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Documento basato sulle informazioni disponibili al 30.05.2019  

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

BCE: lo scenario rimane incerto, più informazioni sulle TLRO III? 

▪ La prossima settimana, la BCE dovrebbe confermare lo scenario di ri-accelerazione dell’economia 
dell’Eurozona al potenziale nel 2020 e di graduale aumento dell’inflazione sottostante. I rischi 
saranno valutati ancora verso il basso e più marcati rispetto ad aprile. Nonostante i dati recenti 
facciano sperare in una stabilizzazione del ciclo su livelli modesti dopo mesi di rallentamento, il 
quadro rimane incerto e i segnali di svolta ancora troppo preliminari. Inoltre, l’evoluzione dei 
negoziati tra Cina e Stati Uniti nelle ultime settimane lascia un’ombra sulle prospettive per la 
domanda mondiale. Il rischio di un’uscita disordinata del Regno Unito dalla UE rimane ancora 
elevato. L’esito delle elezioni europee ha scongiurato un’avanzata significativa dei movimenti 
sovranisti, ma la direzione delle politiche comunitarie è ancora tutta da definire. 

▪ Di riflesso, il Consiglio manterrà una retorica assai accomodante e confermerà la disponibilità a 
fare di più usando tutti gli strumenti disponibili in caso di necessità.  

▪ Si attendono i dettagli delle TLTRO III, ma non è scontato che vengano annunciati già la prossima 
settimana. I verbali della riunione di aprile hanno confermato che la BCE intende modulare il 
prezzo delle nuove aste in base all’evoluzione dello scenario. La BCE potrebbe, quindi, voler 
raccogliere maggiori informazioni dai dati e attendere la riunione di fine luglio. Le condizioni di 
prezzo potrebbero essere utilizzate come backstop o come uno strumento per modulare la 
stance di politica monetaria. Il nostro scenario centrale è che il Refi verrà fissato come costo 
massimo per le banche che prenderanno a prestito nelle nuove TLTRO e che gli incentivi 
prevedranno riduzioni di tasso in negativo. Ma non escludiamo scenari alternativi in cui il Refi 
sia indicato come tasso centrale o tasso minimo. 

▪ Per quanto concerne i tassi di interesse, pensiamo che la BCE vorrà confermare la guidance nella 
formulazione attuale e che difficilmente introdurrà novità prima di settembre. Il solo riferimento 
a possibili misure volte a mitigare l’effetto avverso dei tassi negativi sulla profittabilità delle 
banche ha impresso un impulso ribassista alla struttura dei tassi a breve. I mercati scontano un 
rialzo del tasso sui depositi solo nella seconda parte del 2020. Il nostro scenario centrale è di un 
primo rialzo dei tassi a giugno 2020 e quindi di un secondo rialzo per la fine del prossimo anno. 

▪ Dai verbali della riunione di aprile emerge che la discussione su eventuali misure volte a limitare 
gli effetti avversi del regime di tassi negativi sulla profittabilità delle banche è ancora molto 
preliminare. Rimaniamo dell’idea che un sistema di remunerazione a più livelli delle riserve in 
eccesso difficilmente verrà introdotto dalla BCE data l’eterogeneità della distribuzione 
dell’eccesso di riserve all’interno dell’area. Per maggiori dettagli rinviamo alla pubblicazione dello 
scorso 3 maggio (C.Manenti e A. Grimaldi Mastering TLRTRO III and negative rates for longer). 

La BCE si riunisce dopo una lunga pausa. Nell’ultimo mese e mezzo le sorprese negative dai dati 
si sono ridotte sensibilmente (v. Fig.1). Il PMI composito si è aggirato in media ad aprile e maggio 
sugli stessi livelli del 1° trimestre; l’indice ESI di fiducia economica della Commissione UE ha 
recuperato a maggio dopo mesi di cali continui. Il quadro, però, rimane incerto: servizi e 
commercio al dettaglio restano in espansione moderata ma non sono ancora emersi segnali di ri-
accelerazione nel manifatturiero (v. Fig.2). I dati di commercio internazionale segnalano un 
recupero nei primi mesi dell’anno (v. Fig. 3). Tuttavia, il dettaglio del PMI per l’industria e 
dell’indagine della Commissione non fa certo sperare in un rimbalzo della domanda di export 
rivolta alla zona euro (v. Fig.4). 

Il livello recente degli indici di fiducia compositi indica un tasso di crescita tra 0,2% t/t e 0,4% t/t, 
più debole rispetto ai ritmi dei primi mesi dell’anno quando si è visto un rimbalzo della dinamica 
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congiunturale grazie alla normalizzazione della crescita, in particolare in Germania e Italia dopo la 
debolezza di fine 2018 dovuta in parte a fattori temporanei. Confermiamo per il momento le 
nostre stime di crescita dell’1,2% nel 2019 e dell’1,4% nel 2020 per il PIL area euro, ma tali stime 
si basano su di una stabilizzazione della dinamica congiunturale a 0,35% da giugno in avanti. La 
domanda interna dovrebbe continuare a sostenere la crescita (v. Fig.6) e compensare l’effetto di 
freno dal commercio estero. In particolare, i consumi sono attesi avanzare ancora dell’1,4% ma 
molto dipenderà dalla tenuta della dinamica occupazionale che è già in parte rallentata (v. Figg. 7 
e 8). Gli investimenti fissi sono sostenuti da una crescita dei profitti ancora positiva, da condizioni 
finanziarie accomodanti e dall’utilizzo ancora elevato della capacità produttiva, ma l’incertezza 
che circonda lo scenario internazionale e anche interno all’area potrebbe fare da freno. 

Le nostre ipotesi sulle variabili esogene sono di un prezzo del greggio di circa 70$ al barile, poco 
variato in media rispetto al 2018, e di cambio pressoché stabile (v. Tab.1), l’effetto dunque su 
crescita e inflazione in media 2019-2020 dovrebbe essere trascurabile. 

Per quanto riguarda la dinamica inflazionistica, riteniamo che il rialzo di aprile si rivelerà effimero 
perché in larga misura spiegato dai prezzi di pacchetti vacanze e servizi ricreativi a ridosso della 
Pasqua tardiva. La dinamica dei prezzi core è attesa aumentare ancora lentamente verso l’1,6%, 
in caso di stabilizzazione della crescita poco sopra l’1,0%. Il rischio è che l’inflazione core non 
muova stabilmente dai livelli recenti. Molto dipenderà dalla dinamica del mercato del lavoro e dalla 
tenuta dei salari, che a fine 2018 sono rallentati al 2,0% a/a da un precedente 2,2% a/a.  

Pensiamo che la BCE limerà solo di poco le stime di crescita e inflazione rispetto a marzo.  

Tab. 1 – Principali stime macroeconomiche BCE verso Intesa Sanpaolo e Consensus Economics 
 BCE giugno 2019 [stime BCE di marzo 2019] ISP & (Consensus forecasts maggio 2019)  
 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 
PIL % 1.9  1.1 [1.1] 1.5 [1.6] 1.5 [1.5] 1.8 1.2 (1.1) 1.4 (1.3)  1.4  
HICP a/a % 1.7 1.3[1.2] 1.4 [1.5] 1.6 [1.6] 1.8 1.5 (1.4) 1.4 (1.4) 1.4 
HICP core y/y % 1.0 1.3 [1.2] 1.4 [1.4] 1.6 [1.6] 1.2 1.4 (1.4) 1.4 (1.3) 1.5 
Ipotesi BCE su EUR 1.18 1.14 [1.14] 1.14 [1.14] 1.14 [1.14] 1.18  1.15 (1.13#) 1.19 (1.16#) 1.24 (1.18#) 
Ipotesi BCE su BRT 71.8 68 [61.7] 66 [61.3] 63 [60.6] 71.8 69 (69.1) 73 (67.6) 70 
 

Note: in [ ] stime BCE di marzo 2019, in ( ) stime di Consensus Economics maggio 2019. # Stime di Consensus Economics per il cambio EUR e prezzo del petrolio sono per agosto 2019, 
maggio 2020 e maggio 2021; le previsioni ISP sono medie annue. 

Fonte: BCE previsioni di marzo 2019 e Consensus Economics di maggio 2019 

Quel che conta ai fini delle scelte di politica monetaria di qui a settembre è l’evoluzione dei rischi. 
E’ pressoché scontato che il Consiglio manterrà la valutazione dei rischi verso il basso. I rischi verso 
il basso derivano da: 

1. L’incertezza sulle politiche commerciali USA non solo verso la Cina ma anche verso altre aree 
resta elevata e peserà sui flussi commerciali nel prossimo futuro (v. Fig. 5). La BCE ad aprile, 
poco prima dell’aumento delle tariffe USA dal 10 al 25% su 200 miliardi di importazioni 
dalla Cina, ha pubblicato uno studio dettagliato (si veda il bollettino economico di aprile) 
sulle relazioni commerciali e sulle implicazioni di una escalation della guerra commerciale. Lo 
studio della BCE valuta che in caso di aumento generalizzato delle tariffe del 10% da parte 
di tutti i partner commerciali la crescita americana risulterebbe più debole nel medio periodo 
di un punto e mezzo. L’impatto sulla zona euro è stimato nell’ordine di due tre decimi. La 
Commissione UE nello scenario di previsione di novembre 2018 stimava che in caso di 
ritorsioni da parte della maggior parte dei paesi e di aumento generalizzato delle tariffe del 
2%, l’effetto sulla crescita dell’area euro sarebbe pari a circa -0,4% nel medio periodo. Sia 
le simulazioni della BCE che quelle della Commissione UE considerano l’effetto sui premi al 
rischio di un aumento delle tensioni commerciali. Le stime BCE di giugno, come le nostre più 
recenti, si baseranno ragionevolmente su di un’ipotesi di tregua nelle tensioni commerciali. 
Tuttavia, l’incertezza rimane elevata e gli effetti potrebbero essere già più pervasivi rispetto 
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a quanto ipotizzato, dal momento che è alquanto complesso tenere conto degli effetti 
indiretti dell’aumento di dazi e tariffe data l’elevata integrazione della catena produttiva a 
livello globale. 

2. Altro elemento di incertezza non trascurabile è come evolveranno i negoziati su Brexit. Il 
rischio di un’uscita senza accordo non è rientrato. 

3. Pensiamo, inoltre, sia aumentato il rischio di tensioni sul debito italiano nonostante i numeri 
di crescita più forti del previsto. Le posizioni dell’Esecutivo in carica in tema di politiche fiscali 
restano favorevoli a un ulteriore allentamento dei vincoli di bilancio. 

4. Vi sono però anche notizie moderatamente positive. Le indicazioni per i Paesi emergenti 
sono di ri-accelerazione nel 2020. Il ciclo cinese sembra tenere anche se non è chiaro quali 
saranno le conseguenze delle misure tariffarie recenti sulla crescita. 

5. Altro elemento positivo è che le condizioni finanziarie nella zona euro restano accomodanti. 

6. Infine, non è escluso che la politica fiscale possa risultare più espansiva nella media Eurozona 
rispetto a quanto stimato dalla Commissione UE con le previsioni di primavera (v. Fig. 10). 
Olanda e Germania in particolare hanno margine per sostenere il ciclo e la domanda interna. 

Dato lo scenario di crescita moderata e l’incertezza che lo circonda, pensiamo che la BCE manterrà 
una retorica ancora ampiamente accomodante e confermerà la disponibilità a fare di più usando 
tutti gli strumenti disponibili in caso di necessità.  

Il focus dei mercati è sui dettagli operativi delle TLTRO III. La BCE ha ribadito ad aprile che le aste 
sono un’assicurazione contro l’elevato grado di incertezza che circonda lo scenario e che pertanto 
nel definire le condizioni d’asta il Consiglio 1) terrà conto delle prospettive cicliche; 2) cercherà di 
garantire condizioni finanziarie ancora ampiamente accomodanti e una corretta trasmissione 
dell’impulso di politica monetaria all’economia reale. Inoltre, le condizioni d’asta cercheranno di 
ridurre la dipendenza di parti del sistema dall’approvvigionamento presso la Banca centrale, per 
limitare l’uso dei fondi per carry trades sui titoli governativi. 

Cominciamo con il dire che non è scontato che la BCE comunichi tutti i dettagli già la prossima 
settimana. I dati recenti non consentono una valutazione certa del ciclo e tra giugno e fine luglio 
si avranno maggiori indicazioni sulla dinamica dell’export, produzione industriale, crescita del PIL 
nel 2° trimestre, nonché sulla dinamica occupazionale e del ciclo internazionale. La BCE potrebbe, 
quindi, voler raccogliere maggiori informazioni dai dati e attendere la riunione di fine luglio per 
una decisione sul tasso a cui verranno condotte le aste e sui meccanismi incentivanti. Le condizioni 
di prezzo potrebbero essere utilizzate come backstop o come uno strumento per modulare la 
stance di politica monetaria.  

Le condizioni d’asta determineranno quanta della liquidità presa a prestito con le TLTRO II verrà 
rinnovata e/o spostata sulle nuove operazioni. Ricordiamo che nel complesso le banche dell’euro-
sistema hanno preso 739 mld di euro nelle TLTRO II, pari al 49% del limite teorico previsto (30% dei 
prestiti alle imprese e dei crediti alle famiglie esclusi i mutui al 31/01/2016); di questi fondi, 719 mld 
di euro non sono stati ancora rimborsati. In teoria, le banche dell’euro-sistema potrebbero aumentare 
il ricorso a fondi BCE fino a 1 trilione di euro (v. Fig. 14), ma è assai improbabile che questo si verifichi. 
Circa il 60% dei fondi delle TLTRO II è detenuto da Spagna e Italia, che hanno preso circa il 100% 
del limite. Dovrebbero essere le banche dei paesi core ad aumentare il ricorso al finanziamento in 
BCE, uno scenario da escludere dal momento che queste ultime godono di condizioni di accesso al 
mercato molto favorevoli e convivono già con ampi eccessi di riserve. 

In assenza di indicazioni sulle condizioni incentivanti è difficile fare delle ipotesi sulla 
partecipazione alle nuove operazioni. Il nostro scenario centrale è ancora che il Refi verrà fissato 
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come costo massimo per le banche che prenderanno a prestito nelle nuove TLTRO e che gli 
incentivi prevederanno riduzioni di tasso in negativo. Non escludiamo scenari alternativi in cui il 
Refi sia indicato come tasso centrale o tasso minimo.  

Per quanto concerne i tassi di interesse, pensiamo che la BCE vorrà confermare la guidance nella 
formulazione attuale e che difficilmente introdurrà novità prima di settembre. Pensiamo che solo 
dopo l’estate la BCE vorrà dare indicazioni sul sentiero dei tassi. La formulazione attuale della 
guidance indica che i tassi resteranno fermi fino a fine anno.  

Il solo riferimento a possibili misure volte a mitigare l’effetto avverso dei tassi negativi sulla 
profittabilità delle banche ha impresso un impulso ribassista alla struttura dei tassi a breve. I 
mercati scontano un rialzo del tasso sui depositi solo nella seconda parte del 2020. Il nostro 
scenario centrale è di un primo rialzo dei tassi a giugno 2020 e quindi di un secondo rialzo per la 
fine del prossimo anno. 

Dai verbali della riunione di aprile emerge che la discussione su eventuali misure volte a limitare 
gli effetti avversi sulla profittabilità delle banche del regime di tassi negativi è ancora molto 
preliminare. Rimaniamo dell’idea che un sistema di remunerazione a più livelli delle riserve in 
eccesso difficilmente verrà introdotto dalla BCE data l’eterogeneità della distribuzione dell’eccesso 
di riserve all’interno dell’area. Per maggiori dettagli rinviamo alla pubblicazione dello scorso 3 
maggio (C.Manenti e A. Grimaldi Mastering TLRTRO III and negative rates for longer). 

Ora che le elezioni europee sono alle spalle, si discute sulle posizioni chiave in Europa: presidenza 
della Commissione Europea, del Parlamento Europeo, della BCE, del Consiglio Europeo e l'Alto 
Rappresentante per la politica estera dell’UE. Le scelte andranno fatte entro l’inizio di luglio con 
la 1° sessione plenaria del nuovo Parlamento Europeo. Il nuovo Presidente della BCE raccoglierà 
l’eredità dell’era Draghi che ha visto una profonda trasformazione della Banca Centrale Europea 
e degli strumenti di intervento per rispondere a shock economici e finanziari. Le scelte della BCE 
sono dettate dal mandato di stabilità dei prezzi, definito come un tasso di inflazione vicino ma 
inferiore al 2% nel medio termine, e sono collegiali. Quindi, il corso della politica monetaria non 
cambierà in modo sostanziale nei prossimi anni. Tuttavia, forgiare un consenso all’interno del 
Board non sarà banale in una fase di delicata transizione verso una nuova normalità. Il Comitato 
Esecutivo della BCE cambierà volto nei prossimi mesi. È già venuto a termine il mandato di Praet, 
uno tra i membri più cauti, quindi a fine ottobre andrà via Draghi e poco dopo Coeurè. L’inflation 
bias all’interno del Board potrebbe cambiare. 

Fig .1 – L’economia è debole ma forse si è passato un minimo 
locale 

 Fig. 2 – Sono emersi segnali di ri-accelerazione nei servizi e nel 
commercio al dettaglio 

 

 

 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream  Fonte: Thomson Reuters-Datastream 
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Fig .3 – Il rimbalzo dell’export nei primi mesi dell’anno 
potrebbe rivelarsi effimero 

 Fig. 4 – Le indagini PMI e Commissione UE non segnalano una 
svolta dell’export Eurozona a breve 

  

 
 

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

 
Fig .5 – L’incertezza sulle politiche commerciali USA rimane 
elevata e peserà sui flussi commerciali 

 Fig. 6 – La crescita continuerà ad essere sostenuta dalla 
domanda interna  

 

 

 
 

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

 
Fig .7 – Consumi solidi finché terrà il mercato del lavoro  Fig. 8 – Le indicazioni recenti restano incoraggianti: crescita 

degli occupati, anche se meno sostenuta rispetto al periodo 
recente 

 

 

 
 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream  Fonte: Thomson Reuters-Datastream 
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Fig .9 – Investimenti: i fondamentali tengono ma l’incertezza 
potrebbe fare da freno 

 Fig. 10 – Output gap non più positivo 

 
 

 

 
 

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

 
Fig .11 – Salari per ora in aumento, inflazione core stenta ad 
accelerare 

 Fig. 12 – Politiche fiscali più espansive  

 
 

 

 
 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream  Fonte: Commissione UE previsioni di primavera 

 
Fig .13 – Politica monetaria: tassi a zero fino al 2020 inoltrato  Fig. 14 – Pensiamo che le TLTRO III vedranno un take-up di circa 

500 miliardi perché le condizioni di tasso resteranno generose 

 

 

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