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Il punto 

Colpo di scena a Sintra: Draghi crea aspettative di nuovi annunci di stimolo, che scatterebbero se 
non ci fosse un miglioramento dei dati. Nel discorso, si ipotizzano modifiche alla forward 
guidance, l’utilizzo dell’APP e anche tagli dei tassi, che però potrebbero richiedere l’introduzione 
di misure compensative per ridurre gli effetti negativi sui bilanci degli intermediari. Il consiglio 
direttivo dovrà affrontare la questione alla riunione del 25 luglio. 

Il FOMC prepara i tagli preventivi. L’era della pazienza è già finita: il FOMC segnala che il caso a 
favore di una politica monetaria più accomodante si è rafforzato, per via dei rischi derivanti dalla 
politica commerciale e dal ciclo globale. Il consenso nel Comitato si è spostato a favore di due 
tagli di assicurazione da attuare fra il 2019 e il 2020, seguiti da due rialzi nel 2021. I dati 
congiunturali e le decisioni sui dazi saranno decisivi per la tempistica degli interventi, che 
prevediamo vengano attuati fra l’estate 2019 e l’inizio del 2020. 

I market mover della settimana 

Nell’Eurozona, il calendario vedrà le stime preliminari per l’inflazione di giugno. Nell’area euro 
l’inflazione è attesa stabile all’1,2% sull’indice headline e all’1,0% su quello core, così come è 
vista stabile all’1,1% in Francia; in Germania e Italia è previsto invece un rallentamento di due 
decimi rispettivamente all’1,1% e allo 0,7%. In calendario, inoltre, ci saranno le indagini di 
fiducia, che complessivamente dovrebbero indicare una quasi stabilizzazione del morale nel 
mese. L’indice ESI della Commissione Europea è visto a 104,5 da 105,1, mentre l’IFO tedesco 
potrebbe calare ancora leggermente a 96,3 da 97,9. In Francia, l’indice INSEE di fiducia nel 
manifatturiero è anch’esso atteso stabile a 104,0. Infine, in Italia la fiducia delle imprese 
industriali è vista in calo di un punto a 101. 

La settimana ha molti dati in uscita negli Stati Uniti. La maggior parte dei dati riguarda maggio. 
Gli ordini di beni durevoli al netto dei trasporti, le vendite di case nuove e il deficit della bilancia 
commerciale dei beni sono attesi in modesto aumento. La spesa personale dovrebbe accelerare e 
registrare revisioni verso l’alto sui dati di aprile, con indicazioni solide per i consumi del 2° 
trimestre; il reddito personale è previsto in rialzo moderato. Per il deflatore dei consumi core, la 
variazione attesa è di 0,2% m/m per il secondo mese consecutivo, in linea con l’aspettativa di un 
rialzo dell’inflazione core verso fine anno. La terza stima del PIL del 1° trimestre dovrebbe essere 
invariata a 3,2% t/t ann. la fiducia dei consumatori di giugno è prevista in modesto calo un 
modesto ritracciamento, mantenendosi sempre su livelli storicamente elevati. In settimana 
inizierà il flusso di commenti post-FOMC, con cui i partecipanti alla riunione di giugno 
chiariranno le loro posizioni sulle prospettive della politica monetaria. 
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Il Punto 

Colpo di scena a Sintra: Draghi crea aspettative di nuovi annunci di stimolo, che scatterebbero se 
non ci fosse un miglioramento dei dati. Nel discorso, si ipotizzano modifiche alla forward 
guidance, l’utilizzo dell’APP e anche tagli dei tassi, che però potrebbero richiedere l’introduzione 
di misure compensative per ridurre gli effetti negativi sui bilanci degli intermediari. Il consiglio 
direttivo dovrà affrontare la questione alla riunione del 25 luglio.  

▪ Al forum di Sintra sui 20 anni di politica monetaria europea, il discorso introduttivo del 
presidente della BCE, Mario Draghi non è stato per nulla di ordinaria amministrazione. Dopo 
aver premesso che, “in assenza di miglioramenti, in modo tale da minacciare il ritorno 
dell'inflazione al nostro scopo, saranno necessari ulteriori stimoli”, Draghi ha annunciato che 
“nelle prossime settimane, il Consiglio direttivo delibererà su come adeguare i nostri strumenti 
in funzione della gravità del rischio per la stabilità dei prezzi.” In particolare, Draghi ha 
menzionato la possibilità di “potenziare la forward guidance, modificandone l’orientamento e 
la condizionalità per tenere conto delle variazioni nel sentiero di aggiustamento 
dell’inflazione”. Qui arriviamo al passaggio più controverso del discorso: Draghi continua 
affermando che “questo [cioè, per logica, le modifiche alla forward guidance, n.d.a] si applica 
a tutti gli strumenti della nostra politica monetaria”. Tuttavia, un’altra interpretazione è che si 
applichi al verbo anche se, a rigore, in tal caso Draghi avrebbe dovuto parlare di “tutti gli altri 
strumenti”. E, infatti, poi menziona due possibilità: 

1. “ulteriori tagli nei tassi ufficiali”, assistiti da misure di mitigazione per contenere gli effetti 
negativi sui bilanci degli intermediari finanziari. 

2. Interventi sull’APP, che “ha ancora considerevole spazio di manovra”. Nello stesso 
paragrafo in cui si parla di APP, che è diverso da quello sui tassi, si precisa che “i limiti che 
poniamo all’uso dei nostri strumenti è specifico alle contingenze che fronteggiamo”, e che, 
quindi, bisogna essere flessibili. Ciò farebbe pensare a possibili modifiche ai parametri 
dell’APP come una possibile linea di azione per ricreare spazio alla politica monetaria. 

▪ Siamo abbastanza perplessi dalla scelta di tempi e luogo per questa comunicazione. 
Certamente, i dati economici europei stanno sorprendendo al ribasso da mesi, e questa 
settimana l’indice ZEW ha evidenziato che persiste un clima di pessimismo. Sicuramente, la 
produzione manifatturiera è tornata a contrarsi dopo un effimero rimbalzo nel primo 
trimestre. Tuttavia, l’economia europea continua a crescere, il rischio di recessione appare 
ancora basso e, soprattutto, la politica monetaria è già posizionata in modo molto 
accomodante. Anche utilizzando il concetto di shadow rate citato dallo stesso Draghi, 
nell’Eurozona si è verificato, dalla fine del 2018, un allentamento di ben due punti percentuali, 
che, in maggio, ha riportato tale misura ai livelli del 2017. Infine, la BCE ha appena 
annunciato un programma, il TLTRO III, che deve ancora essere avviato operativamente: se 
esiste tutta questa urgenza di muoversi, perché non sono state fissate condizioni più generose 
su quel programma, per cominciare? E perché non farlo a una riunione del consiglio direttivo? 

▪ La mossa di Draghi pare quindi andare nella direzione di fornire un’assicurazione contro 
l’incertezza, nell’ipotesi che i rischi negativi si materializzino almeno in parte. E ciò viene fatto 
prima della nomina del successore alla presidenza, che si insedierà sì soltanto a novembre, ma 
che, una volta nominato, ridurrà l’autonomia del presidente uscente.  

▪ Che cosa dobbiamo attenderci, ora? Lo sviluppo più probabile pare una modifica 
dell’orientamento a termine, modificandone la direzione e le condizioni. Ricordiamo che 
all’ultima riunione si parlava ancora di tassi stabili, senza inclinazione verso il basso, il che pare 
in contrasto con le ultime indicazioni di Draghi. In secondo luogo, potrebbero essere 
annunciate modifiche alla politica dei reinvestimenti dell’APP (allungamento delle scadenze?). 
In terzo luogo, potrebbero essere allentati i vincoli dell’APP, in modo da rendere credibile 
l’affermazione che abbia ancora molto spazio di manovra, se viene riattivato. Siamo invece 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2019/html/ecb.sp190618~ec4cd2443b.en.html
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scettici che si prospetti un taglio dei tassi a breve scadenza, e che l’APP possa essere subito 
riattivato. L’escalation degli stimoli potrebbe essere avviata il 25 luglio se la prossima tornata 
di dati (indagini congiunturali della prossima settimana e produzione industriale di maggio) 
non mostrassero miglioramenti. Un altro sviluppo che potrebbe far pendere la bilancia verso 
l’allentamento sarebbe l’estensione dei dazi al resto delle importazioni americane dalla Cina. 

C’è già stato allentamento monetario nell’Eurozona nel 2019 

 
Fonte: L. Krippner, Reserve Bank of New Zealand. https://www.rbnz.govt.nz/research-and-publications/research-
programme/additional-research/measures-of-the-stance-of-united-states-monetary-policy/comparison-of-international-monetary-
policy-measures  

Il FOMC prepara i tagli preventivi. L’era della pazienza è già finita: il FOMC segnala che il caso a 
favore di una politica monetaria più accomodante si è rafforzato, per via dei rischi derivanti dalla 
politica commerciale e dal ciclo globale. Il consenso nel Comitato si è spostato a favore di due tagli 
di assicurazione da attuare fra il 2019 e il 2020, seguiti da due rialzi nel 2021. I dati congiunturali e 
le decisioni sui dazi saranno decisivi per la tempistica degli interventi, che prevediamo vengano 
attuati fra l’estate 2019 e l’inizio del 2020.  

▪ La riunione del FOMC si è conclusa con l’attesa apertura a possibili tagli di assicurazione contro 
rischi per l’espansione, principalmente legati agli “sviluppi sul commercio e alle preoccupazioni 
per la crescita globale”. Il messaggio è chiaro: la Fed è pronta ad agire in modo preventivo, con 
interventi anticipati particolarmente importanti in una situazione di tassi vicini a zero, anche se 
per ora lo scenario congiunturale resta generalmente positivo. Il sentiero atteso dei tassi è 
cambiato, con la previsione di tassi più bassi di 50pb entro fine 2020 e di rialzi nel 2021. Dal 
punto di vista strutturale, il tasso di disoccupazione di equilibrio e il tasso di interesse neutrale 
sono rivisti verso il basso. 

▪ La valutazione congiunturale resta positiva: si rileva crescita moderata, mercato del lavoro forte 
con una dinamica occupazionale in media solida, consumi in riaccelerazione, pur in presenza di 
rallentamento degli investimenti e inflazione core inferiore al 2%. Si riconosce l’aumento 
dell’incertezza intorno a uno scenario centrale di espansione moderata, con riferimento alla 
politica commerciale e alla crescita globale. Pertanto, il riferimento alla stance paziente viene 
eliminato e il bias espansivo viene espresso con una nuova guidance: “alla luce di queste 
incertezze e dell’inflazione contenuta, il Comitato monitorerà da vicino le implicazioni delle 
informazioni in arrivo per lo scenario economico e agirà come appropriato per sostenere 
l’espansione”. Nella conferenza stampa Powell ha affermato che “il caso per una politica 
monetaria in qualche modo più accomodante si è rafforzato”. Il voto non è stato unanime: 
Bullard (St Louis Fed) ha dissentito perché avrebbe voluto un taglio di 25pb. 

▪ Le proiezioni macroeconomiche registrano variazioni modeste per crescita, inflazione core e 
disoccupazione, in presenza di revisioni verso il basso del tasso di disoccupazione di più lungo 
termine (a 4,2% da 4,3%). Sul fronte dei tassi, il tasso neutrale è rivisto ancora verso il basso, a 
2,5% da 2,8%. Il focus è sul sentiero dei fed funds.  
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▪ La mediana 2019 resta stabile a 2,4% (nessun taglio quest’anno), ma è il risultato di un diffuso 
spostamento verso il basso dei punti nel grafico, con indicazioni favorevoli a interventi espansivi. 
Infatti, otto partecipanti su 17 prevedono tassi più bassi nel 2019, con sette che si aspettano due 
tagli e uno che prevede un taglio. Otto partecipanti prevedono tassi invariati e resta solo un 
punto al di sopra dei tassi correnti (contro sei a marzo). Powell nella conferenza stampa ha detto 
che anche i partecipanti che ora prevedono tassi fermi condividono l’opinione secondo cui “il 
caso per ulteriore stimolo si è rinforzato”. Ora basta lo spostamento di anche un solo punto per 
abbassare la mediana 2019. La strada per i tagli è quindi aperta. 

▪ La mediana del 2020 scende a 2,1%, invece di salire al 2,6% come a marzo, ma la mediana nel 
2021 torna a 2,4%. La distribuzione dei punti sul 2019-20 indica che si sta creando un consenso 
per due tagli preventivi, da attuare in tempi relativamente brevi, seguiti da stabilità nella seconda 
parte del 2020 e da due rialzi nel 2021. Il punto di arrivo previsto per il 2021 è in linea con la 
nuova stima del tasso neutrale. In sostanza, il FOMC sembra intenzionato a seguire la strada del 
1995 e del 1998, quando vennero attuati interventi di assicurazione, non associati a un vero e 
proprio ciclo espansivo collegato alla fine di un’espansione.  

Proiezioni dei tassi: il FOMC vede stabilità, il mercato una 
discesa 

 Proiezioni economiche dei membri del Board della Federal 
Reserve e dei Presidenti delle Federal Reserve Bank regionali – 
giugno 2019 

 

 Variables Median 
2019 2020 2021 Longer run 

Change in real GDP 2.1 2.0 1.8 1.9 
   March projection 2.1 1.9 1.8 1.9 
Unemployment rate 3.6 3.7 3.8 4.2 
   March projection 3.7 3.8 3.9 4.3 
PCE inflation 1.5 1.9 2.0 2.0 
   March projection 1.8 2.0 2.0 2.0 
Core PCE  1.8 1.9 2.0  
   March projection 2.0 2.0 2.0  
Federal funds rate 2.4 2.1 2.4 2.5 
   March projection 2.4 2.6 2.6 2.8 

 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters-Datastream e Federal 
Reserve Board 

 Nota: PIL e deflatore: variazione 4° trim/4° trim. Tasso di disoccupazione: media 4° 
trim. Fonte: Federal Reserve Board 

▪ In conclusione, la Fed è pronta ad agire, e ora è in attesa che il quadro della politica commerciale 
e dei suoi effetti diventi più chiaro. Powell ha comunque sottolineato la natura preventiva dei 
possibili interventi, facendo riferimento al fatto che con i tassi vicini a zero, è opportuno agire 
velocemente e in modo incisivo. La nostra previsione è in linea con quella del FOMC, con due 
interventi preventivi fra l’estate 2019 e i primi mesi del 2020. I fattori determinanti per la data 
del primo intervento sono i dati congiunturali e le decisioni sui dazi verso la Cina.  

▪ Il nostro scenario centrale è che l’Amministrazione prenda tempo prima di rendere operativi i 
nuovi dazi contro la Cina e che i dati siano moderatamente positivi, con l’implicazione che il 
primo taglio dovrebbe avvenire alla riunione di metà settembre. Se però entro luglio i dati 
saranno sati deboli e/o l’Amministrazione USA avrà deciso di procedere con i nuovi dazi su 325 
mld di importazioni dalla Cina, probabilmente il FOMC seguirà con un intervento alla riunione di 
fine luglio. Anche il secondo taglio dipenderà da dati e dazi e verrà deciso in autunno a seconda 
della tempistica della Casa Bianca. La Fed è diventata un follower nel gioco di policy e risponderà 
alle svolte dell’Amministrazione in modo da mitigarne gli effetti, ma rimane un’istituzione 
totalmente indipendente dalla politica. Per quanto riguarda le minacce di Trump riguardo una 
possibile retrocessione del Presidente della Fed in caso di mancati tagli a giugno, Powell ha 
affermato che il suo mandato è di quattro anni e che “intende portarlo a termine”. 
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I market mover della settimana 

Nell’Eurozona, il calendario vedrà le stime preliminari per l’inflazione di giugno. Nell’area euro 
l’inflazione è attesa stabile all’1,2% sull’indice headline e all’1,0% su quello core, così come è 
vista stabile all’1,1% in Francia; in Germania e Italia è previsto invece un rallentamento di due 
decimi rispettivamente all’1,1% e allo 0,7%. In calendario, inoltre, ci saranno le indagini di 
fiducia, che complessivamente dovrebbero indicare una quasi stabilizzazione del morale nel 
mese. L’indice ESI della Commissione Europea è visto a 104,5 da 105,1, mentre l’IFO tedesco 
potrebbe calare ancora leggermente a 96,3 da 97,9. In Francia, l’indice INSEE di fiducia nel 
manifatturiero è anch’esso atteso stabile a 104,0. Infine, in Italia la fiducia delle imprese 
industriali è vista in calo di un punto a 101. 

La settimana ha molti dati in uscita negli Stati Uniti. La maggior parte dei dati riguarda maggio. 
Gli ordini di beni durevoli al netto dei trasporti, le vendite di case nuove sono attese in modesto 
aumento, e il deficit commerciale dei beni circa stabile. La spesa personale dovrebbe accelerare e 
registrare revisioni verso l’alto sui dati di aprile, con indicazioni solide per i consumi del 2° 
trimestre; il reddito personale è previsto in rialzo moderato. Per il deflatore dei consumi core, la 
variazione attesa è di 0,2% m/m per il secondo mese consecutivo, in linea con l’aspettativa di un 
rialzo dell’inflazione core verso fine anno. La terza stima del PIL del 1° trimestre dovrebbe essere 
invariata a 3,2% t/t ann. la fiducia dei consumatori di giugno è prevista in modesto calo un 
modesto ritracciamento, mantenendosi sempre su livelli storicamente elevati. In settimana 
inizierà il flusso di commenti post-FOMC, con cui i partecipanti alla riunione di giugno 
chiariranno le loro posizioni sulle prospettive della politica monetaria. 

 

Lunedì 24 giugno 

Area euro 

▪ Germania. A giugno l’IFO è atteso nuovamente in calo a 96,3 da 97,9. Ci aspettiamo una 
stabilizzazione della valutazione corrente a 100,5 come a maggio, ma un nuovo calo della 
componente attese a 92,1 da 95,3. Il recupero dell’attività è correlato all’andamento degli 
ordini nel manifatturiero. Sarà importante verificare la tenuta dell’attività nei servizi e nel 
commercio al dettaglio.  

▪ Belgio. L’indice di fiducia economica elaborato dalla Banca del Belgio a giugno è atteso 
stabilizzarsi attorno a -3,5 da -3,6. Il comparto manifatturiero sta risentendo 
dell’indebolimento della produzione industriale tedesca, con l’indice sottostante ai minimi dal 
2017. In media, l’indice rimane al di sopra della media storica ma il trend è in calo da ormai 
cinque trimestri. 

Martedì 25 giugno 

Area euro 

▪ Francia. L’indice di fiducia presso le imprese manifatturiere elaborato dall’INSEE è visto in 
stabilizzazione a giugno, stimiamo a 104,0 come a maggio. Il morale nel comparto è in 
recupero dopo la pausa del primo trimestre e prevediamo che l’attività rimarrà impostata 
positivamente per tutta la parte centrale dell’anno. 

Stati Uniti 

▪ Le vendite di case nuove a maggio sono previste in aumento a 680 mila da 673 mila di aprile. 
Da inizio anno, le vendite hanno interrotto il trend negativo della seconda metà del 2018 e 
sono state in rialzo da inizio anno ininterrottamente con l’eccezione di aprile. La fiducia dei 
costruttori di case è su livelli elevati e i tassi sui mutui sono in progressivo calo, offrendo 
sostegno al mercato immobiliare residenziale.   
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▪ La fiducia dei consumatori rilevata dal Conference Board a giugno dovrebbe correggere a 131 
da 134,1 di maggio. Il mese scorso, la fiducia è salita, con rialzi di entrambe le componenti 
coincidente e aspettative, sui livelli dell’autunno, in linea con i massimi dal 2001. I consumatori 
continuano a riportare valutazioni positive del mercato del lavoro e delle prospettive del 
reddito. A giugno potrebbe esserci un modesto ritracciamento, ma per ora le famiglie non 
sembrano reagire alle tensioni causate dalla politica commerciale, al contrario di quanto sta 
avvenendo per le imprese. 

Mercoledì 26 giugno 

Area euro 

▪ Francia. A giugno il morale delle famiglie è visto stazionario come a maggio, prossimo ormai 
alla media di lungo periodo dopo i cali di fine 2018. L’indice di fiducia dei consumatori 
dovrebbe pertanto rimanere stabile a 99. 

Stati Uniti 

▪ Gli ordini di beni durevoli a maggio (prel.) sono previsti in calo a maggio, con una correzione 
attesa di -0,1% m/m, dopo il calo di -2,1% m/m di aprile. Una parte della debolezza è ancora 
attribuibile al comparto dell’aeronautica e causata dalle difficoltà di Boeing. Al netto dei 
trasporti, gli ordini dovrebbero essere in rialzo di 0,2% m/m. Gli ordini di beni capitali al metto 
di trasporti e difesa sono previsti in modesto aumento, di +0,2% m/m, dopo il calo di -1% 
m/m di aprile, mantenendo il trend marginalmente positivo, in linea con le indicazioni della 
componente ordini dell’ISM.  

▪ La bilancia commerciale dei beni a maggio (prel.) dovrebbe registrare un deficit circa stabile, a 
-72 mld di dollari, da -72,1 mld di aprile. Importazioni ed esportazioni sono state in calo ad 
aprile, e a maggio dovrebbero registrare un rimbalzo. In particolare, le importazioni 
potrebbero essere spinte dal tentativo delle imprese di accumulare scorte in previsione di un 
possibile aumento dei dazi con la Cina, mentre l’export resterà frenato nel comparto 
dell’aeronautica civile per via dei problemi di Boeing. I dati darebbero indicazioni per un 
modesto contributo negativo del canale estero nel 2° trimestre. 

Giovedì 27 giugno 

Area euro 

▪ Area euro. L’indice di fiducia economica elaborato dalla Commissione Europea (ESI) è visto in 
stabilizzazione a giugno a 104,5 da 105,1. Nell’industria il morale è atteso anche qui in 
consolidamento attorno a -3,6, mentre nei servizi il livello potrebbe leggermente migliorare, 
stimiamo a 12,6 da 12,2. Infine, la seconda lettura dovrebbe confermare la stima flash, 
indicando che il morale delle famiglie dell’Eurozona è rimasto stabile rispetto a maggio. 
L’indice ESI rimane ancora al di sopra della media storica ma è inferiore di 6 punti rispetto alla 
media 2018 e indica una crescita circa in linea con il potenziale.  

▪ Germania. La stima flash dai Länder dovrebbe indicare che a giugno i prezzi al consumo sono 
in calo di un decimo sull’indice nazionale e di due decimi su quello armonizzato. Di 
conseguenza l’inflazione è vista in rallentamento di un decimo all’1,3% dall’1,4% sull’indice 
nazionale e di due decimi all’1,1% dall’1,3% su quello armonizzato.   

▪ Italia. La fiducia delle imprese manifatturiere potrebbe tornare a calare a giugno, risentendo 
della nuova escalation della guerra commerciale su scala mondiale: ci aspettiamo un indice a 
101 da 102 precedente. Più contenuta dovrebbe essere la flessione per l’indice composito 
sulla fiducia delle imprese, a 99,8 da 100,2 di maggio. La fiducia dei consumatori è vista 
anch’essa in lieve calo, a 111,6, dopo che il recupero a 111,8 del mese precedente era dipeso 
non da un miglioramento della situazione personale degli intervistati, ma da una valutazione 
meno ottimistica della situazione economica del Paese, su cui però sembra aumentata 
l’incertezza nell’ultimo mese. 
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Stati Uniti 

▪ La terza stima del PIL del 1° trimestre è prevista in rialzo di 3,2% t/t ann., come nella stima 
precedente. 

Venerdì 28 giugno 

Area euro 

▪ Area euro. La stima flash dovrebbe indicare che a giugno l’inflazione è rimasta stabile nel 
mese all’1,2%. L’indice core nella misura preferita dalla BCE è visto anch’esso stabile all’1,0%, 
come a maggio; infine, anche l’indice core al netto di energia, alimentari, alcol e tabacco è 
atteso stabile nel mese allo 0,8% come a maggio. L’inflazione potrebbe ulteriormente 
rallentare durante l’estate arrivando all’1,0%.  

▪ Francia. La stima flash dovrebbe indicare che a giugno i prezzi al consumo sono rimasti fermi 
sia sull’indice nazionale sia su quello armonizzato. Di riflesso, l’inflazione è vista stabile nel 
mese a 0,9% sull’indice nazionale e all’1,1% su quello armonizzato. L’inflazione francese si 
trova sui minimi annui.  

▪ Italia. L’inflazione è attesa calare ancora a giugno, a 0,7% secondo entrambi gli indici (da 
0,8% precedente secondo il NIC e 0,9% in base all’IPCA). I prezzi nel mese sarebbero cresciuti 
di un decimo. L’energia dovrebbe aver dato un contributo negativo visto il rientro dei prezzi 
dei carburanti. Si dovrebbe vedere viceversa un rialzo dei servizi di trasporto e delle spese per il 
tempo libero. In prospettiva, l’inflazione potrebbe scendere ancora lievemente nei prossimi 
due mesi, per tornare ai livelli di giugno nei mesi autunnali. Una risalita intorno all’1% si avrà 
a nostro avviso solo da dicembre. 

Stati Uniti 

▪ La spesa personale a maggio è prevista in aumento di 0,5% m/m, dopo 0,3% m/m. I consumi 
sono attesi in aumento solido, come già indicato dal rialzo di 0,5% m/m delle vendite al 
dettaglio e il dato di aprile dovrebbe potrebbe essere rivisto verso l’alto alla luce delle 
informazioni delle vendite. Anche per i servizi si prevede un’accelerazione, concentrata nelle 
utility. I dati dovrebbero dare supporto a una previsione di netto rialzo della dinamica dei 
consumi nel 2° trimestre, con una crescita attesa intorno al 3,5% t/t ann. Per il reddito 
personale, la variazione attesa è di 0,3% m/m a maggio, dopo 0,5% m/m: la dinamica 
occupazionale relativamente modesta di maggio frenerà la variazione del reddito da lavoro di 
0,3% m/m. Il tasso di risparmio è previsto a 6,1%, in calo di un decimo da aprile, ma sempre 
su livelli storicamente elevati. Il deflatore core è atteso in aumento di 0,2% m/m (1,6% a/a), 
con una variazione lievemente più sostenuta rispetto a quanto visto nel CPI per via del peso 
maggiore e della diversa definizione della componente servizi sanitari, e alla luce delle 
informazioni emerse con il PPI di maggio. I dati dei prezzi dovrebbero dare sostegno alla 
visione della Fed secondo cui il rallentamento della dinamica inflazionistica visto fra fine 2018 
e il 1° trimestre 2019 è in gran parte dovuto a fattori transitori. 

▪ La fiducia dei consumatori rilevata dall’Univ. of Michigan a giugno (finale) dovrebbe 
correggere modestamente a 97, da 97,9 della lettura preliminare, restando su livelli elevati 
coerenti con una crescita sostenuta dei consumi. Il focus sarà sulle aspettative di inflazione a 
5-10 anni che nell’indagine preliminare erano scese a 2,3%.  
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Calendario dei dati macroeconomici e degli eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (24-28 giugno) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 
Lun 24/6  06:30 OLA PIL t/t finale * T1 prel 0.5  %   
   10:00 GER IFO (sit. corrente)  giu 100.6   100.0 100.5 
   10:00 GER IFO (attese)  giu 95.3   94.5 92.1 
   10:00 GER IFO ** giu 97.9   97.3 96.3 
   15:00 BEL Indice ciclico BNB  giu -3.6    -3.5 
Mar 25/6  08:45 FRA Fiducia imprese manifatturiere ** giu 104.0    104.0 
   15:00 USA Indice dei prezzi delle case m/m  apr 0.1  %   
   15:00 USA C/Shiller indice dei prezzi delle case a/a  apr 2.7  % 2.6  
   16:00 USA Vendite di nuove case (mln ann.) * mag 0.673  Mln 0.680 0.680 
   16:00 USA Fiducia consumatori (CB) * giu 134.1   132.0 131.0 

Mer 26/6  08:00 GER Fiducia consumatori  lug 10.1   10.0  
   08:45 FRA Fiducia consumatori  giu 99.0     
   10:00 ITA Deficit/PIL (ISTAT)  T1 2.0  %   
   14:30 USA Ordini beni durevoli ex-trasp m/m prelim * mag 0.0  % 0.2 0.2 
   14:30 USA Ordinativi, beni durevoli m/m prelim * mag -2.1  % 0.2 -0.1 
   14:30 USA Bilancia commerciale dei beni prelim  mag -72.1  Mld $  -72.0 

Gio 27/6  01:50 GIA Vendite al dettaglio a/a  mag 0.4 (0.5) % 1.2  
   09:00 SPA IPCA a/a prelim  giu 1.0  %   
   10:00 ITA Fiducia consumatori  giu 111.8    111.6 
   10:00 ITA Fiducia delle imprese manif. ** giu 102.0    101.0 
   11:00 ITA Bilancia commerciale (non EU)  mag 1.89  Mld €   
   11:00 EUR Indice di fiducia economica ** giu 105.1   104.0 104.5 
   11:00 EUR Fiducia industria  giu -2.9    -3.6 
   11:00 EUR Fiducia servizi  giu 12.2    12.6 
   11:00 EUR Fiducia consumatori finale  giu prel -7.2    -7.2 
   14:00 GER CPI (Lander) m/m prelim ** giu 0.2  % 0.1 -0.1 
   14:00 GER IPCA m/m prelim ** giu 0.3  %  -0.2 
   14:00 GER IPCA a/a prelim * giu 1.3  % 1.4 1.1 
   14:00 GER CPI (Lander) a/a prelim * giu 1.4  % 1.6 1.3 
   14:30 USA Richieste di sussidio  settim 216  x1000   
   14:30 USA PIL t/t ann. finale  T1 prel 3.1  % 3.1 3.2 
   14:30 USA Deflatore consumi core t/t finale  T1 prel 1.0  %   
   14:30 USA PIL, deflatore t/t ann. finale  T1 prel 0.5  %   
Ven 28/6  01:30 GIA Job to applicant ratio  mag 1.63   1.63  
   01:30 GIA Tasso di disoccupazione  mag 2.4  % 2.4  
   01:50 GIA Produzione industriale m/m prelim  mag 0.6  % 0.7  
   08:00 GER Prezzi import a/a  mag 1.4  %   
   08:45 FRA Spese per consumi m/m ** mag 0.8  %   
   08:45 FRA IPCA a/a prelim * giu 1.1  %  1.1 
   09:00 SPA PIL t/t finale * T1 prel 0.7  %   
   10:30 GB PIL t/t finale  T1 prel 0.5  % 0.5  
   11:00 ITA IPCA m/m prelim ** giu 0.1  %  0.1 
   11:00 ITA IPCA a/a prelim * giu 0.9  %  0.7 
   11:00 ITA Prezzi al consumo a/a prelim * giu 0.8  %  0.7 
   11:00 ITA Prezzi al consumo m/m prelim ** giu 0.0  %  0.1 
   11:00 EUR CPI a/a stima flash ** giu 1.2  % 1.2 1.2 
   11:00 EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a flash * giu 1.0  %  1.0 
   12:00 ITA PPI a/a  mag 2.1  %   
   12:00 ITA PPI m/m  mag -1.1  %   
   14:30 USA Deflatore consumi (core) a/a * mag 1.6  % 1.6 1.6 
   14:30 USA Deflatore consumi a/a * mag 1.5  %  1.5 
   14:30 USA Deflatore consumi (core) m/m * mag 0.2  % 0.1 0.2 
   14:30 USA Spesa per consumi (nominale) m/m * mag 0.3  % 0.4 0.5 
   14:30 USA Redditi delle famiglie m/m  mag 0.5  % 0.3 0.3 
   15:45 USA PMI (Chicago) * giu 54.2   54.3  
   16:00 USA Fiducia famiglie (Michigan) finale  giu prel 97.9   97.9 97.0 
 

Note: ? prima data possibile; (**) molto importante; (*) importante; nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione  

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo  
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Calendario degli eventi (24-28 giugno) 
Data  Ora Paese * Evento 
Mar 25/6 01:50 GIA * BoJ: pubblicazione dei verbali della riunione di aprile 
  14:45 USA  Discorso di Williams (Fed) 
  18:00 USA  Discorso di Bostic (Fed) 
  19:00 USA * Discorso di Powell (Fed) 
  21:30 USA  Discorso di Barkin (Fed) 
Mer 26/6 00:30 USA  Discorso di Bullard (Fed) 
  11:15 GB  Discorso di Carney (BoE) 
Gio 27/6 03:30 GIA  Discorso di Wakatabe (BoJ) 
  18:00 EUR  Discorso di Nowotny (BCE) 
Ven 28/6 -- GIA * Riunione G-20 a Osaka (28 e 29 giugno) 
  01:50 GIA * BoJ: Summary of Opinions della riunione di giugno 
 

Note: (**) molto importante; (*) importante 

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo  
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Osservatorio macroeconomico 
Stati Uniti 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
Indice Empire Manufacturing giu 17.80   10.00 -8.6 
Indice Mercato Immobiliare NAHB giu 66   67 64 
Acquisti netti att. finanziarie (l/term.) apr -25.9 (-28.4) Mld $  46.9 
Licenze edilizie mag 1.290  Mln 1.296 1.294 
Nuovi cantieri residenziali mag 1.281 (1.235) Mln 1.239 1.269 
Richieste di sussidio settim 222  x1000 220 216 
Saldo partite correnti T1 -143.9 (-134.4) Mld $ -125.0 -130.4 
Indice Philadelphia Fed giu 16.6   11.0 0.3 
Indice anticipatore m/m mag -0.1  % 0.1 0.0 
Markit PMI prelim giu 50.9     
Vendite di case esistenti (mln ann.) mag 5.19  Mln 5.25  
 

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

I nuovi cantieri residenziali a maggio calano a 1,269 mln di unità ann., da 1,281 mln di aprile 
(livello rivisto ampiamente da 1,235 mln). Il calo complessivo sul mese è di -0,9% m/m, dopo un 
aumento di 6,8% m/m del mese di aprile. Le licenze sono circa stabili a maggio, a 1,294 mln da 
1,290 mln di aprile (rivisto da 1,296 mln) e sono poco variate rispetto ai livelli visti da febbraio. 
Al di là dell’ampia volatilità mensile, i nuovi cantieri sembrano aver recuperato terreno dopo il 
periodo di debolezza visto nell’autunno, grazie anche al considerevole calo dei tassi sui mutui.  

L’indagine Empire della NY Fed a giugno sorprende verso il basso, con un calo in territorio 
negativo, a -8,6 da +17,8 di maggio. Tutta l’indagine mostra ampia debolezza: nuovi ordini a -
12 da 9,7, ordini inevasi a -15,8 da 2,1, consegne a 9,7 da 16,3, occupati a -3,5 da +4,7. Anche 
sull’orizzonte a 6 mesi, gli indici correggono rispetto a maggio, ma restano ampiamente positivi, 
con quello di attività a 25,7 da 30,6, gli ordini a 27,8, le consegne a 29,2 e gli occupati a 15,6. 
La discrepanza fra i dati negativi coincidenti e la relativa tenuta di quelli a 6 mesi può essere 
dovuta ai timori per l’escalation delle tensioni commerciali con la Cina e il Messico e segnala 
quanto le preoccupazioni per i dazi possano diventare self-fulfilling, anche prima dell’effettiva 
entrata in vigore di nuove misure restrittive.  

Indagine Empire: debolezza degli indici coincidenti, buona 
tenuta delle aspettative a 6 mesi 

 Indagine Empire: gli indici di prezzo flettono 

 

 

 
Fonte: Thomson Reuters Datastream  Fonte: Thomson Reuters Datastream 

La Business Leaders Survey condotta dalla NY Fed a maggio nel comparto dei servizi del distretto 
di NY registra una correzione sia degli indici coincidenti sia di quelli anticipatori, segnalando 
“considerevole rallentamento”. L’indice di attività corregge a 5,8 (in calo di 15 punti), il clima 
scende a -1,2 e l’occupazione a 7,7, segnalando crescita a un ritmo più modesto. Anche gli 
indici di prezzo sono in calo: l’indice dei prezzi ricevuti, a 18,7 da 27,7, punta al raffreddamento 
della dinamica dei prezzi. Sull’orizzonte a 6 mesi l’indice di attività tocca 19,8 (-13 punti) e 
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l’indice di clima cala di 22 punti a -12,8. I dati, uniti a quelli dell’indagine Empire per il 
manifatturiero, danno un quadro di crescente debolezza più esteso e diffuso di quanto non 
fosse emerso dal Beige Book e dalle indagini di maggio (incluso l’ISM), aumentando le 
probabilità di un intervento espansivo della Fed in estate. 

L’indice della Philadelphia Fed cala a 0,3 da 16,6 di maggio. Tutte le componenti correggono 
rispetto al mese precedente, ma restano in territorio espansivo: ordini a 8,3 da 11, consegne a 
16,6 da 27,6, occupati a 15,4 da 18,2, settimana lavorativa a 7,3 da 10,9. Anche gli indici di 
prezzo sono in flessione: prezzi pagati a 12,9 da 23,1 e prezzi ricevuti a 0,6 da 17,5. Gli indici a 
6 mesi sono invece in miglioramento rispetto a maggio: attività a 21,4 da 19,7, ordini a 31,5 da 
21,3, consegne a 41,3 da 28,3, occupati a 27 da 27,3. Gli indici di prezzo correggono ma 
restano saldamente in territorio espansivo (prezzi ricevuti a 24,4 da 38,6). Nelle domande 
speciali del mese, il 58,7% delle imprese riporta piani di produzione in aumento nel 2° semestre 
rispetto al 1°, a fronte di 25,7% delle imprese che prevedono un calo della produzione. Il 49,1% 
delle imprese riporta un’accelerazione prevista della produzione nel 3° trimestre (contro il 26,3% 
che prevede una frenata). Per il 35,1% delle imprese l’aumento di produzione del 3° trimestre 
dovrebbe essere ottenuto con un incremento di occupati, per il 27% con più ore lavorate e 
occupati costanti, per il 29,7% con un aumento di produttività senza nuove assunzioni. Nel 
complesso, l’indagine è meno negativa di quanto appaia dall’indice di attività coincidente e non 
segnala un’inversione del ciclo nel manifatturiero.  

Indagini regionali del manifatturiero in calo a giugno…  …ma le aspettative a 6 mesi retano in territorio espansivo 

 

 

 
Fonte: Thomson Reuters Datastream   Fonte: Thomson Reuters Datastream 

I nuovi sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa il 15 giugno calano a 216 mila, da 222 
mila della settimana precedente. I dati sono relativi alla settimana di rilevazione dell’employment 
report di giugno e sono coerenti con una crescita occupazionale solida. 

Giappone 
Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
Bilancia commerciale mag 56.8 (60.4) Mld ¥ -979.2 -967.1 
CPI (naz.) ex-alim. freschi a/a mag 0.9  % 0.8 0.8 
CPI (naz.) a/a mag 0.9  %  0.7 
PMI manifatturiero prelim giu 49.8    49.5 
 

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

Giappone. Tutte le misure di inflazione a maggio rallentano rispetto ad aprile. Il CPI headline è in 
rialzo di 0,7% a/a, da 0,9% a/a, l’indice ex-alimentari freschi aumenta di 0,8% a/a da 0,9% a/a 
(-0,1% m/m). L’inflazione al netto di alimentari freschi ed energia tocca 0,5% a/a da 0,6% a/a. 
L’inflazione dovrebbe ancora rallentare nei prossimi mesi. La misura core (ex alimentari freschi, 
obiettivo della BoJ) dovrebbe scendere durante l’estate, toccando 0,2% a/a fra luglio e agosto e 
tornando verso lo zero in autunno, sulla scia di una combinazione di freni: riduzione delle tariffe 
della telefonia mobile, apprezzamento del cambio, moderazione del prezzo del petrolio. Il 
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sentiero sempre più debole dell’inflazione dovrà essere registrato nell’aggiornamento delle 
previsioni della BoJ in pubblicazione a fine luglio, determinando una possibile apertura per 
cambiamento della guidance e possibili misure espansive sui tassi, come già atteso dai mercati.  

Regno Unito 
Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
CPI m/m mag 0.6  % 0.3 +0.3 
CPI a/a mag 2.1  % 2.0 +2.0 
Vendite al dettaglio a/a mag +5.1 (5.2) % 2.7 +2.3 
Vendite al dettaglio m/m mag -0.1 (0.0) % -0.5 -0.5 
 

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

 
Area euro 

Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
EUR Costo del lavoro Eurozona T1 2.3  %  2.4 
EUR CPI a/a finale mag 1.2  % 1.2 1.2 
EUR CPI m/m finale mag 0.7  % 0.2 0.1 
EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a finale mag 1.0  % 1.0 1.0 
EUR Fiducia consumatori flash giu -6.5   -6.5 -7.2 
EUR PMI servizi prelim giu 52.9   52.9 53.4 
EUR PMI manifatturiero prelim giu 47.7   48.0 47.8 
EUR PMI composito prelim giu 51.8   51.8 52.1 
FRA PMI servizi prelim giu 51.5   51.5 53.1 
FRA PMI manifatturiero prelim giu 50.6   50.7 52.0 
GER ZEW (Sit. corrente) giu 8.2   6.0 7.8 
GER ZEW (Sentiment econ.) giu -2.1   -5.9 -21.1 
GER PPI a/a mag 2.5  % 2.1 1.9 
GER PPI m/m mag 0.5  % 0.2 -0.1 
GER PMI servizi prelim giu 55.4   55.4 55.6 
GER PMI manifatturiero prelim giu 44.3   44.5 45.4 
ITA Bilancia commerciale (EU) apr 1.220  Mld €  1.005 
ITA Bilancia commerciale (totale) apr 4.625  Mld €  2.885 
 

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

Area euro. Il PMI manifatturiero è risalito da 47,7 a 47,8 in giugno, secondo la stima flash. La 
marginale ripresa riflette un miglioramento degli ordinativi (+0,1 a 46,6), anche esteri (+0.2 a 
47,0), e dell’occupazione, a fronte di un calo dell’indice di produzione da 49 a 48,8. L’indagine 
mostra segnali di raffreddamento dei prezzi, più marcati per gli input (47,8 da 50,9) che per i 
prodotti finiti (50,4), e quindi con un apparente miglioramento dei margini. Il rapporto fra scorte 
e ordinativi sta tornando verso la media, dopo circa un anno di aumento. La stima flash 
dell’indice per i servizi sale da 52,9 a 53,4, con segnali positivi da nuovi contratti (52,9, +1,0) e 
libro ordini (51,0). In questo caso, i prezzi di vendita registrano una crescita marginalmente più 
diffusa che in maggio, ma l’indice resta su livelli comunque modesti. Il PMI composito sale così 
da 51,8 a 52,1, il livello più alto dal novembre 2018. 

La media del PMI composito nel secondo trimestre si colloca ora a 51,7, 6 decimi sopra il livello 
del primo trimestre. Ciò sarebbe coerente con una variazione del PIL di 0,2-0,4% t/t nel 2019T2, 
e confermerebbe la stabilizzazione dell’economia europea. Tuttavia, il primo trimestre ha 
beneficiato di fattori positivi transitori che sono venuti meno nel secondo, sicché è ragionevole 
attendersi un numero nella parte bassa di tale fascia, e forse anche inferiore. Inoltre, il PMI 
composito ha colto con ritardo il rallentamento del 2018, oltre al rimbalzo del 2019T1. 

A livello geografico, continuano ad arrivare indicazioni negative dal settore manifatturiero in 
Germania (indice in risalita a 45,4, livello ancora coerente con una contrazione dell’attività), in 
parte bilanciate dai servizi (55,6) e positive dalla Francia (composito a 52,9 e manifatturiero a 
52,0). In ambedue i casi, comunque, i dati sono stati meglio del previsto. 
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Eurozona: PMI per settore  Eurozona: PIL e PMI 

 

 

 

Fonte: IHS Markit  Fonte: elaborazioni su dati IHS Markit ed Eurostat 

Area euro. L’inflazione in maggio è calata da 1,7% a/a a 1,2% a/a, come da attese. Tuttavia, la 
variazione mensile arrotonda a 0,1% invece che allo 0,2% m/m della stima flash. Escludendo 
energia ed alimentari freschi, l’inflazione si colloca a 1,0% a/a, invariata. L’inflazione potrebbe 
calare ancora nei prossimi mesi, con la misura core che scivolerà marginalmente sotto l’1% fra 
luglio e agosto. 

Area euro. Forse, dopo tutto, la bassa disoccupazione ha qualche effetto sulla dinamica salariale. 
La variazione del costo orario del lavoro è risalita al 2,4% a/a nel 1° trimestre del 2019, dopo il 
2,5% e 2,3% registrati rispettivamente nel terzo e nel quarto trimestre dello scorso anno. Era 
dal 2011-12 che non si vedevano livelli così alti. Per la prima volta da un anno, la crescita è 
maggiore per la componente salariale (2,5%) e minore per quella non salariale (2,2%), cioè 
contributi e imposte. Fra le maggiori economie, la dinamica del costo del lavoro è superiore alla 
media in Francia, Italia, Spagna e Germania; inferiore in Belgio e, soprattutto, in Olanda. Non si 
riscontra una significativa differenza settoriale. Tuttavia, l’indicatore ha meno rilevanza in una 
fase di rallentamento prolungato come quella in corso, e inizia a incidere sulla crescita 
dell’occupazione. 

Eurozona: accelera la crescita dei salari  Eurozona: crescita della produttività a zero 

 

 

 

Fonte: Eurostat  Fonte: BCE 

Germania. L’indice ZEW di fiducia economica è crollato in giugno da -2,1 a -21,1, riassorbendo il 
precedente miglioramento; la media mobile trimestrale mostra un quadro più ordinato di 
modesto miglioramento delle attese, con una stabilizzazione su livelli migliori rispetto alla fine 
del 2018 ma pur sempre coerenti con un rallentamento a tendere dell’attività. La valutazione 
della situazione corrente è rimasta quasi stabile su livelli modesti (7,8, da 8,2), in passato tipici di 
scenari recessivi o comunque di forte rallentamento. Le aspettative nell’indagine ZEW, molto più 
volatili, avevano mostrato un miglioramento fra novembre 2018 e aprile 2019 in controtendenza 
rispetto alle indicazioni fornite dalle imprese all’Ifo.  
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ZEW: aspettative pessimistiche  ZEW e Ifo valutazioni sulle prospettive a 
confronto 

 

 

 
Fonte: ZEW  Fonte: Ifo e ZEW 

Italia. Gli acquisti netti di attività sull’estero sono stati negativi anche in aprile, in parte bilanciati da 
incremento di depositi esteri e prestiti. In calo le passività, con una riduzione di 21,2 miliardi dovuta 
principalmente alla raccolta bancaria all’estero, soltanto in parte bilanciata da acquisti di 
portafoglio per 10,9 miliardi. Il flusso netto degli investimenti di portafoglio cumulato sui 12 mesi si 
va ridimensionando rispetto al secondo semestre 2018, anche se resta più alto rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno.  

Italia. Esportazioni e importazioni sono cresciute rispettivamente di 0,3% m/m e 0,9% m/m in 
aprile. Su base annua, le esportazioni crescono di 5,8% a/a, a fronte del 6,7% delle importazioni. 
La dinamica positiva riguarda sia il commercio intra-UE, sia quello esterno. L’avanzo commerciale è 
in lieve calo, da 2,99 mld dell’aprile 2018 a 2,89 mld. I dati di export risentono di variazioni 
anomale dei flussi verso la Svizzera (+24,8% a/a), legati in particolare a un boom delle vendite di 
pelletteria (che spiega il 63% della variazione), abbigliamento (22% dell’incremento), prodotti 
farmaceutici e metalli di base. All’inizio di aprile, il cambio EUR/CHF risultava del 5% più debole 
rispetto a un anno prima, ma nella prima quindicina del mese recuperò velocemente il 2%, salvo 
tornare a calare in maggio. 

Italia: saldo commerciale in ripiegamento dai massimi  Italia: export in moderato recupero 

 

 

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

Italia. La produzione nelle costruzioni è calata per il secondo mese ad aprile (-3,1% dopo il  
-0,6% m/m di marzo). La variazione annua è rallentata sensibilmente a 2,7% (corretto per gli 
effetti di calendario), da 8,6% precedente (che rappresentava un massimo da quasi 12 anni). Dopo 
il balzo del 1° trimestre (+3,9% t/t), l’output è in rotta per una correzione di -2,3% t/t nel trimestre 
corrente. Ciò significa che le costruzioni, che hanno dato un contributo significativamente positivo 
al valore aggiunto a inizio anno, potrebbero tornare a frenare il PIL nei mesi primaverili, il che 
aggiunge evidenza a una possibile frenata dell’attività economica nel 2° trimestre. L’andamento 
congiunturale nel 2019 sinora appare distorto dalle condizioni metereologiche, che sono state 
molto favorevoli nei primi mesi dell’anno e poi di segno opposto fino a maggio. In ogni caso, il 
livello della fiducia dei costruttori (che ha raggiunto a maggio un massimo da aprile 2007) è 
coerente con il prosieguo della tendenza espansiva nel settore. 
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Italia – Corregge la produzione nelle costruzioni ad aprile dopo 
il balzo dei mesi precedenti… 

 …ma la fiducia delle imprese nel settore resta coerente con il 
prosieguo della tendenza espansiva nel settore 

 

 

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

 



 Weekly Economic Monitor 
21 giugno 2019 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  16 

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: 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 1.7 3.0 3.0 3.2 2.5 2.1 2.0 1.7 1.7 
- trim./trim. annualizzato       3.4 2.2 3.1 1.3 2.0 1.7 1.7 1.6 
Consumi privati 2.6 2.5 2.1 3.5 2.5 1.3 3.3 2.5 1.9 1.8 2.0 
IFL - privati non residenziali 6.9 3.2 2.1 2.5 5.4 2.3 1.5 2.9 2.5 1.5 1.8 
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 1.7 1.3 2.6 -0.4 2.5 2.0 2.2 1.4 1.1 1.4 
Esportazioni 4.0 1.7 2.1 -4.9 1.8 4.8 -0.8 2.1 2.3 2.1 2.3 
Importazioni 4.5 1.3 2.8 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 0.3 -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 0.9 1.6 1.3 1.0 -0.5 -0.3 0.0 0.5 0.5 0.6 
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) -0.9 -0.9 -1.0                 
Debito pubblico (% PIL) 87.1 85.8 84.3                 
Prezzi al consumo (a/a) 1.8 1.3 1.5 2.1 1.9 1.4 1.4 1.1 1.3 1.6 1.4 
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 20/6 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 -0.34 -0.32 -0.32 -0.32 -0.32 
 

  set dic mar 20/6 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 2.39 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 20/6 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 20/6 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 0.78 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 21/6 1m 3m 6m 12m 24m 
EUR/USD 1.11 1.15 1.14 1.14 1.12 1.1298 1.12 1.13 1.14 1.17 1.20 
USD/JPY 112 110 111 111 111 107.50 109 111 112 112 110 
GBP/USD 1.27 1.33 1.27 1.31 1.28 1.2665 1.26 1.24 1.23 1.25 1.28 
EUR/CHF 1.09 1.15 1.13 1.13 1.13 1.1102 1.11 1.11 1.12 1.13 1.16 
EUR/JPY 124 128 127 126 123 121.48 122 125 128 131 132 
EUR/GBP 0.88 0.87 0.90 0.87 0.88 0.8919 0.89 0.91 0.93 0.93 0.94 
 

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. 

 

 

https://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/governance/ita_dlgs_231_2001.jsp
https://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/studi/ita_doc_governance.jsp
https://www.bancaimi.com/bancaimi/chisiamo/documentazione/normative.html
https://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/studi/ita_wp_studi.jsp
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