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Il punto 

Non bisogna attendersi conseguenze rivoluzionarie per le politiche europee dall’elezione del 
Parlamento Europeo del 23-26 maggio. Il voto confermerà e rafforzerà l’avanzata dei movimenti 
euro-scettici, ma alla fine ciò che conta più di ogni altro fattore è la posizione degli Stati membri, 
che dimostra già da tempo visioni strategiche divergenti e difficilmente conciliabili riguardo alla 
direzione da prendere.  

Per quanto riguarda le regole fiscali, la destra populista dell’Europa centrale ed orientale tende a 
essere fiscalmente molto conservatrice; anche per questo, ma non solo, è illusorio pensare a un 
ulteriore allentamento dell’interpretazione delle regole fiscali dopo l’applicazione molto 
accondiscendente degli ultimi anni. 

Stati Uniti. L’amministrazione USA rinvia di sei mesi le decisioni sulle raccomandazioni del 
rapporto del Commerce Department sul settore auto, mirate a contrastare i presunti rischi per la 
sicurezza nazionale. Questa scelta è dettata dal fatto che al momento sono aperti troppi fronti 
per la politica commerciale americana: i negoziati con la Cina sono ora lontani da una 
risoluzione, mentre quelli relativi ai trattati bilaterali con il Giappone e con l’UE sono in una fase 
iniziale. L’incertezza legata a eventuali dazi e/o quote sul settore auto è solo rimandata 
all’autunno, non eliminata. La svolta impressa da Trump alla politica commerciale nel 2018 è qui 
per restare almeno fino al 2020.    

I market mover della settimana 

Nell’area euro il focus è sui verbali della riunione BCE di aprile in cerca di indizi sulle modalità 
operative delle TLTRO III. Sul fronte dei dati gli indici IFO, INSEE e PMI dovrebbero segnalare un 
lieve miglioramento del manifatturiero in Eurozona dopo mesi di continua debolezza, in 
particolare in Germania. In assenza di un recupero degli indici di fiducia tra maggio e giugno la 
nostra stima di crescita del PIL Eurozona di 0,4% t/t in media nei mesi centrali dell’anno 
risulterebbe troppo ottimistica. L’elezione del Parlamento Europeo si svolgerà fra il 23 e il 26 
maggio, ma nella gran parte dei Paesi si voterà domenica 26. 

La settimana ha pochi dati in uscita negli Stati Uniti, e il focus sarà sulla pubblicazione dei verbali 
della riunione del FOMC di maggio. I verbali dovrebbero indicare consenso unanime per la fase 
attuale di “pazienza”, confermando anche che una solida maggioranza di partecipanti non vede 
motivi per avere bias né verso l’alto né verso il basso. I principali dati della settimana saranno gli 
ordini di beni durevoli, che ad aprile dovrebbero essere deboli non solo per la componente 
trasporti ma anche per le altre voci. Le vendite di case nuove ed esistenti di aprile dovrebbero 
dare segnali positivi, e confermare un moderato trend verso l’alto, spinto anche dal calo dei tassi 
sui mutui. 
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Il punto 

Non bisogna attendersi conseguenze rivoluzionarie dall’elezione del Parlamento Europeo del 23-
26 maggio. Il voto confermerà e rafforzerà l’avanzata dei movimenti euro-scettici, ma alla fine 
ciò che conta più di ogni altro fattore è la posizione degli Stati membri, che dimostra già da 
tempo visioni strategiche divergenti e difficilmente conciliabili riguardo alla direzione da 
prendere.  

Per quanto riguarda le regole fiscali, la destra populista dell’Europa centrale ed orientale tende a 
essere fiscalmente molto conservatrice; anche per questo, ma non solo, è illusorio pensare a un 
ulteriore allentamento dell’interpretazione delle regole fiscali dopo l’applicazione molto 
accondiscendente degli ultimi anni.  

 L’elezione del Parlamento Europeo che si svolgerà la prossima settimana, fra il 23 e il 26 
maggio, finirà con il contare più per le ripercussioni politiche nazionali che per le implicazioni a 
livello europeo. Nel Regno Unito, il voto sta facendo precipitare la crisi del Partito 
Conservatore, con gli elettori pro-Brexit che si spostano verso le formazioni impegnate a 
perseguire una hard Brexit, e ha messo in difficoltà anche il Partito Laburista, troppo ambiguo 
sulla questione. In Italia, invece, è percepito come un possibile spartiacque per il governo, in 
quanto la conferma di un netto rafforzamento della Lega a discapito del Movimento 
Cinquestelle è interpretata da diversi analisti politici come una condizione necessaria (ma forse 
non sufficiente) per ipotizzare una crisi di governo ed elezioni anticipate. 

 Per quanto riguarda gli effetti sulle politiche europee, i dubbi sulla rilevanza non dipendono 
dalla mancanza di novità: i sondaggi (che vanno comunque considerati con grande cautela, a 
motivo dei molti indecisi, e della scarsa vivacità della campagna elettorale) suggeriscono che i 
due maggiori raggruppamenti moderati, PPE e S&D, perderanno molti seggi rispetto al 2014, 
probabilmente fra 80 e 90, tanto da non essere più in grado di formare una maggioranza da 
soli. Di contro, crescerà la rappresentanza di diversi gruppi euro-scettici, soprattutto grazie alla 
maggiore popolarità di cui gode oggi in Italia la Lega. Tuttavia, la maggiore frammentazione 
del Parlamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità di ratificare la nomina della 
Commissione senza dover negoziare con i partiti euroscettici. In base ai sondaggi, infatti, il 
sostegno di ALDE, la formazione liberale a cui si è associato En Marche del presidente francese 
Macron, sarebbe sufficiente a formare una maggioranza assoluta moderata. Peraltro, si 
potrebbe discutere sull’utilità di una distinzione binaria fra partiti pro-UE e anti-UE, viste le 
molte sfumature presenti nei vari raggruppamenti. I leader di PPE (Weber) e S&D 
(Timmermans) sono abbastanza vicini riguardo alla necessità di coordinare maggiormente la 
difesa europea, di riformare le regole sull’asilo e di modificare la normativa in modo da 
contrastare l’elusione fiscale delle internet company, ma è noto che su molti temi vi sono 
differenze notevoli anche all’interno dei gruppi parlamentari. 

 Ma c’è un altro motivo per non dare troppo peso a queste elezioni europee: per quanto sia 
parte attiva nel processo di produzione normativa dell’Unione, il ruolo del Parlamento Europeo 
nell’attuale assetto istituzionale dell’Unione non è poi così cruciale. A motivo delle regole 
decisionali che impongono l’uso di maggioranze qualificate o, in certi casi, dell’unanimità, la 
posizione dei singoli governi nazionali nel Consiglio è decisamente più rilevante per l’esito dei 
processi rispetto alla posizione dei gruppi parlamentari. Anche per tale motivo, oltre che per 
quanto detto sopra, la tesi che un buon successo elettorale della Lega consentirebbe di 
rivoluzionare le politiche europee ha un valore più propagandistico che sostanziale. Questo è 
particolarmente vero per le grandi riforme dell’UE e dell’Eurozona: come conferma 
l’esperienza dell’ultimo decennio, non possono prescindere da un ampio sostegno a livello 
governativo. In tale ambito, c’è ben poco che perfino la Commissione Europea, che pure ha 
un ruolo centrale nella proposta normativa, possa fare senza il pieno consenso del Consiglio. 
Anche il configurarsi di situazioni di stallo è più probabile che scaturisca da conflitti di interessi 
fra Stati che da una dialettica improduttiva fra gruppi parlamentari. A ribadire tale supremazia 
del Consiglio, è stato annunciato che la nomina del candidato alla posizione di presidente 
della Commissione Europea sarà discussa il 28 maggio a livello intergovernativo, rigettando il 
tentativo di consolidare la prassi informale che lo vorrebbe espressione del gruppo di 
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maggioranza relativa in Parlamento (il Trattato, all’art. 17.7, prevede che sia eletto a 
maggioranza qualificata dal Consiglio, e che la nomina sia poi ratificata a maggioranza 
assoluta dal Parlamento). Per quando riguarda il processo di riforma della governance 
dell’Eurozona, già molto complesso a causa di visioni strategiche molto diverse fra i vari 
governi, l’unica certezza è che non diventerà più facile dopo il voto. Basti menzionare lo stallo 
sul completamento dell’unione bancaria, che vede da una parte chi preme per conseguire 
prima una maggiore riduzione dei rischi nel sistema, e dall’altra chi invece chiede di 
approntare prima l’infrastruttura istituzionale e finanziaria per una gestione comune delle crisi. 
La disomogeneità fra il “colore” dei governi rappresentati in Consiglio e la nuova 
composizione del Parlamento potrebbe aumentare, ma sembra una questione marginale 
rispetto alle divisioni già emerse in seno al Consiglio. 

 Per diversi motivi, non riteniamo fondata l’ipotesi che l’avanzata dei sovranisti condurrà a un 
ammorbidimento della disciplina fiscale. In primo luogo, la destra populista dell’Europa 
centro-settentrionale è tendenzialmente conservatrice sul fronte fiscale, oltre che molto ostile 
al rafforzamento dei meccanismi di assistenza finanziaria. Ciò ha portato anche a un 
irrigidimento sulla questione da parte della destra moderata, in alcuni Stati. Se qualcuno 
avesse avuto qualche dubbio, in occasione dell’ultimo Eurogruppo il Ministro delle Finanze 
austriaco ha chiesto alla Commissione Europea di essere rigorosa nei confronti dell’Italia (per 
citare la parte più istituzionale e meno colorita delle sue dichiarazioni). Pare anche difficile che 
la prossima Commissione Europea sia più flessibile nell’interpretazione del Fiscal Compact 
rispetto a quella uscente, che in realtà ha concesso spazi di manovra eccezionali a paesi come 
Italia, Francia e Spagna. Peraltro, il dibattito italiano su tale argomento ignora la questione 
fondamentale: per un paese ad alto debito e bassa crescita, l’aumento dell’avanzo primario, 
assieme a interventi che rilancino la produttività, è una condizione imprescindibile per 
garantire la sostenibilità a lungo termine del debito senza ricorrere a misure straordinarie, 
indipendentemente che sia imposto o no dal Fiscal Compact. 

Stati Uniti. L’amministrazione USA rinvia di sei mesi le decisioni sulle raccomandazioni del 
rapporto del Commerce Department sul settore auto, mirate a contrastare i presunti rischi per la 
sicurezza nazionale. Questa scelta è dettata dal fatto che al momento sono aperti troppi fronti 
per la politica commerciale americana: i negoziati con la Cina sono ora lontani da una 
risoluzione, mentre quelli relativi ai trattati bilaterali con il Giappone e con l’UE sono in una fase 
iniziale. L’incertezza legata a eventuali dazi e/o quote sul settore auto è solo rimandata 
all’autunno, non eliminata. La svolta impressa da Trump alla politica commerciale nel 2018 è qui 
per restare almeno fino al 2020.    

 A metà febbraio il Commerce Department ha consegnato al presidente Trump il rapporto sul 
settore auto, concludendo che le importazioni di auto e componenti rappresentano una 
minaccia per la sicurezza nazionale e offrendo strumenti alternativi per fronteggiare i rischi, 
con l’analisi di dazi, quote e applicazioni di misure restrittive su diversi aggregati e diversi 
gruppi di paesi. Il Presidente ha tempo fino al 18 maggio per annunciare eventuali interventi, 
da individuare fra le opzioni delineate nel rapporto. Tuttavia, l’amministrazione ha scelto di 
non pronunciarsi e di rinviare di sei mesi la propria decisione in merito al settore auto. I motivi 
per questa decisione sono piuttosto evidenti, e non vanno interpretati, a nostro avviso, come 
una riduzione dei rischi di guerra commerciale, bensì semplicemente come una dilazione 
dell’aumento di incertezza collegato al capitolo auto. Da inizio 2018, la promessa di Trump di 
concentrarsi sul commercio internazionale con una strategia di trattative bilaterali e di ampio 
utilizzo dell’arma dei dazi è stata mantenuta e non verrà tradita per tutto il resto del mandato 
presidenziale.  

 La decisione di rinviare la questione auto non riduce di per sé la probabilità di eventuali futuri 
interventi dato che, a nostro avviso, è spiegata più che altro dal fatto che al momento ci sono 
troppi fronti di conflitto aperto per la politica commerciale americana per poterne aggiungere 
un altro della portata di quello delle auto. L’amministrazione prevedeva di chiudere entro 
maggio le trattative con la Cina, ma un accordo USA-Cina è ora incerto nei contenuti e nei 
tempi. Nel frattempo, sono in corso i negoziati con l’Unione Europea e con il Giappone, e 
l’apertura del confronto sulle auto avrebbe effetti negativi per le trattative iniziate da poco.  
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 L’intersezione dei capitoli UE-Giappone e settore auto è elevata (v. tab. 1) ed è inevitabile che 
l’apertura del capitolo auto non possa esimersi dal colpire soprattutto queste due aree, visto il 
loro peso relativo sulle importazioni di auto e componenti. Il rinvio delle decisioni su questo 
tema segnala la volontà dell’amministrazione di mantenere una certa sequenzialità negli 
interventi e nei negoziati, non di eliminare temi dal tavolo senza averli trattati. Riteniamo 
quindi che la tregua temporanea sulle auto sia una conseguenza dell’escalation sul fronte 
cinese e rimanga coerente con il nuovo regime della politica commerciale USA.  

 Il peggioramento delle condizioni e l’aumento dell’incertezza sulla struttura istituzionale del 
commercio internazionale rappresentano la nuova normalità, con effetti duraturi sulla crescita 
e possibili ripercussioni, più limitate, anche sull’inflazione. Secondo la Tax Foundation, i dazi 
applicati finora dagli USA ridurrebbero la crescita americana di circa 0,2pp, mentre i dazi 
minacciati e non ancora imposti (inclusi quelli sulle auto) ridurrebbero la crescita di altri 
0,45pp. A questi effetti si devono aggiungere quelli dei dazi imposti dalla Cina e da altri 
partner, con un impatto di circa 0,1pp. Al momento quindi la stima di riduzione del PIL USA 
dovuta a dazi imposti e minacciati è complessivamente di circa -0,75pp.  

 Per ora, con una crescita sottostante intorno al 2,5%, e con un’applicazione graduale delle 
misure, le conseguenze sull’economia USA delle misure restrittive sul commercio sono difficili 
da individuare. L’eventuale introduzione di dazi del 25% su ulteriori 325 mld di dollari di 
importazioni dalla Cina e di quelli sul settore auto (anche escludendo Canada e Messico e la 
componentistica) avrebbe un impatto più massiccio rispetto a quanto visto finora. Questo 
potrebbe rendere meno aggressiva l’azione dell’amministrazione in un anno pre-elettorale, ma 
la volatilità nei negoziati con la Cina segnala che, al di là delle fluttuazioni del livello di 
incertezza, il trend è univoco: è difficile tornare indietro sulla strada dei dazi.    

Fig. 1 - Importazioni USA per area  Fig. 2 - Commercio USA-Cina dopo un anno di guerra dei dazi 

Fonte: Thomson Reuters Datastream  Fonte: Thomson Reuters Datastream 

 
Fig. 3 - Le importazioni di auto e componenti sono pari a circa il 
15% del totale dei beni importati 

 Tab. 1 - “Who’s who” nelle importazioni USA di auto 

Mld di dollari Auto imports total imports Goods balance
Canada 55.6 299 -18
Mexico 83.5 315 -71
EU 56.3 435 -151
Japan 52.4 136 -71
Other 44.8 1156 -489
Total 292.4 2341 -800

Fonte: Tax Foundation. Mld di dollari. 

Fonte: Thomson Reuters Datastream   
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I market mover della settimana 

Nell’area euro il focus è sui verbali della riunione BCE di aprile in cerca di indizi sulle modalità 
operative delle TLTRO III. Sul fronte dei dati gli indici IFO, INSEE e PMI dovrebbero segnalare un 
lieve miglioramento del manifatturiero in Eurozona dopo mesi di continua debolezza, in 
particolare in Germania. In assenza di un recupero degli indici di fiducia tra maggio e giugno la 
nostra stima di crescita del PIL Eurozona di 0,4% t/t in media nei mesi centrali dell’anno 
risulterebbe troppo ottimistica. L’elezione del Parlamento Europeo si svolgerà fra il 23 e il 26 
maggio, ma nella gran parte dei Paesi si voterà domenica 26. 

La settimana ha pochi dati in uscita negli Stati Uniti, e il focus sarà sulla pubblicazione dei verbali 
della riunione del FOMC di maggio. I verbali dovrebbero indicare consenso unanime per la fase 
attuale di “pazienza”, confermando anche che una solida maggioranza di partecipanti non vede 
motivi per avere bias né verso l’alto né verso il basso. I principali dati della settimana saranno gli 
ordini di beni durevoli, che ad aprile dovrebbero essere deboli non solo per la componente 
trasporti ma anche per le altre voci. Le vendite di case nuove ed esistenti di aprile dovrebbero 
dare segnali positivi, e confermare un moderato trend verso l’alto, spinto anche dal calo dei tassi 
sui mutui. 

 

Martedì 21 maggio 

 Area euro. La fiducia delle famiglie dovrebbe essere poco variata a maggio (-7,9) dopo la 
flessione del mese scorso. La fiducia rimane al di sopra della media di lungo termine. Le 
tensioni sul fronte macro in alcuni paesi potrebbero deprimere il morale delle famiglie nei 
prossimi mesi. 

 Stati Uniti. Le vendite di case esistenti ad aprile sono previste in rialzo a 5,38 mln di unità ann., 
da 5,21 mln di marzo. I contratti di compravendita (pending home sales) danno indicazioni 
positive per il trend delle vendite, e segnalano un trend in moderato rialzo, grazie alla 
riduzione dei tassi e a un aumento delle scorte. 

Mercoledì 22 maggio 

Stati Uniti 

  La Fed pubblica i verbali della riunione del FOMC di inizio maggio. Per quanto riguarda le 
indicazioni sul sentiero dei tassi, i verbali non dovrebbero dare grandi novità, rispetto a quanto 
emerso finora dai discorsi dei partecipanti alla riunione. Il messaggio di tutti i discorsi è stato di 
consenso per la fase attuale di pazienza, in attesa di nuove informazioni, con segnali di minori 
preoccupazioni sul fronte della crescita e di monitoraggio del trend di inflazione. I verbali 
dovrebbero confermare la valutazione secondo cui il recente rallentamento della dinamica dei 
prezzi è dovuto a fattori transitori, ma anche ribadire la necessità di seguire l’andamento delle 
aspettative, che potrebbero convalidare un’inflazione sempre al di sotto dell’obiettivo del 2%.  
La discussione sulla direzione dei tassi una volta superata la fase di pazienza dovrebbe 
evidenziare una maggioranza di partecipanti che non vede ragioni per avere bias né verso 
l’alto né verso il basso, con alcuni esponenti sulle due posizioni di coda. Infatti, nei discorsi 
alcuni hanno segnalato che se lo scenario sarà in linea con le aspettative potrebbe essere 
necessario un rialzo dei tassi, mentre qualche altro presidente regionale ha indicato 
preoccupazione per un’inflazione sempre troppo bassa. Sugli altri temi aperti il FOMC non 
dovrebbe essere ancora pronto a dare nuove informazioni. In particolare, si dovrebbe 
segnalare ulteriore discussione sul livello e sulla composizione ottimale del bilancio, senza 
maggiori dettagli. I verbali potrebbero anche indicare il proseguimento dell’analisi degli 
strumenti e della comunicazione sugli obiettivi, in particolare quello di inflazione, senza però 
indicare cambiamenti imminenti. 
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Giovedì 23 maggio 

 Francia. L’indice di fiducia presso le imprese manifatturiere elaborato dall’INSEE è visto stabile 
a maggio a 101. Il morale nel comparto si sta normalizzando dall’inizio dell’anno rispetto ai 
livelli del 2018. L’attività manifatturiera in Francia sembra mostrare più resilienza rispetto alle 
altre principali economie dell’Eurozona.   

 Germania. L’indice IFO dovrebbe migliorare a maggio a 99,6 da 99,2 dopo mesi in calo. Ci 
aspettiamo una stabilizzazione delle attese per i prossimi mesi e un lieve recupero della valutazione 
corrente a 103,5 da 103,3. L’andamento degli ordini nel manifatturiero è chiave per il recupero 
dell’attività. Sarà importante verificare la tenuta dei servizi e del commercio al dettaglio.  

 Germania. La seconda stima dovrebbe confermare che nei primi tre mesi dell’anno il PIL è 
cresciuto di 0,4% t/t (0,6% a/a). La domanda interna dovrebbe aver contribuito per 0,5% t/t 
grazie al recupero dei consumi privati a +0,5% t/t, dopo lo stallo di fine 2018, e alla tenuta 
degli investimenti aziendali. Il commercio estero dovrebbe aver sottratto -0,1% dal momento 
che le esportazioni dovrebbero essere cresciute meno (+0,3% t/t) delle importazioni (+0,6% 
t/t). L’andamento dell’IFO e del PMI composito nei primi quattro mesi di quest’anno è 
coerente con un tasso di crescita intorno a 0,3% t/t nel 2° trimestre, leggermente più debole 
rispetto al 1° trimestre. Confermiamo, per ora, la stima media annua di crescita a 0,9%. 

 La BCE pubblica i verbali della riunione di aprile che potrebbero fornire qualche indizio se il 
Consiglio ha discusso, sia pure in via preliminare, di tiering delle riserve in eccesso. Sarà da 
verificare, inoltre, se il Consiglio ha valutato già ad aprile quanto generose potrebbero essere 
le condizioni delle aste TLTRO III, che verranno annunciate a giugno o al più tardi a luglio. 

 Area euro. La stima flash dovrebbe mostrare il PMI composito in lieve aumento a maggio a 
51,7 da 51,3. Il PMI manifatturiero è visto in recupero a 48,2 da 47,9, mentre il PMI servizi è 
atteso a 52,7 da 52,5. Il PMI manifatturiero dovrebbe migliorare in Germania anche questo 
mese da 44,4 a 44,8, mentre in Francia l’indice è visto stabile a 50. Nei servizi il clima è atteso 
in recupero in Francia a 50,8 da 50,5 ma stabile in Germania a 55,6. In assenza di un recupero 
degli indici di fiducia tra maggio e giugno la nostra stima di crescita del PIL Eurozona di 0,35% 
t/t in media nei mesi centrali dell’anno risulterebbe troppo ottimistica. 

 Unione Europea. Inizia il voto per il Parlamento Europeo. Giovedì 23 sarà il turno di Regno 
Unito e Paesi Bassi, seguiti il 24 dall’Irlanda, il 25 da Repubblica Ceca, Slovacchia, Lettonia e 
Malta e domenica 26 da tutti gli altri Stati membri. 

Stati Uniti  

 Le vendite di case nuove ad aprile sono previste in moderato calo a 685 mila, da 692 mila di 
marzo, dopo tre rialzi consecutivi. Le indicazioni dell’indagine di fiducia dei costruttori restano 
positive e in linea con la prosecuzione della fase positiva vista da inizio anno sul mercato 
immobiliare residenziale, e sostenuta dalla riduzione dei tassi sui mutui.  

Venerdì 24 maggio 

Area euro 

 Belgio. L’indice di fiducia economica elaborato dalla Banca del Belgio è visto in risalita a 
maggio a -1,8 da -3,2 grazie, a nostro avviso, a un miglioramento del morale nel comparto 
manifatturiero. Anche in Belgio da inizio anno il morale degli operatori è in via di 
normalizzazione ma il manifatturiero rimane il settore dove il calo registrato è stato più ampio. 

Stati Uniti 

  Gli ordini di beni durevoli di aprile (prel.) sono previsti in calo di -2% m/m, dopo +2,6% m/m 
di marzo. La contrazione dovrebbe essere collegata a una netta flessione degli ordini alla 
Boeing, ma anche alla debolezza nel settore auto. Al netto dei trasporti, gli ordini dovrebbero 
essere invariati su base mensile, alla luce delle informazioni dell’ISM manifatturiero, che ha 
visto un netto ritracciamento degli ordini ad aprile. Il trend degli ordini al netto dei trasporti 
sarebbe solo marginalmente positivo. Anche per gli ordini di beni capitali al netto di difesa e 
aerei la previsione è di correzione, dopo tre rialzi consecutivi.  
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Calendario dei dati macroeconomici ed eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (20-24 maggio) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 
Lun 20/5  01:50 GIA PIL t/t, ann. prelim * T1 1.9  % -0.2 
   01:50 GIA PIL t/t prelim * T1 0.5  % 0.0 
   06:30 GIA Produzione industriale m/m finale  mar prel -0.9  %  
   08:00 GER PPI a/a  apr 2.4  % 2.4 
   08:00 GER PPI m/m  apr -0.1  % 0.4 
Mar 21/5  16:00 USA Vendite di case esistenti (mln ann.)  apr 5.21  Mln 5.36 5.38
   16:00 EUR Fiducia consumatori flash * mag -7.9   -7.7 -7.9
Mer 22/5  01:50 GIA Ordinativi di macchinari m/m  mar 1.8  % -0.7 
   01:50 GIA Bilancia commerciale  apr 527.8  Mld ¥ 203.2 
   10:30 GB CPI a/a * apr 1.9  % 2.1 
   10:30 GB CPI m/m  apr 0.2  %  

Gio 23/5  02:30 GIA PMI manifatturiero prelim  mag 50.2    
   08:00 GER PIL s.a. t/t dettagliato * T1 0.4  % 0.4 0.4
   08:00 GER PIL s.a. a/a dettagliato  T1 0.7  % 0.7 0.6
   08:45 FRA Fiducia imprese manifatturiere ** mag 101.0   101.0 101.0
   09:15 FRA PMI manifatturiero prelim * mag 50.0   50.0 50.0
   09:15 FRA PMI servizi prelim * mag 50.5   50.9 50.8
   09:30 GER PMI servizi prelim * mag 55.7   55.4 55.6
   09:30 GER PMI manifatturiero prelim * mag 44.4   45.0 44.8
   10:00 EUR PMI composito prelim ** mag 51.5   51.8 51.7
   10:00 EUR PMI manifatturiero prelim ** mag 47.9   48.2 48.2
   10:00 EUR PMI servizi prelim ** mag 52.8   53.0 52.7
   10:00 GER IFO (sit. corrente)  mag 103.3   103.6 103.5
   10:00 GER IFO (attese)  mag 95.2   95.2 95.2
   10:00 GER IFO ** mag 99.2   99.2 99.6
   14:30 USA Richieste di sussidio  settim 212  x1000  
   15:45 USA Markit PMI prelim  mag 52.4   53 
   16:00 USA Vendite di nuove case (mln ann.) * apr 0.692  Mln 0.670 0.685
Ven 24/5  01:30 GIA CPI (naz.) ex-alim. freschi a/a * apr 0.8  % 0.9 
   01:30 GIA CPI (naz.) a/a * apr 0.5  %  
   10:30 GB Vendite al dettaglio m/m * apr 1.1  % -0.1 
   10:30 GB Vendite al dettaglio a/a  apr 6.7  %  
   14:30 USA Ordini beni durevoli ex-trasp m/m prelim * apr 0.2 (0.3) % 0.2 0.0
   14:30 USA Ordinativi, beni durevoli m/m prelim * apr 2.8 (2.6) % -1.8 -2.0
   15:00 BEL Indice ciclico BNB  mag -3.2    -1.8

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 (20-24 maggio) 
Data  Ora Paese * Evento 
Lun 20/5 15:30 USA  Discorso di Harker (Fed) 
  18:30 GB  Discorso di Broadbent (BoE) 
Mar 21/5 01:00 USA * Discorso di Powell (Fed) 
  10:30 GB  Discorso di Carney (BoE) 
  11:00 EUR  L'OCSE pubblica l'Economic Outlook 
  16:45 USA  Discorso di Evans (Fed) 
  18:00 USA  Discorso di Rosengren (Fed) 
Mer 22/5 03:30 GIA  Discorso di Harada (BoJ) 
  07:00 USA  Discorso di Bullard (Fed) 
  09:00 EUR * Discorso di Draghi (BCE) 
  11:30 EUR  Discorso di Praet (BCE) 
  16:00 USA  Discorso di Williams (Fed) 
  16:10 USA  Discorso di Bostic (Fed) 
  20:00 USA * Fed: pubblicazione verbali riunione del FOMC di maggio 
Gio 23/5 13:30 EUR * La BCE pubblica i verbali della riunione di aprile 
  18:00 EUR  Discorso di Nowotny (BCE) 
  19:00 USA  Discorsi di Kaplan, Daly, Bostic e Barkin (Fed) 
 23/5 - 26/5 -- UE * Elezioni del Parlamento Europeo 
Ven 24/5 10:30 USA  Discorso di Nowotny (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
Prezzi all'import m/m apr 0.6 % 0.7 +0.2
Indice Empire Manufacturing mag 10.10 8.50 17.8
Vendite al dettaglio ex-auto m/m apr 1.3 (1.2) % 0.7 0.1
Vendite al dettaglio m/m apr 1.7 (1.6) % 0.2 -0.2
Impiego capacità produttiva apr 78.5 (78.8) % 78.7 77.9
Produzione industriale m/m apr +0.2 (-0.1) % 0.0 -0.5
Indice Mercato Immobiliare NAHB mag 63 64 66
Scorte delle imprese m/m mar 0.3 % 0.0 0.0
Acquisti netti att. finanziarie (l/term.) mar 51.9 Mld $ -28.4
Richieste di sussidio settim 228 x1000 220 212
Indice Philadelphia Fed mag 8.5 9.0 16.6
Licenze edilizie apr 1.288 Mln 1.290 1.296
Nuovi cantieri residenziali apr 1.168 (1.139) Mln 1.205 1.235
Fiducia famiglie (Michigan) prelim mag 97.2 97.5
Indice anticipatore m/m apr 0.4 % 0.2
Nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione 
Fonte: Bloomberg 

Le vendite al dettaglio di aprile deludono le aspettative, registrando una correzione di -0,2% 
m/m (+5% a/a) e un aumento di solo 0,1% m/m per l’aggregato ex-auto. I dati di aprile 
seguono variazioni sostenute a marzo, +1,7% m/m e +1,3% m/m, rispettivamente. Le vendite al 
netto di auto e benzina segnano una contrazione di -0,2% m/m, dopo +1,1% m/m di marzo. 
L’aggregato “control”, che entra direttamente nella definizione dei consumi del PIL (vendite al 
netto di auto, benzina, alimentari e materiali da costruzioni), è invariato sul mese, dopo +1% 
m/m di marzo. La media a tre mesi ann. della variazione delle vendite è di +3%, in ripresa dopo i 
dati deboli visti fra fine 2018 e inizio 2019: per l’aggregato “control” la media a 3 mesi è di 
3,2%, con indicazioni ancora positive per la dinamica dei consumi nel 2° trimestre. Ad aprile 
registrano debolezza le auto, i materiali da costruzione, l’elettronica e la salute. Data la volatilità 
della spesa delle famiglie a cavallo di fine anno, in gran parte dovuta allo shutdown, le 
informazioni dei singoli mesi sono difficili da usare come misura del trend sottostante dei 
consumi. I dati disponibili finora puntano a un rallentamento della crescita del PIL nel 2° 
trimestre, con un’inversione del peso dei contributi fra domanda domestica finale, da un lato, e 
scorte e canale estero, dall’altro. Nel 2° trimestre, la domanda finale domestica dovrebbe 
riaccelerare, ma la crescita complessiva dovrebbe subire gli effetti di un ampio contributo 
negativo delle scorte e di un marginale freno del canale estero. La stima nowcasting dell’Atlanta 
Fed è di una crescita del PIL di 1,1% t/t ann., con variazioni di 3,2% t/t ann. per i consumi, 3,8% 
t/t ann. per gli investimenti non residenziali e contributi pari a -1,1pp per le scorte e 0 per il 
canale estero.   

L’indice Empire della NY Fed aumenta a 17,8 a maggio, da 10,1 di aprile, toccando il massimo 
da novembre 2018. Le indicazioni sono moderatamente positive per ordini (9,7 da 7,5) e 
consegne (16,3 da 8,6), mentre la componente occupati corregge a 4,7 da 11,9. Sul fronte dei 
prezzi, quelli ricevuti rallentano ancora, a 12,4 da un massimo recente di 22,9 di febbraio, con 
un trend verso il basso simile a quello dei prezzi pagati. Le aspettative a sei mesi vedono un 
netto miglioramento per l’indice di attività (a 20,6 da 12,4), con aumenti solidi anche per ordini 
e consegne e stabilità su livelli elevati per gli occupati. Per i prezzi ricevuti, si registra stabilità 
intorno al livello di aprile.  
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Indicazioni positive per l’ISM dall’indagine Empire a maggio  Vendite al dettaglio ancora molto volatili, ma il trend 
sottostante rimane coerente con espansione solida dei consumi

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

L’indice della Philadelphia Fed a maggio aumenta più delle attese, salendo a 16,6 da 8,5 di aprile 
e riportandosi sui livelli di gennaio. Lo spaccato dell’indagine è positivo: ordini a 11, da 15,7, 
comunque ben al di sopra della media dei due mesi precedenti, consegne a 27,6 da 18,4, 
occupati a 18,2 da 14,7. Gli indici a 6 mesi sono stabili su livelli elevati e non danno segnali di 
peggioramento delle prospettive dell’attività delle imprese. Gli indici dei prezzi proseguono sul 
trend verso il basso, ma è rilevante notare che i prezzi ricevuti attesi fra 6 mesi rimbalzano. Le 
domande speciali del mese riguardano l’inflazione. Le imprese prevedono aumenti dei prezzi di 
vendita nel prossimo anno pari a 2,8%, circa in linea con la previsione di 2,9% formulata tre 
mesi fa, mentre si aspettano un’inflazione al 2,5% (da 2,3% atteso tre mesi fa) a livello 
nazionale e aumenti salariali pari a 3% (come previsto a febbraio). L’inflazione prevista per il 
prossimo decennio è stabile a 2,5%. Le informazioni della Philadelphia Fed sono incoraggianti su 
entrambi i fronti della crescita e dell’inflazione. L’indagine punta a una ripresa della crescita nel 
manifatturiero, a fronte di una stabilizzazione attesa per l’inflazione.   

Segnali incoraggianti dalla Philadelphia Fed per l’attività del 
manifatturiero… 

 …e per la stabilizzazione dell’inflazione 

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

I nuovi sussidi di disoccupazione calano a 212 mila nella settimana conclusa l’11 maggio, da 228 
mila della settimana precedente, e danno sostegno all’ipotesi che il modesto rialzo dei sussidi nel 
mese di aprile sia stato un fenomeno transitorio legato alla data della Pasqua. Tutti gli indicatori 
restano coerenti con un mercato del lavoro in fase di eccesso di domanda.  

I nuovi cantieri residenziali ad aprile aumentano a 1,235 mln di unità ann., da 1,168 mln di 
marzo, con incrementi solidi sia per le unità unifamiliari (+6,2% m/m), sia per quelle 
multifamiliari (+4,7% m/m). L’attività nel settore edilizio residenziale è stata volatile a inizio 
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anno, ma mostra un trend sottostante moderatamente positivo dopo un anno di contrazioni 
persistenti. Le licenze salgono a 1,296 mln ad aprile, poco variate rispetto ai livelli di marzo e 
febbraio. Le unità completate sono in aumento rispetto alla media del 1° trimestre e puntano a 
una ripresa del contributo degli investimenti residenziali alla crescita del PIL del 2° trimestre.   

La produzione industriale ad aprile corregge di -0,5% m/m, ma il dato di marzo è rivisto verso 
l’alto a +0,2% m/m, da -0,1% m/m. L’output manifatturiero è in calo di -0,5% m/m sulla scia di 
una correzione di -2,6% m/m per le auto. La produzione manifatturiera ex-auto flette di -0,3% 
m/m, con un calo di -2,6% m/m per i macchinari. Le utility segnano un calo di -3,5% m/m, per il 
clima mite, mentre l’estrattivo registra la prima variazione positiva (+1,6% m/m) dopo tre 
contrazioni consecutive. La debolezza dei dati del manifatturiero di aprile è in parte 
ridimensionata dalle indicazioni più positive dell’Empire, anche se la nuova escalation delle 
tensioni commerciali potrebbe tornare a pesare sull’attività nei prossimi mesi. 

I prezzi all’import a marzo aumentano di 0,2% m/m (al di sotto di attese per un rialzo di 0,7% 
m/m). Al netto del petrolio, i prezzi sono in calo di -0,6% m/m. 

Regno Unito 
Dato Periodo Precedente Consenso Effettivo
Retribuzioni medie mar 3.5 % 3.4 +3.2
Tasso di disoccupazione ILO mar 3.9 % 3.9 3.8
Nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione 
Fonte: Bloomberg 

 
Area euro 

Paese Dato Periodo Precedente Consenso Effettivo
EUR Produzione industriale m/m mar -0.2 % -0.3 -0.3
EUR PIL a/a 2a stima T1 1.2 % 1.2 1.2
EUR PIL t/t 2a stima T1 0.4 % 0.4 0.4
EUR CPI a/a finale apr 1.7 % 1.7 1.7
EUR CPI m/m finale apr 1.0 % 0.7 0.7
EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a fin. apr 1.3 % 1.3 1.4
FRA IPCA m/m finale apr 0.3 % 0.3 0.4
FRA IPCA a/a finale apr 1.4 % 1.4 1.5
FRA CPI m/m Ex Tob apr 0.7 % 0.3
FRA Tasso di disoccupazione T1 8.8 % 8.7
GER CPI (Lander) m/m finale apr 1.0 % 1.0 1.0
GER IPCA a/a finale apr 2.1 % 2.1 2.1
GER CPI (Lander) a/a finale apr 2.0 % 2.0 2.0
GER IPCA m/m finale apr 1.0 % 1.0 1.0
GER ZEW (Sit. corrente) mag 5.5 6.0 8.2
GER ZEW (Sentiment econ.) mag 3.1 5.0 -2.1
GER PIL s.a. t/t prelim T1 0.0 % 0.4 0.4
GER PIL s.a. a/a prelim T1 0.6 % 0.7 0.7
ITA Ordini all'industria a/a mar -3.1 (-2.9) % -3.6
ITA Fatturato industriale a/a mar 1.1 (1.3) % 1.3
ITA Ordini all'industria m/m mar -2.8 (-2.7) % 2.2
ITA Fatturato industriale m/m mar 0.2 (0.3) % 0.3
ITA IPCA a/a finale apr 1.2 % 1.2 1.1
ITA IPCA m/m finale apr 0.6 % 0.6 0.5
ITA Prezzi al consumo m/m finale apr 0.2 % 0.2 0.2
ITA Prezzi al consumo a/a finale apr 1.1 % 1.1 1.1
ITA Bilancia commerciale (EU) mar 1.083 (1.112) Mld € 1.220
ITA Bilancia commerciale (totale) mar 3.238 (3.268) Mld € 4.625
SPA IPCA a/a finale apr 1.6 % 1.6 1.6
Nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione 
Fonte: Bloomberg 
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Area euro. In linea con le attese la seconda stima ha confermato la crescita del PIL a 0,4% t/t, 
1,2% a/a. Il dettaglio si avrà con la 3° stima prevista per il 6 giugno. La nostra previsione di 
crescita per il 2019 è ferma all’1,2% ma i rischi sono verso il basso e derivano ancora dalle forti 
tensioni sulle politiche commerciali che gravano sullo scenario internazionale sia di breve che di 
medio termine. Con la 2° stima Eurostat ha diffuso anche i dati sulla crescita dell’occupazione 
che ha tenuto il passo del trimestre precedente: 0,3% t/t e 1,3% a/a, un segnale positivo per la 
dinamica dei consumi privati, e in generale per la domanda interna, che in questa fase 
controbilancia la debolezza del commercio estero. 

Area euro. Come da attese, la produzione industriale è calata a marzo di 0,3% m/m dopo il  
-0,1% m/m di febbraio (rivisto al rialzo da -0,2% m/m). Nel manifatturiero la produzione è 
calata di 0,2% m/m per effetto della contrazione dell’attività nel comparto dei beni non 
durevoli. Altresì è cresciuto l’output nei beni capitali (+0,4% m/m) e nei beni durevoli (+0,7% 
m/m). La produzione chiude il trimestre invernale in positivo quasi ovunque, grazie al recupero in 
particolare della produzione di beni capitali nel trimestre invernale. Tuttavia, il trascinamento per 
il 2° trimestre è negativo nella maggior parte dei paesi, il che introduce il rischio che la crescita 
del PIL nei mesi primaverili possa essere più fiacca rispetto allo 0,3% t/t di inizio anno. Del resto, 
le indagini di fiducia hanno segnalato una protratta debolezza del manifatturiero.  

Il recupero di produzione industriale dei mesi invernali 
potrebbe rivelarsi effimero 

 La produzione industriale è in rotta per un calo nel 2° trimestre 
quasi ovunque 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream e Intesa Sanpaolo  Fonte: Thomson Reuters-Datastream e Intesa Sanpaolo 

Germania. L’indice ZEW sulle attese per i prossimi mesi è calato in maggio a -2,1 da un 
precedente 3,1. Le attese erano per una stabilizzazione. L’indice sulla situazione corrente è 
migliorato (lievemente) a 8,2 da 5,5 dopo circa 8 mesi di cali consecutivi, il che potrebbe far 
sperare in una stabilizzazione dell’economia tedesca su livelli di crescita modesti nel 2° trimestre. 
L’andamento dello ZEW suggerisce un lieve miglioramento dell’IFO a maggio (dati in uscita il 23) 
a 99,6 da 99,2. 

Cala l’indice sulle attese ZEW ma migliora la valutazione della 
situazione corrente 

 L’IFO dovrebbe migliorare a maggio 

Fonte: ZEW e Intesa Sanpaolo  Fonte: ZEW e Intesa Sanpaolo 
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Francia. La seconda stima ha rivisto al rialzo di un decimo l’inflazione di aprile, che si è attestata 
quindi all’1,3% dall’1,1% di marzo sulla misura nazionale e all’1,4% dall’1,2% di marzo su 
quella armonizzata. I prezzi al consumo sono cresciuti di 0,3% m/m da 0,8% m/m sull’indice 
nazionale e di 0,4% m/m da 0,9% m/m su quello armonizzato. Nei prossimi mesi l’inflazione è 
attesa stabilizzarsi poco sotto il livello attuale. 

Paesi Bassi. La prima stima del PIL ha sorpreso al rialzo, indicando che nel 1° trimestre la crescita 
è stata di 0,5% t/t, stesso ritmo visto a fine 2018. Le attese erano per una crescita tra 0,3% e 
0,4%. Il dettaglio indica che i consumi privati hanno rallentato a 0,1% t/t da 0,5% t/t così come 
gli investimenti fissi, a 2,1% t/t da 4,0% t/t (sia nella componente macchinari sia in quella 
edilizia). Nel complesso, quindi, la domanda interna ha dimezzato il contributo da 1,2 a 0,6. Il 
canale estero, invece, ha dato lo stesso contributo negativo visto a fine anno (-0,5), con le 
esportazioni però in crescita a fronte di importazioni anch’esse in espansione. Il dato più positivo 
delle attese è spiegato quindi dall’accumulo di scorte, che hanno contribuito per 0,4 da -0,1. La 
variazione annua rallenta a 1,8% da 2,0%, mentre la crescita acquisita si porta a 1,1%. Il 
notevole accumulo di scorte lascia pensare a un rallentamento della crescita nella parte centrale 
dell’anno. In media annua confermiamo il PIL olandese in normalizzazione a 1,7% da 2,6%.  

Italia. A marzo, in controtendenza rispetto alla produzione industriale, sono aumentati sia il 
fatturato che gli ordini all’industria (+0,3% e +2,2% m/m, rispettivamente). Trainante il mercato 
estero. Su base annua, entrambi gli indicatori sono rimasti in territorio negativo in termini grezzi 
(-1,9% e -3,6%), ma il fatturato corretto per i giorni lavorativi (uno in meno dell’anno scorso) è 
salito a +1,3%. Nel confronto tendenziale, bene il comparto tessile/pelletteria e 
computer/elettronica, mentre farmaceutici e mezzi di trasporto sono i settori maggiormente in 
rosso; la meccanica mostra un progresso per il fatturato ma un calo degli ordinativi. Il dato è 
misto e non indica una chiara direzione di marcia per l’attività manifatturiera nei prossimi mesi, 
anche se si nota un miglioramento degli ordini dall’estero.  

Italia. L’inflazione di aprile è stata confermata all’1,1% a/a sul NIC (in salita di un decimo rispetto 
a marzo), ed è stata rivista al ribasso di un decimo sull’indice armonizzato, sempre all’1,1% 
(stabile rispetto al mese precedente). I prezzi su base congiunturale sono saliti di due decimi 
sull’indice domestico e di mezzo punto sull’IPCA. L’inflazione di fondo è aumentata da 0,4% a 
0,6%. I rincari nel mese appaiono in ogni caso dovuti a fattori stagionali e di calendario, visto 
che la prossimità della Pasqua con la festa della Liberazione ha favorito una crescita 
congiunturale marcata, in particolare nei servizi ricettivi e di ristorazione e nei trasporti, cui si 
sono sommati gli aumenti dei carburanti. Pensiamo che l’inflazione possa tornare a calare nei 
prossimi mesi (toccando un minimo attorno a 0,6% nei mesi estivi), per poi risalire sopra l’1% 
nella parte finale dell’anno. 

Italia. A marzo si è registrato un moderato aumento sia per le esportazioni (+0,3% m/m, 
trainate dai Paesi UE) che per le importazioni (+0,9% m/m). Entrambi i flussi sono poco variati su 
base annua (in rallentamento rispetto al mese precedente). Sempre su base tendenziale, si nota 
il deciso aumento dei farmaceutici (+17,2%), a fronte del netto calo dei mezzi di trasporto  
(-15,4%); in flessione, tra gli altri, anche i macchinari (-1,7%) e gli autoveicoli (-5,4%). Tra i 
Paesi, gli incrementi a due cifre riguardano Regno Unito (+23%, su farmaceutici, abbigliamento 
e mezzi di trasporto, per via dell’incertezza legata a Brexit) e Svizzera (+17,3%), mentre in deciso 
calo risultano Stati Uniti (-11,1%) e Turchia (-15%). Nel 1° trimestre, si è registrata una crescita 
moderata delle esportazioni (+0,5%), a fronte di una riduzione delle importazioni (-3,4%), il che 
conferma come gli scambi con l’estero abbiano dato un contributo positivo al PIL anche a inizio 
2019, come già accaduto nella seconda metà del 2018. 
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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 2.5 1.8 3.0 3.0 3.2 2.5 2.2 2.2 1.9 1.9
- trim./trim. annualizzato   3.4 2.2 3.2 1.4 2.3 2.1 1.7 1.7
Consumi privati 2.6 2.5 2.2 3.5 2.5 1.2 3.1 2.5 2.3 2.2 2.0
IFL - privati non residenziali 6.9 3.7 2.9 2.5 5.4 2.7 2.9 3.5 3.4 2.8 2.5
IFL - privati residenziali -0.3 -1.9 0.9 -3.6 -4.7 -2.8 0.2 1.3 1.0 0.8 1.0
Consumi e inv. pubblici 1.5 1.8 1.3 2.6 -0.4 2.4 2.1 2.2 1.4 1.1 1.4
Esportazioni 4.0 2.4 2.5 -4.9 1.8 3.7 3.9 2.9 2.3 2.1 2.3
Importazioni 4.5 1.6 3.0 9.3 2.0 -3.7 3.1 2.9 2.8 3.3 3.0
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.1 0.2 -0.2 2.7 0.2 0.7 -0.9 -0.3 -0.1 -0.1 -0.1
Partite correnti (% PIL) -2.4 -2.5 -2.6   
Deficit Pubblico (% PIL) -6.5 -6.4 -6.8   
Debito pubblico (% PIL) 138.5 139.1 141.0   
CPI (a/a) 2.4 2.0 2.0 2.6 2.2 1.6 2.0 2.1 2.1 2.4 1.9
Produzione Industriale 3.9 1.2 1.7 1.3 1.0 -0.5 -0.6 0.6 0.6 0.4 0.5
Disoccupazione (%) 3.9 3.6 3.5 3.8 3.8 3.9 3.6 3.5 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 1.9
febbraio 1.1 1.5 1.8
marzo 1.4 1.4 1.8
aprile 1.2 1.7 1.5
maggio 2.0 1.3 1.5
giugno 2.0 1.4 1.4
luglio 2.2 1.3 1.4
agosto 2.1 1.4 1.3
settembre 2.0 1.5 1.2
ottobre 2.3 1.5 1.2
novembre 1.9 1.8 1.2
dicembre 1.5 2.1 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 1.2 1.0 1.3 1.4 1.4 1.5
-    t/t   0.1 0.2 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3
Consumi privati 1.3 1.1 1.5 0.1 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
Investimenti fissi 3.3 2.0 2.1 0.5 1.3 -0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.4
Consumi pubblici 1.1 1.3 1.2 0.0 0.7 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Esportazioni 3.1 2.5 2.3 0.2 1.2 0.3 0.6 0.7 0.6 0.6 0.4
Importazioni 3.1 3.5 3.2 1.1 1.1 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 0.6
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.1 0.3 0.3 0.4 -0.4 0.5 -0.1 -0.1 0.1 0.1 0.1
Partite correnti (% PIL) 3.8 3.6 3.1   
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 1.5 1.4 2.1 1.9 1.4 1.5 1.4 1.8 1.9 1.5
Produzione industriale (a/a) 0.9 0.7 1.8 0.5 -1.9 -0.3 -0.2 0.8 2.5 2.5 2.1
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 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.28
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 16/5 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 -0.37
Euribor 3m -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.33 -0.33 -0.34 -0.32

 set dic mar 16/5 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 2.53 2.59 2.59 2.59 2.59

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 16/5 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 -0.08 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02

 set dic mar 16/5 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 0.81 0.95 0.95 0.98 1.11

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 17/5 1m 3m 6m 12m 24m
EUR/USD 1.11 1.18 1.13 1.13 1.13 1.1165 1.12 1.12 1.14 1.17 1.22
USD/JPY 111 111 113 111 112 109.70 110 112 112 112 110
GBP/USD 1.30 1.35 1.28 1.28 1.30 1.2757 1.27 1.26 1.27 1.30 1.34
EUR/CHF 1.09 1.18 1.14 1.13 1.14 1.1287 1.13 1.13 1.13 1.15 1.16
EUR/JPY 125 131 128 124 127 122.49 123 125 128 131 134
EUR/GBP 0.86 0.87 0.88 0.88 0.87 0.8750 0.88 0.89 0.90 0.90 0.91
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 
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Appendice 

Certificazione degli analisti e comunicazioni importanti 
Gli analisti che hanno redatto il presente documento dichiarano che le opinioni, previsioni o stime contenute nel documento stesso sono il 

risultato di un autonomo e soggettivo apprezzamento dei dati, degli elementi e delle informazioni acquisite e che nessuna parte del proprio compenso è 

stata, è o sarà, direttamente o indirettamente, collegata alle opinioni espresse. 

Il presente documento è stato preparato da Intesa Sanpaolo S.p.A. e distribuito da Banca IMI S.p.A. Milano, Banca IMI SpA-London Branch (membro del 

London Stock Exchange) e da Banca IMI Securities Corp (membro del NYSE e del FINRA). Intesa Sanpaolo S.p.A. si assume la piena responsabilità dei 

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

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

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

dell’attività di investimento negli Stati Uniti.  

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

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

informazioni e le opinioni si basano su fonti ritenute affidabili, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia è fornita relativamente all’accuratezza o 

correttezza delle stesse.  

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

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

di chi lo riceve.  

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

dall’utilizzo del materiale contenuto nel presente documento.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contattare Banca IMI Securities Corp. negli Stati Uniti (vedi il dettaglio dei contatti sopra).  
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Il presente documento è per esclusivo uso del soggetto cui esso è consegnato da Banca IMI e Intesa Sanpaolo e non potrà essere riprodotto, ridistribuito, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, tramite modelli econometrici dedicati. Le previsioni sono ottenute mediante l’analisi delle serie storico-statistiche rese 

disponibili dai maggiori data provider ed elaborate sulla base anche dei dati di consenso tenendo conto delle opportune correlazioni fra le stesse. 

Comunicazione dei potenziali conflitti di interesse 
Intesa Sanpaolo S.p.A. e le altre società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito anche solo “Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo”) si sono dotate 

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

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

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

e dei conflitti di interesse, ivi compresi adeguati meccanismi di separatezza organizzativa, noti come Barriere informative, atti a prevenire un utilizzo illecito 

di dette informazioni nonché a evitare che gli eventuali conflitti di interesse che possono insorgere, vista la vasta gamma di attività svolte dal Gruppo 

Bancario Intesa Sanpaolo, incidano negativamente sugli interessi della clientela. 

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

dagli articoli 5 e 6 del Regolamento Delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle disposizioni tecniche per la corretta presentazione 

delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento e per la 

comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse e successive modifiche ed integrazioni, dal FINRA Rule 2241, così come dal 

FCA Conduct of Business Sourcebook regole COBS 12.4 – tra il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e gli Emittenti di strumenti finanziari, e le loro società 

del gruppo, nelle raccomandazioni prodotte dagli analisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. sono disponibili nelle “Regole per Studi e Ricerche” e nell'estratto del 

“Modello aziendale per la gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse”, pubblicato sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A 

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

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

studio anche previa richiesta scritta al Servizio Conflitti di interesse, Informazioni privilegiate ed altri presidi di Intesa Sanpaolo S.p.A., Via Hoepli, 10 – 

20121 Milano – Italia. 

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

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

pubblicazione del presente studio. Si evidenzia che le disclosure sono disponibili per il destinatario dello studio anche previa richiesta scritta a Intesa 

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

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

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

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

 

 


