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Il punto 

Nuovi segnali di miglioramento dell’economia mondiale. Anche nell’Eurozona c’è stata finalmente 
qualche sorpresa positiva: il primo trimestre potrebbe rivelarsi alla fine meglio del previsto. Però la 
debolezza dell’attività manifatturiera non appare ancora superata.  

Rinviato di sei mesi il rischio Brexit, quello connesso alle politiche commerciali sembra un po’ una 
doccia scozzese: mentre è più vicino un accordo degli Stati Uniti con la Cina, al contrario la 
tensione fra Stati Uniti ed Unione Europea è in aumento. 

I market mover della settimana 

Nell’area euro, il focus sarà sull’indice IFO che ci aspettiamo in recupero grazie ad un 
miglioramento delle attese, altresì la valutazione della situazione corrente è vista stabile. La fiducia 
delle famiglie potrebbe cedere nella media area euro a -8,2 sull’incertezza politica. 

La prossima settimana i dati in pubblicazione negli Stati Uniti sono più che altro retrospettivi e non 
dovrebbero aggiungere informazioni sui trend attesi per il 2° trimestre. Le vendite di case esistenti 
e nuove a marzo dovrebbero confermare il trend positivo del comparto immobiliare residenziale; 
la fiducia dei consumatori ad aprile dovrebbe stabilizzarsi, con una modesta ripresa delle 
aspettative di inflazione. Infine, la prima stima del PIL del 1° trimestre dovrebbe registrare un 
rallentamento della crescita, con i consumi in frenata, ma un contributo solido di spesa pubblica, 
investimenti residenziali ed esportazioni nette. 
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Il punto 

Nuovi segnali di miglioramento dell’economia mondiale. Anche nell’Eurozona c’è stata finalmente 
qualche sorpresa positiva: il primo trimestre potrebbe rivelarsi alla fine meglio del previsto. Però la 
debolezza dell’attività manifatturiera non appare ancora superata.  

Rinviato di sei mesi il rischio Brexit, quello connesso alle politiche commerciali sembra un po’ una 
doccia scozzese: mentre è più vicino un accordo degli Stati Uniti con la Cina, al contrario la 
tensione fra Stati Uniti ed Unione Europea è in aumento. 

▪ La tesi che la fase di debolezza dell’economia mondiale potrebbe essere in via di superamento 
ha trovato nuove conferme questa settimana, sebbene ancora lontane dall’essere conclusive. In 
primo luogo, i dati cinesi di marzo hanno evidenziato una stabilizzazione della crescita del PIL 
nel primo trimestre al 6,4% a/a e, soprattutto, un forte balzo della produzione industriale in 
marzo (8,5% a/a). Quest’ultima indicazione è coerente con i segnali più positivi già arrivati dalle 
indagini congiunturali, come il PMI. Allo stesso tempo, tuttavia, non bisogna dimenticare che il 
dato di marzo è particolarmente soggetto a problemi di calendario, e che la variazione è 
amplificata dal confronto statistico con un marzo 2018 che invece era stato debole. 

▪ Anche nell’Eurozona sono emersi segnali di miglioramento, in parte inattesi. La produzione 
industriale del bimestre gennaio-febbraio è salita abbastanza da rendere probabile una 
variazione trimestrale positiva nel 1° trimestre 2019, dopo due trimestri consecutivi di 
contrazione. Il miglioramento, più ampio in Francia e Italia che in altri paesi, riflette anche una 
ripresa nella produzione di beni durevoli di consumo (in particolare autoveicoli) e intermedi, ma 
a livello di Eurozona è dipesa soprattutto dal contributo di beni non durevoli di consumo e beni 
di investimento. Si aggiunga che la produzione nelle costruzioni ha beneficiato di un clima molto 
più mite rispetto alla norma stagionale, e in febbraio è salita del 3,0% m/m (5,2% a/a). Tirando 
le somme, nel primo trimestre sia il comparto manifatturiero, sia le costruzioni dovrebbero 
contribuire positivamente alla crescita del PIL nell’Eurozona. Tuttavia, come ha sottolineato 
anche la Bundesbank nel suo ultimo rapporto mensile, la tendenza di fondo nell’industria è 
ancora debole, se si astrae dal contributo di fattori transitori che hanno sostenuto il primo 
trimestre. Le indagini congiunturali dicono che il secondo trimestre potrebbe ancora essere 
debole. 

Cina: anomala accelerazione della produzione 
industriale in marzo 

 Migliora l’andamento della produzione 
manifatturiera nell’Eurozona 

 

 

 
Fonte: Thomson Reuters  Fonte: Eurostat 

 

▪ L’andamento dei fattori di rischio è stato nel complesso favorevole:  

1. La proroga al 31 ottobre concessa dall’UE al Regno Unito consente di evitare che l’eventuale 
shock di una no-deal exit interessi un secondo trimestre potenzialmente ancora di crescita 
debole.  

2. Il segretario del Tesoro Mnuchin ha detto che i negoziati con la Cina stanno facendo 
progressi e potrebbero essere ormai nella fase conclusiva, con l’inclusione di un meccanismo 
di controllo del rispetto degli accordi attraverso possibili penalizzazioni. 
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3. L’Unione Europea ha conferito alla Commissione Europea il mandato di negoziare un 
accordo con gli Stati Uniti per arrivare all’eliminazione dei dazi sui beni manufatti e alla 
riduzione delle barriere non tariffarie agli scambi legate alle dichiarazioni di conformità. 

4. Di contro, però, gli Stati Uniti hanno avviato le procedure per imporre dazi punitivi su 11 
miliardi di dollari di esportazioni UE (2% del totale annuo) per rappresaglia contro i sussidi 
europei ad Airbus, mossa alla quale l’UE ha risposto con la diffusione di un piano per dazi di 
rappresaglia su un ammontare di importazioni dagli Stati Uniti pari a 20 miliardi di dollari 
(7% del totale annuo), giustificato dal fatto che anche gli Stati Uniti erogano sussidi a 
Boeing. E aleggia sullo sfondo il rischio che gli Stati Uniti rispolverino il dossier automobili. 

▪ Tirando le somme, pur con tutte le cautele del caso, i dati delle ultime settimane sembrano dare 
ragione alle stime di consenso sulla crescita, che valutavano il rallentamento del 2018 come 
transitorio. Gli investitori in azioni avevano sposato una valutazione positiva delle prospettive fin 
da inizio anno: dopo tre mesi pieni di recupero quasi continuo, attualmente l’indice azionario 
globale Datastream è tornato sui livelli di ottobre. Nella stessa direzione è andata la ripresa delle 
quotazioni petrolifere. Parzialmente disconnessa da tale tendenza la pendenza della curva dei 
rendimenti, che resta sui minimi raggiunti a fine 2018 negli Stati Uniti e si è stabilizzata soltanto 
da metà marzo dopo mesi di calo nell’Eurozona. In questo caso, pesano le recenti modifiche 
all’orientamento delle politiche monetarie. Anche sul fronte delle curve, però, la conferma dei 
segnali di riaccelerazione avrebbe necessariamente un impatto. 
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I market mover della settimana 

Nell’area euro, il focus sarà sull’indice IFO che ci aspettiamo in recupero grazie ad un 
miglioramento delle attese, altresì la valutazione della situazione corrente è vista stabile. La fiducia 
delle famiglie potrebbe cedere nella media area euro a -8,2 sull’incertezza politica. 

La prossima settimana i dati in pubblicazione negli Stati Uniti sono più che altro retrospettivi e non 
dovrebbero aggiungere informazioni sui trend attesi per il 2° trimestre. Le vendite di case esistenti 
e nuove a marzo dovrebbero confermare il trend positivo del comparto immobiliare residenziale; 
la fiducia dei consumatori ad aprile dovrebbe stabilizzarsi, con una modesta ripresa delle 
aspettative di inflazione. Infine, la prima stima del PIL del 1° trimestre dovrebbe registrare un 
rallentamento della crescita, con i consumi in frenata, ma un contributo solido di spesa pubblica, 
investimenti residenziali ed esportazioni nette.      

 

Lunedì 22 aprile 

Stati Uniti 

▪ Le vendite di case esistenti sono previste in calo a marzo a 5,3 mln, da 5,51 mln di febbraio 
(massimo da inizio 2018). Nonostante la correzione attesa per marzo, i livelli delle vendite di 
case esistenti da inizio anno segnalano un’inversione del trend verso il basso che ha 
caratterizzato il 2018, come anche indicato dai contratti di compravendita che hanno segnato 
un significativo rimbalzo a gennaio, solo in parte controbilanciata da un calo a febbraio. E’ 
probabile un aumento dei prezzi, alla luce del calo delle scorte di case invendute, scese a 3,5 
mesi a febbraio da una media superiore a 4 mesi nel 4° trimestre.   

Martedì 23 aprile 

Area euro 

▪ Area euro. La stima flash della fiducia delle famiglie è in flessione di un punto a -7,2 ancora al 
di sopra della media di lungo termine. Nonostante la tenuta del mercato del lavoro, le notizie 
miste sulla crescita, l’incertezza su Brexit, l’avvicinarsi delle elezioni europee potrebbero aver 
pesato sul morale delle famiglie. 

Stati Uniti 

▪ Le vendite di case nuove a marzo sono attese in calo a 640 mila da 667 mila di febbraio. A 
gennaio e febbraio le vendite avevano segnato incrementi di +8,2% m/m e 4,9% m/m, 
rispettivamente, perciò un ritracciamento è fisiologico. Il trend sottostante però dovrebbe essere 
moderatamente positivo, grazie al continuo miglioramento del mercato del lavoro e al calo dei 
tassi sui mutui. 

Mercoledì 24 aprile 

Area euro 

▪ Francia. L’indice di fiducia presso le imprese manifatturiere elaborato dall’INSEE è atteso stabile 
ad aprile, a 102, stesso livello di marzo (in linea anche con la stima flash del PMI manifatturiero 
di aprile). Nei primi due mesi dell’anno il livello era stato solo marginalmente superiore (a 102,8), 
per effetto di un calo sia della produzione corrente sia di quella attesa. In primavera ci 
aspettiamo un assestamento dell’attività su livelli circa in linea con la media di lungo periodo.  

▪ Germania. Ci aspettiamo che l’indice IFO recuperi ancora quota fino a 100, 4 da 99,6 su di un 
miglioramento delle attese a 97 da 95,6, in linea con le indicazioni dallo ZEW. Altresì, l’indice 
sulla situazione corrente è visto in lieve flessione a 103,6 (livello di febbraio). Il focus sarà 
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sull’andamento del manifatturiero che stando alle indicazioni dai PMI rimane su livelli coerenti 
con una contrazione dell’attività. 

Giovedì 25 aprile 

Area euro 

▪ Italia. Mercati chiusi per festività. 

Stati Uniti 

▪ Gli ordini beni durevoli (prel.) a marzo sono previsti in aumento di 0,6% m/m, sulla scia di una 
ripresa nel comparto dell’aeronautica civile, dopo la forte contrazione di febbraio (-31,1% m/m). 
Al netto dei trasporti, gli ordini dovrebbero aumentare di 0,3% m/m, mantenendo un modesto 
trend positivo. Gli ordini di beni capitali dovrebbero essere in rialzo di 2,1% m/m, con una 
variazione attesa di 0,6% m/m al netto di difesa e aerei e indicazioni di moderata espansione. 

Venerdì 26 aprile 

Stati Uniti 

▪ La prima stima della crescita del PIL del 1° trimestre dovrebbe registrare un ulteriore 
rallentamento, a 1,7% t/t ann. da 2,2% t/t ann. I dati dovrebbero mostrare un netto 
indebolimento della dinamica dei consumi, a 0,8% t/t ann., concentrata nel comparto dei beni 
durevoli, e una crescita moderata degli investimenti fissi non residenziali (3,3% t/t ann., da 
5,4% t/t ann.). In compenso, ci dovrebbe essere una netta svolta degli investimenti residenziali, 
previsti in rialzo di 4,1% t/t ann., primo dato positivo dopo 4 trimestri consecutivi di correzioni. 
Anche la spesa pubblica dovrebbe riaccelerare rispetto a fine 2018, segnando un aumento di 
3,4% t/t ann., dopo un dato negativo a fine 2018, grazie al sostegno della difesa e alla fine 
dello shutdown. Alla crescita della domanda domestica finale si dovrebbero aggiungere i 
contributi positivi delle scorte (+0,2pp) e delle esportazioni nette (0,5pp). Al di là del dato 
relativamente debole del 1° trimestre, le informazioni disponibili puntano a una riaccelerazione 
nel 2° trimestre, trainata essenzialmente dai consumi e sostenuta ancora dagli investimenti fissi, 
sia residenziali sia non residenziali.  

▪ La fiducia dei consumatori rilevata dall’Univ. of Michigan ad aprile (finale) dovrebbe risalire a 
97,5, dopo la correzione a 96,8 vista con la lettura preliminare. Il livello della fiducia resterebbe 
in linea con la media dell’autunno, e al di sopra di quello dei primi mesi del 2019. Nell’indagine 
si dovrebbe confermare l’indebolimento della componente aspettative rispetto a fine 2018 e la 
tenuta dell’indice coincidente. Sarà importante vedere se le aspettative di inflazione 
manterranno il calo visto a inizio aprile, nonostante il recente rialzo del prezzo della benzina.  
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Calendario dei dati macroeconomici ed eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (22 – 26 aprile) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 
Lun 22/4  16:00 USA Vendite di case esistenti (mln ann.)  mar 5.51  Mln 5.30 5.3 
Mar 23/4  15:00 USA Indice dei prezzi delle case m/m  feb 0.6  %   
   16:00 EUR Fiducia consumatori flash * apr -7.2   -7.0 -7.2 
   16:00 USA Vendite di nuove case (mln ann.) * mar 0.667  Mln 0.650 0.64 
Mer 24/4  08:45 FRA Fiducia imprese manifatturiere ** apr 102   103 102 
   10:00 GER IFO (sit. corrente)  apr 103.8   103.5 103.6 
   10:00 GER IFO (attese)  apr 95.6   96.2 97 
   10:00 GER IFO ** apr 99.6   99.9 100.4 
   10:00 ITA Bilancia commerciale (non EU)  mar 2.16  Mld €   
   15:00 BEL Indice ciclico BNB  apr -0.7    -0.7 

Gio 25/4  14:30 USA Richieste di sussidio  settim   x1000   
   14:30 USA Ordini beni durevoli ex-trasp m/m prelim * mar -0.1  % 0.2 0.3 
   14:30 USA Ordinativi, beni durevoli m/m prelim * mar -1.6  % 0.4 0.6 

Ven 26/4  01:30 GIA Job to applicant ratio  mar 1.63   1.63  
   01:30 GIA Tasso di disoccupazione  mar 2.3  % 2.4  
   01:50 GIA Vendite al dettaglio a/a  mar 0.6 (0.4) % 1.0  
   01:50 GIA Produzione industriale m/m prelim  mar 0.7  % 0.1  
   08:45 FRA Fiducia consumatori  apr 96   96 96 
   14:30 USA PIL t/t ann. advance  T1 2.2  % 1.8 1.7 
   16:00 USA Fiducia famiglie (Michigan) finale  apr prel 96.9   97.0 97.5 
 

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 (22 – 26 aprile) 

Data  Ora Paese * Evento 
Lun 22/4  EU  EU: mercati chiusi per festività 
Mer 24/4 10:00 EUR * La BCE pubblica il Bollettino Economico  
Gio 25/4  GIA * Riunione di politica monetaria della BOJ 
   GIA * La BoJ annuncia il tasso di policy e il rendimento 10 anni (prev. ISP: invariati) 
   GIA * BoJ: pubblicazione del Rapporto su attività e prezzi 
Ven 26/4 10:00 FIN  Discorso di Rehn (BCE) 
 

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 Empire Manufacturing apr 3.70   6.70 10.1 
Acquisti netti att. finanziarie (l/term.) feb -7.2  Mld $  +51.9 
Impiego capacità produttiva mar 79.0 (78.2) % 79.1 78.8 
Produzione industriale m/m mar +0.1 (0.1) % 0.2 -0.1 
Indice Mercato Immobiliare NAHB apr 62   63 63 
Bilancia commerciale feb -51.1  Mld $ -53.5 -49.4 
Richieste di sussidio settim 196  x1000 205  
Vendite al dettaglio ex-auto m/m mar -0.4  % 0.7  
Vendite al dettaglio m/m mar -0.2  % 0.9  
Indice Philadelphia Fed apr 13.7   10.4  
Markit PMI prelim apr 54.6     
Scorte delle imprese m/m feb 0.8  % 0.4  
Indice anticipatore m/m mar 0.2  % 0.4  
Licenze edilizie mar 1.291  Mln 1.300  
Nuovi cantieri residenziali mar 1.162  Mln 1.230  
 

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

L’indice Empire della NY Fed ad aprile aumenta a 10,1 da 3,7 di marzo. Le indicazioni dell’indagine 
sono di modesta espansione della crescita, in miglioramento rispetto al mese precedente: ordini a 
7,5 da 3, consegne a 8,6 da 7,7, tempi di consegna a 7 da 1,4. Gli occupati restano in territorio 
espansivo ma segnano un modesto ritracciamento, a 11,9 da 13,8, con segnali positivi dalla 
settimana lavorativa (a 4,3 da -3,4). I prezzi pagati tornano sui livelli di febbraio, a 27,3 da 34,1, 
e quelli ricevuti correggono a 14 da 18,1, confermando un trend verso il basso visto anche con gli 
indici di prezzo di marzo. L’indice di attività a 6 mesi frena a 12,4 da 29,6, sui minimi da gennaio 
2016; anche gli altri indicatori anticipatori sono in calo, con ordini, consegne, spesa in conto 
capitale e occupazione moderatamente al di sotto dei livelli di marzo.   

La produzione industriale a marzo delude le aspettative, segnando un calo di -0,1% m/m, ma il 
dato di febbraio è rivisto verso l’alto a +0,1% m/m. L’output nel manifatturiero è invariato, con 
un ampio freno dal comparto auto (-2,5% m/m); al netto delle auto la produzione aumenta di 
0,2% m/m, con variazioni solide sia per i macchinari sia per l’elettronica. Nelle utility si registra un 
incremento di 0,2% m/m, mentre l’estrattivo corregge di -0,8% m/m, con il terzo dato consecutivo 
nullo o negativo. I segnali dal manifatturiero sono misti, ma il trend sottostante sembra essere 
modestamente positivo.   

La bilancia commerciale a febbraio registra un deficit di -49,4 mld di dollari, da -51,1 mld, 
segnando una riduzione inattesa e sorprendendo le aspettative di consenso per un moderato 
allargamento a -53,4 mld. Il deficit al netto del petrolio cala -48,2 mld, al di sotto del livello di 
novembre (-49,8 mld). I dati sono incoraggianti per i trend del commercio internazionale, con le 
esportazioni ex-petrolio in rialzo di 1,1% m/m e le importazioni ex-petrolio in aumento di 0,2% 
m/m. Le esportazioni di beni sono in forte crescita (+1,5% m/m, dopo +1,4% m/m di gennaio), 
con l’eccezione dei prodotti agricoli e delle materie prime industriali. Nei servizi, l’export cresce di 
0,3% m/m. Le importazioni di beni aumentano di 0,4% m/m, con una variazione di 0,1% m/m al 
netto del petrolio. In termini reali, per i beni le esportazioni aumentano di 0,6% m/m mentre le 
importazioni correggono di -0,4% m/m. La chiusura del deficit reale nei primi due mesi dell’anno 
punta a un contributo positivo del canale estero alla crescita complessiva del 1° trimestre. 
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Giappone 
Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
Bilancia commerciale mar 334.9 (339.0) Mld ¥ 372.2 +528.5 
Produzione industriale m/m finale feb 1.4  %  0.7 
PMI manifatturiero prelim apr 49.2    49.5 
CPI (naz.) ex-alim. freschi a/a mar 0.7  % 0.7  
CPI (naz.) a/a mar 0.2  %   
 

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

 
Regno Unito 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
Retribuzioni medie feb +3.5 (3.4) % 3.5 +3.5 
Tasso di disoccupazione ILO feb 3.9  % 3.9 3.9 
CPI m/m mar 0.5  % 0.3 +0.2 
CPI a/a mar 1.9  % 2.0 +1.9 
Vendite al dettaglio a/a mar 4.0  % 4.6 +6.7 
Vendite al dettaglio m/m mar +0.6 (0.4) % -0.3 +1.1 
 

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

 
Area euro 

Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
EUR CPI a/a finale mar 1.4  % 1.4 1.4 
 CPI m/m finale mar 0.3  % 1.0 1.0 
 CPI ex energia e alim. non lav. a/a finale mar 1.0  % 1.0 1.0 
 PMI servizi prelim apr 53.3   53.2 52.5 
 PMI manifatturiero prelim apr 47.5   47.9 47.8 
 PMI composito prelim apr 51.6   51.8 51.3 
FRA PMI servizi prelim apr 49.1   49.8 50.5 
 PMI manifatturiero prelim apr 49.7   50.0 49.6 
GER ZEW (Sit. corrente) apr 11.1   8.0 5.5 
 ZEW (Sentiment econ.) apr -3.6   0.8 3.1 
 PPI a/a mar 2.6  % 2.7 2.4 
 PPI m/m mar -0.1  % 0.2 -0.1 
 PMI servizi prelim apr 55.4   55.1 55.6 
 PMI manifatturiero prelim apr 44.1   45.0 44.5 
ITA IPCA a/a finale mar 1.1  % 1.1 1.1 
 IPCA m/m finale mar 2.3  % 2.3 2.3 
 Prezzi al consumo m/m finale mar 0.3  % 0.3 0.3 
 Prezzi al consumo a/a finale mar 1.0  % 1.0 1.0 
 Bilancia commerciale (EU) feb 0.907  Mld €  1.112 
 Bilancia commerciale (totale) feb 0.322  Mld €  3.268 
 Ordini all'industria a/a feb -0.6  %  -2.9 
 Fatturato industriale a/a feb 0.7  %  1.3 
 Ordini all'industria m/m feb 2.1  %  -2.7 
 Fatturato industriale m/m feb 3.1  %  0.3 
 Fiducia consumatori apr 111.2   111.2  
 Indice di fiducia delle imprese apr 100.8   100.7  
 

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

Euro zona. La stima flash mostra un calo del PMI composito in aprile a 51,3 da 51,6, mentre le 
aspettative erano di modesto miglioramento. Il PMI composito è migliorato in Germania (a 52,1 
da 51,4) e in Francia (a 50 da 48,9). Pertanto, il calo dell'indice per l’area euro potrebbe riflettere 
una flessione dell'indice italiano che non viene divulgato con la stima flash. La disaggregazione 
settoriale conferma che il manifatturiero resta debole, anche se meno rispetto al mese scorso, con 
il PMI per il comparto che è salito a 47 da 47,5, in gran parte su di un miglioramento delle 
condizioni in Germania da livelli molto bassi (44,5 da 44,1). In Francia, il PMI manifatturiero è 
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rimasto invariato a 49,6. E’ ancora troppo presto per valutare come segnale di svolta il lieve 
miglioramento del PMI tedesco anche perché l’indice ZEW sulla situazione corrente è calato ancora 
ad aprile. Il dettaglio del PMI manifatturiero segnala ordini all’export ancora deboli ma una lieve 
flessione delle scorte di prodotti finiti che giustifica il lieve rimbalzo di produzione. Il PMI servizi è 
diminuito in aprile a 52,5 da 53,3 nella media area euro, mentre l'indice è rimasto invariato in 
Germania (55,6 da 55,4) ed è migliorato in Francia (50,5 da 49,1). Ancora una volta, sospettiamo 
una maggiore debolezza in Italia, altrimenti non è spiegabile il calo dell’indice Eurozona. 
Nonostante la protratta debolezza del settore manifatturiero e il deterioramento delle condizioni 
nei servizi, l'indice occupazionale per la zona euro è migliorato di 0,3 punti a 52,9, il che conferma 
la tenuta del mercato del lavoro e fa ben sperare per le dinamiche della domanda interna. Per 
quanto riguarda i prezzi, l'indice prezzi praticati è sceso a 52,3 da 53, mentre i prezzi pagati sono 
passati a 56,3 da 55,5 suggerendo una compressione dei margini. La nostra lettura dei dati per la 
zona euro è che l'economia è ancora debole. Il primo trimestre beneficerà di un’accelerazione 
della produzione industriale stando ai dati per gennaio e febbraio. Ma il rimbalzo sembra per ora 
tecnico data la debolezza degli indici di domanda da indagini. Probabilmente la minore incertezza 
su un’uscita senza accordo del Regno Unito, le distensioni dei negoziati tra Stati Uniti e Cina e le 
indicazioni di una ri-accelerazione della produzione cinese (che necessita di conferma) porteranno 
ad una crescita più vivace dell’economia Eurozona nella seconda metà dell’anno. Per ora la crescita 
resta intorno a 0,25% t/t, ancora sotto il trend. La nostra stima di crescita dell’1,2% nel 2019 
dipende da un recupero nel secondo semestre, per ora i segnali sono scarsi e si avranno indicazioni 
con le indagini di maggio e giugno. 

Fig. 1 – Nessun segnale di ri-accelerazione dalle indagini  Fig. 2 – Il PMI manifatturiero segnala che per ora la domanda 
estera rimane debole 

 

 

 
Fonte: Markit e Thomson Reuters  Fonte: Markit e Thomson Reuters 

Germania. L’indice ZEW di aprile mostra un miglioramento delle attese per i prossimi mesi a 3,1 
da un precedente -3,6. L’indice sulle attese è ancora al di sotto della media di lungo periodo ma 
quello di aprile è il sesto miglioramento consecutivo. È possibile che la tenuta del mercato azionario 
abbia inciso sulla valutazione degli analisti delle prospettive per i prossimi mesi, ma si tratta pur 
sempre di un segnale di distensione. Soprattutto a fronte del fatto che l’indice sulla situazione 
corrente è calato ancora a 5,5 da 11,1, ancora al di sopra della media di lungo termine ma quasi 
due deviazioni standard al di sotto del livello di un anno fa. Secondo l’istituto ZEW potrebbe aver 
pesato sull’andamento della situazione corrente l’incertezza legata alla Brexit. Sulla base 
dell’andamento dello ZEW ad aprile ci aspettiamo che l’indice IFO (in uscita il 26) possa recuperare 
ancora quota fino a 100,4 da 99,6 su di un miglioramento delle attese a 97 da 95,6. 

Italia. La seconda stima dell’inflazione di marzo ha confermato il tendenziale annuo all’1% 
secondo l’indice nazionale e all’1,1% in base all’armonizzato (stabile rispetto a febbraio), per una 
salita dei prezzi di tre decimi sul NIC e di 2,3% m/m sull’IPCA. La seconda lettura conferma che il 
maggior contributo al rialzo dei prezzi è dovuto ai trasporti (+1,3% m/m), per via soprattutto dei 
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rincari dei carburanti; meno accentuato di quanto stimato in precedenza (+0,7% m/m) il rimbalzo 
nelle comunicazioni; più marcato rispetto alla prima lettura il ribasso dei listini alimentari (-0,6% 
m/m). L’inflazione di fondo è stata rivista al ribasso di un decimo a 0,4% a/a (invariata rispetto al 
mese precedente). In prospettiva, ad aprile una spinta al ribasso sui prezzi verrà dal significativo 
calo delle tariffe di gas e luce; pensiamo che l’inflazione possa toccare un punto di minimo a 0,5-
0,6% ad agosto, prima di rimbalzare nei mesi successivi, tornando di poco superiore all’1% a fine 
anno. Ma bisognerà aspettare il 2020 per vedere un indice stabilmente sopra l’1%. 

Italia. La produzione nelle costruzioni è salita per il quarto mese consecutivo a febbraio, 
accelerando anzi sensibilmente a +3,4% da +1,3% m/m precedente. La variazione annua si è 
impennata a +7,8% da -0,3% precedente, ai massimi da oltre un anno. L’output è in rotta per un 
balzo di +4,3% t/t nel 1° trimestre (dopo il calo di -0,3% t/t visto a fine 2018): sarebbe un record 
da 11 anni. I dati degli ultimi mesi sono stati favoriti dalle condizioni atmosferiche (basse 
precipitazioni), è pertanto possibile una correzione a cavallo tra fine inverno e inizio primavera. In 
ogni caso le costruzioni, come l’industria in senso stretto, dovrebbero essere tornate a contribuire 
significativamente alla crescita del valore aggiunto a inizio 2019: il dato segnala rischi verso l’alto 
sulla nostra stima di un PIL in crescita di +0,1% t/t a inizio anno. 

Italia. I dati di febbraio sul commercio estero hanno evidenziato una correzione per le esportazioni 
(-1,1% dopo il +2,6% m/m di gennaio) a fronte di importazioni stabili (dopo il -4% m/m 
precedente). Di conseguenza, il saldo in termini destagionalizzati è peggiorato a 4 mld da 4,5 mld 
di gennaio. Nel mese, la flessione dell’export è dovuta ai Paesi extra-UE e ai beni di consumo specie 
durevoli e ai beni intermedi. Entrambi i flussi accelerano lievemente rispetto a un anno prima 
(export +3,4%, import +3,3%). La crescita tendenziale delle vendite all’estero è spinta da mezzi 
di trasporto autoveicoli esclusi (+20,1%, grazie alla cantieristica navale), alimentari, pelletteria, 
farmaceutica e abbigliamento; restano in rosso gli autoveicoli (-5,4%). In progresso del 20% le 
consegne verso Stati Uniti, Giappone e Regno Unito (in questo caso, potrebbe trattarsi di anticipi 
in vista della Brexit: farmaceutici +50,9%, autoveicoli e alimentari +21,7% a/a). Restano in rosso 
le vendite verso Turchia (-28,9%), Paesi OPEC (-7,8%) e Polonia (-10,5%, si tratta di grandi 
commesse di mezzi di trasporto diversi dagli autoveicoli). In sintesi, i dati sul commercio estero 
sono risultati altalenanti a inizio 2019, e non mostrano ancora una chiara inversione di tendenza 
in senso positivo. 
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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 2.8 2.5 2.2 2.2 2.2 1.9 
- trim./trim. annualizzato       3.4 2.2 1.7 2.8 2.3 2.1 1.7 1.7 
Consumi privati 2.6 2.3 2.2 3.5 2.5 0.8 2.5 2.5 2.3 2.2 2.0 
IFL - privati non residenziali 6.9 4.0 2.9 2.5 5.4 3.3 3.8 3.5 3.4 2.8 2.5 
IFL - privati residenziali -0.3 -0.1 1.0 -3.6 -4.7 4.1 0.8 1.3 1.0 0.8 1.0 
Consumi e inv. pubblici 1.5 2.2 1.4 2.6 -0.4 3.3 3.5 2.2 1.4 1.1 1.4 
Esportazioni 4.0 2.2 2.4 -4.9 1.8 3.5 2.8 2.9 2.3 2.1 2.3 
Importazioni 4.5 2.5 3.0 9.3 2.0 -0.3 3.1 2.9 2.8 3.3 3.0 
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.1 0.3 -0.1 2.7 0.2 0.2 0.1 -0.3 -0.1 -0.1 -0.1 
Partite correnti (% PIL) -2.4 -2.6 -2.7                 
Deficit Pubblico (% PIL) -6.5 -6.6 -6.9                 
Debito pubblico (% PIL) 138.5 139.8 141.7                 
CPI (a/a) 2.4 1.7 1.9 2.6 2.2 1.6 1.6 1.8 1.8 2.1 1.9 
Produzione Industriale 4.0 2.3 1.6 1.3 1.0 -0.1 0.5 0.4 0.5 0.2 0.4 
Disoccupazione (%) 3.9 3.7 3.5 3.8 3.8 3.9 3.7 3.6 3.5 3.5 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 1.6 
marzo 1.4 1.4 1.6 
aprile 1.2 1.5 1.5 
maggio 2.0 1.2 1.5 
giugno 2.0 1.2 1.4 
luglio 2.2 1.1 1.4 
agosto 2.1 1.2 1.3 
settembre 2.0 1.4 1.2 
ottobre 2.3 1.3 1.2 
novembre 1.9 1.7 1.2 
dicembre 1.5 1.9 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 1.2 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 3.3 2.1 2.3 0.5 1.3 -0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 
Consumi pubblici 1.1 1.4 1.2 0.0 0.7 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
Esportazioni 3.1 2.6 2.5 0.2 1.2 0.3 0.7 0.7 0.5 0.6 0.6 
Importazioni 3.1 3.3 2.9 1.1 1.1 0.6 0.7 0.6 0.9 0.7 0.7 
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.1 0.1 0.0 0.4 -0.4 0.3 -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 1.6 1.7 1.5 
Produzione industriale (a/a) 0.9 0.8 1.8 0.5 -1.9 -0.5 0.1 0.9 2.7 2.7 2.0 
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 17/4 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 17/4 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 17/4 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 17/4 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 0.82 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 18/4 1m 3m 6m 12m 24m 
EUR/USD 1.07 1.24 1.15 1.14 1.13 1.1253 1.14 1.15 1.16 1.20 1.22 
USD/JPY 109 107 113 110 111 111.86 110 111 111 112 110 
GBP/USD 1.28 1.42 1.31 1.29 1.32 1.3009 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 
EUR/CHF 1.07 1.20 1.15 1.13 1.14 1.1374 1.13 1.13 1.13 1.15 1.16 
EUR/JPY 116 133 129 125 127 125.90 126 127 129 134 134 
EUR/GBP 0.84 0.87 0.88 0.88 0.86 0.8651 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. 
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Per i soggetti residenti nel Regno Unito: il presente documento non potrà essere distribuito, consegnato o trasmesso nel Regno Unito a nessuno dei soggetti 

rientranti nella definizione di “private customers” così come definiti dalla disciplina dell’FCA. 

Per i soggetti di diritto statunitense: il presente documento può essere distribuito negli Stati Uniti solo ai soggetti definiti ‘Major US Institutional Investors’ 

come definito dalla SEC Rule 15a-6. Per effettuare operazioni mobiliari relative a qualsiasi titolo menzionato nel presente documento è necessario contattare 

Banca IMI Securities Corp. negli Stati Uniti (vedi il dettaglio dei contatti sopra).  

Il presente documento è per esclusivo uso del soggetto cui esso è consegnato da Banca IMI e Intesa Sanpaolo e non potrà essere riprodotto, ridistribuito, 

direttamente o indirettamente, a terzi o pubblicato, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, senza il preventivo consenso espresso da parte di Banca IMI e/o 

Intesa Sanpaolo. Il copyright ed ogni diritto di proprietà intellettuale sui dati, informazioni, opinioni e valutazioni di cui alla presente scheda informativa è di 

esclusiva pertinenza del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, salvo diversamente indicato. Tali dati, informazioni, opinioni e valutazioni non possono essere 

oggetto di ulteriore distribuzione ovvero riproduzione, in qualsiasi forma e secondo qualsiasi tecnica ed anche parzialmente, se non con espresso consenso 

per iscritto da parte di Banca IMI e/o Intesa Sanpaolo.  

Chi riceve il presente documento è obbligato a uniformarsi alle indicazioni sopra riportate. 

Metodologia di valutazione 

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. – 
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