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BCE: poche novità operative, dibattito intenso 

 Alla riunione del 10 aprile, la BCE discuterà delle prospettive cicliche e confermerà la valutazione 
più cauta fatta a marzo scorso. I dati nelle ultime settimane sono stati misti, ma nel complesso 
non segnalano un’imminente ri-accelerazione del ciclo, e l’inflazione core per ora va nella 
direzione opposta rispetto a quella sperata. L’evoluzione positiva è che i rischi dallo scenario 
internazionale sembrano in parte rientrati. Nel complesso il quadro macro giustifica ancora toni 
accomodanti. 

 Il focus dei mercati, rassicurati dal rinvio del primo rialzo dei tassi, non è più sul ciclo quanto sui 
dettagli operativi delle nuove aste TLTRO III e sull’introduzione di un sistema di rimunerazione a 
più livelli delle riserve in eccesso. 

 Riguardo le TLTRO III, pensiamo che i dettagli operativi verranno annunciati a giugno. Durante la 
conferenza stampa è possibile che emergano delle indicazioni, preliminari, sulle modalità 
incentivanti. I verbali della riunione di marzo hanno chiarito che le aste saranno congegnate in 
modo da garantire condizioni di credito ancora ampiamente accomodanti e nel contempo 
“limitare l’uso dei fondi per condurre carry trades”. Il nostro scenario centrale è che il Refi sarà il 
costo massimo per le banche e che gli incentivi prevedano riduzioni di tasso in negativo. Ma non 
escludiamo scenari alternativi in cui il Refi è indicato come tasso centrale o tasso minimo. 
Un’alternativa è che gli incentivi prendano la forma di trattamento più favorevole del collaterale. 

 Nonostante i tassi negativi continuino nel complesso ad avere effetti positivi sull’economia 
allargata, il perdurare del regime più a lungo del previsto impone un costo, non trascurabile, per 
le banche dei paesi core che operano con ampi eccessi di riserve. Draghi1 ha indicato che la BCE 
è pronta a considerare misure per mitigare l’impatto dei tassi negativi, anche se altri membri del 
Consiglio hanno chiarito che deve esserci una ragione economica. Le altre banche centrali 
(Danimarca, Svezia, Svizzera e Banca del Giappone) che operano con tassi negativi applicano la 
penalizzazione su di una percentuale dell’eccesso di riserve assai più bassa rispetto alla BCE.  

 L’ipotesi di tiering era già emersa nel 2016 quando poi la BCE optò per un taglio del tasso sui 
depositi a -0,40%. Tuttavia, l’esperienza della BoJ insegna che è possibile ottenere un effetto 
potente sui tassi di mercato monetario e a più lungo termine (flattening della curva) con un 
regime di remunerazione delle riserve a più livelli. È quindi possibile che la BCE abbia già richiesto 
ai gruppi di lavoro di valutare un meccanismo simile. Difficilmente si avranno novità a breve, il 
passaggio a un regime a più livelli non è banale ancor più in una fase di transizione per il 
mercato monetario europeo.  

Dopo gli annunci di marzo la BCE è in pausa, in attesa di conferme dai dati della previsione di ri-
accelerazione della crescita da metà 2019. Le indicazioni nelle ultime settimane non sono state 
convincenti: anzi, sia le indagini di fiducia, sia i dati tedeschi sugli ordini industriali confermano il 
protrarsi della debolezza nel manifatturiero. Le condizioni nei servizi sono stabili, anche se il PMI 
ha inviato un segnale più positivo rispetto all’indagine della Commissione UE. La media degli 
indici compositi PMI ed ESI (v. Fig. 1) nel 1° trimestre è coerente con una crescita ancora fiacca e 
vicina allo 0,2% t/t del PIL Eurozona a inizio 2019. Quel che più conta è che gli indici anticipatori 
delle indagini di fiducia non segnalano miglioramenti a breve (v. Fig. 2). L’inflazione core è 
tornata indietro a marzo calando più delle attese all’1,1% a/a sulla misura preferita dalla BCE. Le 
nostre stime restano di inflazione core solo in modesto rialzo nel 2019. Rispetto ai primi di 
marzo ci sono alcuni sviluppi positivi dallo scenario internazionale. I PMI cinesi suggeriscono che 
il peggio è alle spalle, i negoziati USA-Cina sembrano evolvere verso un accordo. Resta ancora 
incerto il fronte Brexit, anche se la premier May ha finalmente coinvolto i laburisti per trovare un 
accordo. Non ci aspettiamo, quindi, novità di rilievo alla riunione di giovedì sulla valutazione del 
ciclo. Il Consiglio, dato l’elevato grado di incertezza, manterrà toni ampiamente accomodanti.  

                                                           
 
1 Draghi intervento alla Conferenza ECB and its watchers. 
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Il focus dei mercati non è più tanto sul ciclo, dal momento che la BCE ha assicurato che i tassi 
resteranno fermi almeno fino a fine anno, quanto piuttosto sulle modalità operative delle nuove 
TLTRO III annunciate a marzo scorso e su possibili misure per mitigare l’effetto di tassi negativi 
sulla redditività delle banche, ventilate da Draghi lo scorso 26 marzo. 

Fig .1 - L’economia è debole  Fig. 2 – Nessun segnale di imminente ri-accelerazione 

 

 

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

Per quanto riguarda le TLTRO III, pensiamo che emergeranno solo pochi indizi sui meccanismi 
incentivanti: che potrebbero prendere la forma di condizioni più favorevoli di tasso e/o di 
trattamento del collaterale in relazione al raggiungimento di target sul credito. Il Consiglio 
potrebbe riservarsi di rinviare a giugno una comunicazione formale sulle modalità d’asta, quando 
avrà una valutazione aggiornata delle prospettive cicliche. Come spiegano i verbali della riunione di 
marzo, le aste sono un’assicurazione contro l’elevato grado di incertezza che circonda lo scenario. I 
verbali della scorsa riunione precisano definirà i dettagli delle aste in modo da: 1) garantire 
condizioni finanziarie ancora ampiamente accomodanti e una corretta trasmissione dell’impulso di 
politica monetaria all’economia reale; 2) una riduzione della dipendenza di parti del sistema 
dall’approvvigionamento presso la Banca centrale (v. Fig. 3) per limitare l’uso dei fondi per carry 
trades sui titoli governativi. 

Le condizioni d’asta determineranno quanta della liquidità presa a prestito con le TLTRO II verrà 
rinnovata e/o spostata sulle nuove operazioni. Ricordiamo che nel complesso le banche dell’euro-
sistema hanno preso 739 mld di euro nelle TLTRO II, pari al 49% del limite teorico previsto (30% dei 
prestiti alle imprese e dei crediti alle famiglie esclusi i mutui al 31/01/2016), di questi fondi, 719 mld di 
euro non sono stati ancora rimborsati. In teoria, le banche dell’euro-sistema potrebbero aumentare il 
ricorso a fondi BCE fino 1 trilione di euro (v. Fig. 4), ma è assai improbabile che questo si verifichi. 
Circa il 60% dei fondi delle TLTRO II è detenuto da Spagna e Italia, che hanno preso circa il 100% del 
limite (v. Fig. 5). Dovrebbero essere le banche dei paesi core ad aumentare il ricorso al finanziamento 
in BCE, uno scenario da escludere dal momento che queste ultime godono di condizioni di accesso al 
mercato molto favorevoli e convivono già con ampi eccessi di riserve. 

Fig. 3 - I mercati hanno cominciato a prezzare un taglio del depo  Fig. 4 – Il focus è ora sulle TLTRO III. Quanto della liquidità 
presa con le TLTRO II verrà rinnovata? Il sistema potrebbe 
aumentare il take up complessivo  

 

 
Fonte: Thomson Reuters-Datastream  Nota: (#) Il take up residuo è stabilito al 30% dei prestiti il 28/02/2019 meno 

ragionevolmente quanto preso alle TLTRO II, dati non disponibili al momento delle 
nostre stime. Fonte: BCE, Banche centrali nazionali e stime Intesa Sanpaolo 
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In assenza di indicazioni sulle condizioni incentivanti è difficile fare delle ipotesi sulla 
partecipazione alle nuove operazioni. In teoria la BCE ha dichiarato che le aste verranno 
condotte al tasso Refi; la settimana successiva (12 marzo) fonti Reuters hanno indicato che non è 
escluso che si possa considerare un tasso più incentivante (leggermente negativo) in caso di 
evoluzione avversa del ciclo. Reuters riportava, anche, che il gruppo di lavoro aveva ipotizzato di 
condurre le aste al Refi più 25 punti base, ma che il Consiglio aveva valutato tale spread come 
troppo elevato. È possibile, quindi, ipotizzare scenari alternativi di tasso e/o trattamento delle 
garanzie in relazione all’evoluzione del ciclo: 

 In uno scenario avverso in cui la crescita rimane appena al di sotto dell’1,0% fino all’autunno, 
il Refi potrebbe essere fissato come tetto massimo per il costo della liquidità presa a prestito 
con possibili riduzioni verso -0,40% per le banche che rispetteranno un certo obiettivo di 
crescita degli impieghi. Si noti che nelle TLTRO II il beneficio di tasso era previsto anche per 
banche che riducevano meno rapidamente gli impieghi rispetto all’andamento dei 12 mesi 
fino al 31 gennaio 2016. In questo scenario pensiamo che nel complesso la liquidità presa a 
prestito scenderebbe di circa il 30% fino a 500 miliardi di euro e che le banche italiane 
ridurrebbero solo del 20% i fondi presi in BCE. 

 Uno scenario intermedio in cui la crescita evolve come da stime di marzo dello staff e in cui il 
Refi è il tasso prevalente e gli incentivi prendono la forma di sconti sul collaterale. In questo 
caso è probabile che le banche prendano anche meno rispetto allo scenario 1. 

 In uno scenario più favorevole in cui si hanno segnali di accelerazione del ciclo più sostenuta 
rispetto alle stime dello staff di marzo, il Refi viene fissato come tasso minimo per le banche 
virtuose. Le aste, quindi, potrebbero essere condotte al Refi più 25 punti base ovvero al tasso 
sulla marginal lending facility. In tal caso, il ricorso alle TLTRO III potrebbe rivelarsi modesto. 

Fig. 5 - Ma a richiedere di più dovrebbero essere le banche dei 
paesi core, uno scenario altamente improbabile 

 Fig. 6 – La BCE vuole rendere le banche gradualmente meno 
dipendenti dal credito dell’Eurosistema 

 

 

Nota: (*) la BCE ha indicato che l’egible lending va calcolato al 28/02/2019 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream 

 Nota: (*) le passività principali consistono di passività totali escluse le azioni/quote 
emesse dai fondi del mercato monetario e altre passività (componenti volatili che sono 
separate dalle attività principali delle banche, tra cui passività da derivati). 

Fonte: BCE data sulla supervisione del sistema bancario 

Veniamo al secondo tema caldo che sarà oggetto di numerose domande durante la conferenza 
stampa, ovvero la possibile introduzione di misure per contrastare l’effetto di tassi negativi sulla 
redditività delle banche e quindi sulla trasmissione dell’impulso di politica monetaria. Draghi ha 
fatto riferimento a tale eventualità lo scorso 26 marzo. Ricordiamo che la BCE non è la sola 
Banca centrale a operare con tassi negativi. Anzi, il club è piuttosto ampio (v. Tab. 1). La prima a 
spingersi in tale direzione è stata la Nationalbank di Danimarca nel 2012, quindi ha fatto seguito 
la BCE a giugno 2014, poi la Banca Nazionale Svizzera (BNS) a dicembre 2014, quindi la 
Riksbank svedese a febbraio 2015. Si è unita la Banca del Giappone (BoJ) a gennaio 2016 e 
infine la Banca Nazionale Ungherese (MNB) a marzo 2016. Le modalità di implementazione del 
regime di tassi negativi sono differenti tra giurisdizioni ed hanno finalità diverse. Nel caso della 
Banca di Danimarca, della Riksbank e della BNS lo scopo è quello di contrastare un 
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apprezzamento eccessivo del cambio contro euro. Per la Banca del Giappone la finalità era 
quella di limitare le conseguenze di tassi negativi per il sistema bancario pur spingendo i tassi di 
mercato monetario in negativo.  

Come può vedersi dalla tabella 1 la BCE remunera a -0,4% quasi tutto l’eccesso di riserve 
sistemico (depositi delle banche – riserva minima) dal momento che il 90% del totale dei 
depositi delle banche presso la Banca centrale è soggetto a penalizzazione. La Nationalbank e la 
Riksbank operano con un meccanismo simile, mentre la BNS ha un livello di esenzione per le 
riserve fino a 20 volte la riserva obbligatoria. 

Il caso della Banca del Giappone (BoJ) è a sé stante, perché è la sola Banca centrale ad aver 
introdotto un sistema a penalità crescenti in base all’eccesso di riserve: tre livelli di 
remunerazione, rispetto ai due di Danimarca, Svizzera e BCE. La BoJ ha scelto di penalizzare a un 
tasso di -0,1%, solo una piccola parte (variabile tra i 10 e i 30 trilioni di yen su base trimestrale) 
delle riserve in eccesso (210 trilioni di yen) e di quelle create con il QE (attualmente 80 trilioni di 
yen annuali, nella realtà la BoJ non riesce nei fatti a espandere la base monetaria ai ritmi 
indicati). L’annuncio del nuovo sistema di tiering ha inizialmente determinato un forte aumento 
della volatilità sul segmento a breve della curva (ora quasi totalmente rientrato), in parte perché 
il meccanismo è stato percepito come troppo complesso. Tuttavia il meccanismo ha raggiunto lo 
scopo di spingere i tassi di mercato monetario negativo potenziando l’effetto ribassista su tutta 
la struttura dei tassi dell’annuncio del target sul decennale (si veda per maggiori dettagli BoJ, 
2016 Comprehensive Assessment: Developments in Economic Activity and Prices as well as 
Policy Effects since the Introduction of Quantitative and Qualitative Monetary Easing QQE). 

Fig. 7 – Il Club dei tassi negativi  Fig. 8 – L’esperienza del Giappone insegna che quel che conta è 
il tasso marginale di remunerazione / penalizzazione delle 
riserve in eccesso 

 

 

 
Fonte: BCE, Bloomberg  Fonte: BOJ and Bloomberg 

 
Tab. 1 – Banche centrali e tassi negativi con quali modalità? 

 Data di  
introduzione 

Modo di implementazione Tasso di 
rifinanziamento 

marginale

Tasso di 
politica 

monetaria 

Tasso sui 
Depositi

% di riserve 
penalizzata 

Danmarks 
Nationalbank 

Lug. 2012 ad oggi Tasso sui depositi riserve banche >  
di 31,4 mld DKK 

0.05% 0.00% -0.65% 88%

ECB Giu. 2014 ad oggi Tasso sui depositi riserve banche >  
di 110 mld EUR 

0.25% 0.0% -0.40% >90%

Switzerland SNB Dic. 2014 ad oggi Tasso sui depositi a vista riserve > 
20 volte riserva minima (14,6 mld CHF)

-0.25% -0.75% -0.75% 30%

Sweden Riksbank* Feb. 2015 ad oggi Taglio del repo 0.25% -0.50% -1.25% 90%
BoJ Gen. 2016 ad oggi Introduzione di un sistema a più livelli 0.10% 0.00% -0.10% tra il 5% 

e il 7%
 

Nota: (*) la Danske Bank ha temporaneamente rialzato i tassi in territorio positivo tra aprile e settembre 2014. La Riksbank ha alzato i tassi di 25 punti base a fine gennaio 2019. 
Fonte: Banche Centrali Nazionali 
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Ricordiamo che a inizio 2016 quando la BCE ha poi tagliato il tasso sui depositi di ulteriori 10 
punti base a -0,40% era stata ventilato un meccanismo di remunerazione delle riserve in 
eccesso a penalità crescenti per livelli più ampi di eccesso di riserve. Si parlava di una penalità 
massima di -0,55% e di penalità inferiori a -0,3% per livelli meno ampi di riserve in eccesso. 
L’idea era che un meccanismo di questo tipo avrebbe favorito la circolazione dell’eccesso di 
riserve dai paesi core verso la periferia. Le dichiarazioni di Draghi fano pensare che la BCE stia 
contemplando misure per compensare l’effetto di tassi negativi sulle banche non di incentivare 
con un tasso marginale più negativo la riduzione delle riserve. Sul totale dell’eccesso di riserve 
sistemico, 1.204 miliardi, circa il 90% è detenuto da Germania, Olanda e Francia (v. Tab. 2). In 
aggregato le banche di questi paesi sopportano comunque un costo contenuto in relazione al 
reddito operativo. Tuttavia, andrebbe considerato l’impatto sul sistema finanziario del regime di 
tassi bassi o zero fino a scadenze decennali. Come è noto dalla Germania sono spesso arrivate 
lamentele sul regime di tassi negativi. Va considerato che il Consiglio BCE deve mantenere un 
equilibrio interno. Le aste a più lungo termine rispondono alla necessità di garantire a parti del 
sistema accesso a costi contenuti al funding di medio periodo, misure per mitigare l’effetto dei 
tassi negativi sull’eccesso di riserve aiuterebbero a contenere i costi per altre parti del sistema. Su 
questo tema si avranno solo indicazioni di massima, probabilmente il Consiglio sta pensando di 
avviare dei gruppi di lavoro ma i tempi se pure si decidesse per un meccanismo di 
remunerazione simile a quello della Banca del Giappone sarebbero assai lunghi. Vanno, difatti, 
valutati gli effetti sui tassi di mercato monetario. L’esperienza del Giappone insegna che è il 
tasso marginale a guidare il tasso di mercato monetario in un sistema a più livelli ma non è detto 
che questo valga se si riduce la percentuale di riserve soggetta al tasso minimo. Ricordiamo che 
il mercato monetario europeo già vedrà una transizione importante quest’anno con il lancio di 
€STR (Euro short-term rate) a ottobre. Forse il tiering può attendere anche perché a livello 
aggregato l’effetto è ancora contenuto. 

Tab. 2 - Distribuzione dell’eccesso di riserve in valore assoluto 
e in % degli asset e costo in relazione al reddito operativo 

 Fig. 9 – Evoluzione dell’eccesso di riserve per paese 

 Mld euro In %  
degli asset 

Costo in % del 
reddito 

operativo* 
Italia 70.4 2.2 -0.6 
Francia 210.4 2.4 -0.8 
Spagna 97 3.7 -0.5 
Area euro 1204.8 4.1 -0.9 
Austria 39.5 4.5 -0.9 
Germania 418.0 5.8 -1.9 
Olanda 202 8.2 -2.4 
Finlandia 60.3 8.7 -6.6 

 

 

Nota: (*) costo = -0,40% per l’eccesso di riserve 

Fonte: BCE, Banks profitability data 

 Nota: per Spagna stimato come percentuale delle riserve totali  
Fonte: BCE e banche centrali nazionali. 

 
Fig. 10 – Area euro: in aggregato il reddito da interesse in % 
del reddito operativo è poco variato dal momento che … 

 Fig. 11 – ...il calo dei margini è stato contenuto e in ogni caso…

 

 

Fonte: BCE, Banks profitability data  Fonte: BCE 

-200

300

800

1300

-200

300

800

1300

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fr Ger Aus Fin

It Neth SPA AE

0

20

40

60

80

100

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Net fee and commission income % of total income

Net interest income % of total income

0

1

2

3

4

-2

0

2

4

6

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

EUSA1 Curncy Margins NFCs, rhs

Margins HSHDs, rhs



 Focus - BCE 
9 aprile 2019 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  6 

 
Fig. 12 – …ampiamente compensato, a livello macroeconomico,
dal calo del costo del credito per famiglie e imprese 

 Fig. 13 – Trasmissione incompleta di tassi negativi ai depositi 
delle famiglie e imprese, nella media area euro zero resta il 
limite inferiore 

 

 

 
Fonte: BCE, Statistiche sui tassi di interesse, tassi sui nuovi depositi  Fonte: BCE 

 
Fig. 14 – Impatto sul reddito da interesse positivo anche in 
Germania 

 Fig. 15 – L’eccesso di liquidità resterà ampio per il futuro 
prevedibile 

 

 

 
Fonte: BCE, Statistiche sui tassi di interesse, tassi sui nuovi depositi  Fonte: BCE 
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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. 

 
 


