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

FOMC: in arrivo uno o due “tagli di assicurazione”, non un vero ciclo 
di ribassi, in assenza di una vera e propria guerra mondiale dei dazi  

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, con l’escalation delle tensioni commerciali e della 
probabilità di una guerra dei dazi a tutto campo, non solo confinata alla Cina, si è aperta una 
divergenza abissale fra le aspettative di mercato per una sequenza di tagli dei tassi e la stance 
“paziente” adottata dal FOMC a inizio 2019.   

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 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 
(intorno 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 addizionale atteso di circa -0,3 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. 

Lo scenario macroeconomico non è così nero come sconta il mercato…  

Il quadro macroeconomico alla riunione di inizio maggio era valutato dal FOMC in modo positivo, 
con previsioni di espansione moderata dell’attività e di ritorno dell’inflazione verso il 2%, dopo un 
indebolimento transitorio a inizio anno. Le informazioni dell’ultimo mese e mezzo hanno portato 
a un aumento dei rischi verso il basso, collegati alla politica commerciale e alla possibile esplosione 
di una guerra globale dei dazi. In termini di sviluppi di dati e indagini, tuttavia, il quadro è molto 
più stabile di quanto sconti ora il mercato.  
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Gli elementi nuovi da inizio maggio sono di due ordini: dati macro e politica commerciale. Le 
novità che hanno scatenato la svolta delle aspettative sui tassi sono quelle legate ai dazi, mentre 
per i dati macro non è emerso un significativo cambiamento di scenario. La tabella riassuntiva qui 
sotto e i grafici successivi mostrano una flessione nel manifatturiero (ISM, produzione) e un 
rallentamento della dinamica occupazionale. La prima è conseguenza delle tensioni sui dazi ed è 
genuina debolezza. I dati di produzione a maggio hanno segnato un modesto rimbalzo, che 
implica almeno stabilizzazione del trend. Sul fronte degli occupati, invece, non riteniamo che il 
dato di maggio rappresenti l’inizio di una svolta del trend positivo in atto da quasi dieci anni. Da 
tempo si aspetta una crescita di occupati più sostenibile rispetto all’ultimo anno (media 223 mila), 
con un assestamento in linea con la crescita attesa della forza lavoro (intorno a 100 mila unità). 
Infine, le vendite al dettaglio di maggio sono state solide e, insieme alle ampie revisioni verso l’alto 
per aprile, indicano una crescita dei consumi attesa nel 2° trimestre intorno fra il 3,5 e il 4% t/t 
ann. Nel complesso, quindi, i segnali di dati e indagini non danno indicazioni coerenti con una 
fine imminente della ripresa che richieda interventi aggressivi.    

Tab. 1 – I dati usciti dopo la riunione di maggio non sono affatto catastrofici  
 aprile maggio giugno
ISM manifatturiero 52.8 52.1
ISM non manifatturiero 55.5 56.9
Nuovi occupati non agricoli 224 75
Tasso di disoccupazione (%) 3.6 3.6
Salari orari (a/a) 3.20 3.1
Indagine NFIB (piccole imprese) 103.5 105
Vendite al dettaglio ex-auto 0.1 (rivisto: +0.5) 0.5
Vendite al dettaglio  -0.2 (rivisto: +0.3) 0.5
Produzione manifatturiera (m/m) -0.5 0.2
Aspettative inflazione 5-10 anni  2.3 2.6 2.2
Fiducia consumatori (Michigan) 97.2 100 97.9
Spesa personale (m/m) 0.3 
Reddito personale (m/m) 0.5 
Deflatore consumi core (m/m) 0.2 
CPI core (m/m) 0.1 0.1
Fonte: Bloomberg, Intesa Sanpaolo. In grassetto i dati usciti dopo la riunione di maggio, in rosso i dati in calo, in verde quelli in rialzo.

 
Fig. 1 – Il manifatturiero soffre per la politica commerciale, ma 
il non manifatturiero resta in fase espansiva 

 Fig. 2 – Lo scenario del PIL è sostenuto da un sentiero dei 
consumi solido  

Fonte: Thomson Reuters Datastream  Fonte: Thomson Reuters Datastream 
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Fig. 3 – L’inflazione core misurata con il deflatore dei consumi 
resta sotto il 2%, ma altre misure sono più incoraggianti  

 Fig. 4 – La dinamica occupazionale inizia a rallentare ma il 
mercato del lavoro resta al pieno impiego 

Fonte: Thomson Reuters Datastream  Fonte: Thomson Reuters Datastream 

…ma i rischi sono aumentati, e concentrati verso il basso 

Dalla riunione di maggio del FOMC in poi, le tensioni commerciali hanno registrato una 
drammatica escalation, con due sviluppi importanti. Il primo riguarda la Cina, il secondo il resto 
del mondo. Le trattative con la Cina si sono bruscamente interrotte su questioni strutturali, e gli 
USA hanno attuato il rialzo al 25% dei dazi su 200 mld di importazioni dalla Cina introdotti a fine 
2018, con una parziale ritorsione da parte della Cina. Inoltre, il Commerce Department sta 
predisponendo le misure operative per mettere in atto i dazi del 25% sugli ultimi 325 mld di dollari 
di importazioni dalla Cina, minacciati da tempo e attuabili operativamente a partire da luglio.  

In secondo luogo, Trump ha minacciato di introdurre dazi punitivi, crescenti dal 5% al 25%, su 
tutto l’import dal Messico in assenza di misure per contrastare l’ingresso di richiedenti asilo in 
USA. Un accordo dell’ultima ora ha bloccato l’attuazione dei dazi, ma l’utilizzo dei dazi come arma 
negoziale a tutto campo ha definitivamente chiarito che lo scenario commerciale è totalmente 
incerto e che gli USA sono disposti ad avere più controversie aperte simultaneamente. Un evento 
positivo è stato il rinvio degli interventi sul settore auto, con lo spostamento in avanti di sei mesi 
dell’apertura del dossier che potrebbe toccare l’interscambio con i principali partner: Canada, 
Messico, Europa, Giappone. 

La strategia dell’amministrazione di usare aggressivamente i dazi su più fronti apre quindi ulteriori 
rischi per la crescita 2020, in aggiunta a quanto attuato finora. Il capitolo dazi è cruciale per le 
previsioni della politica monetaria. Come indicato sopra, il quadro congiunturale è ancora coerente 
con una ripresa moderata e sostenibile. Nel nostro scenario centrale includiamo l’attuazione dei 
dazi del 25% sugli ultimi 325 mld di dollari di importazioni dalla Cina, con effetti limitati sulla 
crescita, mitigati anche dai trasferimenti in sussidio agli agricoltori votati con due leggi distinte per 
un totale che dovrebbe superare i 30 mld di dollari. Con questa ipotesi, le previsioni sono di 
rallentamento della dinamica del PIL da 2,5% del 2019 a 1,8% del 2020, un ritmo in linea con il 
potenziale. Lo scenario alternativo, però, è molto meno rassicurante.  

In uno scenario alternativo (worst case scenario, WCS), l’imposizione di dazi sulle importazioni 
relative al settore auto in autunno implicherebbe un significativo rallentamento della crescita USA 
(-0,3/-0,4pp) nel 2020, oltre ad ampie ripercussioni negative sulla crescita mondiale. Esiste un 
continuum di scenari possibili fra quello centrale e il WCS. Infatti, i dazi sul settore auto potrebbero 
essere modulati, con attuazione distinta per aggregati (importazioni complessive di auto e parti, 
oppure solo auto) e per Paesi (escludendo per esempio Canada e Messico, ma con il rinnovo del 
NAFTA ancora in limbo l’incertezza è enorme). Tutte le alternative prevedono rischi verso il basso.  
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Il FOMC si è spinto molto avanti sulla strada di un taglio di assicurazione, ma è improbabile un 
intervento di urgenza 

La riunione di giugno avviene in un contesto di accresciuta incertezza, con rischi verso il basso 
rispetto a uno scenario centrale ancora moderatamente positivo, sostenuto già da un recente, 
notevole allentamento delle condizioni finanziarie. Lo spostamento dei rischi verso il basso 
collegati ai dazi ha indotto il FOMC a preparare già da settimane probabili modifiche alla 
comunicazione di giugno. La tabella 2 riporta i commenti dei partecipanti al FOMC prima e dopo 
la riunione di maggio, ed evidenzia lo spostamento verso una posizione aperta a un taglio di 
assicurazione, ma non verso interventi imminenti. C’è un generale riconoscimento dei rischi verso 
il basso, ma il messaggio sembra essere più la disponibilità per un taglio di assicurazione che per 
l’apertura di un vero e proprio ciclo di ribassi come atteso invece dal mercato.  

La nostra previsione è che il comunicato includa un esplicito bias espansivo, giustificato dai rischi 
verso il basso collegati agli effetti attesi dei dazi attuati e minacciati, in un contesto di inflazione 
ancora modesta, con aspettative di inflazione persistentemente basse. A nostro avviso, il Comitato 
segnalerà uno stretto monitoraggio della situazione, la disponibilità ad attuare misure preventive 
di assicurazione (un possibile taglio in estate), senza però attuare interventi da “panico” come 
atteso dal mercato. Il messaggio della conferenza stampa di Powell dovrebbe essere coerente con 
le dichiarazioni recenti secondo cui la Fed agirà “come appropriato per sostenere l’espansione”. 
Le informazioni del grafico a punti potrebbero essere lette dal mercato in modo hawkish. Il grafico 
infatti dovrebbe registrare uno spostamento dei punti verso il basso sia per il 2019 sia per il 2020. 
Tuttavia, non è scontato che la mediana 2019 includa un taglio dei tassi quest’anno, dato che 
molti partecipanti al FOMC sono aperti a reagire a un peggioramento dello scenario, ma pochi 
hanno dichiarato disponibilità per un taglio preventivo.  

In conclusione, la nostra lettura dello scenario centrale macroeconomico resta moderatamente 
positiva, anche se circondata da rischi verso il basso. Riteniamo che il FOMC possa considerare un 
taglio preventivo dei tassi intorno a settembre, anche in considerazione del fatto che l’inflazione 
e le aspettative restano basse, limitando quindi i rischi di surriscaldamento dei prezzi anche in un 
contesto di piena occupazione. Nel nostro scenario centrale non c’è un vero e proprio ciclo di 
ribasso dei tassi, ma al massimo un paio di interventi preventivi, soggetti all’evoluzione sia della 
politica commerciale, sia di quella fiscale. Nello scenario alternativo (dazi generalizzati imposti in 
autunno sul settore auto), invece, è probabile che il FOMC entri in modalità di stimolo da fine 
ciclo, con una serie di tagli dei tassi fra fine 2019 e fine 2020.      

Fig. 5 – I rischi per la ripresa sono aumentati…  Fig. 6 - …ma le condizioni finanziarie sono già allentate  

Fonte: Thomson Reuters Datastream  Fonte: Thomson Reuters Datastream 



 Focus – Stati Uniti 
17 giugno 2019 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  5 

Fig. 7 - Il grafico a punti, dovrebbe spostarsi verso il basso, 
senza però allinearsi alle aspettative di mercato 

 Fig. 8– Il mandato duale della Fed è soddisfatto e ci sono 
margini per interventi preventivi 

Fonte: Thomson Reuters Datastream  Fonte: Thomson Reuters Datastream 
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Tab.2 – Chi ha detto cosa prima delle riunioni di maggio e di giugno 
  Before May1st meeting Before June 19th meeting 
Powell Board - We do not know how or when these trade issues will be 

resolved...we will act as appropriate to sustain the expansion 
Clarida Board Patient if we saw a downside risk to the outlook, then that would be a 

factor that could call for a more accommodative policy 
Quarles Board patient (…) further increases may be  

necessary at some point 
Brainard Board - Trade policy is definitely a downside risk to the economy and our 

job is to sustain the expansion… We’ll be prepared to adjust 
policy to sustain the expansion. 

Bowman Board - “I am deeply committed to fulfilling” the Fed's mandate of 
stable prices and maximum employment. 

Rosengren Boston patient waiting to see more convincing 
evidence that inflation will achieve and 
sustain the 2% inflation target 

The presence of a prominent downside risk—more disruptive 
trade negotiations—seems to me to be another important 
reason for policy maker patience until this source of uncertainty 
is more resolved 

Williams NY we are in a good place…the position of 
monetary policy is good 

there are uncertainties: We may need to keep interest rates the 
same, or we may need to adjust them, and we just need to 
approach it from that way.” 

Harker Philadelphia I continue to be in wait and see mode 
and my outlook for rates remains, at 
most, one hike for 2019 and one for 
2020 

I therefore continue to see one increase at most this year; 
possibly one, at most, next. 

Mester Cleveland the fed funds may need to move a bit 
higher 

When it comes to the level of short-term interest rates, “we are 
well calibrated right now.” 

Barkin Richmond - There’s not a strong case to push rates higher when inflation is 
under control; there’s not a strong case to move lower when 
growth remains healthy 

Bostic Atlanta we may move up, we may move down I would say I’m not expecting a rate cut to be imminent, 
certainly not by September. Things would need to happen in 
order for that to play out. 

Evans Chicago Expectations that (…) towards the fall of 
2020 we have one rate increase 

There is a reason to be thinking about the stance of policy... I’m 
pretty comfortable with where we are 

Bullard St Louis I wouldn’t lean toward moving in either 
the upward or downward direction  

lowering of the central bank’s short-term rate target “may be 
warranted soon,” as “both inflation and inflation expectations 
remain below target, and signals from the Treasury yield curve 
seem to suggest that the current policy rate setting is 
inappropriately high 

Kashkari Minneapolis Some of the risks have shifted to the 
downside, pausing (…) is the right move

On lowering rates, “ I’m not quite there yet” 

Kaplan Dallas I don't see any reason to change our 
policy setting 

We’re very cognizant of these downside risks, and very 
cognizant of the change in the shape of the yield curve...The 
only reason I’m not suggesting a specific action yet is it’s very 
recent. 

Daly San Francisco -  
George Kansas City We need more time and evidence to judge whether this risk [to 

the outlook] materializes. 
Fonte: WSJ, Intesa Sanpaolo 
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Appendice 
Certificazione degli analisti  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Metodologia di valutazione 

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

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

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

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

opportune correlazioni fra le stesse.  

Comunicazione dei potenziali conflitti di interesse 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hoepli, 10 – 20121 Milano – Italia. 

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

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

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

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

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

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

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

 


