gli 
indicatori sulle famiglie sono peggiori del previsto, perché mostrano come il trend di 
miglioramento del reddito disponibile si sia interrotto nella prima metà del 2018. Viceversa, 
sono più incoraggianti i dati su profitti e tasso di investimento delle imprese. 

Italia. Il PMI servizi è balzato assai più del previsto a marzo, a 53,1 da 50,4 di febbraio. È un 
massimo dallo scorso settembre. Si nota in particolare un recupero per l’indice sui nuovi affari, 
salito a 53 a marzo dopo essere sceso in territorio recessivo a febbraio per la prima volta da sei 
anni (a 49,8). In recupero anche le aspettative sugli affari (da 61,8 a 64,2, massimo da quasi un 
anno), gli affari in corso e l’occupazione. Di conseguenza, il PMI composito è salito a 51,5 da 
49,6, tornando in territorio espansivo per la prima volta da sei mesi (nonostante l’indagine sul 
manifatturiero avesse fatto segnare nel mese un ulteriore calo a 47,4 da 47,7). 

 In questa fase, la divergenza tra industria e terziario riguarda tutti i principali Paesi europei, 
perché sul manifatturiero pesa in misura decisamente maggiore la debolezza del commercio 
internazionale. Per quanto riguarda l’Italia, già l’indagine Istat sui servizi mostrava un rimbalzo 
a marzo, anche se meno marcato rispetto al (più volatile) PMI. In ogni caso, il ritorno 
all’espansione nei servizi dovrebbe almeno, nel breve termine, compensare la contrazione 
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dell’attività nell’industria: ciò a nostro avviso potrebbe essere coerente con una crescita-zero 
su base congiunturale nel primo trimestre, seguita da un modesto +0,1% t/t nei mesi 
primaverili (nel caso in cui anche le indagini sul manifatturiero mostrino un recupero a partire 
da aprile). Per una espansione più significativa bisognerà nella migliore delle ipotesi aspettare 
la seconda metà dell’anno. Ma i rischi su tale scenario restano a nostro avviso verso il basso. 

Italia – In decisa frenata a fine 2018 il reddito disponibile delle 
famiglie 

 Italia - La fiducia delle imprese nel settore dei servizi mostra un 
deciso rimbalzo a marzo (a differenza che nel manifatturiero) 

 

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

Italia. Il tasso di disoccupazione è aumentato al 10,7% a febbraio, da 10,5% precedente. Il dato ha 
sorpreso verso l’alto. La salita è dovuta sia al calo degli occupati che alla diminuzione degli inattivi 
(entrambi scesi di -14 mila unità ovvero -0,1% m/m). Il tasso di occupazione è calato di un decimo 
al 58,6% (uno dei più bassi nell’Eurozona, ma vicino ai massimi dell’ultimo decennio), mentre il 
tasso di inattività è rimasto stabile al 34,3% (la diminuzione degli inattivi riguarda solo le donne e si 
concentra tra i 25-34enni e gli ultracinquantenni). Nel mese, la perdita di posti di lavoro riguarda 
esclusivamente i dipendenti, sia permanenti (-33 mila unità) che a termine (-11 mila), mentre i 
lavoratori indipendenti sono aumentati di 30 mila unità. La fascia di età più colpita è quella 
intermedia (35-49 anni: -74 mila occupati), mentre non si interrompe la crescita dei lavoratori 
ultracinquantenni (+51 mila unità). Il tasso di disoccupazione giovanile è calato marginalmente, a 
32,8% da un precedente 32,9% (rivisto al ribasso di un decimo rispetto alla prima stima). In effetti, 
la crescita dei disoccupati si è concentrata tra gli ultratrentacinquenni. I dati mostrano che 
potrebbe essere iniziata una svolta per il mercato del lavoro. Il picco per il livello degli occupati 
sembra essere stato nella primavera del 2018, il minimo per il tasso di disoccupazione nell’estate. 
Da allora, il chiaro rallentamento del ciclo, che ha portato il PIL a una crescita sostanzialmente 
nulla, ha cominciato a riflettersi sugli indicatori occupazionali. Le indicazioni di famiglie e imprese 
sull’occupazione restano relativamente espansive se valutate in prospettiva storica, ma mostrano 
un chiaro ridimensionamento negli ultimi mesi. Nel complesso, è in aumento il rischio che il tasso di 
disoccupazione possa interrompere il trend di continuo miglioramento degli ultimi anni. 

Italia – L’occupazione sta perdendo slancio  Italia – Il tasso di disoccupazione è in risalita dai minimi toccati 
la scorsa estate 

 

 

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

 

 

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

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

 

 

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

 
Previsioni 

 2018 2019p 2020p 2018 2019   2020
   T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2
PIL (prezzi costanti,a/a) 2.9 2.4 1.9 3.0 3.0 2.7 2.5 2.2 2.2 2.4 2.0
- trim./trim. annualizzato   3.4 2.2 1.0 3.4 2.5 2.1 1.7 1.7
Consumi privati 2.6 2.5 2.2 3.5 2.5 1.3 2.9 2.5 2.3 2.2 2.0
IFL - privati non residenziali 6.9 3.8 2.9 2.5 5.4 2.4 3.8 3.5 3.4 2.8 2.5
IFL - privati residenziali -0.3 -0.8 1.0 -3.6 -4.7 1.2 0.8 1.3 1.0 0.8 1.0
Consumi e inv. pubblici 1.5 2.0 1.4 2.6 -0.4 2.4 3.5 2.2 1.4 1.1 1.4
Esportazioni 4.0 2.3 2.5 -4.9 1.8 3.6 3.2 2.9 2.3 2.1 2.3
Importazioni 4.5 3.1 3.0 9.3 2.0 2.1 3.0 2.9 2.8 3.3 3.0
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.1 0.3 -0.1 2.7 0.2 0.0 0.3 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Partite correnti (% PIL) -2.3 -2.7 -2.8   
Deficit Pubblico (% PIL) -6.4 -6.6 -6.9   
Debito pubblico (% PIL) 138.5 139.7 141.5   
CPI (a/a) 2.4 1.5 1.9 2.6 2.2 1.6 1.4 1.5 1.6 1.9 1.9
Produzione Industriale 3.9 2.8 1.9 1.3 0.9 0.1 0.7 0.7 0.7 0.3 0.3
Disoccupazione (%) 3.9 3.6 3.3 3.8 3.8 3.8 3.6 3.5 3.4 3.3 3.3
 

Nota: Variazioni percentuali sul periodo precedente - salvo quando diversamente indicato. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 
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Area euro 
PIL  Occupazione 

 

 

 Fonte: Eurostat, Commissione UE   Fonte: Eurostat, Markit Economics 

 
Inflazione  Previsioni inflazione 

 

 % 2018 2019 2020
gennaio 1.3 1.4 1.7
febbraio 1.1 1.5 1.5
marzo 1.4 1.4 1.6
aprile 1.2 1.5 1.5
maggio 2.0 1.2 1.4
giugno 2.0 1.2 1.3
luglio 2.2 1.1 1.3
agosto 2.1 1.2 1.2
settembre 2.0 1.3 1.2
ottobre 2.3 1.2 1.2
novembre 1.9 1.6 1.2
dicembre 1.5 1.8 1.3
 

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

 
Previsioni  

2018 2019p 2020p 2018 2019   2020
   T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2
PIL (prezzi costanti, a/a) 1.8 1.2 1.4 1.6 1.1 1.0 0.9 1.3 1.4 1.5 1.5
-    t/t   0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3
Consumi privati 1.3 1.0 1.4 0.1 0.2 0.1 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
Investimenti fissi 3.1 2.3 2.3 0.6 0.6 0.2 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
Consumi pubblici 1.0 1.5 1.2 0.0 0.7 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Esportazioni 3.0 2.4 2.5 0.2 0.9 0.3 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6
Importazioni 2.9 3.0 3.0 1.1 0.5 0.6 0.7 0.6 1.0 0.7 0.7
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.1 0.0 0.1 0.3 -0.4 0.2 -0.1 -0.1 0.1 0.0 0.0
Partite correnti (% PIL) 3.8 3.6 3.2   
Deficit pubblico (% PIL) -0.8 -1.0 -1.0   
Debito pubblico (% PIL) 86.9 85.2 82.8   
Prezzi al consumo (a/a) 1.8 1.4 1.4 2.1 1.9 1.4 1.3 1.2 1.5 1.6 1.4
Produzione industriale (a/a) 1.0 0.0 1.6 0.6 -1.9 -1.1 -0.8 0.0 1.8 2.4 1.8
Disoccupazione (%) 8.2 7.8 7.7 8.0 7.9 7.8 7.8 7.8 7.7 7.7 7.7
Euribor 3 mesi -0.32 -0.32 -0.17 -0.32 -0.32 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.30
 

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 

 set dic mar 4/4 giu set dic mar
Refi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Euribor 1m -0.38 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.36
Euribor 3m -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.33
 

  set dic mar 4/4 giu set dic mar
Fed Funds 2.25 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Libor USD 3m 2.40 2.81 2.60 2.60 2.55 2.55 2.55 2.56
 

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 

 set dic mar 4/4 giu set dic mar
O/N target -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
Libor JPY 3m -0.05 -0.07 -0.06 -0.06 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02
 

  set dic mar 4/4 giu set dic mar
Bank rate 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.88 1.00
Libor GBP 3m 0.80 0.91 0.85 0.84 0.95 0.95 1.03 1.16
 

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 5/4 1m 3m 6m 12m 24m
EUR/USD 1.07 1.23 1.15 1.14 1.13 1.1229 1.14 1.15 1.16 1.20 1.22
USD/JPY 111 107 114 108 112 111.67 110 111 111 112 110
GBP/USD 1.25 1.40 1.31 1.27 1.31 1.3077 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32
EUR/CHF 1.07 1.18 1.14 1.13 1.13 1.1230 1.13 1.13 1.13 1.15 1.16
EUR/JPY 118 131 131 123 127 125.41 126 127 129 134 134
EUR/GBP 0.86 0.87 0.88 0.90 0.86 0.8585 0.86 0.87 0.88 0.91 0.92
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 
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Appendice 

Certificazione degli analisti e comunicazioni importanti 
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. 

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).  
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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. 

 

 


