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

 

I market mover della settimana 

Nell’area euro, il focus sarà sulle stime di crescita del PIL nel 1° trimestre dell’anno. Ci aspettiamo 
un ritorno a tassi di crescita positivi in Italia, una stabilizzazione sui ritmi di fine 2018 in Spagna 
(0,6% t/t) e Francia (0,3% t/t). La zona euro dovrebbe essere cresciuta di 0,25% t/t da 0,2% t/t 
su base annua la dinamica del PIL è attesa rallentare all’1,0%. L’indice di fiducia economica ed in 
particolare gli indici sulle attese per i prossimi mesi forniranno indicazioni su di una possibile ri-
accelerazione del ciclo nella seconda metà del 2019. Le stime flash per aprile dovrebbero 
mostrare un aumento dell’inflazione Eurozona di un decimo all’1,5% su spinta in larga misura 
dei prezzi interni. In Germania l’inflazione è attesa in salita di un decimo all’1,6%. In Spagna, 
dovrebbe vedersi un aumento di due decimi all’1,5%, mentre in Francia e Italia la dinamica dei 
prezzi al consumo dovrebbe restare sui livelli del mese precedente: rispettivamente all’1,3% e 
all’1,1%. 

La prossima settimana, negli Stati Uniti la pubblicazione dei principali dati relativi ad aprile darà 
informazioni rilevanti per questo trimestre, mentre la riunione del FOMC dovrebbe confermare 
l’aspettativa di tassi stabili per un periodo prolungato. Gli indici ISM dovrebbero restare in 
territorio espansivo, con indicazioni di prosecuzione della ripresa; l’employment report dovrebbe 
confermare la dinamica positiva dell’occupazione, anche se su ritmi più moderati e sostenibili 
rispetto a quanto visto nel 2018, la disoccupazione intorno a 3,8% e i salari orari su un trend 
verso l’alto. Per marzo, la spesa e il reddito personali dovrebbero dare indicazioni di 
riaccelerazione dei consumi grazie all’andamento sempre positivo del reddito da lavoro. La 
fiducia dei consumatori ad aprile dovrebbe stabilizzarsi su livelli elevati, ma inferiori a fine 2018, 
con un moderato trend verso il basso delle aspettative. 

 

Lunedì 29 aprile 

Area euro 

 Area euro. La dinamica di M3 è attesa rallentare al 4,1% a marzo dopo l’accelerazione più 
forte delle attese del mese precedente. Tra le controparti ci aspettiamo un lieve 
raffreddamento dei prestiti alle imprese al 3,5% dal 3,7% di febbraio. 

 Area euro. L’indice di fiducia economica della Commissione UE (ESI) è atteso in lieve 
miglioramento ad aprile a 105,8 da 105,5, dopo circa otto mesi di cali costanti. La fiducia 
presso le imprese manifatturiere dovrebbe risalire marginalmente a -1,4 da -1,7, il focus sarà 
sull’andamento dell’export. Ci aspettiamo un miglioramento nei servizi a 11,8 da 11,3. Nel 
commercio al dettaglio e costruzioni il morale dovrebbe esser poco variato. L’indice ESI rimane 
ancora su livelli coerenti con una crescita del PIL area euro appena al di sotto del potenziale di 
1,4% a/a. Sarà importante verificare l’andamento delle attese per cogliere segnali di recupero 
della crescita da fine secondo trimestre. 

 Belgio. La stima preliminare per il 1° trimestre dell’anno dovrebbe mostrare una crescita del PIL 
dello 0,3% t/t come nei mesi finali dello scorso anno. Sull’anno, la crescita è vista stabile 
all’1,2%.  In media 2019, il Belgio è visto crescere dell’1,3% dall’1,4% del 2018. 

 

24 aprile 2019 

Nota settimanale 

Intesa Sanpaolo 
Direzione Studi e Ricerche

Macroeconomic and  
Fixed Income Research 

Luca Mezzomo 
Responsabile 

Giovanna Mossetti 
Economista - USA e Giappone 
    

Anna Maria Grimaldi 
Economista - Area euro 
    

Paolo Mameli 
Economista - Area Euro 
    

Guido Valerio Ceoloni 
Economista – Area Euro 



 Calendario dei dati macroeconomici e degli eventi 
24 aprile 2019 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  2 

Stati Uniti 

 La spesa personale a marzo dovrebbe essere in rialzo solido, di 0,7% m/m, sulla scia della 
ripresa delle vendite al dettaglio. Il reddito personale a marzo è previsto in aumento di 0,4% 
m/m, grazie al rialzo solido atteso per il reddito da lavoro (ore lavorate +0,5% m/m, salari orari 
+0,15% m/m). Il deflatore dei consumi dovrebbe aumentare di 0,2% m/m a febbraio e di 
0,3% m/m a marzo. Gli indici core dovrebbero registrare variazioni di 0,1% m/m sia a 
febbraio sia a marzo. Le informazioni sulla spesa e sul reddito dovrebbero confermare la 
previsione di rimbalzo della crescita nel 2° trimestre e di un trend positivo della domanda 
domestica sostenuta dai consumi e dal mercato del lavoro. L’andamento contenuto dei prezzi 
contribuirà a cementare la pazienza della Fed per il futuro prevedibile. 

Martedì 30 aprile 

Area euro 

 Le stime flash sulla crescita del PIL nel 1° trimestre dovrebbero mostrare una stabilizzazione 
della crescita in Spagna (0,6% t/t) e in Francia (0,3% t/t) sui ritmi di fine 2018, un ritorno 
dell’Italia a tassi di crescita positivi (v. sotto). I dati tedeschi saranno pubblicati più avanti (il 15 
maggio) ma ci aspettiamo una crescita leggermente più positiva (0,1% t/t) rispetto alla 
stagnazione di fine 2018. Nel complesso, i dati paesi dovrebbero essere coerenti con una 
crescita del PIL area euro di 0,25% t/t a inizio 2019 dallo 0,22% t/t del 4° trimestre. Sull’anno, 
la crescita area euro è attesa rallentare all’1,0%. La nostra stima di crescita Eurozona 
dell’1,2% nell’anno in corso è strettamente condizionata ad una ri-accelerazione della crescita 
nel secondo semestre, che ad oggi non è affatto scontata. 

 Italia. Dopo la “recessione tecnica” registrata nella seconda metà del 2018 (-0,1% t/t sia nel 
3° che nel 4° trimestre), il PIL potrebbe mostrare un rimbalzo, probabilmente anch’esso di 
natura “tecnica”, a inizio 2019 (+0,1% t/t). I rischi sulla previsione sembrano verso l’alto. 
Infatti, sulla base dei dati sulla produzione nei primi due mesi dell’anno, l’industria dovrebbe 
essere tornata a contribuire al valore aggiunto, ed è possibile che anche dalle costruzioni e dai 
servizi possa essere giunto un apporto lievemente positivo. Dal lato della domanda, ci 
aspettiamo un contributo positivo sia della domanda estera che di quella domestica al netto 
delle scorte (mentre i magazzini potrebbero aver ancora frenato la crescita).  

 Il tasso di disoccupazione è visto stabile nella media area euro al 7,8% per il 3° mese 
consecutivo. Il mercato del lavoro ha visto miglioramenti importanti nell’ultimo anno e il tasso 
di disoccupazione non è lontano dal NIARU. Nei prossimi mesi ci aspettiamo cali molto più 
lenti dal momento che il ciclo è più maturo. In Germania, il tasso di disoccupazione è visto 
stabile al 4,9% a marzo dopo il calo inatteso del mese precedente. Si tratta di un nuovo 
minimo assoluto che conferma che, al di là dell’andamento del manifatturiero, il mercato del 
lavoro tedesco riflette un quadro economico solido. In Italia il tasso di disoccupazione è atteso 
in calo di un decimo a marzo, a 10,6% dopo l’aumento di due decimi registrato a febbraio. 
Potrebbe essere proseguito il travaso da lavoratori dipendenti ad autonomi, favorito da ragioni 
fiscali. In ogni caso, 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. È in aumento il rischio che il tasso di disoccupazione possa 
interrompere il trend di continuo miglioramento degli ultimi anni.  
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 Inflazione. Le stime preliminari per il mese di aprile dovrebbero mostrare un aumento dei 
prezzi di 0,9% m/m in Spagna con l’inflazione in salita di due decimi all’1,5% sia sull’indice 
nazionale che sulla misura armonizzata. In Germania, i dati dai Laender dovrebbero mostrare 
un aumento dei prezzi di 0,3% m/m sulla misura nazionale e di 0,4% m/m sull’indice 
armonizzato, la spinta dovrebbe venire da una stagionalità positiva sui prezzi interni. 
L’inflazione è vista in aumento di un decimo all’1,4% sulla misura nazionale come sull’indice 
armonizzato all’1,6%. In Francia, i prezzi al consumo sono attesi in aumento di 0,3% m/m sia 
sulla misura nazionale che sull’indice armonizzato e l’inflazione dovrebbe risalire di un decimo 
all’1,2% ma rimanere stabile all’1,3% sull’indice armonizzato. In Italia, l’inflazione è attesa 
invariata ad aprile, all’1% secondo l’indice nazionale e all’1,1% sull’armonizzato UE. Nel mese 
i prezzi dovrebbero essere saliti di un decimo sul NIC e di mezzo punto percentuale sull’IPCA. I 
decisi ribassi delle spese per la casa, visto il taglio delle tariffe di luce e gas (-8,5% e -9,9%), 
dovrebbero essere compensato dai rincari stagionali nei trasporti e nelle spese per il tempo 
libero. L’inflazione di fondo è vista stabile a 0,4%. In prospettiva, pensiamo che l’inflazione 
possa toccare un minimo attorno a 0,5% ad agosto, per poi risalire poco sopra l’1% negli 
ultimi mesi dell’anno.  

Stati Uniti 

 La fiducia dei consumatori rilevata dal Conference Board ad aprile dovrebbe correggere a 122 
da 124,1 di marzo, mantenendosi all’interno dell’intervallo visto da inizio anno. Nell’indagine 
si dovrebbe registrare una flessione delle aspettative a fronte di una valutazione della 
situazione corrente poco variata.   

Mercoledì 1° maggio 

Stati Uniti 

 La riunione del FOMC del 30 aprile-1° maggio dovrebbe concludersi senza novità sostanziali 
sia sul fronte dei tassi sia su quello del bilancio. La valutazione dello scenario economico 
dovrebbe essere positiva, con maggiore fiducia nella ripresa della crescita domestica dopo gli 
shock negativi di fine 2018 e nell’inversione del trend negativo dell’economia globale. Il 
Comitato dovrebbe restare “paziente nel determinare quali futuri aggiustamenti dell’intervallo 
obiettivo del tasso dei fed funds possano essere appropriati”. A maggio si dovrebbero 
confermare gli schieramenti rilevati dai verbali di marzo: è probabile che “la maggioranza dei 
partecipanti” continui a prevedere che l’evoluzione dello scenario economico e dei rischi 
giustifichi tassi invariati per il resto dell’anno, mentre una minoranza (“alcuni”) ritenga ancora 
che, con una crescita sopra il potenziale, possa essere giustificato aumentare i tassi 
“modestamente” nel 2019. Il messaggio complessivo però dovrebbe essere quello di tassi 
fermi nel 2019, senza indicazioni per un bias né verso l’alto né verso il basso. La conferenza 
stampa dovrebbe ribadire i programmi di normalizzazione del bilancio già annunciati e lasciare 
ancora incerta la decisione riguardo alla durata ottimale del portafoglio titoli.    

 L’ISM manifatturiero ad aprile è previsto a 55 da 55,3 di marzo. L’indagine dovrebbe mostrare 
indicazioni espansive sia per gli ordini sia per l’attività, e segnalare che, dopo la correzione 
vista fra fine 2018 e inizio 2019, il settore manifatturiero resta in crescita, se pure su ritmi 
inferiori a quelli dello scorso anno.   

 La spesa in costruzioni a marzo dovrebbe essere in aumento di 0,3% m/m, segnando il quarto 
rialzo consecutivo. A marzo ci dovrebbe essere una ripresa della componente privata, dopo la 
variazione moderata di febbraio (0,2% m/m), che aveva visto un solido incremento nel 
comparto residenziale a fronte di una contrazione della spesa non residenziale. In compenso, 
la componente pubblica dovrebbe rallentare dopo due mesi forti (+3,6% m/m e +5,7% m/m, 
rispettivamente). I dati dovrebbero confermare la previsione di un contributo positivo degli 
investimenti residenziali alla crescita del PIL nella prima metà dell’anno.  

 Le vendite di autoveicoli ad aprile sono previste in moderato calo a 17,2 mln, dopo il forte 
aumento a 17,5 mln visto a marzo. 
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Giovedì 2 maggio 

Area euro 

 Germania. Le vendite al dettaglio sono viste correggere dell’1,0% m/m a marzo dopo gli 
aumenti sostenuti dei due mesi precedenti. In ogni caso, le vendite sarebbero in crescita 
dell’1,4% t/t a marzo dopo lo 0,7% t/t dei mesi finali del 2018. Nel trimestre invernale si è 
visto un recupero marcato delle immatricolazioni auto. I consumi di beni sono in rotta per un 
aumento di 0,5% t/t a marzo dopo lo stallo di fine 2018. 

Venerdì 3 maggio 

Area euro 

 Area Euro. I prezzi al consumo dovrebbero essere cresciuti di 0,5% m/m ad aprile su spinta dei 
prezzi core (+0,6% m/m) in parte controbilanciata da un rallentamento dei prezzi energetici. 
Sull’anno, l’inflazione è attesa risalire all’1,5% da un precedente 1,4%. L’inflazione core 
dovrebbe tornare all’1,1% dopo il calo all’1,0% di marzo. Nei prossimi mesi l’inflazione 
potrebbe nuovamente tornare indietro e solo da settembre si dovrebbe vedere un aumento 
più deciso. 

Stati Uniti 

 L’employment report di aprile dovrebbe essere ancora positivo. Gli occupati non agricoli sono 
previsti in aumento di 175 mila, dopo 196 mila di marzo, con rialzi diffusi a tutti i settori e una 
variazione complessiva circa in linea con la media del 1° trimestre (180 mila). I nuovi sussidi di 
disoccupazione hanno toccato un nuovo minimo a 196 mila nella prima settimana di aprile, 
minimo da novembre 1969, e continuano a segnalare un mercato del lavoro in fase di eccesso 
di domanda. Si dovrebbe vedere una ripresa di assunzioni nel manifatturiero, che aveva 
segnato un calo di -6 mila a marzo, ed espansione nei servizi privati. La crescita degli occupati 
rilevata con l’indagine presso le famiglie dovrebbe rimbalzare dopo il calo di marzo, 
riallineando la crescita media delle due misure di occupazione (presso le imprese e presso le 
famiglie). È probabile che nel corso del 2019 ci sia un rallentamento della dinamica 
occupazionale al di sotto dei +220 mila posti al mese visti nel 2018. Con il tasso di 
partecipazione stabile al 63% e la crescita di occupati prevista per marzo (poco sotto 180 
mila), il tasso di disoccupazione a fine 2019 sarebbe pari a 3,5%. La previsione per marzo è di 
un tasso di disoccupazione stabile a 3,8%, per il terzo mese consecutivo, con rischi verso il 
basso. I salari orari dovrebbero riaccelerare moderatamente su base mensile, con una 
variazione di 0,3% m/m, dopo 0,1% m/m di marzo, mantenendo la crescita salariale annua su 
un trend in rialzo, al 3,4% a/a, toccando il livello di febbraio 2019 (massimo da aprile 2009).  

 L’ISM non manifatturiero ad aprile è previsto in rialzo a 57, da 56,1 di marzo, con modesti 
aumenti delle principali componenti, dopo la normalizzazione vista a marzo. Gli ordini e 
l’occupazione dovrebbero mantenersi in territorio ampiamente espansivo, in linea con quanto 
visto nell’autunno 2018, assetandosi su livelli inferiori a quelli di febbraio. 
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Calendario dei dati macroeconomici e degli eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (29 aprile – 3 maggio) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo
Lun 29/4  10:00 EUR M3 dest. a/a * mar 4.3  %  4.1
   10:00 ITA PPI a/a mar 3.1  %  
   10:00 ITA PPI m/m mar -0.1  %  
   11:00 EUR Indice di fiducia economica ** apr 105.5    105.8
   11:00 EUR Fiducia industria apr -1.7    -1.4
   11:00 EUR Fiducia servizi apr 11.3    11.8
   11:00 EUR Fiducia consumatori finale apr prel -7.9    -7.9
   14:30 USA Deflatore consumi (core) a/a * mar 1.8  % 1.7 
   14:30 USA Deflatore consumi a/a * mar 1.4  %  
   14:30 USA Deflatore consumi (core) m/m * mar 0.1  % 0.1 0.1
   14:30 USA Spesa per consumi (nominale) m/m * mar 0.1  % 0.6 0.7
   14:30 USA Redditi delle famiglie m/m mar 0.2  % 0.4 0.4
   15:00 BEL PIL t/t prelim T1 0.3  %  0.3
Mar 30/4  07:30 FRA PIL t/t 1a stima ** T1 0.3  %  0.3
   08:00 GER Fiducia consumatori mag 10.4    
   08:00 GER Prezzi import a/a mar 1.6  % 2.0 
   08:45 FRA Spese per consumi m/m ** mar -0.4  %  
   08:45 FRA IPCA a/a prelim * apr 1.3  %  1.3
   09:00 SPA IPCA a/a prelim apr 1.3  %  1.5
   09:00 SPA PIL t/t prelim ** T1 0.6  %  0.6
   09:55 GER Variazione n° disoccupati * apr -7  x1000  
   09:55 GER Tasso di disoccupazione apr 4.9  %  4.9
   10:00 ITA Tasso di disoccupazione mensile * mar 10.7  %  10.6
   11:00 EUR PIL a/a 1a stima * T1 1.2  %  1.0
   11:00 EUR PIL t/t 1a stima ** T1 0.2  %  0.3
   11:00 ITA IPCA m/m prelim ** apr 2.3  %  0.5
   11:00 ITA IPCA a/a prelim * apr 1.1  %  1.1
   11:00 ITA Prezzi al consumo a/a prelim * apr 1.0  %  1.0
   11:00 ITA Prezzi al consumo m/m prelim ** apr 0.3  %  0.1
   11:00 EUR Tasso di disoccupazione * mar 7.8  %  7.8
   12:00 ITA PIL t/t prelim ** T1 -0.1  %  0.1
   12:00 ITA PIL a/a prelim * T1 0.0  %  0.0
   14:00 GER CPI (Lander) m/m prelim ** apr 0.4  %  0.3
   14:00 GER CPI (Lander) a/a prelim * apr 1.3  %  1.4
   14:00 GER IPCA m/m prelim ** apr 0.5  %  0.4
   14:00 GER IPCA a/a prelim * apr 1.4  %  1.6
   14:30 USA Costo del lavoro * T1 0.7  % 0.8 
   15:00 USA C/Shiller indice dei prezzi delle case a/a feb 3.6  %  
   15:45 USA PMI (Chicago) * apr 58.7   59.0 
   16:00 USA Fiducia consumatori (CB) * apr 124.1   126.1 125.0
Mer 1/5  10:30 GB Credito al consumo mar 1.145  Mld £  
   10:30 GB PMI manifatturiero * apr 55.1    
   14:15 USA Nuovi occupati: stima ADP apr 129  x1000 180 
   16:00 USA Spesa in costruzioni mar 1.0  % 0.3 0.3
   16:00 USA Indice ISM manifatturiero ** apr 55.3   55.0 55.0
Gio 2/5  08:00 GER Vendite al dettaglio m/m * mar 0.9  %  -1.0
   08:00 GER Vendite al dettaglio a/a mar 4.7  %  
   09:45 ITA PMI manifatturiero * apr 47.4    47.3
   09:50 FRA PMI manifatturiero finale apr prel 49.6    49.6
   09:55 GER PMI manifatturiero finale * apr prel 44.5    44.5
   10:00 EUR PMI manifatturiero finale * apr prel 47.8    47.8
   14:30 USA Richieste di sussidio settim  x1000  
   14:30 USA Produttività (ex agricol.) t/t ann. prelim T4 2.2  % 1.2 
   14:30 USA Costo unitario del lavoro t/t ann. prelim T4 0.9  % 2.3 
   16:00 USA Ordinativi industriali m/m mar -0.5  % 0.7 
   16:00 USA Ordinativi, beni durevoli m/m finale * mar -1.6  %  
   16:00 USA Ordini beni durevoli ex-trasp m/m finale * mar -0.1  %  
Ven 3/5  10:30 GB PMI servizi * apr 48.9    
   11:00 EUR CPI a/a stima flash ** apr 1.4  %  1.5
   11:00 EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a flash * apr 1.0  %  1.1
   11:00 EUR PPI a/a mar 3.0  %  
   14:30 USA Bilancia commerciale dei beni prelim mar -73.5  Mld $  
   14:30 USA Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli ** apr 196  x1000 180 175
   14:30 USA Salari orari m/m apr 0.1  % 0.3 0.3
   14:30 USA Tasso di disoccupazione ** apr 3.8  % 3.8 3.8
   16:00 USA Indice ISM non manifatturiero composito * apr 56.1   57.3 57.0
Note: ? prima data possibile; (**) molto importante; (*) importante; nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione  
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo  
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Calendario degli eventi (29 aprile – 4 maggio) 

Data  Ora Paese * Evento 
Lun 29/4 10:10 GB * Discorso di Carney (BoE) 
Mar 30/4 09:40 GB  Discorso di Ramsden (BoE) 
Mer 1/5 10:30 EUR  Discorso di Guindos (BCE) 
  20:00 USA * Riunione FOMC (previsione Intesa Sanpaolo: tasso fed funds invariato a 2.25% - 2.50%) 
  20:30 USA * Conferenza stampa di Powell (Fed) 
Gio 2/5 13:00 GB * BoE annuncio tassi (previsione Intesa Sanpaolo: bank rate invariato a 0.75%) 
  13:00 GB * La Bank of England diffonde l'Inflation Report 
  13:30 GB * Discorso di Carney (BoE) 
Ven 3/5 16:15 USA  Discorso di Evans (Fed) 
  17:30 USA  Discorso di Clarida (Fed) 
  19:45 USA  Discorso di Williams (Fed) 
Sab 4/5 01:45 USA  Discorso di Bullard, Daly, Kaplan e Mester (Fed) 
Note: (**) molto importante; (*) importante 

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo  
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(membro del London Stock Exchange) e da Banca IMI Securities Corp (membro del NYSE e del FINRA). Intesa Sanpaolo S.p.A. si assume la piena 

responsabilità dei contenuti del documento. Inoltre, Intesa Sanpaolo S.p.A. si riserva il diritto di distribuire il presente documento ai propri clienti. 

Banca IMI S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. sono entrambe società del Gruppo Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI S.p.A. sono 

entrambe banche autorizzate dalla Banca d’Italia ed entrambe sono regolate dall’FCA per lo svolgimento dell’attività di investimento nel Regno 

Unito e dalla SEC per lo svolgimento dell’attività di investimento negli Stati Uniti.  

Le opinioni e stime contenute nel presente documento sono formulate con esclusivo riferimento alla data di redazione del documento e potranno 

essere oggetto di qualsiasi modifica senza alcun obbligo di comunicare tali modifiche a coloro ai quali tale documento sia stato in precedenza 

distribuito. Le informazioni e le opinioni si basano su fonti ritenute affidabili, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia è fornita relativamente 

all’accuratezza o correttezza delle stesse.  

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

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

giudizio proprio di chi lo riceve.  

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

dall’utilizzo del materiale contenuto nel presente documento.   

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

Intesa Sanpaolo S.p.A. pubblica e distribuisce ricerca ai soggetti definiti ‘Major US Institutional Investors’ negli Stati Uniti solo attraverso Banca IMI 

Securities Corp., 1 William Street, New York, NY 10004, USA, Tel: (1) 212 326 1199. 

Per i soggetti residenti in Italia: il presente documento è distribuito esclusivamente a clienti professionali e controparti qualificate come definiti nel 

Regolamento Consob no. 20307 del 15.02.2018, come successivamente modificato ed integrato, in formato elettronico e/o cartaceo. 

Per i soggetti residenti nel Regno Unito: il presente documento non potrà essere distribuito, consegnato o trasmesso nel Regno Unito a nessuno 

dei soggetti rientranti nella definizione di “private customers” così come definiti dalla disciplina dell’FCA. 
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Per i soggetti di diritto statunitense: il presente documento può essere distribuito negli Stati Uniti solo ai soggetti definiti ‘Major US Institutional 

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

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

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

ridistribuito, direttamente o indirettamente, a terzi o pubblicato, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, senza il preventivo consenso espresso da 

parte di Banca IMI e/o Intesa Sanpaolo. Il copyright ed ogni diritto di proprietà intellettuale sui dati, informazioni, opinioni e valutazioni di cui alla 

presente scheda informativa è di esclusiva pertinenza del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, salvo diversamente indicato. Tali dati, informazioni, 

opinioni e valutazioni non possono essere oggetto di ulteriore distribuzione ovvero riproduzione, in qualsiasi forma e secondo qualsiasi tecnica ed 

anche parzialmente, se non con espresso consenso per iscritto da parte di Banca IMI e/o Intesa Sanpaolo.  

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

Metodologia di valutazione 

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

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

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

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

opportune correlazioni fra le stesse.  

 

Comunicazione dei potenziali conflitti di interesse 

Intesa Sanpaolo S.p.A. e le altre società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito anche solo “Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo”) si sono 

dotate del  “Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo  8 giugno 2001, n. 231” (disponibile sul sito internet 

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

normative italiane vigenti ed alle migliori pratiche internazionali, include, tra le altre, misure organizzative e procedurali  per la gestione delle 

informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse, ivi compresi adeguati meccanismi di separatezza organizzativa, noti come Barriere informative, 

atti a prevenire un utilizzo illecito di dette informazioni nonché a evitare che gli eventuali conflitti di interesse che possono insorgere, vista la vasta 

gamma di attività svolte dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, incidano negativamente sugli interessi della clientela. 

In particolare, l’esplicitazione degli interessi e le misure poste in essere per la gestione dei conflitti di interesse – facendo riferimento a quanto 

prescritto dagli articoli 5 e 6 del Regolamento Delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il Regolamento (UE) n. 

596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle disposizioni tecniche per la 

corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di 

investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse e successive modifiche ed integrazioni, dal 

FINRA Rule 2241, così come dal FCA Conduct of Business Sourcebook regole COBS 12.4 – tra il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e gli Emittenti 

di strumenti finanziari, e le loro società del gruppo, nelle raccomandazioni prodotte dagli analisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. sono disponibili nelle 

“Regole per Studi e Ricerche” e nell'estratto del “Modello aziendale per la gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse”, 

pubblicato sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A all’indirizzo 

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

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

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

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

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

disponibili all’indirizzo https://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/studi/ita_wp_studi.jsp  ed aggiornate almeno al giorno prima della 

data di pubblicazione del presente studio. Si evidenzia che le disclosure sono disponibili per il destinatario dello studio anche previa richiesta 

scritta a Intesa Sanpaolo S.p.A. – Macroeconomic and Fixed Income Research, Via Romagnosi, 5 - 20121 Milano - Italia. 

Banca IMI S.p.A., una delle società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, agisce come market maker nei mercati all'ingrosso per i titoli di Stato 

dei principali Paesi europei e ricopre il ruolo di Specialista in Titoli di Stato, o similare, per i titoli emessi dalla Repubblica d'Italia, dalla Repubblica 

Federale di Germania, dalla Repubblica Ellenica, dal Meccanismo Europeo di Stabilità e dal Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria. 

 
 


