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Il punto 

Fed: Powell spalanca la porta alla svolta dei tassi e a un taglio già a luglio. 

I market mover della settimana 

Calendario ridotto nella zona euro, il focus sarà sulla lettura di luglio dell’indice ZEW (visto in 
recupero, almeno nella componente aspettative). La seconda lettura dovrebbe confermare che a 
giugno l’inflazione Eurozona è rimasta ferma all’1,2%, sul livello di maggio, mentre l’indice core 
dovrebbe essere confermato in accelerazione di due decimi all’1,2%. Anche in Italia la seconda 
lettura dovrebbe confermare la prima stima (inflazione allo 0,8%). 

La settimana ha molti dati di rilievo in pubblicazione negli Stati Uniti. Per luglio, le prime indagini 
regionali del manifatturiero dovrebbero essere in linea con aumenti marginali dell’attività e 
aspettative moderatamente positive per il 2° semestre, mentre la fiducia dei consumatori è 
prevista in modesta correzione. Fra i dati di giugno, le vendite al dettaglio sono attese in 
aumento modesto dopo diversi mesi solidi; la produzione industriale dovrebbe essere frenata 
dalle utility, ma registrare un aumento incoraggiante nel manifatturiero; i cantieri residenziali 
sono previsti in modesto rialzo. Il quadro riportato dal Beige Book dovrebbe segnalare aumento 
modesto dell’attività, mercato del lavoro al pieno impiego e inflazione sempre contenuta. Anche 
questa settimana ci saranno molti discorsi di partecipanti al FOMC con aggiornamenti sulle 
posizioni riguardo a un taglio dei tassi alla riunione di luglio. 
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Il punto 

Fed: Powell spalanca la porta alla svolta dei tassi e a un taglio già a luglio.  

▪ Powell, nelle audizioni in Congresso, ha convalidato le aspettative per un taglio dei tassi a 
luglio, sostanzialmente scollegandole dall’evoluzione di dati ed eventi delle prossime 
settimane. Sia nel testo delle audizioni, sia durante le sessioni di domande e risposte, il 
Presidente della Fed ha detto che l’andamento dell’economia è stato “ragionevolmente” 
positivo, ma l’inflazione continua a essere al di sotto dell’obiettivo simmetrico del 2% e 
“correnti contrarie” come le tensioni commerciali e le preoccupazioni sulla crescita globale 
continuano a pesare sull’attività economica e sullo scenario. Secondo Powell, l’employment 
report di giugno molto forte e la riapertura delle trattative USA-Cina, se pure fattori positivi, 
non rimuovono l’incertezza che grava sullo scenario. In sostanza, il Presidente indica che una 
svolta sui tassi a questo punto non è dipendente dalle nuove informazioni in arrivo, ma è 
ormai scontata. 

▪ Nel dettaglio, Powell ha fatto la cronistoria dello spostamento da inizio anno a oggi delle 
opinioni del FOMC che, a fronte dell’evoluzione di dati ed eventi, ha portato all’attuale 
apertura per maggiore stimolo monetario. Nonostante la crescita solida dell’occupazione e i 
buoni fondamentali dei consumi, secondo Powell gli investimenti, sia residenziali sia non 
residenziali, appaiono frenati dalle tensioni commerciali e dalla domanda estera debole. A 
questi fattori negativi, si aggiungono questioni di policy ancora irrisolte, fra cui la politica 
commerciale, il limite del debito e Brexit. Powell rileva che la Fed ha monitorato questi rischi 
da inizio anno. Mentre a maggio sembrava che alcune “correnti contrarie” si stessero 
moderando, da allora “queste correnti contrarie sono riemerse, creando maggiore incertezza” 
e a giugno “molti partecipanti” al FOMC ritenevano che il caso per una politica monetaria in 
qualche modo più accomodante si fosse rafforzato. Powell conclude che “da allora” le 
incertezze e le preoccupazioni continuano a pesare sullo scenario economico americano, 
mentre le pressioni sull’inflazione restano limitate. Anzi, sull’inflazione Powell ha fatto una 
decisa inversione a U rispetto alle valutazioni di un paio di mesi fa, quando il FOMC aveva 
sostenuto con convinzione che l’indebolimento dell’inflazione era probabilmente un 
fenomeno transitorio. Powell ha detto che i rischi che la debolezza dell’inflazione sia “anche 
più persistente” hanno “rafforzato il caso per una politica monetaria un po’ più 
accomodante”. Inoltre, Powell ha affermato che la politica monetaria è stata meno 
accomodante rispetto a quanto atteso in precedenza, dato che il tasso neutrale sembra 
risultare più basso di quanto stimato (la stima del tasso neutrale del FOMC è stata abbassata a 
giugno a 2,5% da 2,8%) e che il Comitato è pronto a usare i propri strumenti per mantenere 
in vita la ripresa.  

▪ In sostanza, il messaggio di Powell è che i miglioramenti di dati e tensioni commerciali delle 
ultime settimane non hanno modificato il bilancio dei rischi: un taglio dei tassi a luglio è stato 
già probabilmente deciso durante la riunione di giugno e a questo punto è indipendente 
dall’evoluzione di dati ed eventi. I dubbi per le previsioni della politica monetaria riguardano 
solo il numero e la tempistica degli interventi successivi a quello ormai praticamente certo 
previsto per fine luglio. 

▪ I verbali della riunione del FOMC di giugno, basati su un set informativo più limitato e, a 
nostro avviso, meno positivo, hanno confermato l’apertura per maggiore stimolo, con molti 
partecipanti preoccupati per l’aumento di probabilità di scenari alternativi “molto meno 
favorevoli” di quello centrale. ”Molti” partecipanti ritenevano che avrebbe potuto essere 
necessario maggiore stimolo “nel breve termine”, nel caso in cui le incertezze relative a 
politica commerciale e domanda globale avessero continuato a “pesare sullo scenario”. Il 
collegamento fra questa condizione e le parole di Powell è chiara: se la valutazione qualitativa 
è che le incertezze “continuino a pesare”, i tassi verranno tagliati.  
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▪ I verbali riportano che una riduzione dei tassi per alcuni sarebbe una mossa di assicurazione, 
per alcuni altri un freno alla debolezza dell’inflazione. Per alcuni lo spostamento in direzione 
espansiva delle condizioni finanziarie ha già dato sostegno allo scenario ed è stata basata 
sull’aspettativa di interventi sui tassi ufficiali. Dai verbali comunque emerge una distribuzione 
non del tutto omogenea delle opinioni, con due partecipanti favorevoli a un taglio già a 
giugno, molti aperti a un aumento dello stimolo in tempi brevi per ridurre gli effetti di 
“possibili futuri shock avversi” e “diversi” altri favorevoli invece ad aspettare maggiore 
informazione prima di aggiungere stimolo monetario. L’audizione di Powell risolve l’incertezza 
sulla svolta dei tassi per luglio, che ormai è un dato di fatto.   

▪ Dopo le audizioni di Powell, e dopo la pubblicazione del CPI più forte delle attese (CPI core: 
+0,3% m/m), la probabilità di un taglio di 50pb a luglio è ora a 17,5%, e quella di un 
intervento di 25pb a 82,5%. Complessivamente, il mercato sconta tre tagli fra luglio e 
dicembre. Anche se la Fed non ha osato sfidare le aspettative di mercato per un taglio a luglio, 
riteniamo che l’asticella per un taglio di 50pb già questo mese sia troppo alta per le condizioni 
vigenti e che un eventuale secondo taglio potrebbe avvenire a settembre. Accomodare le 
aspettative per luglio è un conto, (forse anche sulla scia delle pressioni politiche?) seguirle con 
un taglio aggressivo è un altro. Altri partecipanti al FOMC (Williams, Brainard Quarles, 
Kashkari) si sono allineati esplicitamente alla posizione di Powell. Bullard (St Louis Fed) ha 
ribadito di essere favorevole a un taglio di 25pb a luglio, non a uno di 50pb. Altri si sono 
mostrati più attendisti (Barkin, Bostic, George). 

▪ A meno di un netto peggioramento congiunturale e/o dell’esplosione di una guerra mondiale 
dei dazi, riteniamo che il consenso nel FOMC debba ancora coagularsi prima di intraprendere 
un vero e proprio ciclo espansivo. Alla luce delle nuove indicazioni della Fed, che non 
condizionano l’introduzione di nuovo stimolo solo alla persistenza delle incertezze, 
prevediamo un taglio a luglio e uno a settembre.  

La Fed capitolerà a luglio…  …e convaliderà una parte delle aspettative di taglio dei tassi 

 

 

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

Calendario ridotto nella zona euro, il focus sarà sulla lettura di luglio dell’indice ZEW (visto in 
recupero, almeno nella componente aspettative). La seconda lettura dovrebbe confermare che a 
giugno l’inflazione Eurozona è rimasta ferma all’1,2%, sul livello di maggio, mentre l’indice core 
dovrebbe essere confermato in accelerazione di due decimi all’1,2%. Anche in Italia la seconda 
lettura dovrebbe confermare la prima stima (inflazione allo 0,8%). 

La settimana ha molti dati di rilievo in pubblicazione negli Stati Uniti. Per luglio, le prime indagini 
regionali del manifatturiero dovrebbero essere in linea con aumenti marginali dell’attività e 
aspettative moderatamente positive per il 2° semestre, mentre la fiducia dei consumatori è 
prevista in modesta correzione. Fra i dati di giugno, le vendite al dettaglio sono attese in 
aumento modesto dopo diversi mesi solidi; la produzione industriale dovrebbe essere frenata 
dalle utility, ma registrare un aumento incoraggiante nel manifatturiero; i cantieri residenziali 
sono previsti in modesto rialzo. Il quadro riportato dal Beige Book dovrebbe segnalare aumento 
modesto dell’attività, mercato del lavoro al pieno impiego e inflazione sempre contenuta. Anche 
questa settimana ci saranno molti discorsi di partecipanti al FOMC con aggiornamenti sulle 
posizioni riguardo a un taglio dei tassi alla riunione di luglio.   
 

Lunedì 15 luglio 

Stati Uniti 

▪ L’indice Empire della NY Fed a luglio è previsto in rialzo a 2,5 da -8,6 di giugno. La 
contrazione dell’indice a giugno ha dato un segnale più negativo rispetto al risultato 
dell’indagine ISM dello stesso mese, che ha mostrato una correzione a 51,7, in linea con 
attività in marginale crescita. L’Empire a giugno aveva dato un quadro diffusamente debole 
per gli indicatori coincidenti, e in moderata crescita sull’orizzonte a 6 mesi. Nelle domande 
supplementari del mese scorso, le imprese manifatturiere hanno riportato aspettativa di 
crescita del fatturato del 5% quest’anno e quasi-stabilità dell’occupazione. Il 58% delle 
imprese ha segnalato effetti negativi della politica commerciale nel 1° semestre, con il 65% 
che si aspettava conseguenze negative anche nel 2° semestre del 2019. La previsione per 
luglio è di modesto miglioramento dei principali indici coincidenti, in linea con attività poco 
variata, e un marginale indebolimento (ma sempre in territorio espansivo) di quelli a 6 mesi. 

Martedì 16 luglio 

Area euro 

▪ Germania. L'indice ZEW fornirà questa settimana la prima indicazione del sentimento 
economico in Germania a luglio. Le notizie dell'ultimo mese sono state piuttosto contrastanti. 
Il conflitto tra Stati Uniti e Cina, che è stata la principale fonte del forte calo dell'indicatore 
ZEW a maggio, si è attenuato mentre riaprivano i colloqui. Lo scontro USA-Iran e Brexit sono 
rimasti nel frattempo argomenti ancora caldi. Per quanto riguarda i dati sull'attività reale, i 
nuovi ordini industriali hanno fortemente deluso a maggio, registrando un calo dell'8,6%, che 
rappresenta la peggiore performance in quasi un decennio. La BCE ha tuttavia rassicurato i 
mercati sul fatto che non vede una recessione in vista e ha ancora una "varietà di strumenti" 
per stimolare l'economia: il taglio dei tassi di interesse e l’APP sono entrambi sul tavolo. La 
componente delle aspettative potrebbe quindi rimbalzare dopo un forte calo a giugno, da  
-21,1 a giugno a -14,8 a luglio. L'attuale valutazione della situazione economica, guidata da 
dati di produzione deboli, al contrario potrebbe diminuire un po', dal 7,8 di giugno al 7,2 di 
luglio. 

▪ Italia. La seconda stima dovrebbe confermare l’inflazione allo 0,8% a/a a giugno, invariata 
rispetto al mese precedente secondo l’indice nazionale e in calo di un decimo in base 
all’armonizzato. I prezzi dovrebbero essere confermati in salita di due decimi sul NIC e di un 
decimo sull’IPCA. I rischi sono al rialzo vista la risalita dei carburanti nell’ultima settimana del 
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mese. Pensiamo che il CPI possa toccare un punto di minimo attorno a 0,6% a luglio-agosto, 
prima di rimbalzare nei mesi successivi, tornando di poco superiore all’1% a fine anno. 

Stati Uniti 

▪ Le vendite al dettaglio a giugno sono previste in aumento di 0,2% m/m.  Al netto delle auto, 
le vendite dovrebbero aumentare di 0,1% m/m, con un contributo negativo della benzina di 
circa –0,2 pp. Le vendite settimanali sono state volatili nel mese di giugno, con alcuni dati 
depressi dal maltempo, ma il trend resta positivo, dopo tre mesi di aumenti solidi che hanno 
più che compensato la frenata dovuta allo shutdown. La stima GDP Now dell’Atlanta Fed per 
il 1° trimestre vede una variazione dei consumi di 3,7% t/t ann. nel 2° trimestre.  

▪ I prezzi all’import a giugno sono attesi in calo di -0,5% m/m, dopo -0,3% m/m, sulla scia del 
calo del prezzo del petrolio e dell’indebolimento del dollaro.  

▪ La produzione industriale a giugno dovrebbe essere invariata, per via di una contrazione nelle 
utility, legata al clima meno caldo del solito. In compenso, il manifatturiero e l’estrattivo 
dovrebbero registrare incrementi solidi, di 0,4% m/m. Nel manifatturiero, la variazione di 
giugno sarebbe il secondo rialzo consecutivo, dopo quattro mesi di variazioni nulle o negative, 
con una possibile indicazione di ripresa di un trend moderatamente positivo, anche alla luce 
della riapertura delle trattative commerciali USA-Cina. 

Mercoledì 17 luglio 

Area euro 

▪ Area euro. La seconda stima dovrebbe confermare che a giugno l’inflazione è rimasta stabile 
all’1,2% dopo il vistoso rallentamento di maggio. L’indice core nella misura preferita dalla BCE 
(al netto di alimentari ed energia) dovrebbe essere anch’esso confermato in accelerazione di 
due decimi all’1,2% dall’1,0%. Nel mese i prezzi al consumo dovrebbero essere aumentati 
solo di un decimo, come a maggio. L’inflazione Eurozona rimane debole e solo nella parte 
finale dell’anno potrebbe vedersi un’accelerazione di alcuni decimi. 

Stati Uniti 

▪ I cantieri residenziali di giugno sono previsti in modesto aumento, a 1,275 mln di unità ann., 
da 1,269 mln di maggio. Le informazioni dal settore immobiliare residenziale non hanno 
registrato un trend chiaro, con le vendite di case esistenti in rialzo e quelle di case nuove in 
calo, mentre gli occupati nelle costruzioni a giugno sono stati in aumento sostenuto. Le 
licenze dovrebbero essere circa stabili a 1,300 mln. 

▪ La Fed pubblica il Beige Book, preparato per la riunione del FOMC di fine luglio. Il rapporto 
sarà particolarmente importante in questa fase di incertezza per gli effetti dei rischi collegati 
alla politica commerciale e alla crescita globale sulle decisioni di investimento delle imprese. Il 
messaggio del Beige Book dovrebbe essere moderatamente positivo, con indicazione di 
consumi in aumento e di investimenti frenati dai dazi e dai potenziali sviluppi restrittivi sul 
commercio internazionale. La valutazione del mercato del lavoro dovrebbe ancora riportare 
difficoltà a reperire manodopera, anche a fronte di un trend verso l’alto dei salari. 

Giovedì 18 luglio 

Stati Uniti 

▪ L’indice della Philadelphia Fed a luglio dovrebbe aumentare a 4 da 0,3 di giugno. L’indice di 
attività, come quello della NY Fed, ha segnato un’ampia correzione a giugno, mantenendo 
elevata la volatilità intorno a un trend di moderato rialzo dell’attività. Tuttavia, il resto 
dell’indagine è stato più incoraggiante rispetto all’Empire, con indicazioni modestamente 
positive per le componenti coincidenti di ordini, consegne e occupazione e miglioramenti per i 
principali indicatori a 6 mesi, coerenti con moderata espansione. L’indagine a luglio dovrebbe 
mantenere questo quadro, pur sempre soggetto ai rischi collegati alla politica commerciale. 
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Venerdì 19 luglio 

Stati Uniti 

▪ La fiducia dei consumatori rilevata dall’Univ. of Michigan a luglio (prel.) è prevista in modesto 
calo a 97,5, dopo la correzione di giugno a 98,2. Le famiglie hanno cominciato a segnalare 
preoccupazione per gli effetti dei dazi sui prezzi dei beni di consumo, e gli indici di fiducia si 
stanno stabilizzando all’interno di un intervallo di fluttuazione su livelli elevati, ma 
probabilmente ormai vicino ai massimi di questo ciclo. 
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Calendario dei dati macroeconomici ed eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (15 – 19 luglio) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 
Lun 15/7  14:30 USA Indice Empire Manufacturing * lug -8.60   0.50 2.5 
Mar 16/7  10:00 ITA Bilancia commerciale (EU)  mag 1.005  Mld €   
   10:00 ITA Bilancia commerciale (totale)  mag 2.885  Mld €   
   10:30 GB Tasso di disoccupazione ILO  mag 3.8  % 3.8  
   10:30 GB Retribuzioni medie  mag 3.1  % 3.2  
   11:00 ITA IPCA m/m finale * giu prel 0.1  %  0.1 
   11:00 ITA IPCA a/a finale  giu prel 0.8  %  0.8 
   11:00 ITA Prezzi al consumo m/m finale * giu prel 0.2  %  0.2 
   11:00 ITA Prezzi al consumo a/a finale  giu prel 0.8  %  0.8 
   11:00 GER ZEW (Sit. corrente)  lug 7.8    7.2 
   11:00 GER ZEW (Sentiment econ.) ** lug -21.1   -19.0 -14.8 
   14:30 USA Prezzi all'import m/m  giu -0.3  % -0.5 -0.5 
   14:30 USA Vendite al dettaglio m/m ** giu 0.5  % 0.3 0.2 
   14:30 USA Vendite al dettaglio ex-auto m/m ** giu 0.5  % 0.3 0.1 
   15:15 USA Impiego capacità produttiva  giu 78.1  % 78.1  
   15:15 USA Produzione industriale m/m  giu 0.4  % 0.2 0.0 
   16:00 USA Scorte delle imprese m/m  mag 0.5  % 0.4  
   16:00 USA Indice Mercato Immobiliare NAHB  lug 64   65  
   22:00 USA Acquisti netti att. finanziarie (l/term.)  mag 46.9  Mld $   

Mer 17/7  10:00 ITA Ordini all'industria a/a  mag -0.2  %   
   10:00 ITA Ordini all'industria m/m  mag -2.4  %   
   10:00 ITA Fatturato industriale m/m  mag -1.0  %   
   10:00 ITA Fatturato industriale a/a  mag -0.7  %   
   10:30 GB CPI a/a * giu 2.0  % 2.0  
   10:30 GB CPI m/m  giu 0.3  % 0.0  
   11:00 EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a finale  giu prel 1.2  %  1.2 
   11:00 EUR CPI a/a finale * giu prel 1.2  % 1.2 1.2 
   11:00 EUR CPI m/m finale * giu prel 0.1  % 0.1 0.1 
   14:30 USA Licenze edilizie  giu 1.299  Mln 1.300 1.300 
   14:30 USA Nuovi cantieri residenziali * giu 1.269  Mln 1.265 1.275 
Gio 18/7  01:50 GIA Bilancia commerciale  giu -968.3 (-967.1) Mld ¥ 420.0  
   10:30 GB Vendite al dettaglio m/m * giu -0.5  % -0.3  
   10:30 GB Vendite al dettaglio a/a  giu 2.3  % 2.5  
   14:30 USA Richieste di sussidio  settim 209  x1000   
   14:30 USA Indice Philadelphia Fed * lug 0.3   5.0 4.0 
   16:00 USA Indice anticipatore m/m  giu 0.0  % 0.1  
Ven 19/7  01:30 GIA CPI (naz.) ex-alim. freschi a/a * giu 0.8  % 0.6  
   01:30 GIA CPI (naz.) a/a * giu 0.7  %   
   08:00 GER PPI a/a  giu 1.9  %   
   08:00 GER PPI m/m  giu -0.1  % -0.1  
   16:00 USA Fiducia famiglie (Michigan) prelim  lug 98.2   98.0 97.5 
 

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 (15 – 19 luglio) 

Data  Ora Paese * Evento 
Lun 15/7 14:50 USA  Discorso di Williams (Fed) 
Mar 16/7 14:00 GB  Discorso di Carney (BoE) 
  14:15 USA  Discorso di Bostic (Fed) 
  14:15 USA  Discorso di Bowman (Fed) 
  19:00 USA * Discorso di Powell (Fed) 
  21:30 USA  Discorso di Evans (Fed) 
Mer 17/7 20:00 USA * Fed: pubblicazione del Beige Book Economic Survey 
Gio 18/7 15:30 USA  Discorso di Bostic (Fed) 
  20:15 USA  Discorso di Williams (Fed) 
Ven 19/7 17:05 USA  Discorso di Bullard (Fed) 
  22:30 USA  Discorso di Rosengren (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 
Richieste di sussidio settim 222 (221) x1000 223 209 
CPI (escluso alimentari, energia) a/a giu 2.0  % 2.0 2.1 
CPI m/m giu 0.1  % 0.0 0.1 
CPI a/a giu 1.8  % 1.6 1.6 
CPI (escluso alimentari, energia) m/m giu 0.1  % 0.2 0.3 
PPI (escl. alimentari, energia) m/m giu 0.2  % 0.2  
PPI m/m giu 0.1  % 0.0  
 

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

Il CPI a giugno aumenta di 0,1% m/m (1,6% a/a) nonostante un calo di -2,3% m/m del 
comparto energia (-3,6% m/m per la benzina). Quello che più conta è la sorpresa verso l’alto del 
CPI core, in rialzo di 0,3% m/m (2,1% a/a), contro attese per una variazione di 0,2% m/m. I 
servizi ex-energia sono in aumento di 0,3% m/m, spinti da abitazione (0,3% m/m, con 
un’accelerazione degli affitti, a +0,4% m/m), dai servizi medici (+0,4% m/m), dalla 
manutenzione auto  (+0,4% m/m) e dai premi RCA (+0,3% m/m); le tariffe aeree invece calano 
di -0,9% m/m sulla scia dei minori prezzi energetici. I beni al netto di energia e alimentari 
segnano un ampio rimbalzo, +0,4% m/m, dopo due contrazioni consecutive, con diverse voci in 
aumento solido: abbigliamento (+1,1% m/m, in recupero dopo diversi mesi di correzioni 
significative), autoveicoli usati (+1,6% m/m, dopo due contrazioni), mentre i beni nella sanità 
correggono di -0,2% m/m. L’accelerazione della dinamica dei prezzi aggiunge evidenza a quella 
raccolta nelle ultime settimane che punta a una stabilizzazione dei rischi per lo scenario. 
Tuttavia, dopo l’audizione di Powell in Congresso, riteniamo che il FOMC sia ormai su un 
sentiero segnato che porterà a un taglio dei tassi alla riunione di fine luglio indipendentemente 
dal flusso di nuove informazioni congiunturali. 

Il CPI core a giugno sorprende verso l’alto, con una variazione 
di 0,3% m/m  

 Misure di inflazione core: solo il deflatore dei consumi core è al 
di sotto del 2% 

 

 

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

Anche i nuovi sussidi di disoccupazione sorprendono, con un calo a 209 mila nella settimana 
conclusa il 6 luglio, da 222 mila della settimana precedente, sui minimi da metà aprile, con 
indicazioni di un mercato del lavoro sempre in eccesso di domanda.  
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Giappone 
Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
Ordinativi di macchinari m/m mag 5.2  % -4.7 -7.8 
Produzione industriale m/m finale mag 2.3  %  2.0 
 

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

 
Regno Unito 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
Bilancia commerciale (non UE - GBP) mag -5.255 (-4.595) Mld £ -4.700 -4.905 
Bilancia commerciale (totale - GBP) mag -12.761 (-12.11) Mld £ -12.550 -11.524 
Produzione industriale m/m mag -2.9 (-2.7) % 1.5 1.4 
 

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

 
Area euro 

Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
EUR Produzione industriale m/m mag -0.4 (-0.5) % 0.2 0.9 
FRA Produzione industriale m/m mag +0.5 (0.4) % 0.2 2.1 
FRA IPCA m/m finale giu 0.3  % 0.3 0.3 
FRA IPCA a/a finale giu 1.4  % 1.4 1.4 
FRA CPI m/m Ex Tob giu 0.8  %  0.3 
GER Produzione industriale m/m mag -2.0 (-1.9) % 0.4 0.3 
GER Bilancia commerciale destag. mag 16.9 (17.0) Mld € 17.0 18.7 
GER CPI (Lander) m/m finale giu 0.3  % 0.3 0.3 
GER IPCA a/a finale giu 1.3  % 1.3 1.5 
GER CPI (Lander) a/a finale giu 1.6  % 1.6 1.6 
GER IPCA m/m finale giu 0.1  % 0.1 0.3 
ITA Vendite al dettaglio a/a mag 4.20  %  -1.8 
SPA IPCA a/a finale giu 0.6  % 0.6 0.6 
 

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

Eurozona. La produzione industriale (escluse le costruzioni) è cresciuta a maggio di 0,9% m/m, 
più che compensando la flessione di aprile (-0,4% m/m, rivista da -0,5%). La variazione 
tendenziale, penalizzata da un confronto statistico sfavorevole, peggiora meno del previsto a  
-0,5% a/a. Alla fine, un trimestre che doveva essere orribile si potrebbe chiudere con una 
variazione sostanzialmente nulla della produzione industriale, che dovrebbe consentire una 
crescita del PIL ancora positiva. Tuttavia, l’andamento tendenziale della produzione industriale 
resterà probabilmente negativo fino ad agosto. 

Area euro. La crescita dei prezzi immobiliari residenziali è rallentata dal 4,6% al 4,0% a/a nel 1° 
trim. 2019. La crescita ha raggiunto il picco nei trimestri centrali dello scorso anno, ma è rimasta 
relativamente stabile fra il 4 e il 5% dal 2016. 

Germania. La seconda stima ha confermato una modesta accelerazione dell'inflazione anno su 
anno dall'1,4% di maggio all'1,6% di giugno nella misura nazionale. Tuttavia, l’indice 
armonizzato è accelerato da 1,3% a/a a 1,5% a/a (0,3% m/m). L’indice senza energia e 
alimentari freschi è in crescita di 1,6% a/a. La riaccelerazione è dovuta a un nuovo rialzo dei 
pacchetti vacanze (+6,1%) dopo il calo di maggio. L’inflazione è frenata dalla dinamica dei 
prezzi nell’elettronica e nella telefonia, oltre che da tagli delle rette nelle scuole per l’infanzia in 
alcuni Länder, mentre è sostenuta da incrementi superiori alla media di energia e diverse 
categorie di servizi. 

Germania. La produzione industriale rimbalza dello 0,3% m/m a maggio dopo essere crollata del 
2% m/m, il massimo in quasi quattro anni, in aprile. La produzione al netto di energia e 
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costruzioni aumenta di 0,9% m/m. L’aumento è di 2% m/m per i beni capitali e di 1,1% m/m 
per quelli di consumo, mentre per i beni intermedi si registra una correzione di 0,5% m/m. La 
variazione trimestrale del 2019T2 si prospetta negativa per -1,2-1,6%. Sono in calo su base 
mensile le costruzioni (-2,4% m/m) e l’energia (-2,2% m/m). Anche le costruzioni, quindi, 
potrebbero aver fornito un contributo marginalmente negativo nel secondo trimestre 2019, 
dopo il boom del primo. Le prospettive per il resto dell'anno restano ancora deboli. Anche se le 
esportazioni appaiono in ripresa, gli ordini industriali hanno iniziato a calare dall'inizio del 2018, 
e hanno registrato una netta flessione anche in maggio. Gli indicatori di fiducia nell'industria, 
anche se si sono recentemente stabilizzati dopo un precedente deterioramento che dura da oltre 
un anno, indicano ancora un'attività in diminuzione. Si prevede quindi che la dinamica di 
crescita anno su anno rimarrà in territorio negativo per gran parte del 2019. 

Francia. La produzione industriale avanza oltre le attese a maggio, di ben 2,1% m/m da 0,5% 
m/m di aprile (dato rivisto al rialzo di un decimo). La produzione nel manifatturiero cresce 
dell’1,6% m/m dopo la quasi stagnazione di aprile, mentre l’energia registra un balzo di 4,5% 
m/m (da 4,1% precedente). Sull’anno, la produzione accelera da 1,1% a 4,0%, miglior risultato 
da dicembre 2017. L’output è in rotta per un aumento di 1,1% t/t nel secondo trimestre (circa in 
linea col primo); il contributo alla formazione del PIL sarebbe superiore a un decimo.  

Italia. La produzione industriale è aumentata di +0,9% m/m a maggio, dopo aver registrato un 
calo all’incirca della stessa entità nei due mesi precedenti. Il dato è stato significativamente 
superiore alle attese. La tendenza annua è rimasta in territorio negativo, ma è migliorata a  
-0,7% da -1,5% precedente (dati corretti per gli effetti di calendario). La volatilità registrata nel 
bimestre aprile-maggio possa essere dovuta a fattori di calendario e climatici. Un indizio in tal 
senso viene anche dal fatto che la ripresa di maggio è trainata dai gruppi di industrie che 
avevano subito la maggiore flessione ad aprile, e cioè i beni di consumo durevoli (+3,4% m/m 
dopo il -1,8% precedente) e i beni strumentali (+1,9% da -2,5% m/m). Come atteso, la 
produzione energetica è stata negativa (-2,1% m/m). Il dato è significativamente migliore del 
previsto. Tuttavia, come detto sopra, la volatilità su base congiunturale registrata nel bimestre 
aprile-maggio potrebbe essere dovuta a fattori una tantum, al netto dei quali il trend di fondo 
per l’attività produttiva nell’industria resta debole. Anche dopo il recupero di maggio, l’output 
industriale resta in rotta per una contrazione nel trimestre primaverile, di -0,6% t/t (dopo il +1% 
t/t dei tre mesi precedenti). Ciò significa che l’industria in senso stretto dovrebbe aver dato un 
contributo al valore aggiunto di circa -0,1% t/t. Poiché anche l’apporto delle costruzioni 
dovrebbe essere negativo, difficilmente i servizi saranno in grado di compensare la debolezza 
degli altri comparti. In pratica, resta concreto il rischio di un numero negativo per il PIL del 2° 
trimestre (che sarà diffuso dall’Istat il prossimo 31 luglio). Un rimbalzo dell’attività economica 
nell’industria, e del PIL, è possibile nel trimestre corrente, il che è condizione necessaria per poter 
avere una crescita positiva in media quest’anno.  

Italia – Al netto della volatilità su base mensile, il trend di 
fondo per l’attività produttiva nell’industria resta debole 

 Italia – La maggior parte dei settori resta in calo su base annua 

 

 

 
Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 
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Italia – L’industria dovrebbe aver frenato il PIL nel 2° trimestre   Italia – Le indagini, almeno per ora, non segnalano una stabile 
tendenza espansiva 

 

 

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

Italia. Le vendite al dettaglio sono calate a maggio, di -0,7% m/m in valore e di -0,8% m/m in 
volume (dopo la stabilità di aprile). È da gennaio che non si registra un incremento. La flessione 
riguarda sia gli alimentari che i non alimentari. La variazione tendenziale è tornata in territorio 
negativo, a -1,8% da +4,2% precedente. L’Istat rileva un ampliamento del differenziale di 
crescita tra imprese operanti su piccole superfici e grande distribuzione; le uniche forme 
distributive a registrare un progresso significativo su base annua sono i discount di alimentari 
(+2,2% a/a) e il commercio elettronico (anch’esso però in frenata, a +10,6%). L’unico gruppo di 
prodotti che mostra un aumento delle vendite su base tendenziale è quello delle dotazioni per 
l’informatica, telecomunicazioni e telefonia (+2,3%); viceversa, la performance peggiore è quella 
di abbigliamento e pellicceria (-4,9%) e calzature, articoli in cuoio e da viaggio (-4,8%). In 
sintesi, il dato conferma che l’incremento di aprile (trainato dagli alimentari) era viziato dalla 
Pasqua avanzata. I consumi mantengono ritmi di crescita moderati (pensiamo di 0,1-0,2% t/t nel 
2° trimestre, simile o marginalmente superiore a quella dei tre mesi precedenti). 

Italia – In calo sia le vendite al dettaglio che la fiducia dei 
consumatori 

 Italia – Solo l’elettronica fa registrare un aumento significativo 
delle vendite al dettaglio su base annua a maggio 

 

 

 
Nota: area ombreggiata=recessione. Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 

Spagna. L’inflazione è stata confermata allo 0,4% a/a sull’indice nazionale e allo 0,6% a/a in 
termini armonizzati, in calo rispettivamente da 0,8% e 0,9% precedenti. Si tratta di un minimo 
da quasi tre anni. I prezzi sono stati confermati in calo di un decimo nel mese su entrambi gli 
indici: sull’indice domestico, la flessione è dovuta soprattutto ai trasporti e all’abbigliamento 
(mentre sono saliti i listini nel settore tempo libero e cultura). L’inflazione core è salita a 0,9% da 
0,7% precedente (per un aumento congiunturale di due decimi). Pensiamo che il dato di giugno 
possa rappresentare un minimo per l’inflazione, vista in moderata salita nei prossimi mesi (ma un 
ritorno sopra l’1% dovrebbe aversi solo negli ultimi due mesi dell’anno). 
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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: 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   
    T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 
PIL (prezzi costanti,a/a) 2.9 2.5 1.7 3.0 3.2 2.5 2.2 2.0 1.7 1.8 1.6 
- trim./trim. annualizzato       2.2 3.1 1.3 2.0 1.7 1.8 1.6 1.5 
Consumi privati 2.6 2.4 2.1 2.5 0.9 3.3 2.5 1.9 1.8 2.0 2.0 
IFL - privati non residenziali 6.9 3.8 2.1 5.4 4.4 1.5 2.9 2.5 1.5 1.8 2.5 
IFL - privati residenziali -0.3 -1.9 0.9 -4.7 -2.0 -0.8 1.3 1.0 0.8 1.0 1.0 
Consumi e inv. pubblici 1.5 1.8 1.3 -0.4 2.8 2.0 2.2 1.4 1.1 1.4 0.3 
Esportazioni 4.0 1.8 2.0 1.8 5.4 -0.8 2.1 2.0 2.1 2.3 2.6 
Importazioni 4.5 1.4 2.6 2.0 -1.9 -0.8 3.3 2.4 2.8 2.9 3.0 
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.1 0.2 -0.1 0.2 0.6 -0.9 -0.2 -0.1 0.3 -0.1 -0.1 
Partite correnti (% PIL) -2.4 -2.5 -2.6                 
Deficit Pubblico (% PIL) -6.5 -6.6 -6.7                 
Debito pubblico (% PIL) 137.6 137.1 139.1                 
CPI (a/a) 2.4 1.7 1.9 2.2 1.6 1.8 1.7 1.8 2.0 1.7 1.9 
Produzione Industriale 3.9 0.9 1.6 1.0 -0.5 -0.3 0.0 0.5 0.5 0.6 0.6 
Disoccupazione (%) 3.9 3.6 3.5 3.8 3.9 3.6 3.5 3.5 3.5 3.3 3.5 
 

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 1.4 
marzo 1.4 1.4 1.4 
aprile 1.2 1.7 1.1 
maggio 2.0 1.2 1.2 
giugno 2.0 1.2 1.1 
luglio 2.2 1.1 1.1 
agosto 2.1 1.3 0.9 
settembre 2.0 1.2 1.1 
ottobre 2.3 1.0 1.1 
novembre 1.9 1.3 1.3 
dicembre 1.5 1.5 1.5 
 

 Fonte: Eurostat, previsioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Eurostat, previsioni Intesa Sanpaolo 

 
Previsioni  

 2018 2019p 2020p 2018 2019    2020   
    T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 
PIL (prezzi costanti, a/a) 1.9 1.1 1.3 1.2 1.2 0.9 1.1 1.2 1.1 1.3 1.3 
-    t/t       0.2 0.4 0.1 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 
Consumi privati 1.3 1.3 1.3 0.3 0.5 0.2 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 
Investimenti fissi 3.3 2.9 1.7 1.4 1.1 -0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 
Consumi pubblici 1.0 1.1 1.1 0.6 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 
Esportazioni 3.2 2.6 2.2 1.2 0.6 0.4 0.6 0.3 0.6 0.7 0.7 
Importazioni 3.2 2.9 3.2 1.2 0.4 -0.1 1.0 1.0 1.0 0.7 0.6 
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.1 -0.4 0.3 -0.4 -0.3 -0.2 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 
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 1.2 1.9 1.4 1.4 1.2 1.3 1.4 1.1 1.0 
Produzione industriale (a/a) 0.9 -0.7 0.5 -1.9 -0.4 -1.2 -1.1 0.0 -0.2 0.6 0.8 
Disoccupazione (%) 8.2 7.6 7.5 7.9 7.7 7.6 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5 
Euribor 3 mesi -0.32 -0.35 -0.40 -0.32 -0.31 -0.32 -0.36 -0.41 -0.40 -0.40 -0.40 
 

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 

 dic mar giu 11/7 set dic mar giu 
Refi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Euribor 1m -0.37 -0.37 -0.37 -0.37 -0.42 -0.44 -0.44 -0.44 
Euribor 3m -0.31 -0.31 -0.35 -0.36 -0.39 -0.40 -0.40 -0.39 
 

  dic mar giu 11/7 set dic mar giu 
Fed Funds 2.50 2.50 2.50 2.50 2.25 2.25 2.00 2.00 
Libor USD 3m 2.81 2.60 2.32 2.34 2.33 2.17 1.98 2.01 
 

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 

 dic mar giu 11/7 set dic mar giu 
O/N target -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
Libor JPY 3m -0.07 -0.06 -0.07 -0.08 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 
 

  dic mar giu 11/7 set dic mar giu 
Bank rate 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.88 1.00 1.00 
Libor GBP 3m 0.91 0.85 0.77 0.78 0.85 0.98 1.11 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 12/7 1m 3m 6m 12m 24m 
EUR/USD 1.14 1.17 1.15 1.13 1.13 1.1267 1.13 1.13 1.14 1.17 1.20 
USD/JPY 113 112 108 112 108 108.27 109 111 112 112 110 
GBP/USD 1.29 1.32 1.28 1.31 1.27 1.2542 1.26 1.24 1.23 1.25 1.28 
EUR/CHF 1.10 1.16 1.13 1.13 1.13 1.1114 1.11 1.11 1.12 1.13 1.16 
EUR/JPY 130 131 125 127 123 121.99 123 125 128 131 132 
EUR/GBP 0.89 0.88 0.90 0.86 0.89 0.8981 0.90 0.91 0.93 0.93 0.94 
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 
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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 
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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 
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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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