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Il punto 

Fed – I verbali della riunione del FOMC di maggio sono in linea con le informazioni già emerse 
dalla conferenza stampa di Powell e dai discorsi. Nel Comitato c’è un consenso unanime per la 
fase attuale di “pazienza” sui tassi “per un certo tempo”. Sul sentiero successivo, una solida 
maggioranza sembra ancora in linea con una assenza di bias, anche se due minoranze 
considerano possibili interventi verso l’alto e verso il basso sui tassi. Sul bilancio, il FOMC si sta 
orientando verso una composizione con durata inferiore a quella del portafoglio attuale e in 
linea con la vita media dei titoli in circolazione. 

Brexit - L’ultimo tentativo della premier May di far approvare il trattato con l’UE sembra ormai 
fallito, anche se un voto non è ancora escluso. Dopo le dimissioni di Theresa May da leader del 
Partito Conservatore, preannunciate per il 7 giugno, tutto si fermerà in attesa che sia nominato 
un successore, che quasi certamente sarà più favorevole a una hard Brexit. A quel punto, May si 
dimetterà anche da Primo Ministro. La sterlina è tornata a prezzare un rischio di no-deal exit. Ma 
di quanto dovrebbe scendere, se tale scenario si concretizzasse? Più che da Brexit in sé, 
dipenderà dall’evoluzione del quadro politico. 

I market mover della settimana 

Nell’area euro il focus sarà sulle indagini di fiducia di maggio che completeranno il quadro sul 
ciclo economico a poco meno di dieci giorni della prossima riunione BCE. Ci aspettiamo un lieve 
miglioramento dell’indice ESI della Commissione UE, ma un calo di morale in Italia. Le stime 
preliminari dovrebbero mostrare l’inflazione in diminuzione a maggio all’1,5% da 2,1% in 
Germania, di tre decimi in Francia all’1,2%, di due decimi in Spagna all’1,4% e di un decimo in 
Italia all’1,0%. Le vendite al dettaglio sono attese in aumento dell’1,0% in Germania ma 
stagnare in Francia. 

I dati in uscita questa settimana negli Stati Uniti non dovrebbero modificare il quadro 
macroeconomico. La seconda stima del PIL del 1° trimestre dovrebbe essere confermata intorno 
ai ritmi visti con la stima advance, poco sopra il 3% t/t ann. grazie al contributo di scorte e 
canale estero, ma con una crescita contenuta della domanda finale domestica. La fiducia dei 
consumatori a maggio dovrebbe essere in rialzo sulla scia di mercato del lavoro forte e 
condizioni finanziarie espansive. La spesa e il reddito personale di aprile dovrebbero essere in 
crescita contenuta, ma confermare un’accelerazione dei consumi nel 2° trimestre, mentre il 
deflatore core dovrebbe registrare una variazione di 0,2% m/m, dopo diversi mesi di variazioni 
comprese fra 0% e 0,1% m/m. La stima preliminare della bilancia commerciale di aprile 
dovrebbe registrare un deficit in allargamento e puntare a un contributo negativo del canale 
estero alla crescita del 2° trimestre. 
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Il Punto 

Fed – I verbali della riunione del FOMC di maggio sono in linea con le informazioni già emerse 
dalla conferenza stampa di Powell e dai discorsi. Nel Comitato c’è un consenso unanime per la 
fase attuale di “pazienza” sui tassi “per un certo tempo”. Sul sentiero successivo, una solida 
maggioranza sembra ancora in linea con una assenza di bias, anche se due minoranze 
considerano possibili interventi verso l’alto e verso il basso sui tassi. Sul bilancio, il FOMC si sta 
orientando verso una composizione con durata inferiore a quella del portafoglio attuale e in 
linea con la vita media dei titoli in circolazione.   

 I verbali della riunione del FOMC di maggio sono stati in linea con le attese. Il messaggio 
principale rimane quello di un atteggiamento paziente “per un certo tempo”. I verbali rilevano 
un ridimensionamento dei rischi per la crescita, anche se la data della riunione è precedente 
alla nuova escalation della guerra dei dazi con la Cina. Per quanto riguarda l’inflazione, la 
visione di consenso è in linea con quella espressa da Powell e da diversi partecipanti al FOMC 
nelle ultime settimane, che attribuisce la responsabilità per la debolezza dell’inflazione a fattori 
“idiosincratici” che dovrebbero essere transitori. Diversi partecipanti però segnalano con 
preoccupazione che, se l’inflazione non darà indicazioni di rialzo, le aspettative potrebbero 
ancorarsi a livelli al di sotto di quelli coerenti con il raggiungimento dell’obiettivo del 2%. In 
sostanza, il consenso rimane favorevole a interpretare il calo dell’inflazione come un 
fenomeno transitorio, tuttavia per alcuni i rischi verso il basso sull’inflazione sono aumentati. 

L’assenza di bias sui tassi durerà a lungo: è probabile che la 
mediana delle previsioni a giugno si sposti verso tassi stabili 
anche nel 2020 

 Il bilancio della Fed non tornerà ai livelli pre-crisi, né in termini 
di livello né in termini di composizione del portafoglio 

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

 Come atteso, la distribuzione delle opinioni vede un consenso diffuso su una posizione senza 
bias per i tassi, con due code di opinioni. Da un lato, “alcuni” riportano preoccupazione per la 
debolezza dell’inflazione e per un possibile circolo vizioso di inflazione bassa e aspettative in 
calo; dall’altro “qualche” partecipante sottolinea che, in caso di conferma dello scenario 
centrale, potrebbe essere necessario intervenire in direzione restrittiva, nella convinzione che la 
riduzione di risorse inutilizzate porti prima o poi a pressioni verso l’alto su prezzi e salari.  

 Sul fronte del bilancio, come previsto, i verbali riportano ulteriore discussione sul tema della 
composizione, con indicazioni favorevoli a uno spostamento verso scadenze più brevi, ma 
senza indicazioni precise riguardo alle scelte operative. Lo staff ha presentato due alternative 
possibili per la composizione del portafoglio: una sarebbe in linea con il mix di scadenze 
prevalente prima della crisi, con un maggior peso di titoli a breve; l’altra invece vedrebbe un 
mix simile alla distribuzione delle scadenze dei titoli esistenti. Entrambe le alternative 
implicherebbero un accorciamento della vita media del portafoglio attuale, intorno a 9 anni 
ora contro i circa 6 anni della vita media del debito in circolazione. Fra i partecipanti sembra 
emergere un consenso sull’opzione che prevede una vita media del portafoglio inferiore a 
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quella dei titoli detenuti ora, ma in linea con la composizione dei titoli in circolazione. Con 
questa distribuzione di scadenze la Fed avrebbe due vantaggi: accorciando la durata del 
portafoglio in fase espansiva, ci sarebbe minore ingerenza nell’andamento ciclico durante la 
ripresa; in secondo luogo, un portafoglio con durata più breve lascerebbe maggior sazio per 
attuare politiche accomodanti attraverso acquisti di titoli, che potrebbero giocare anche 
sull’allungamento delle scadenze. Nella presentazione dello staff sui diversi scenari per il 
bilancio si prevedono anche due sentieri di riduzione delle scadenze, uno “graduale” e l’altro 
“accelerato”. Il primo sarebbe più sicuro perché ridurrebbe al minimo le ripercussioni sui 
mercati finanziari, al prezzo però di richiedere molti anni prima di essere terminato.  

 In conclusione, quindi, i verbali danno supporto alla previsione di tassi fermi per tutto l’anno, 
alla luce dell’ampio consenso a favore di una fase di pazienza e dell’incertezza sulla relazione 
fra disoccupazione e prezzi.  

Brexit - L’ultimo tentativo della premier May di far approvare il trattato con l’UE sembra ormai 
fallito, anche se un voto non è ancora escluso. Dopo le dimissioni di Theresa May da leader del 
Partito Conservatore, preannunciate per il 7 giugno, tutto si fermerà in attesa che sia nominato 
un successore, che quasi certamente sarà più favorevole a una hard Brexit. A quel punto, May si 
dimetterà anche da Primo Ministro. La sterlina è tornata a prezzare un rischio di no-deal exit. Ma 
di quanto dovrebbe scendere, se tale scenario si concretizzasse? Più che da Brexit in sé, 
dipenderà dall’evoluzione del quadro politico. 

 Il governo May è giunto al capolinea. Il tentativo di rianimare il Withdrawal Agreement Bill 
(WAB) proponendo cambiamenti un po’ nella direzione richiesta dai laburisti, e po’ in quella 
della destra conservatrice non ha sortito alcun effetto. Mentre scriviamo non è neppure 
scontato che il WAB sia riproposto al voto; sicura, invece, la data delle dimissioni della premier 
da leader del Partito Conservatore: il 7 giugno. In ogni caso, non c’erano particolari motivi per 
cui avrebbe dovuto restare in carica molto oltre la prima settimana di giugno. Anzi, dimissioni 
rapide consentiranno di eleggere un successore prima di agosto. A quel punto, May 
lascerebbe anche il posto di primo ministro al nuovo leader conservatore. 

 Una scommessa facile è che il nuovo leader e primo ministro sarà più favorevole a un’uscita 
senza accordo e a una hard Brexit. Tutti i principali candidati, a cominciare dal più popolare, 
Boris Johnson, sono orientati in tale direzione. D’altronde, quella è anche la direzione che ha 
preso la massa della base elettorale del Partito. Che il rischio di no deal exit sia risalito pare 
essere anche l’idea prevalente fra gli operatori finanziari, a giudicare dalla reazione della 
sterlina: il cambio con l’euro ha ceduto il 3,7%, dimezzando i progressi messi a segno nel 1° 
trimestre, quando aveva preso piede la speranza che il Parlamento avrebbe bloccato o rinviato 
l’uscita dall’Unione Europea. 

 Ma quanto potrebbe incidere un’uscita senza accordo sul cambio della sterlina? Rispetto allo 
status quo, tale scenario implica barriere tariffarie e non tariffarie più elevate sull’interscambio 
commerciale, con un impatto potenzialmente asimmetrico a svantaggio del Regno Unito, una 
ulteriore ricollocazione di servizi finanziari verso il continente e rischi di rallentamento 
dell’economia nel breve termine. In linea di principio, ciò potrebbe giustificare una 
svalutazione della sterlina. Inoltre, il Regno Unito registra un disavanzo di parte corrente della 
bilancia dei pagamenti pari al 3,8% del PIL, che sale al 6,8% limitatamente alle merci. 
L’azzeramento degli afflussi netti di investimenti diretti dopo il boom post-svalutazione sta 
evidenziando che l’incertezza sull’esito della Brexit ha avuto un impatto anche sull’attrattività 
del Paese. 

 Tuttavia, non dobbiamo dimenticarci che la sterlina si è già svalutata considerevolmente nel 
2016 senza particolari motivazioni macroeconomiche, ma soltanto per l’anticipazione degli 
effetti del referendum sull’UE. Tale svalutazione non ha recato benefici significativi in termini 
di bilanciamento esterno, ma è stata di notevole ampiezza anche in termini di variazione del 
cambio effettivo, ed ha almeno invertito la tendenza al peggioramento del deficit esterno. 
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Comunque, la posizione netta sull’estero del Regno Unito è sostanzialmente in pareggio, il 
che consente di gestire il disavanzo di parte corrente con relativa tranquillità. Inoltre, 
l’attrattività del Paese come destinazione di flussi di capitale dipende soltanto in parte dalla 
sua collocazione nel mercato unico, e porre fine all’incertezza sull’esito del processo potrebbe 
sbloccare decisioni ora congelate.  

 Nell’ipotesi che un’uscita senza accordo si concretizzi, è possibile che il nervosismo per uno 
scenario dai contorni poco chiari possa tradursi in un indebolimento almeno temporaneo del 
cambio. Il saldo netto pressoché nullo delle posizioni speculative potrebbe favorire tale 
movimento. Non si possono escludere minimi di 1,20-1,21 dollari, mentre l’escursione contro 
euro dovrebbe essere più limitata. Tuttavia, è tutt’altro che scontato che tale movimento sia 
persistente: dipenderà dalla fiducia che le politiche economiche sapranno infondere negli 
investitori. 

 C’è un fattore, però, che potrebbe rendere la svalutazione più persistente: la crisi politica del 
Regno Unito. Il contesto politico è stato sconvolto dalla Brexit, portando a un effimero 
successo partiti privi di un’ideologia coerente e totalmente focalizzati sull’uscita dall’UE come 
soluzione di tutti i problemi. Quando sarà chiaro che i benefici promessi non si 
concretizzeranno, potremmo assistere a un nuovo mutamento degli equilibri in direzioni oggi 
imprevedibili, quando gli elettori delusi dalle promesse dei Brexiteers cambieranno bandiera. 
Ciò potrebbe avere maggiore impatto sui flussi di capitale rispetto all’uscita dal mercato unico, 
in particolare se portasse a una vittoria del Partito Laburista, oggi molto più radicale rispetto 
all’epoca Blair. Inoltre, un ‘uscita senza accordo potrebbe riportare al centro dell’attenzione il 
problema irlandese, innalzare il livello di tensione in Irlanda del Nord e potenzialmente mettere 
in discussione l’integrità del Regno Unito. Potrebbe quindi essere la crisi politica, più che 
l’impatto economico diretto di Brexit, a indebolire in futuro la sterlina. 

Sterlina relativamente stabile dopo il crollo del 2016  Regno Unito: il saldo degli investimenti diretti è ormai circa 
nullo 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream  Fonte: Thomson Reuters-Datastream 
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I market mover della settimana 

Nell’area euro il focus sarà sulle indagini di fiducia di maggio che completeranno il quadro sul 
ciclo economico a poco meno di dieci giorni della prossima riunione BCE. Ci aspettiamo un lieve 
miglioramento dell’indice ESI della Commissione UE, ma un calo di morale in Italia. Le stime 
preliminari dovrebbero mostrare l’inflazione in diminuzione a maggio all’1,5% da 2,1% in 
Germania, di tre decimi in Francia all’1,2%, di due decimi in Spagna all’1,4% e di un decimo in 
Italia all’1,0%. Le vendite al dettaglio sono attese in aumento dell’1,0% in Germania ma 
stagnare in Francia. 

I dati in uscita questa settimana negli Stati Uniti non dovrebbero modificare il quadro 
macroeconomico. La seconda stima del PIL del 1° trimestre dovrebbe essere confermata intorno 
ai ritmi visti con la stima advance, poco sopra il 3% t/t ann. grazie al contributo di scorte e 
canale estero, ma con una crescita contenuta della domanda finale domestica. La fiducia dei 
consumatori a maggio dovrebbe essere in rialzo sulla scia di mercato del lavoro forte e 
condizioni finanziarie espansive. La spesa e il reddito personale di aprile dovrebbero essere in 
crescita contenuta, ma confermare un’accelerazione dei consumi nel 2° trimestre, mentre il 
deflatore core dovrebbe registrare una variazione di 0,2% m/m, dopo diversi mesi di variazioni 
comprese fra 0% e 0,1% m/m. La stima preliminare della bilancia commerciale di aprile 
dovrebbe registrare un deficit in allargamento e puntare a un contributo negativo del canale 
estero alla crescita del 2° trimestre. 

 

Lunedì 27 maggio 

 Stati Uniti. Mercati chiusi per festività (Memorial Day). 

Martedì 28 maggio 

 Area Euro. L’indice di fiducia economica della Commissione UE è visto circa stabile a maggio a 
104,2 dopo il tonfo di quasi due punti a 104 ad aprile. L’indice rimane ancora al di sopra della 
norma storica, tuttavia, i livelli recenti sono coerenti con una crescita del PIL appena al di sotto 
del potenziale 0,25% t/t. L’indagine della Commissione dovrebbe mostrare una stabilizzazione 
delle condizioni di business nel manifatturiero ma una flessine di morale nei servizi. 

 Area Euro. La dinamica di M3 è attesa rallentare al 4,3% ad aprile da un precedente 4,5%. 
Tra le controparti non escludiamo un lieve raffreddamento dei prestiti alle imprese al 3,3% da 
un precedente 3,5%. 

 Francia. L’indice di fiducia dei consumatori è visto in miglioramento a maggio, stimiamo a 97 
da 96 precedente. Il deterioramento del morale delle famiglie sembra essersi concluso nel 1° 
trimestre e già a partire da febbraio la risalita dell’indice sembra confermare il supporto delle 
famiglie all’avanzamento dei consumi. 

Mercoledì 29 maggio 

 Germania. Il tasso di disoccupazione è sui minimi storici al 4,9%, difficilmente potrà calare 
ancora. Il mercato del lavoro tedesco è al pieno impiego. Il rallentamento del manifatturiero 
potrebbe inoltre cominciare ad avere conseguenze sulla dinamica occupazionale nella seconda 
metà dell’anno. 

 Italia. La fiducia di famiglie e imprese potrebbe calare ancora a maggio. Il morale delle famiglie 
è visto deteriorarsi per il quarto mese consecutivo, a 110 da 110,5 precedente; sarebbe un 
minimo da quasi due anni. L’indagine di aprile mostrava un peggioramento generalizzato; 
sembrano avere margini di aumento in particolare le attese sulla disoccupazione. Le prime 
erogazioni relative a reddito e pensioni di cittadinanza non dovrebbero aver inciso sulla 
fiducia, vista l’esiguità del numero di nuclei famigliari che ne ha beneficiato. L’indice 
composito di fiducia delle imprese potrebbe flettere a 98,5 da 98,7 precedente. Ci attendiamo 
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un’ulteriore diminuzione, sia pur contenuta, nel manifatturiero (a 100,4 da 100,6) e una 
correzione più significativa nelle costruzioni (dopo che il mese scorso era stato toccato un 
massimo da 12 anni), mentre si potrebbe vedere un rimbalzo, dopo il vistoso calo di aprile, nei 
servizi e nel commercio. In ogni caso, i livelli delle indagini sono ancora coerenti con una 
sostanziale stagnazione dell’attività economica. 

 Francia. La stima preliminare dovrebbe indicare che a maggio i prezzi al consumo sono 
aumentati di 0,3% m/m su entrambe le misure (da 0,3% m/m precedente sull’indice 
nazionale e 0,4% m/m sull’armonizzato). L’inflazione annua è vista in rallentamento a 1,1% 
da 1,3% sull’indice nazionale e a 1,2% da 1,5% su quello armonizzato. Nella parte centrale 
dell’anno il CPI è atteso accelerare verso 1,5%.  

 Francia. La spesa per consumi è vista in stagnazione ad aprile in linea con le indagini di fiducia 
del mese, che avevano suggerito una stabilità del morale delle famiglie. Le immatricolazioni di 
nuove auto sono aumentate dell’1,7% m/m da 0,2% m/m di marzo: i rischi sulla previsione 
sono quindi verso l’alto. La variazione annua tornerebbe in territorio positivo (a +0,2% da -
1,9%). I consumi risulterebbero in rotta per una contrazione di -0,2% t/t nel 2° trimestre, 
dopo il +0,2% t/t del 1° trimestre. Tra maggio e giugno ci aspettiamo un’accelerazione dei 
consumi. 

 Francia. La stima finale dovrebbe confermare che nel 1° trimetre il PIL è avanzato di 0,3% t/t, 
stesso ritmo registrato a fine 2018. La variazione annua dovrebbe essere anch’essa 
confermata all’1,1% (dall’1% precedente). Il contributo della domanda interna (0,3) è stato 
determinante per il dato del 1° trimestre, in quanto la debolezza del canale estero ha agito da 
contrappeso all’accumulo di scorte. Per il trimestre in corso prevediamo un’accelerazione del 
PIL allo 0,4% t/t, grazie all’espansione dei consumi interni. In media annua il PIL è atteso in 
crescita dell’1,4% (dall’1,6% del 2018).  

 Stati Uniti. La fiducia dei consumatori rilevata dal Conference Board a maggio è prevista in 
aumento a 131 da 129,2 di aprile. L’indice dell’indagine dell’Univ. of Michigan nella stima 
preliminare di maggio è salito sui massimi da 15 anni, sulla scia di un balzo della componente 
aspettative. Anche l’indagine del Conference Board dovrebbe mettere a segno un 
miglioramento, anche se più contenuto dato che i livelli degli indicatori di questa indagine 
sono già da più di un anno sui massimi da inizio anni 2000. L’andamento positivo del mercato 
del lavoro, l’allentamento delle condizioni finanziarie e la ripresa dei mercati dovrebbero 
continuare a più che compensare l’incertezza generata dalle tensioni sulla politica 
commerciale. 

Giovedì 30 maggio 

 Spagna. L’inflazione è attesa tornare indietro a maggio all’1,3% da un precedente 1,5% sulla 
misura nazionale e all’1,4% da 1,6% sull’indice armonizzato. I prezzi al consumo nel mese 
dovrebbero essere sostenuti dal rialzo del capitolo energia e da un modesto aumento dei 
prezzi interni. Pensiamo che l’inflazione possa risalire gradualmente nei prossimi mesi, su 
un’accelerazione dei prezzi core. Confermiamo la nostra stima di inflazione media all’1,5% nel 
2019. 

 Stati Uniti. La seconda stima del PIL del 1° trimestre dovrebbe registrare una variazione di 
3,3% t/t ann. da 3,2% t/t ann. della stima advance, con un maggiore contributo delle scorte, 
e aumenti invariati per le componenti della domanda domestica finale. La dinamica 
complessiva del 2° trimestre dovrebbe essere decisamente più debole, +1,5% t/t ann., per via 
della correzione di scorte e canale estero. Tuttavia, si dovrebbe registrare una netta 
riaccelerazione dei consumi, attesi in rialzo di 3,2% t/t ann. da 1,2% t/t ann. del 1° trimestre. 
La stima nowcasting della Cleveland Fed attualmente è di 1,2%t/t ann.  

 La stima preliminare del deficit della bilancia commerciale di aprile dovrebbe registrare un 
allargamento a -73,5 mld di dollari, da -71,4 mld di marzo. I dati di aprile non dovrebbero 
risentire del peggioramento delle tensioni USA-Cina. Ad aprile si dovrebbe registrare un 
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aumento modesto delle importazioni a fronte di un calo dell’export, spinto anche dalla 
componente trasporti (Boeing). 

Venerdì 31 maggio 

 Germania. Le vendite al dettaglio sono viste in aumento ad aprile dell’1% m/m, dopo lo stallo 
di marzo. La cadenza ritardata della Pasqua potrebbe aver sostenuto le vendite nel mese. Le 
vendite sono in rotta per un aumento di 0,5% t/t nel trimestre primaverile dopo l’1,4% dei 
mesi invernali. 

 Germania. La stima preliminare dovrebbe mostrare un aumento dei prezzi al consumo di 
0,5% m/m a maggio. L’inflazione è attesa tornare indietro a 1,7% dal 2,0% sulla misura 
nazionale e all’1,5% dal 2,1% sull’indice armonizzato. Nel mese i prezzi al consumo saranno 
spinti dal capitolo energia ma frenati dalla normalizzazione dei prezzi dei servizi ricreativi e 
pacchetti vacanze dopo il forte rialzo del mese scorso in corrispondenza della Pasqua. 
L’inflazione tedesca dovrebbe gradualmente muovere verso il 2% a fine anno. 

 Italia. L’inflazione potrebbe calare lievemente a maggio, all’1% dall’1,1% precedente, con un 
aumento congiunturale dei prezzi di due decimi su entrambi gli indici. Nel mese, sono 
proseguiti i rincari dei carburanti e dei servizi ricettivi e di ristorazione, a fronte di una possibile 
ulteriore flessione dei listini nelle spese per il tempo libero e nelle comunicazioni. Pensiamo 
che l’inflazione possa continuare a calare moderatamente nei prossimi mesi, toccando un 
minimo a 0,7% nei mesi estivi, per poi risalire verso 1,2% a fine anno. 

 Italia. Il PIL dovrebbe confermare la prima stima di una ripresa di +0,2% t/t nel 1° trimestre 
2019, per una tendenza annua in risalita di un decimo a +0,1%. Sarà confermato il contributo 
positivo dell’export netto, come già accaduto nella seconda metà dell’anno scorso. Viceversa, 
l’apporto negativo della domanda domestica dovrebbe essere dovuto alle scorte, in presenza 
di una dinamica stabile o in lieve aumento di consumi e investimenti (in particolare si dovrebbe 
vedere una crescita di quelli in costruzioni). La buona notizia sarebbe la conferma della ripresa 
del PIL a inizio anno, con un dettaglio per componenti che non dovrebbe risultare deludente; 
tuttavia, pensiamo che il trimestre in corso possa essere più fiacco ovvero stagnante o di 
nuovo negativo: è possibile, infatti, che fattori di calendario e climatici abbiano “spostato la 
crescita” dal 2° al 1° trimestre. Al netto della volatilità su base trimestrale, l’attività economica 
resta in una fase di stagnazione, coerente con i segnali dalle indagini. 

 Stati Uniti. La spesa personale ad aprile è prevista in aumento di 0,3% m/m, dopo 0,9% m/m 
di marzo. I servizi dovrebbero registrare una variazione modesta per via del clima mite, mentre 
per i beni le vendite al dettaglio hanno già segnalato un ritracciamento, dopo il forte aumento 
di marzo. Il reddito personale ad aprile dovrebbe aumentare di 0,3% m/m, dopo 0,1% m/m, 
con una ripresa delle componenti dei redditi extra-lavorativi, mentre per la componente salari 
e stipendi si dovrebbe vedere una variazione di 0,3% m/m, poco al di sotto del trend recente. 
Il deflatore dei consumi è previsto in rialzo di 0,3% m/m, mentre per il core la variazione 
attesa è di 0,2% m/m (1,5% a/a) dopo diversi mesi deboli. Il focus sarà sui dati di inflazione 
visto il rallentamento della dinamica dei prezzi core dei primi mesi del 2019: una variazione del 
deflatore core ancora compresa fra 0 e 0,1% m/m verrebbe interpretata dal mercato come un 
segnale molto dovish per i tassi. 
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Calendario dei dati macroeconomici e degli eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (27 – 31 maggio) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 
Mar 28/5  08:00 GER Fiducia consumatori  giu 10.4   10.5 
   08:45 FRA Fiducia consumatori  mag 96    97
   10:00 ITA Bilancia commerciale (non EU)  apr 3.42  Mld €  
   10:00 EUR M3 dest. a/a * apr 4.5  % 4.3 4.3
   11:00 EUR Indice di fiducia economica ** mag 104.0   103.6 104.2
   11:00 EUR Fiducia industria  mag -4.1   -4.4 
   11:00 EUR Fiducia servizi  mag 11.5   11.0 
   11:00 EUR Fiducia consumatori finale  mag prel -6.5   -6.5 -6.5
   15:00 USA Indice dei prezzi delle case m/m  mar 0.3  %  
   15:00 USA C/Shiller indice dei prezzi delle case a/a  mar 3.0  %  
   16:00 USA Fiducia consumatori (CB) * mag 129.2   129.8 131.0

Mer 29/5  08:00 GER Prezzi import a/a  apr 1.7  % 1.6 
   08:45 FRA PIL t/t 2a stima * T1 prel 0.3  % 0.3 0.3
   08:45 FRA Spese per consumi m/m ** apr -0.1  %  0.0
   08:45 FRA IPCA a/a prelim. * mag 1.5  %  1.2
   09:55 GER Variazione n° disoccupati * mag -12  x1000 -10 
   09:55 GER Tasso di disoccupazione  mag 4.9  % 4.9 4.9
   10:00 ITA Fiducia consumatori  mag 110.5    110.0
   10:00 ITA Fiducia delle imprese manif. ** mag 100.6    100.4
   15:00 BEL PIL t/t finale  T1 prel 0.2  %  0.2

Gio 30/5  09:00 SPA IPCA a/a prelim.  mag 1.6  %  1.4
   14:30 USA Richieste di sussidio  settim 211  x1000  
   14:30 USA PIL, deflatore t/t ann. 2a stima * T1 prel 0.6  %  
   14:30 USA PIL t/t ann. prelim  T1 3.2  % 3.1 3.3
   14:30 USA Deflatore consumi core t/t 2a stima  T1 prel 1.3  %  
   14:30 USA Bilancia commerciale dei beni prelim.  apr -71.4  Mld $  -73.5

Ven 31/5  01:30 GIA Job to applicant ratio  apr 1.63   1.63 
   01:30 GIA Tasso di disoccupazione  apr 2.5  % 2.4 
   01:50 GIA Vendite al dettaglio a/a  apr 1.0  % 0.8 
   01:50 GIA Produzione industriale m/m prelim.  apr -0.6  % 0.2 
   07:00 GIA Fiducia delle famiglie  mag 40.4    
   08:00 GER Vendite al dettaglio m/m * apr -0.2  % -0.1 1.0
   08:00 GER Vendite al dettaglio a/a  apr -2.1  %  
   10:00 ITA PIL a/a finale  T1 prel 0.1  %  0.1
   10:00 ITA PIL t/t finale * T1 prel 0.2  % 0.2 0.2
   10:30 GB Credito al consumo  apr 0.549  Mld £  
   11:00 ITA IPCA m/m prelim. ** mag 0.5  % 0.2 0.2
   11:00 ITA IPCA a/a prelim. * mag 1.1  % 1.0 1.0
   11:00 ITA Prezzi al consumo a/a prelim. * mag 1.1  % 1.0 1.0
   11:00 ITA Prezzi al consumo m/m prelim. ** mag 0.2  % 0.2 0.2
   12:00 ITA PPI a/a  apr 2.9  %  
   12:00 ITA PPI m/m  apr 0.0  %  
   14:00 GER CPI (Lander) m/m prelim. ** mag 1.0  % 0.3 0.5
   14:00 GER IPCA m/m prelim. ** mag 1.0  % 0.3 0.5
   14:00 GER IPCA a/a prelim. * mag 2.1  % 1.5 1.5
   14:00 GER CPI (Lander) a/a prelim. * mag 2.0  % 1.6 1.7
   14:30 USA Deflatore consumi (core) a/a * apr 1.6  % 1.6 1.5
   14:30 USA Deflatore consumi a/a * apr 1.5  %  1.6
   14:30 USA Deflatore consumi (core) m/m * apr 0.0  % 0.2 0.2
   14:30 USA Spesa per consumi (nominale) m/m * apr 0.9  % 0.2 0.3
   14:30 USA Redditi delle famiglie m/m  apr 0.1  % 0.2 0.3
   15:45 USA PMI (Chicago) * mag 52.6   53.7 
   16:00 USA Fiducia famiglie (Michigan) finale  mag prel 102.4   100.0 101.0

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 (27 – 31 maggio) 
Data  Ora Paese * Evento 
Mar 28/5 09:30 EUR  Discorso di Villeroy (BCE) 
Mer 29/5 02:00 GIA  Discorso di Kuroda (BoJ) 
  10:00 EUR  Discorso di Rehn (BCE) 
Gio 30/5 17:00 USA  Discorso di Clarida (Fed) 
Ven 31/5 18:00 ITA * Discorso di Visco (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
Vendite di case esistenti (mln ann.) apr 5.21 Mln 5.35 5.19
Richieste di sussidio settim 212 x1000 215 211
Markit PMI prelim mag 53.0 50.9
Vendite di nuove case (mln ann.) apr 0.723 (0.692) Mln 0.675 0.673
Ordini beni durevoli ex-trasp m/m prelim apr 0.2 (0.3) % 0.2
Ordinativi, beni durevoli m/m prelim apr 2.8 (2.6) % -2.0
Nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione 
Fonte: Bloomberg 

Le vendite di case esistenti ad aprile correggono a 5,19 milioni di unità ann., da 5,21 milioni di 
marzo, con un calo del comparto monofamiliare e un rialzo di quello multifamiliare. Le scorte di 
case invendute salgono a 4,2 mesi, da 3,8 di marzo, ma i prezzi medio e mediano di vendita 
sono in aumento rispetto al mese precedente. Le vendite di case esistenti sono vincolate dalla 
scarsità di offerta e dai prezzi elevati che lasciano fuori dal mercato le famiglie con reddito 
medio- basso. Le vendite di case nuove sono calate in aprile di -6,9% m/m, dato decisamente 
peggiore delle attese. 

Il PMI manifatturiero Markit è calato da 52,6 a 50,6, in base alla stima flash. In netto calo a 
maggio anche il PMI dei servizi, da 53 a 50,9. Si tratta in ambedue i casi dei livelli più bassi dal 
2016.  

Le nuove richieste di sussidio sono rimaste pressoché stabili a 211mila.  

Giappone 
Dato Periodo Precedente Consenso Effettivo
PIL t/t prelim T1 0.5 % 0.0 0.5
PIL t/t, ann. prelim T1 1.9 % -0.2 2.1
Bilancia commerciale apr 527.8 Mld ¥ 203.2 +60.4
PMI manifatturiero prelim mag 50.2 49.6
CPI (naz.) ex-alim. freschi a/a apr 0.8 % 0.9 +0.9
CPI (naz.) a/a apr 0.5 % +0.9
Nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione 
Fonte: Bloomberg 

Il PIL del 1° trimestre sorprende verso l’alto con una variazione dello 0,5% t/t (consenso: -0,1% 
t/t) dopo +0,4% t/t precedente. La variazione trimestrale annualizzata è di 2,1%. Il risultato 
migliore delle attese deriva da una contrazione più contenuta degli investimenti fissi (-0,3% t/t) e 
da contributi positivi di scorte ed esportazioni nette (per via di un crollo dell’import). Le altre voci 
della domanda finale domestica sono circa in linea con le aspettative: consumi in calo di -0,1% 
t/t, investimenti residenziali in aumento di 1,1% t/t, spesa pubblica in rialzo di 0,2% t/t grazie a 
investimenti solidi. I dati sono meno positivi di quanto appaia dalla variazione complessiva, a 
nostro avviso perché confermano l’indebolimento del trend degli investimenti delle imprese e 
sono soggetti a volatilità sul fronte di scorte e importazioni nel 2° trimestre, che potrebbe quindi 
ereditare debolezza dal 1° trimestre.  

La bilancia commerciale ad aprile (non destagionalizzata) registra un saldo di 60,4 miliardi da 
527,8 miliardi di marzo, con un calo dell’export di -2,4% a/a e un aumento delle importazioni di 
6,4% a/a. La correzione delle esportazioni è concentrata sui partner asiatici, in particolare la, 
Cina verso cui l’export cala di -9,4% a/a. Gli ordini di macchinari a marzo aumentano di 3,8% 
m/m, dopo +1,2% m/m a febbraio, correggendo una parte della debolezza di inizio anno, con 
qualche segnale di stabilizzazione nel manifatturiero. Nel 1° trimestre gli ordini sono scesi di  
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-3,2% m/m, come nel 4° trimestre 2018. Il Cabinet Office prevede che nel 2° trimestre gli ordini 
siano in netto rialzo, con una variazione attesa del 15,7% t/t. 

Regno Unito 
Dato Periodo Precedente Consenso Effettivo
CPI m/m apr 0.2 % 0.7 +0.6
CPI a/a apr 1.9 % 2.2 +2.1
Vendite al dettaglio a/a apr 6.7 % 4.6 +5.2
Vendite al dettaglio m/m apr +1.2 (1.1) % -0.3 0.0
Nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione 
Fonte: Bloomberg 

 
Area euro 

Paese Dato Periodo Precedente Consenso Effettivo
BEL Indice ciclico BNB mag -3.2 -2.0
EUR Fiducia consumatori flash mag -7.3 (-7.9) -7.7 -6.5
 PMI servizi prelim mag 52.8 53.0 52.5
 PMI manifatturiero prelim mag 47.9 48.1 47.7
 PMI composito prelim mag 51.5 51.7 51.6
FRA Fiducia imprese manifatturiere mag 101 101 104
 PMI servizi prelim mag 50.5 50.8 51.7
 PMI manifatturiero prelim mag 50.0 50.0 50.6
GER PPI a/a apr 2.4 % 2.4 2.5
 PPI m/m apr -0.1 % 0.4 0.5
 PIL s.a. a/a dettagliato T1 0.7 % 0.7 0.7
 PIL s.a. t/t dettagliato T1 0.4 % 0.4 0.4
 PMI servizi prelim mag 55.7 55.5 55.0
 PMI manifatturiero prelim mag 44.4 44.8 44.3
 IFO mag 99.2 99.1 97.9
 IFO (sit. corrente) mag 103.4 (103.3) 103.5 100.6
 IFO (attese) mag 95.3 (95.2) 95.0 95.3
Nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione 
Fonte: Bloomberg 

Germania. Le indagini di fiducia segnalano una pausa nel manifatturiero ma un peggioramento 
dell’attività nei servizi. Il 2° trimestre vedrà una crescita più debole. L’indice IFO ha ceduto 
ancora a maggio a 97,9 da 99,2. Il dato è ben più debole delle attese che erano per una 
stabilizzazione dopo otto mesi di cali interrotti. L’indice rimane ancora leggermente al di sopra 
della media di lungo termine e segnala, quindi, una crescita moderata dell’economia nel 
trimestre primaverile. Del resto, il raffreddamento si è avuto da ritmi di crescita assai sostenuti 
nella prima parte dello scorso anno. 

Nel dettaglio, l’indagine IFO segnala un giudizio peggiore sulla situazione corrente a 100,6 da 
103,4, livello ancora al di sopra della media di lungo termine ma più basso del valore di fine 
estate di una deviazione standard, che pertanto non può essere considerato erratico ma 
indicativo di un trend che si sta consolidando. L’indagine, tuttavia, rimanda anche qualche 
segnale moderatamente positivo: le attese per l’economia allargata sono ancora circa stabili per 
il terzo mese consecutivo. Inoltre, dallo spaccato settoriale emerge che dopo mesi di continuo 
peggioramento le condizioni nel manifatturiero sono stabili e le attese per i prossimi mesi sono 
di lieve recupero. Però la fiducia è peggiorata nei servizi e nel commercio all’ingrosso, sebbene 
da livelli elevati. 

Il quadro che emerge dall’indagine IFO è confermato dall’andamento dei PMI: il PMI 
manifatturiero tedesco è rimasto circa invariato a maggio (a 44, 3) grazie al recupero degli ordini 
dall’estero e al forte decumulo di scorte. Il PMI dei servizi è calato a 55 da 55,7. Il calo della 
fiducia nei servizi potrebbe essere solo una correzione dopo l’aumento in aprile, probabilmente 
gonfiato dalla collocazione tardiva della Pasqua e dall’accumulo di scorte nell’incertezza su 
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Brexit. Tuttavia, le prospettive per i servizi non sono brillanti, dal momento che sia l’indagine IFO 
che il PMI segnalano un ulteriore indebolimento dell’attività nei prossimi mesi. Come quasi 
sempre succede nei cicli economici a rallentare inizialmente è il manifatturiero, poi seguono i 
servizi e questo vale ancor più in una grande economia aperta.  

Le indagini di fiducia di aprile e maggio ci inducono a ritenere che il ritmo di crescita dei mesi 
invernali (+0,4% t/t) non si ripeterà in primavera, quando ci aspettiamo al meglio una crescita di 
0,3% t/t. Il recupero del PIL nel 1° trimestre va letto come una normalizzazione dopo la 
stagnazione della seconda metà del 2018, in parte dovuta a fattori eccezionali: la difficoltà del 
comparto auto di adattarsi alla nuova normativa UE sui diesel e condizioni meteo inusuali. 

Riteniamo che la Germania abbia lo spazio, tramite la politica fiscale, per contrastare il 
rallentamento ciclico. Rimaniamo quindi dell’idea che il PIL possa tornare a crescere circa al trend 
(0,35 % t/t su base congiunturale) 1,4% in media 2020 dopo l’1,0% atteso per quest’anno. 

Germania - Gli indici IFO e PMI composito 
suggeriscono che il PIL tedesco potrebbe 
rallentare di nuovo nel 2° trimestre 

 Germania - IFO attese per i prossimi mesi per 
comparto: pausa nel manifatturiero ma servizi 
più deboli 

 

 

Fonte: IFO, Markit ed elaborazioni Intesa Sanpaolo  Fonte: IFO attese per i prossimi mesi 

Area euro. Il PMI composito è rimasto circa stabile a maggio su di un livello (51,6 da 51,5) 
coerente con una crescita del PIL tra 0,2% t/t e 0,3% t/t nel 2° trimestre dopo il +0,4% t/t del 1° 
trimestre. Il PMI manifatturiero è calato ancora a 47,7 da 47,9 molto probabilmente su scia di un 
indebolimento ulteriore del quadro in Italia (che è incluso nel computo del PMI Eurozona stima 
flash ma è pubblicato con la stima definitiva). 

Il PMI manifatturiero francese è difatti tornato sopra 50: 50,6 da 50, mentre quello tedesco è 
rimasto stabile a 44,3. Gli ordini all’export sono migliorati sia in Germania che Francia, anche se 
da livelli assai bassi. Il dato è moderatamente positivo dal momento che segnala che forse il 
peggio per la domanda all’export è passato, almeno per ora. Il PMI servizi è calato a 52,5 da 
52,8 dal momento che il miglioramento dell’indice francese a 51,7 da 50,5 ha solo in parte 
compensato il calo dell’indice tedesco a 55 da 55,7. Un elemento di preoccupazione è che 
l’indice occupazionale ha ceduto di quasi un punto a 52,4, il che indica che il rallentamento 
comincia da avere effetto anche sul mercato del lavoro. Nel manifatturiero l’indice sulle 
intenzioni ad assumere è calato a 48,4 da 50. 

Nel 2° trimestre 2019, il valore medio del PMI composito è stato di 51,5, come nel 1° trimestre. 
Tuttavia, difficilmente si ripeterà una crescita di 0,4% t/t, dal momento che nel 1° trimestre si è 
vista una normalizzazione della crescita tedesca dopo la debolezza di fine 2018 (v. sopra). 
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PMI svoltano gli ordini all’export nel 
manifatturiero. Durerà? 

 Peggiora il clima nei servizi in Germania 

 

Fonte: Markit ed elaborazioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Markit ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

Germania. La seconda stima ha confermato che nel 1° trimestre 2019 il PIL è cresciuto dello 
0,4% t/t (0,7% a/a). In deciso aumento consumi delle famiglie, investimenti in macchinari e 
impianti e costruzioni, mentre i consumi pubblici si sono contratti. Nel complesso, la domanda 
finale interna ha contribuito per 0,8 punti percentuali. Le esportazioni nette hanno dato un 
apporto positivo (0,2 punti percentuali), grazie a un incremento di export e import 
rispettivamente di 1,0% e 0,7% t/t, mentre il decumulo delle scorte ha sottratto ben lo 0,6% 
alla crescita trimestrale. L’andamento dell’IFO e del PMI composito è coerente con un tasso di 
crescita intorno allo 0,3% t/t nel 2° trimestre, leggermente più debole rispetto al 1° trimestre. 
Fattori di calendario e meteorologici potrebbero contribuire a frenare l’attività produttiva. 
Confermiamo, per ora, la stima media annua di crescita a 0,9%. 

Italia. La produzione nelle costruzioni è tornata a calare a marzo (-0,9% m/m), dopo essere 
aumentata nei quattro mesi precedenti (+3,8% m/m a febbraio). La variazione annua è rimasta 
sostenuta, all’incirca invariata rispetto al mese precedente se corretta per gli effetti di calendario 
(+8,1% a/a): bisogna tornare al 2007 per trovare due mesi consecutivi di espansione su questi 
ritmi. Nel 1° trimestre l’output è cresciuto del 3,9% t/t, un massimo da 11 anni, il che conferma 
la nostra idea che il settore abbia dato un contributo significativamente positivo al PIL. I dati dei 
primi mesi dell’anno sono stati favoriti dalle condizioni atmosferiche; è possibile che effetti di 
calendario e climatici causino una correzione su base congiunturale ad aprile e maggio, e che 
pertanto il comparto non contribuisca al valore aggiunto nel trimestre in corso. In ogni caso, il 
livello della fiducia dei costruttori è coerente con il prosieguo della tendenza espansiva nel 
settore. 

Italia - Resta espansiva la tendenza della produzione nelle 
costruzioni … 

 … e la fiducia delle imprese nel settore segnala un ulteriore 
recupero degli investimenti in costruzioni di contabilità 
nazionale 

 

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

 

Fonte: Thomson Reuters Datastr
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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 1.4 1.4
giugno 2.0 1.4 1.4
luglio 2.2 1.3 1.3
agosto 2.1 1.4 1.3
settembre 2.0 1.5 1.2
ottobre 2.3 1.4 1.2
novembre 1.9 1.7 1.2
dicembre 1.5 2.0 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 1.1 1.3 1.3 1.4
-    t/t   0.1 0.2 0.4 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3
Consumi privati 1.3 1.1 1.5 0.1 0.2 0.1 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
Investimenti fissi 3.3 1.9 2.1 0.5 1.3 -0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.4
Consumi pubblici 1.1 1.4 1.2 0.0 0.7 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Esportazioni 3.1 2.4 2.3 0.2 1.2 0.2 0.6 0.7 0.6 0.6 0.4
Importazioni 3.1 3.4 3.2 1.1 1.1 0.6 0.7 0.7 0.9 0.9 0.6
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.1 0.2 0.2 0.4 -0.4 0.6 -0.2 -0.2 0.1 0.1 0.1
Partite correnti (% PIL) 3.5 3.3 3.0   
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 1.7 1.8 1.4
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 
 



 Weekly Economic Monitor 
24 maggio 2018 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  16 

Previsioni su tassi d’interesse e tassi di cambio 
Eurozona  Stati Uniti 

 set dic mar 23/5 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 23/5 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 2.52 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 23/5 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 -0.07 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02

 set dic mar 23/5 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 0.80 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 24/5 1m 3m 6m 12m 24m
EUR/USD 1.12 1.17 1.14 1.13 1.12 1.1183 1.12 1.12 1.14 1.17 1.22
USD/JPY 112 109 113 111 112 109.54 110 112 112 112 110
GBP/USD 1.29 1.34 1.28 1.31 1.30 1.2682 1.26 1.27 1.27 1.30 1.34
EUR/CHF 1.09 1.16 1.13 1.13 1.14 1.1214 1.13 1.13 1.13 1.15 1.16
EUR/JPY 125 128 128 126 125 122.52 123 125 128 131 134
EUR/GBP 0.86 0.87 0.88 0.87 0.87 0.8818 0.89 0.88 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. 

 

 


