
 

 

I prezzi del presente documento sono aggiornati al 24.04.2019 

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

L’instabilità politica è la nuova norma 

 Il 28 aprile gli spagnoli torneranno alle urne per la terza volta in meno di tre anni. La speranza è 
che dalle elezioni politiche possa emergere una maggioranza più solida rispetto a quelle che 
hanno governato il paese negli ultimi anni. 

 La scena politica è profondamente cambiata con la crisi. L’alternanza tra popolari (PP) e socialisti 
(PSOE) è ormai un ricordo. Dal 2013 sono comparse nuove forze politiche con matrici diverse, 
ma tutte in più o meno aperta contrapposizione con i partiti tradizionali. Podemos, movimento 
fondato da Pablo Iglesias nel 2014, ha un’anima populista di sinistra. Al centro si colloca 
Ciudadanos. All’estrema destra, troviamo Vox, partito nato come spin off dei popolari nel 2013, 
con un manifesto anti-immigrazione e fortemente contrario alle spinte indipendentiste. Infine, 
hanno acquisito un peso maggiore nel dibattito politico gli indipendentisti catalani. 

 Stando ai sondaggi, nessun partito sarà in grado di governare da solo e dovrà cercare alleanze 
con uno o più partiti populisti. Il PSOE è dato come primo partito nei sondaggi al 30%, in netto 
recupero rispetto al 2016. Il secondo partito è il PP al 22%, segue Ciudadanos al 15% e a poca 
distanza Podemos. I populisti di Vox potrebbero, stando ad alcuni sondaggi, superare il 10%, 
portando per la prima volta dai tempi di Franco un partito di estrema destra nel Parlamento 
spagnolo.  

 Il dibattito politico non è più tanto incentrato sulle questioni economiche, quanto piuttosto 
sull’unità nazionale e su come gestire le spinte indipendentiste in Catalogna. 

  La Spagna cresce di quasi un punto e mezzo al di sopra del potenziale (1,4%) da quattro anni 
e mezzo. Il tasso di disoccupazione rimane elevato (13,8%) ma si è dimezzato rispetto al picco 
del 2013 (26%). La crescita solida dovrebbe spingere il deficit pubblico verso il 2% quest’anno 
e verso l’1,5% nel 2020; il debito pubblico è visto in calo al 95% del PIL. Le partite correnti sono 
in surplus malgrado la crescita forte. Questo spiega la benevolenza dei mercati e 
l’outperformance rispetto all’Italia. Tuttavia, il Paese non continuerà a crescere in eccesso del 
potenziale per sempre. La Commissione Europea sottolineava nel rapporto paese di febbraio 
scorso la necessità di maggioranze politiche in grado di mantenere un dialogo tra centro e 
regioni per attuare riforme più efficaci nel medio periodo.  

 Non sarà una sfida semplice formare un Governo dopo il voto. 

Fig.1 – Alla difficile ricerca di una maggioranza 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream 
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La Spagna torna alle urne per la terza volta in poco meno di quattro anni. Il Governo di minoranza 
guidato da Pedro Sánchez è in carica dal giugno 2018, quando i socialisti hanno preso il posto di 
Rajoy, il leader del PP indagato per corruzione. Ma con il sostegno di appena 84 deputati su 350, 
Sanchez ha cercato il sostegno della sinistra catalana e degli indipendentisti. L’alleanza si è rivelata 
fragile quando è stato avviato il processo contro 12 indipendentisti catalani per il tentativo di 
secessione del settembre 2017. Lo scorso 15 febbraio, non essendo riuscito ad ottenere voti 
sufficienti per approvare il Budget 2019, il leader socialista ha chiesto di indire elezioni anticipate.  

La scena politica è profondamente cambiata con la crisi di dieci anni fa. L’alternanza di 
maggioranze di popolari (PP) e socialisti (PSOE) è ormai storia passata. Dal 2013 sono comparse 
nuove forze politiche con matrici diverse, ma tutte in più o meno aperta contrapposizione con i 
partiti tradizionali. Podemos, movimento fondato da Pablo Iglesias nel 2014, ha un’anima 
populista di sinistra e si è inizialmente proposto come movimento contro la disuguaglianza ai 
tempi in cui la disoccupazione in Spagna aveva toccato il 26%. Ciudadanos era originariamente 
di centro sinistra ma di recente il leader Rivera si è spostato su posizioni di centro-destra, 
proponendosi come alternativa al PP. All’estrema destra c’è Vox, guidato da Santiago Abascal, 
partito nato da una scissione dei popolari nel 2013, con un manifesto anti-immigrazione e 
fortemente contrario alle spinte indipendentiste. Fino a qualche tempo fa si riteneva che un partito 
con una forte vocazione anti-immigrazione non potesse trovare sufficienti consensi in Spagna, 
anche perché i popolari hanno posizioni piuttosto rigide sulle questioni migratorie. Ma non è stato 
così: anche la Spagna ha ora la sua voce di estrema destra che fa leva sui limiti all’immigrazione. 

Stando alle indagini sulle intenzioni di voto, nessun partito sarà in grado di governare da solo e 
dovrà cercare alleanze con uno o più partiti populisti. Secondo un sondaggio pubblicato il 21 
aprile sul quotidiano ABC, il PSOE potrebbe superare il 31%, ma è ancora ben lontano dalla 
maggioranza. I socialisti otterrebbero circa 139 seggi, in recupero di ben 54 seggi rispetto al 2016. 
Seguirebbero i popolari, guidati da Pablo Casado, con consensi intorno al 20%, che otterrebbero 
tra 81 e 86 seggi, 56 in meno rispetto al 2016. La principale minaccia per i popolari è proprio Vox 
che ha visto un aumento significativo dei consensi negli ultimi anni e potrebbe superare il 10%. 
Per la prima volta dai tempi di Franco, dunque, un partito di estrema destra potrebbe tornare a 
essere rappresentato nel Parlamento spagnolo, arrivando a ottenere tra 30 e 32 seggi. Nel mezzo 
Ciudadonos, al 14% con possibili 44 seggi in aumento rispetto agli attuali 32. Infine, Podemos è 
dato al 13%, con 33 seggi. Gli indipendentisti Catalani sono intorno al 3%. Rimane elevata la 
percentuale di indecisi (33%), e quindi l’esito del voto potrebbe cambiare significativamente 
rispetto ai sondaggi. 

Fig. 2 – Quali le alleanze possibili?  Fig. 3 – Quale maggioranza preferirebbero gli elettori? 

Fonte: Wikipedia ed elaborazioni Intesa Sanpaolo  Fonte: 4° dB, El Pais ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

Una coalizione di destra PP, Vox, Ciudadanos non supererebbe i 170 seggi necessari per avere la 
maggioranza su 350 seggi totali. 

Pedro Sánchez potrebbe quindi tornare a fare il primo Ministro ma la formazione di una 
maggioranza dipende dall’appoggio di Ciudadanos che finora si è detto contrario. Una possibilità 
è un’alleanza trasversale con Podemos e gli indipendentisti baschi. Appare evidente che 
raggiungere un accordo di Governo nel dopo voto sarà tutt’altro che banale. I leader dei principali 
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partiti si confronteranno ancora il 24 aprile (un dibattito si è tenuto già lunedì 22). Dal confronto 
è stato escluso Vox, non avendo attualmente rappresentanti in Parlamento. 

Il dibattito politico non è più tanto incentrato sulle questioni economiche, quanto piuttosto sull’unità 
nazionale e su come gestire le spinte indipendentiste in Catalogna.  

Vediamo in breve quali sono le proposte politiche dei principali partiti. 

Uno dei temi centrali è il futuro della Catalogna. Su posizioni più dure il PP, Ciudadanos e Vox che 
promettono di reintrodurre il governo diretto di Madrid, in vigore da sette mesi dopo la dichiarazione 
unilaterale di indipendenza di ottobre 2017. Il PSOE non ha menzionato la Catalogna alla 
presentazione dei suoi "120 impegni" per la Spagna, ma il primo ministro Pedro Sánchez ha detto 
che il suo partito difende l'integrità territoriale e il rispetto della Costituzione, respingendo un 
referendum sull'autodeterminazione per la regione. Invece, i socialisti di Catalogna sostengono un 
miglioramento dell'autogoverno. Podemos ha dichiarato di sostenere "un referendum” negoziato 
per una nuova forma di governo in Catalogna. 

L’altro tema centrale è la riforma fiscale. Il PSOE deve ancora dettagliare le sue proposte di riforma 
fiscale, ma ha annunciato nuove tasse sulle transazioni finanziarie e sui servizi digitali, nonché 
un'aliquota fiscale più elevata per i ricchi. Il PP, d'altro canto, si è impegnato a ridurre l'aliquota fiscale 
più elevata dal 45% al 40%, portare la tassa sulle società al di sotto del 20% ed eliminare l'imposta 
sulle successioni e un prelievo sugli acquisti domestici noti come AJD. Ciudadanos ridurrebbe 
leggermente l'aliquota fiscale più elevata (dal 45% al 44%), e vorrebbe aumentare le detrazioni 
fiscali per le società ed eliminare le imposte sulle successioni. Vox ha promesso mosse simili. 

Altro tema è la dualità e flessibilità del mercato del lavoro. Ci sono due punti di vista 
fondamentalmente opposti. Il PP propone di "continuare con le riforme sulla flessibilità del mercato 
del lavoro introdotte nel 2012". La sinistra vuole abrogare parti di tale riforma per rafforzare i diritti 
dei lavoratori. Quasi tutte le parti offrono condizioni migliori per i lavoratori autonomi attraverso 
agevolazioni fiscali e sussidi per la creazione di imprese. 

Nonostante l’incertezza politica, i mercati sono stati particolarmente benevoli con la Spagna. La 
spiegazione sta nella performance dell’economia. Il PIL è avanzato ancora di 0,7% t/t nel 4° 
trimestre, più che nei nove mesi precedenti (0,6% t/t). Nel 2018, il Paese è cresciuto del 2,5%, 
dopo il 3,0% del 2017. La Spagna cresce di quasi un punto e mezzo al di sopra del potenziale 
(1,4%) da quattro anni e mezzo. Il tasso di disoccupazione rimane elevato (13,8%), ma si è 
dimezzato rispetto al picco del 2013 (26,2%). La crescita solida dovrebbe spingere il deficit nominale 
verso il 2% quest’anno e verso l’1,5% nel 2020, il debito è visto in calo al 95%: era sopra il 100% 
nel 2016. Sul fronte esterno, il saldo di parte corrente è positivo dal 2012, ed è rimasto tale malgrado 
una crescita nominale superiore a quella media dell’Eurozona, portando a un miglioramento della 
posizione internazionale netta dal minimo del 2014. Questo spiega la benevolenza dei mercati e 
l’outperformance rispetto a Italia e Portogallo. 

Tuttavia, il Paese non continuerà a crescere in eccesso del potenziale, per sempre. Il risparmio delle 
famiglie è sui minimi dal 2007, il ciclo degli investimenti è maturo. Le finanze pubbliche sono ad alto 
rischio di sostenibilità nel medio periodo, per effetto del crescente peso della spesa pensionistica. Il 
saldo strutturale è ben lontano dal pareggio: esso è fermo al -3,1%, e la politica fiscale dovrebbe 
quindi diventare molto più restrittiva nei prossimi anni, per garantire il rispetto del patto di stabilità e 
crescita. Al momento, la Spagna è soggetta a una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo, 
sebbene sospesa. Inoltre, l’elevata posizione debitoria sull’estero richiede il mantenimento di un 
surplus di parte corrente e quindi di un sentiero di crescita bilanciata nel medio periodo. 

Inoltre, il Paese necessita ancora di riforme per sostenere la produttività, limitare la dualità del 
mercato del lavoro, favorire la coesione sociale e ridurre la percentuale di individui al di sotto della 
soglia di povertà, attualmente tra le più alte dell’Eurozona. La Commissione europea sottolineava, 
nel rapporto paese di febbraio, la necessità di maggioranze politiche in grado di mantenere un 
dialogo tra centro e regioni per attuare riforme più efficaci nel medio periodo. Non sarà una sfida 
semplice innanzitutto formare una maggioranza che non sia fragile come quella guidata da Sanchez 
nell’ultimo anno. 
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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. 


