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Il punto 

Italia: quanto è probabile che sia raggiunto anche questa volta un accordo per evitare la 
procedura di infrazione per debito eccessivo? Rispetto all’autunno 2018, le proiezioni inerziali 
dei conti pubblici sono molto peggiorate e oggi potrebbe risultare arduo riportare il deficit 2020 
su livelli che non implichino un peggioramento significativo del saldo strutturale. Inoltre, non 
sembra esserci accordo nel governo sulla strategia di finanza pubblica. 

La riunione del FOMC dovrebbe aprire la porta a una svolta sui tassi, con l’eliminazione della 
stance “paziente” e l’introduzione di un esplicito bias espansivo. Pur in un quadro congiunturale 
ancora complessivamente positivo, il Comitato dovrebbe giustificare questa svolta, come già 
segnalato nei discorsi recenti, con l’aumento di rischi verso il basso legati alla politica 
commerciale e l’inflazione sempre al di sotto dell’obiettivo. Riteniamo però che il “taglio dei tassi 
di assicurazione” non sia imminente come sconta il mercato, ma che possa essere attuato 
intorno a settembre.   

I market mover della settimana 

Nella zona euro, il focus sarà sulla stima flash dei PMI di giugno che vediamo in lieve 
avanzamento a 52,2 da 51,8. L’indice tedesco ZEW è atteso in recupero a 3 da un precedente  
-2,1. Il messaggio dovrebbe essere di pausa dopo una fase di rallentamento prolungata del 
manifatturiero. Il quadro rimane incerto, sarà importante verificare l’andamento dei nuovi ordini 
all’export per valutare le ripercussioni delle tensioni internazionali su dazi e tariffe. 

Il focus della settimana negli Stati Uniti sarà sulla riunione del FOMC. In termini di dati, le prime 
indagini regionali del settore manifatturiero dovrebbero correggere dopo i rimbalzi di maggio, 
pur restando in territorio espansivo. Fra i dati di maggio, le vendite di case esistenti sono attese 
in moderato rialzo e i nuovi cantieri residenziali dovrebbero essere circa stabili. 
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Il Punto 

Italia: quanto è probabile che sia raggiunto anche questa volta un accordo per evitare la 
procedura di infrazione per debito eccessivo? Rispetto all’autunno 2018, le proiezioni inerziali 
dei conti pubblici sono molto peggiorate e oggi potrebbe risultare arduo riportare il deficit 2020 
su livelli che non implichino un peggioramento significativo del saldo strutturale. Inoltre, non 
sembra esserci accordo nel governo sulla strategia di finanza pubblica.  

▪ La scorsa settimana la Commissione Europea ha fatto il primo passo verso il lancio di una 
procedura di infrazione per disavanzo eccessivo (EDP) contro l’Italia. Il rapporto del 5 giugno 
basato sull’art. 126(3) rileva che il criterio del debito non è rispettato nel 2018, 2019 e 2020. 
Riguardo ai fattori rilevanti, la Commissione evidenzia un’aggravante nella dinamica attesa per 
il saldo strutturale, destinato ad allontanarsi dall’obiettivo di medio termine; né vi è alcuna 
evidenza che la deviazione dipenda dagli investimenti pubblici, che invece calano; inoltre, il 
Programma Nazionale di Riforma “affronta soltanto in parte le questioni strutturali sollevate 
dalle raccomandazioni specifiche del 2018” ed è lacunoso riguardo agli impegni e ai tempi di 
attuazione. La conclusione che una procedura di infrazione potrebbe essere giustificata è stata 
confermata questa settimana del comitato tecnico che prepara le riunioni Ecofin. I prossimi 
passi saranno quindi: (a) il recepimento del rapporto da parte del Consiglio, questa settimana, 
(b) la possibile formulazione di una raccomandazione di avviare l’EDP da parte della 
Commissione, forse il 26 giugno; (c) la decisione del Consiglio di avviare la EDP, 
probabilmente il 9 luglio. Il processo si potrebbe però interrompere prima se Commissione e 
Governo italiano raggiungessero un’intesa per misure che affrontino il problema della 
dinamica del debito, come avvenne nel 2018. 

▪ Questa volta, però, l’ostacolo appare ben più arduo da superare. Il problema non riguarda i 
conti 2019: come il Ministro dell’economia ha sottolineato, l’andamento delle entrate sembra 
risentire positivamente dell’introduzione della fatturazione elettronica (il gettito IVA è salito del 
4,7% a/a nel primo trimestre 2019), mentre i condoni fiscali avrebbero riscosso un buon 
successo. Perciò, il MEF si è sbilanciato a prevedere un deficit di 2,1-2,2% del PIL quest’anno, 
malgrado il rallentamento della crescita fino allo stallo, e una parte di tale miglioramento 
potrebbe essere strutturale. Il MEF avrà perciò buon gioco a negare l’esigenza di manovre 
correttive sui conti 2019. Il vero nodo, che emerge chiaramente dalle proiezioni della 
Commissione Europea, dal DEF e infine dalla raccomandazione sul programma di stabilità 
italiano che la Commissione ha sottoposto al Consiglio, è il forte aumento del deficit e del 
debito che rischia di prodursi nel 2020. Se si esclude l’aumento dell’IVA, come richiesto da 
una mozione parlamentare e da entrambi i partiti che sostengono il Governo, il deficit 2020 
arriverebbe al 3,5% anche senza aggiungere altre misure come la flat tax. Secondo la 
Commissione Europea, il saldo strutturale peggiorerebbe di 1,2% mentre le regole fiscali 
portano a raccomandare una correzione strutturale di 0,6%. Si parte quindi con una distanza 
pari a ben l’1,8% del PIL da colmare, cioè oltre 30 miliardi di euro. Un piccolo contributo 
potrebbe venire da un miglioramento strutturale nella riscossione dell’IVA, se confermato, ma 
modesto.  

▪ Ci sembra arduo che la Commissione e il Consiglio possano accettare che non venga fatta 
alcuna correzione strutturale. L’Eurogruppo “ha seguito l’opinione del Comitato Economico e 
Finanziario, che concorda con la Commissione sulla necessità di avviare una procedura basata 
sul debito”; quindi, “l’Italia è invitata ad adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto 
con le condizioni del Patto di Stabilità e Crescita” (si veda il comunicato finale). Il 
vicepresidente della Commissione, Dombrovskis, ha dichiarato che “sarebbe necessaria una 
sostanziale correzione della traiettoria fiscale”. Il ministro delle finanze tedesco Scholz ha 
richiamato il valore sostanziale delle regole. Centeno, presidente dell’Eurogruppo, ha detto di 
aspettarsi di sentire che “gli obiettivi che il governo italiano si è impegnato a conseguire alla 
fine dello scorso anno saranno raggiunti”. Infine, Moscovici ha parlato della necessità di dati e 
di un chiaro percorso che mostri che gli obiettivi 2019 e 2020 saranno rispettati. Perciò, l’area 
di compromesso dovrebbe implicare in ogni caso una restrizione significativa (stimiamo fra 20 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com2019_532_it_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-italy_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/14/remarks-by-mario-centeno-following-the-eurogroup-meeting-of-13-june-2019/
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e 30 miliardi) rispetto allo scenario inerziale, anche ipotizzando che l’aumento del gettito IVA 
divenga permanente e che si riconosca senza troppa enfasi l’assurdità di un output gap 
dell’Italia pressoché nullo.  

▪ D’altro canto, il problema non è ottenere il rispetto delle regole in sé, ma evitare 
l’allontanamento dell’Italia da un percorso che garantisca la sostenibilità del debito. Ciò 
richiederà ben più di un aumento dell’avanzo primario, ma in assenza di un piano organico da 
parte dell’Italia, il rischio è tutta l’attenzione si concentri, per ora, soltanto su quest’ultimo. 
Peraltro, se l’intervento fosse credibile si potrebbe gradualmente ricreare spazio fiscale 
attraverso la riduzione della spesa per interessi. La riduzione dei premi per il rischio a livelli del 
Portogallo potrebbe dare un contributo di 6 miliardi di euro dopo un anno, che a regime 
potrebbero diventare ben 30 miliardi. Mancherebbe ancora uno sforzo di riforma per 
migliorare l’efficienza del sistema-paese. 

▪ Lo scenario virtuoso incontra diversi ostacoli. Il primo è che non c’è alcun appetito nella 
coalizione di governo per una restrizione fiscale. Al contrario, la Lega continua a premere per 
un taglio delle imposte sui redditi finanziato in deficit, con il sostegno del partner di 
coalizione. Ciò significa che potrebbero essere necessari impegni formali condivisi dai partiti di 
governo, a garanzia di qualsiasi intesa con la Commissione. Invece, secondo il Corriere della 
Sera la prima risposta del governo sarà priva di impegni concreti, mentre farà appello a una 
presunta autocorrezione dei conti e alla necessità di cambiare le regole del patto di stabilità. 
Secondo, non viene fatto grande sforzo per evitare dichiarazioni che possono aumentare i 
premi per il rischio, privando così di credibilità gli sforzi del Tesoro di mantenere un clima di 
fiducia. La proposta di utilizzare emissioni di titoli di stato di piccolo importo per ripagare i 
debiti di fornitura della pubblica amministrazione, in particolare, rischia di essere nefasta per 
l’impatto che può avere sul rischio di ridenominazione. Il dibattito sulla questione degli 
arretrati ha fatto emergere che: (1) gli arretrati stanno calando, (2) che sono già presenti 
strumenti finanziari per consentire agli enti locali di onorare gli impegni di spesa, e (3) che 
emettere titoli cartacei di piccolo importo è una risposta inadeguata e inefficiente per saldare il 
residuo. Quindi, si è ingenerato il sospetto legittimo che chi ha proposto il meccanismo dei 
‘mini-Bot’ avesse in mente tutt’altro, cioè creare le basi per una forma surrettizia di 
circolazione parallela. Per ora le conseguenze sono limitate (il rischio di ridenominazione 
implicito nei CDS resta molto al di sotto rispetto ai livelli del novembre 2018), ma non sarebbe 
più così se venisse anche meno la speranza di obbiettivi prudenti per il deficit 2020. 

 

La riunione del FOMC dovrebbe aprire la porta a una svolta sui tassi, con l’eliminazione della 
stance “paziente” e l’introduzione di un esplicito bias espansivo. Pur in un quadro congiunturale 
ancora complessivamente positivo, il Comitato dovrebbe giustificare questa svolta, come già 
segnalato nei discorsi recenti, con l’aumento di rischi verso il basso legati alla politica 
commerciale e l’inflazione sempre al di sotto dell’obiettivo. Riteniamo però che il “taglio dei tassi 
di assicurazione” non sia imminente come sconta il mercato, ma che possa essere attuato 
intorno a settembre.   

▪ La riunione del FOMC di giugno sarà determinante per gli sviluppi della politica monetaria nel 
resto di questo ciclo. Nell’ultimo mese si è aperta una divergenza abissale fra le aspettative di 
mercato sui tassi e la stance “paziente” adottata dal FOMC a inizio 2019, dopo l’aumento 
delle tensioni sulla politica commerciale americana e della probabilità di una guerra dei dazi a 
tutto campo, non solo con la Cina.  

▪ I dati non danno segnali così allarmanti da richiedere uno stimolo aggressivo: la ripresa 
prosegue, pur con un rallentamento nel manifatturiero, l’inflazione probabilmente risalirà 
verso il 2% a fine anno, il mercato del lavoro resta solido e le condizioni finanziarie sono già 
diventate molto più espansive rispetto ai primi mesi dell’anno. Tuttavia, l’aumento dei rischi 
legati alla politica commerciale e le aspettative di inflazione sempre basse hanno spinto la Fed 
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a segnalare un probabile cambiamento di passo alla riunione di giugno e una parziale chiusura 
del gap rispetto alle posizioni del mercato.   

▪ I discorsi delle ultime settimane hanno aperto la strada per l’eliminazione dell’atteggiamento 
“paziente” adottato da inizio anno e per l’introduzione di un bias espansivo esplicito. La 
nostra previsione è che il Comitato indichi, sia nel comunicato, sia nel grafico a punti, sia nella 
conferenza stampa di Powell, la disponibilità ad attuare almeno un “taglio di assicurazione” 
quest’anno (entro la fine dell’estate, secondo noi a settembre) e probabilmente un secondo 
taglio a inizio 2020.  

▪ Questa previsione è basata su uno scenario centrale in cui non esplode una vera e propria 
guerra dei dazi di “tutti contro tutti” e il Congresso approva una legge di spesa per il 2020-21 
moderatamente espansiva. Esiste però uno scenario alternativo, in cui rialzi diffusi dei dazi, 
probabilmente attuati in autunno, hanno un impatto atteso di circa -0,4/-0,5 pp sulla crescita 
USA nel 2020 e richiedono massiccio stimolo monetario, con un taglio dei tassi ogni trimestre 
e la potenziale predisposizione di un supporto anche attraverso la politica di bilancio. Al 
momento consideriamo questo uno scenario di coda, la cui probabilità sarà da verificare nel 
corso dell’estate. 

La distanza fra le aspettative di mercato e le proiezioni del 
FOMC dovrebbe chiudersi solo in parte con il nuovo dot plot 

 L’inflazione core è intorno al 2% se misurata con indici diversi 
dal deflatore core 

 

 

 

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

Nella zona euro, il focus sarà sulla stima flash dei PMI di giugno che vediamo in lieve 
avanzamento a 52,2 da 51,8. L’indice tedesco ZEW è atteso in recupero a 3 da un precedente  
-2,1. Il messaggio dovrebbe essere di pausa dopo una fase di rallentamento prolungata del 
manifatturiero. Il quadro rimane incerto, sarà importante verificare l’andamento dei nuovi ordini 
all’export per valutare le ripercussioni delle tensioni internazionali su dazi e tariffe. 

Il focus della settimana negli Stati Uniti sarà sulla riunione del FOMC. In termini di dati, le prime 
indagini regionali del settore manifatturiero dovrebbero correggere dopo i rimbalzi di maggio, 
pur restando in territorio espansivo. Fra i dati di maggio, le vendite di case esistenti sono attese 
in moderato rialzo e i nuovi cantieri residenziali dovrebbero essere circa stabili. 

 

Lunedì 17 giugno 

Area euro 

▪ Area euro. La dinamica del costo del lavoro è attesa poco variata nei mesi invernali: 2,2% a/a 
da 2,3% a/a del trimestre precedente. La tenuta dei salari è cruciale per la dinamica dei 
consumi nei prossimi trimestri. 

Stati Uniti 

▪ L’indice Empire della NY Fed a giugno dovrebbe correggere a 11, da 17,8 di maggio. 
L’indagine a maggio aveva visto un miglioramento diffuso sia degli indici coincidenti, sia delle 
aspettative a sei mesi, ma le indicazioni più recenti delle indagini e dei dati del settore 
manifatturiero segnalano un indebolimento, amplificato dall’aumento delle tensioni 
commerciali. 

Martedì 18 giugno 

Area euro 

▪ Germania. L’indice ZEW sulle attese per i prossimi mesi è visto in recupero a 3 a giugno dopo 
il calo del mese precedente -2,1. L’indice sulla situazione corrente è atteso invariato a 8,2. Il 
messaggio dovrebbe essere di pausa dopo una fase di rallentamento prolungata del 
manifatturiero. 

▪ Area euro. La seconda stima dovrebbe confermare il calo dell’inflazione a 1,2% a maggio 
dopo la fiammata all’1,7% ad aprile causata dal rialzo dei prezzi dei servizi ricreativi. 
L’inflazione core dovrebbe essere confermata in calo di tre decimi all’1,0%. Nei prossimi mesi, 
l’inflazione si muoverà lateralmente intorno a 1,2/1,3%. In autunno, è probabile che scenda 
sotto l’1,0% su di un effetto base sfavorevole. Altresì a fine anno dovrebbe vedersi un 
temporaneo aumento dell’inflazione core verso l’1,5%. La tendenza di fondo dei prezzi core 
rimane debole e non prevediamo aumenti significativi neppure nella prima parte del 2020. 

Stati Uniti 

▪ I nuovi cantieri residenziali a maggio dovrebbero essere poco variati a 1,230 mln di unità ann., 
1,235 mln di aprile. I dati di maggio dovrebbero essere influenzati negativamente dal clima 
avverso del mese scorso, ma mantenere i cantieri sui livelli medi degli ultimi due trimestri, che 
sono stati caratterizzati da ampia volatilità. Le licenze di maggio dovrebbero correggere a 
1,280 mln da 1,290 mln di aprile, registrando però un recupero nel comparto delle unità 
monofamiliari. 

Mercoledì 19 giugno 

Stati Uniti 

▪ La riunione del FOMC di giugno dovrebbe eliminare la stance “paziente” adottata da inizio 
anno e introdurre un bias espansivo esplicito. La nostra previsione è che il Comitato indichi, sia 
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nel comunicato, sia nel grafico a punti, sia nella conferenza stampa di Powell, la disponibilità 
ad attuare almeno un “taglio di assicurazione” quest’anno (entro la fine dell’estate, secondo 
noi a settembre) e probabilmente un secondo taglio a inizio 2020. Questa previsione è basata 
su uno scenario centrale in cui non esplode una vera e propria guerra dei dazi di “tutti contro 
tutti” e il Congresso approva una legge di spesa per il 2020-21 moderatamente espansiva. 
Esiste però uno scenario alternativo, con rialzi diffusi dei dazi, che richiederebbero stimolo 
monetario, con tagli dei tassi ogni trimestre e la potenziale predisposizione di un supporto 
anche attraverso la politica di bilancio. Al momento consideriamo questo uno scenario di 
coda, la cui probabilità sarà da verificare nel corso dell’estate.  

Giovedì 20 giugno 

Area euro 

▪ Area euro. La stima preliminare dovrebbe mostrare la fiducia dei consumatori poco variata a 
giugno a -6,5 dopo il forte aumento del mese precedente. Non vi sono spunti per ulteriori 
miglioramenti dal fronte macro e/o politico. 

Stati Uniti 

▪ L’indice della Philadelphia Fed a giugno dovrebbe calare a 10 da 16,6 di maggio. Il settore 
manifatturiero era su un sentiero moderato già da inizio anno, che risentirà dell’aumento delle 
tensioni commerciali e dell’incertezza congiunturale, come evidente anche dai dati. 

Venerdì 21 giugno 

Area euro 

▪ Area euro. La stima preliminare di giugno potrebbe indicare che il PMI manifatturiero 
dell’Eurozona è in lieve aumento, stimiamo a 48,0 da 47,7, grazie principalmente all’aumento 
dell’attività in Francia, dove il PMI è visto in crescita a 51,0 da 50,6, mentre in Germania il 
livello è atteso rimanere debole a 44,6 da 44,3. L’indice per i servizi è visto circa stabile a 53 
da 52,9, con il PMI tedesco a 55,5 da 55,4 e quello francese attorno al livello di maggio di 
51,5. Di riflesso, l’indice composito dell’Eurozona dovrebbe portarsi a 52,2 da 51,8. La frenata 
del manifatturiero tedesco sta pesando anche sull’andamento degli indici aggregati per 
l’Eurozona.   

▪ Area euro. Al margine della riunione del Consiglio Europeo del 20-21 giugno, si tiene anche 
un Euro Summit dedicato alla riforma dell’Eurozona. Ci sono tre temi in agenda: (1) il disegno, 
le modalità e i tempi di attuazione di un budget per l’Eurozona, finalizzato a favorire 
convergenza e competitività; (2) le modifiche al trattato sull’ESM; (3) progressi dell’unione 
bancaria. Sul budget comune, è già stato pubblicato un termsheet. Lo strumento, che sarà 
parte del budget UE, sarebbe utilizzato a sostegno di riforme strutturali e investimenti 
pubblici, che dovranno però seguire le linee guida fissate dall’Eurogruppo e prevedere una 
componente di co-finanziamento nazionale; i contributi agli Stati membri dipenderanno dal 
conseguimento degli obiettivi concordati. Riguardo al secondo punto, l’Eurogruppo ha 
raggiunto il 13 giugno un accordo sulle revisioni al trattato ESM che attuano l’intesa politica 
del dicembre 2018. Tale accordo copre il tema della copertura finanziaria comune in caso di 
risoluzione bancaria, il potenziamento dei meccanismi precauzionali, aspetti istituzionali 
relativi ai rapporti fra ESM e Commissione Europea. 

Stati Uniti 

▪ Le vendite di case esistenti a maggio dovrebbero essere in moderato rialzo a 5,25 mln da 5,19 
mln di aprile. I contratti di compravendita sono su un trend positivo da inizio 2019, grazie alla 
svolta espansiva della comunicazione della Fed e danno indicazioni modestamente positive per 
le vendite nei prossimi mesi. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/14/term-sheet-on-the-budgetary-instrument-for-convergence-and-competitiveness/
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Calendario dei dati macroeconomici e degli eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (17 – 21 giugno) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 
Lun 17/6  11:00 EUR Costo del lavoro Eurozona  T1 2.3  %  2.2 
   14:30 USA Indice Empire Manufacturing * giu 17.80   12.75 11 
   16:00 USA Indice Mercato Immobiliare NAHB  giu 66   66  
   22:00 USA Acquisti netti att. finanziarie (l/term.)  apr -28.4  Mld $   
Mar 18/6  08:00 GER PPI a/a  mag 2.5  % 2.1  
   08:00 GER PPI m/m  mag 0.5  % 0.1  
   11:00 GER ZEW (Sit. corrente)  giu 8.2   5.0 8.2 
   11:00 GER ZEW (Sentiment econ.) ** giu -2.1   -5.0 3.0 
   11:00 EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a finale  mag prel 1.0  %  1.0 
   11:00 EUR CPI a/a finale * mag prel 1.2  % 1.2 1.2 
   11:00 EUR CPI m/m finale * mag prel 0.2  % 0.2 0.2 
   14:30 USA Licenze edilizie  mag 1.290  Mln 1.300 1.28 
   14:30 USA Nuovi cantieri residenziali * mag 1.235  Mln 1.240 1.23 
Mer 19/6  01:50 GIA Bilancia commerciale  mag 56.8 (60.4) Mld ¥ -979.2  
   10:00 ITA Bilancia commerciale (EU)  apr 1.220  Mld €   
   10:00 ITA Bilancia commerciale (totale)  apr 4.625  Mld €   
   10:30 GB CPI a/a * mag 2.1  % 2.0  
   10:30 GB CPI m/m  mag 0.6  % 0.3  
Gio 20/6  06:45 FRA PIL t/t finale * T1 prel 0.3  %  0.3 
   10:30 GB Vendite al dettaglio m/m * mag 0.0  % -0.7  
   10:30 GB Vendite al dettaglio a/a  mag 5.2  % 2.4  
   14:30 USA Richieste di sussidio  settim 222  x1000   
   14:30 USA Saldo partite correnti * T1 -134.4  Mld $   
   14:30 USA Indice Philadelphia Fed * giu 16.6   12.0 10 
   16:00 USA Indice anticipatore m/m  mag -0.1  % 0.1  
   16:00 EUR Fiducia consumatori flash * giu -6.5   -7.0 6.5 
Ven 21/6  01:30 GIA CPI (naz.) ex-alim. freschi a/a * mag 0.9  % 0.8  
   01:30 GIA CPI (naz.) a/a * mag 0.9  %   
   02:30 GIA PMI manifatturiero prelim  giu 49.8     
   09:15 FRA PMI manifatturiero prelim * giu 50.6   50.5 51.0 
   09:15 FRA PMI servizi prelim * giu 51.5   51.3 51.5 
   09:30 GER PMI servizi prelim * giu 55.4   55.4 55.5 
   09:30 GER PMI manifatturiero prelim * giu 44.3   44.5 44.6 
   10:00 EUR PMI composito prelim ** giu 51.8   51.6 52.2 
   10:00 EUR PMI manifatturiero prelim ** giu 47.7   47.9 48.0 
   10:00 EUR PMI servizi prelim ** giu 52.9   53.0 53.0 
   15:45 USA Markit PMI prelim  giu 50.6     
   16:00 USA Vendite di case esistenti (mln ann.)  mag 5.19  Mln 5.24 5.25 
 

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 (17 – 21 giugno) 

Data  Ora Paese * Evento 
Lun 17/6  POR * Discorso di Draghi (BCE) 
  10:00 SPA  Discorso di De Cos (BCE) 
Mar 18/6 16:00 GB  Discorso di Carney (BoE) 
Mer 19/6 08:36 GIA  Discorso di Eto (BoJ) 
  20:00 USA * Riunione FOMC (previsione Intesa Sanpaolo: tasso fed funds invariato a 2.25% - 2.50%) 
  20:30 USA ** Conferenza stampa di Powell (Fed) 
Gio 20/6  GIA * Riunione di politica monetaria della BoJ 
   GIA * La BoJ annuncia il tasso di policy e il rendimento 10 anni (prev. ISP: invariati) 
  09:30 SPA  Discorso di Guindos (BCE) 
  10:00 EUR * La BCE pubblica il Bollettino Economico  
  12:00 EUR  Discorso di Enria (BCE) 
  13:00 GB * BoE annuncio tassi (previsione Intesa Sanpaolo: bank rate invariato a 0.75%) 
  22:00 GB  Discorso di Carney (BoE) 
Ven 21/6  UE * Summit dei leader dell'UE 
  18:00 USA  Discorsi di Brainard (Fed) e Mester (Fed) 
  18:00 USA  Discorso di Nowotny (BCE) 
  21:00 USA  Discorso di Daly (Fed) 
 

Note: (**) molto importante; (*) importante. Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo  
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Osservatorio macroeconomico 
Stati Uniti 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
PPI Ex Food & Energy (MoM) May 0.1  % 0.2 +0.2 
Producer Price Index (MoM) May 0.2  % 0.1 +0.1 
CPI Ex Food & Energy (YoY) May 2.1  % 2.1 +2.0 
Consumer Price Index (MoM) May 0.3  % 0.1 +0.1 
Consumer Price Index (YoY) May 2.0  % 1.9 +1.8 
CPI Ex Food & Energy (MoM) May 0.1  % 0.2 +0.1 
Initial Jobless Claims weekly 219 (218) k 216 222 
Import Price Index (MoM) May 0.1 (0.2) % -0.2 -0.3 
Retail Sales Less Autos May 0.1  % 0.3  
Retail Sales May -0.2  % 0.6  
Capacity Utilization May 77.9  % 78.0  
Industrial Production May -0.5  % 0.2  
Business Inventories Apr 0.0  % 0.5  
U. of Michigan Confidence flash Jun 100.0   98.0  
 

Nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione 
Fonte: Bloomberg 

Il CPI a maggio aumenta di 0,1% m/m (1,8% a/a), con un contributo negativo dell’energia  
(-0,6% m/m) e un rialzo di 0,3% m/m degli alimentari. L’indice core registra la quarta variazione 
consecutiva di 0,1% m/m, contro attese per un aumento di 0,2% m/m. I prezzi dei beni core 
sono in calo di -0,1% m/m, mentre per i servizi ex-energia la variazione è di 0,2% m/m (2,7% 
a/a). La moderazione dell’indice core è dovuta ad alcune voci deboli nel segmento dei beni: 
abbigliamento invariato, auto usate -1,4% m/m (quarto calo consecutivo) beni sanitari (-0,4% 
m/m). Per i servizi core, l’abitazione è in rialzo di 0,2% m/m, con gli affitti in rialzo di 0,2% m/m 
(dopo due mesi di +0,4% m/m); i servizi sanitari accelerano il passo, con una variazione di 0,5% 
m/m che dovrebbe spingere il deflatore di maggio verso l’alto, visto il peso maggiore rispetto a 
quello del CPI. La variazione del CPI, anche se più moderata delle attese, difficilmente sarà un 
fattore determinante per l’esito della riunione del FOMC di giugno, quando ci aspettiamo che 
venga adottato un bias espansivo, con segnali di apertura a un taglio dei tassi potenzialmente 
anche ravvicinato, ma non già a questa riunione.  

CPI core: un’altra variazione di 0,1% m/m, ma le previsioni per 
il deflatore sono di variazione di 0,2% m/m a maggio 

 L’inflazione core è intorno al 2% se misurata con indici diversi 
dal deflatore core 

 

 

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

L’indagine delle aspettative dei consumatori condotta dalla NY Fed a giugno mostra crescente 
ottimismo sul mercato del lavoro, ma anche un persistente trend verso il basso per le aspettative 
di inflazione. La dinamica dei prezzi attesa dalle famiglie sugli orizzonti a 1 e a 3 anni scende 
ancora, con una correzione di 0,1pp su entrambi i periodi, toccando i minimi da fine 2017, 
mentre aumenta l’incertezza sull’inflazione. Le indicazioni dell’indagine della NY Fed sono in 
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linea con quelle di altre misure di aspettative, sia di mercato sia delle indagini, e aumentano la 
probabilità di segnali espansivi da parte del FOMC alla riunione del 19 giugno.    

Il PPI a maggio aumenta di 0,1% m/m. L’indice al netto degli alimentari ed energia è in rialzo di 
0,2% m/m, mentre quello al netto di alimentari, energia e commercio è in rialzo di 0,4% m/m. 
La moderazione dei prezzi è in gran parte collegata al calo nel settore energia. I prezzi nel 
segmento dei servizi personali registrano un aumento di 0,3% m/m (servizi personali core 
+0,5% m/m). In particolare, la componente sanità conferma il rafforzamento della dinamica dei 
prezzi dei mesi recenti, dando supporto all’aspettativa di svolta dei prezzi al consumo dopo 
l’indebolimento di inizio anno. 

I prezzi all’import a maggio sono in calo di -0,3% m/m, dopo +0,1% m/m di aprile. Anche al 
netto del petrolio, i prezzi correggono di -0,3% m/m. La debolezza dei prezzi è diffusa a tutti i 
comparti. I prezzi al consumo sono invariati su base mensile, con indicazioni che i nuovi dazi 
hanno avuto per ora effetti limitati. 

I nuovi sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa l’8 giugno sono poco variati, a 222 
mila da 218 mila della settimana precedente, e restano sui minimi dal 1972, indicando che il 
mercato del lavoro rimane solido, nonostante il rallentamento della dinamica occupazionale visto 
a maggio.  

Giappone 
Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
Gross Domestic Product (QoQ) final Q1 0.5  % 0.5 +0.6 
GDP Annualized final Q1 2.1  % 2.1 +2.2 
Machine Orders (MoM) Apr 3.8  % -0.8 +5.2 
Industrial Production (MoM) final Apr 0.6  %  0.6 
 

Nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione 
Fonte: Bloomberg 

Gli ordini di macchinari ad aprile sono in aumento di 5,2% m/m dopo +3,8% m/m di marzo, 
contro aspettative di calo di -0,8% m/m. Il rialzo è diffuso sia al manifatturiero sia al non 
manifatturiero, con un segnale di possibile stabilizzazione dopo un inizio d’anno debole (-3,2% 
t/t nel 1° trimestre). Le proiezioni nell’indagine per il 2° trimestre sono positive, con un 
incremento atteso di 15,7% t/t. Gli ordini domestici sono probabilmente sostenuti dalla 
domanda per le Olimpiadi del 2020 e da investimenti mirati a ridurre l’utilizzo della componente 
lavoro in una fase di vincoli all’offerta di manodopera. Gli ordini esteri segnano un ampio calo  
(-24,7% m/m ad aprile, dopo +9% m/m a marzo) e confermano il trend negativo della domanda 
estera (ordini esteri nel 1° trimestre -12,3% t/t). Le tensioni commerciali USA-Cina mantengono 
elevati i rischi di contrazione della domanda estera nel resto dell’anno.   

La seconda stima del PIL del 1° trimestre registra una modesta variazione verso l’alto, con una 
variazione di 0,6% t/t (2,2% t/t ann.), da 0,5% t/t della lettura preliminare. Come atteso, la 
revisione è associata a una crescita degli investimenti fissi delle imprese più vivace (variazione di 
+0,3% t/t da -0,3% t/t). Il messaggio generale dei dati resta in linea con quello della prima 
stima: la crescita di inizio anno è spinta da un contributo positivo del canale estero determinato 
da un crollo delle importazioni, mentre la domanda domestica è complessivamente debole. La 
previsione per il 2° trimestre è di rallentamento dovuto a un’attesa di modesto recupero delle 
importazioni e da una correzione delle scorte.    
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Regno Unito 
Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
Trade Balance Non EU (GBP/Mn) Apr -6.217 (-4.361) Bn £ -4.476 -4.595 
Total Trade Balance (GBP/Mln) Apr -15.430 (-13.65) Bn £ -13.00 -12.113 
Industrial Production sa (MoM) Apr 0.7  % -0.7 -2.7 
Average Earnings Apr +3.3 (3.2) % 3.0 +3.1 
ILO Unemployment Rate Apr 3.8  % 3.8 3.8 
 

Nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione. Fonte: Bloomberg 

 
Area euro 

Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
EA Euro-Zone Ind. Prod. sa (MoM) Apr -0.4 (-0.3) % -0.5 -0.5 
FR CPI - EU Harmonised (MoM) final May 0.2  % 0.2 0.1 
 CPI - EU Harmonised (YoY) final May 1.1  % 1.1 0.9 
 CPI (MoM) Ex Tob May 0.3  %  0.8 
GE Consumer Price Index (MoM) final May 0.2  % 0.2 0.2 
 CPI - EU Harmonised (YoY) final May 1.3  % 1.3 1.3 
 Consumer Price Index (YoY) final May 1.4  % 1.4 1.4 
 CPI - EU Harmonised (MoM) final May 0.3  % 0.3 0.3 
IT Industrial Production sa (MoM) Apr -1.0 (-0.9) % 0.1 -0.7 
 Industrial Orders n.s.a. (YoY) Apr -3.8 (-3.6) %  -0.2 
 Industrial Sales n.s.a. (YoY) Apr 1.3  %  -0.7 
 Industrial Orders s.a. (MoM) Apr 2.1 (2.2) %  -2.4 
 Industrial Sales s.a. (MoM) Apr 0.4 (0.3) %  -1.0 
 CPI - EU Harmonized (YoY) final May 0.9  % 0.9  
 CPI - EU Harmonized (MoM) final May 0.1  % 0.1  
 CPI (NIC incl. tobacco) (MoM) final May 0.1  % 0.1  
 CPI (NIC incl. tobacco) (YoY) final May 0.9  % 0.9  
SP CPI (EU Harmonised) (YoY) final May 0.9  % 0.9 0.9 
 

Nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione. Fonte: Bloomberg 

Area euro. La produzione industriale è scesa ad aprile di 0,5% m/m, dopo un calo di simile 
entità a marzo. La debolezza è confinata al comparto manifatturiero: la produzione di energia è 
avanzata di 1,4% m/m. All’interno del manifatturiero, risulta particolarmente debole la 
produzione di beni di consumo durevoli (-1,7% m/m) e di beni capitali (-1,4% m/m). La 
produzione di beni intermedi è scesa meno ma comunque ha perso l’1,0% m/m. L’andamento 
della produzione industriale tra marzo e maggio è coerente con le indicazioni dalle indagini di 
fiducia di rallentamento del comparto. La produzione è in rotta per una contrazione di 0,8% t/t 
nel 2° trimestre dopo il +0,9% t/t del 1° trimestre. È assai probabile che il PIL possa frenare 
almeno a 0,2% t/t dopo il +0,4% t/t dei mesi invernali. La produzione è in rotta per una 
contrazione nella maggior parte dei paesi, fatta eccezione per la Spagna. 

L’andamento della produzione industriale ad aprile conferma il 
rischio che il PIL rallenti nuovamente in primavera 

 La produzione è in rotta per una contrazione marcata in 
Germania e Italia nel 2° trimestre 

 

 

 
Fonte: Thomson Reuters-Datastream  Fonte: Thomson Reuters-Datastream 
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Germania. La seconda stima conferma il raffreddamento dell’inflazione tedesca a maggio 
all’1,4% dal 2,0% e all’1,3% dal 2,1% sulla misura armonizzata. La forte volatilità 
dell’inflazione tedesca tra aprile e maggio è spiegata dal rialzo e poi dal calo anomalo dei prezzi 
dei servizi ricreativi legato alla cadenza tardiva della Pasqua. Nei prossimi mesi, l’inflazione 
tedesca dovrebbe mantenersi sui livelli recenti fino a fine anno quando salirà nuovamente verso 
il 2,0% su di un effetto base favorevole dei prezzi core. 

Italia. In aprile la produzione industriale è diminuita del -0,7% m/m e di -1,5% a/a. Il dato di 
marzo è stato rivisto al ribasso da -0,9% a -1,0% m / m. La previsione di consenso era + 0,1% 
m/m. La produzione è diminuita di 4 mesi consecutivi tra settembre e dicembre 2018, poi è 
rimbalzata bruscamente a gennaio e febbraio prima di ridiscendere a marzo e aprile: quindi, fino 
ad oggi, ci sono poche prove che sia stata avviata una ripresa. Lo spaccato dei dati non è 
incoraggiante. A livello di utilizzo finale, solo l'energia è cresciuta (+ 3,6% m/m), mentre forti 
flessioni hanno riguardato sia i beni intermedi (-2,6%), sia i beni di investimento (-3,8%). Anche 
la produzione di beni di consumo è diminuita (-0,6%), più o meno in linea con la media per 
l’industria. Per il settore, l'Istat osserva che le flessioni tendenziali sono molto diffuse, con solo 
l'industria alimentare e l'energia che mostrano una crescita positiva su base annua. La variazione 
3m/3m è stata dello 0,7% ad aprile, in calo rispetto allo 0,9% di marzo. Supponendo che 
l'indice rimanga invariato sia a maggio che a giugno, il 2019T2 potrebbe mostrare un calo di -
1,1% t/t.  

Anche i dati degli ordinativi in aprile hanno registrato un netto calo (-2,4% m/m e -1,4% 
3m/3m), con una flessione più pesante per la domanda estera (-4,1% m/m) che per quella 
interna (-1,0%). Il fatturato presenta variazioni meno negative (-1,0% m/m e +0,8% 3m/3m), 
ma in peggioramento. Si rafforza, quindi, l’aspettativa che la crescita del PIL nel secondo 
trimestre possa essere nulla o negativa. 

Italia: produzione industriale  Italia: produzione e fiducia delle imprese 

 

 

 
Fonte: Istat  Fonte: Istat 
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Tendenze dell’economia globale 
PMI globali  PMI manifatturiero: paesi avanzati ed emergenti 

 

 

 
 

 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati IHS Markit   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati IHS Markit 

 
Ifo: World Economic Survey (WES), aspettative a 6 mesi  Andamento del commercio mondiale 

 
 

 

 
 

 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati IFO   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati CPB 

 
M1 reale, variazione a/a  Prezzi delle materie prime 

 

 

 
 

 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Fed, BCE, Eurostat e BLS.   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 
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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 2.1 1.9 2.0 
- trim./trim. annualizzato       3.4 2.2 3.1 1.3 2.1 2.1 1.9 1.7 
Consumi privati 2.6 2.5 2.2 3.5 2.5 1.3 3.2 2.5 2.3 2.2 2.0 
IFL - privati non residenziali 6.9 3.4 2.8 2.5 5.4 2.3 1.8 3.5 3.4 2.8 2.5 
IFL - privati residenziali -0.3 -2.2 0.9 -3.6 -4.7 -3.5 -0.8 1.3 1.0 0.8 1.0 
Consumi e inv. pubblici 1.5 1.8 1.3 2.6 -0.4 2.5 2.2 2.2 1.4 1.1 1.4 
Esportazioni 4.0 2.2 2.4 -4.9 1.8 4.8 1.5 2.9 2.3 2.1 2.3 
Importazioni 4.5 1.5 2.9 9.3 2.0 -2.5 0.8 3.3 2.8 3.2 3.0 
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.1 0.2 -0.1 2.7 0.2 0.6 -0.9 -0.2 -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 1.9 2.0 2.6 2.2 1.6 1.9 2.0 2.0 2.3 1.8 
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 1.5 
febbraio 1.1 1.5 1.5 
marzo 1.4 1.4 1.6 
aprile 1.2 1.7 1.3 
maggio 2.0 1.2 1.3 
giugno 2.0 1.2 1.4 
luglio 2.2 1.0 1.4 
agosto 2.1 1.0 1.4 
settembre 2.0 1.1 1.4 
ottobre 2.3 0.9 1.5 
novembre 1.9 1.3 1.5 
dicembre 1.5 1.6 1.6 
 

 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) 1.9 1.2 1.4 1.7 1.2 1.2 1.1 1.3 1.5 1.4 1.4 
-    t/t       0.1 0.2 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 
Consumi privati 1.3 1.4 1.4 0.1 0.3 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 
Investimenti fissi 5.7 0.9 1.8 2.2 -0.4 -0.1 -0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 
Consumi pubblici 1.0 1.1 1.2 0.0 0.6 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
Esportazioni 3.2 2.8 2.4 0.2 1.2 0.6 0.6 0.7 0.3 0.6 0.7 
Importazioni 3.2 2.9 3.2 1.2 1.2 0.4 -0.1 1.0 1.0 1.0 0.7 
Var. scorte (contrib., % PIL) -0.4 38.0 13.9 0.0 0.0 0.0 49.9 0.4 0.5 0.4 0.3 
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 1.3 1.4 2.1 1.9 1.4 1.4 1.0 1.2 1.5 1.3 
Produzione industriale (a/a) 0.9 -0.2 1.2 0.5 -1.9 -0.4 -1.2 -0.6 1.2 1.1 1.6 
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 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 
 

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 13/6 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 -0.38 -0.37 -0.36 -0.37 
Euribor 3m -0.32 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 
 

  set dic mar 13/6 giu set dic mar 
Fed Funds 2.25 2.50 2.50 2.50 2.50 2.25 2.25 2.00 
Libor USD 3m 2.40 2.81 2.60 2.43 2.46 2.33 2.17 1.98 
 

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 13/6 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 -0.05 -0.05 -0.05 
 

  set dic mar 13/6 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 0.79 0.83 0.85 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 14/6 1m 3m 6m 12m 24m 
EUR/USD 1.12 1.17 1.13 1.13 1.12 1.1267 1.12 1.13 1.14 1.17 1.22 
USD/JPY 109 110 113 112 110 108.20 109 111 112 112 110 
GBP/USD 1.28 1.33 1.26 1.33 1.29 1.2653 1.26 1.27 1.27 1.30 1.34 
EUR/CHF 1.09 1.16 1.13 1.14 1.13 1.1216 1.11 1.11 1.12 1.13 1.16 
EUR/JPY 124 129 128 126 123 121.90 122 125 128 131 134 
EUR/GBP 0.88 0.88 0.90 0.85 0.87 0.8902 0.89 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. 
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