
 
 

Documento basato sulle informazioni disponibili al 25.07.2019 

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

FOMC: arriva il primo taglio preventivo, quanti altri seguiranno?  

La riunione del FOMC dovrebbe dare l’avvio a una nuova fase di aumento di stimolo monetario a 
scopo preventivo. La nostra previsione è che l’intervallo obiettivo per il tasso dei Fed funds venga 
ridotto di 25pb, e portato a 2-2,25%. La decisione potrebbe avere due dissensi, in direzione 
opposta, con un possibile voto per un taglio di 50pb (Evans) e uno per tassi fermi (George). La 
probabilità attribuita dal mercato a un intervento di 50pb la settimana scorsa era aumentata, ma 
riteniamo che il consenso nel FOMC al momento non sia posizionato su un’azione aggressiva.  

Il comunicato e la conferenza stampa di Powell dovrebbero sottolineare che la valutazione dello 
scenario resta positiva, con l’economia in crescita sopra il potenziale e il mercato del lavoro al 
pieno impiego. Il taglio dei tassi, peraltro già preannunciato, dovrebbe esser giustificato su due 
fronti. Da un lato, l’intervento è mirato ad agire in modo preventivo a fronte di rischi legati alle 
tensioni commerciali e alla domanda globale debole. Dall’altro, il persistente undershooting 
dell’inflazione rispetto all’obiettivo simmetrico del 2% dovrebbe fornire un secondo motivo per 
l’espansione dello stimolo monetario.  

Se un taglio a luglio è quasi una certezza, il sentiero successivo dovrà essere convalidato dal 
comunicato e dalla conferenza stampa di Powell, in assenza di aggiornamenti del grafico a punti. 
Le parole chiave per le previsioni sono quelle usate da Powell nelle audizioni in Congresso: se verrà 
riaffermato che i rischi legati alle tensioni commerciali e alla domanda mondiale debole 
“continuano a pesare sullo scenario”, la porta sarà aperta a ulteriore stimolo, con l’aspettativa di 
un altro taglio di 25pb alla riunione di settembre. Da giugno in poi, l’introduzione di nuovo stimolo 
monetario non sembra essere stata condizionata a dati economici e/o eventi politici. Anche un 
secondo taglio potrebbe avere la stessa mancanza di condizionalità. Tuttavia, un accumularsi di 
dati positivi e di riduzione dell’incertezza di policy (per esempio l’accordo bipartisan su limite del 
debito e spesa discrezionale 2020-21) potrebbe cambiare le carte in tavola per settembre. Su 
questo punto Powell potrebbe dare qualche segnale di incertezza riguardo alle indicazioni per 
settembre.  

Successivamente, in ogni caso, a nostro avviso sarà difficile che la Fed continui a convalidare le 
aspettative di mercato (quattro tagli entro fine 2020) in assenza di un reale deterioramento dello 
scenario. Il messaggio potrebbe essere rimandato a inizio settembre, con maggiori informazioni 
sulla politica fiscale e sui dazi. La nostra previsione resta per ora di due tagli nel 2019-20, con 
rischi opposti rispetto alle aspettative di mercato, cioè con la possibilità che il taglio atteso per 
settembre non si materializzi.   

La riunione del FOMC dovrebbe concludersi con un taglio preventivo dei tassi di 25pb. Da giugno 
in poi, la Fed ha indicato che l’aumento dei rischi legati a “tensioni commerciali e domanda globale 
debole” pesa sullo scenario, rendendo opportuno un aumento di stimolo monetario per sostenere 
l’espansione. Il taglio di luglio quindi non solo è preventivo, ma è anche non condizionato alle 
nuove informazioni emerse nelle ultime sei settimane.   

Lo scenario macroeconomico è migliorato dall’ultima riunione 

A livello domestico, i dati rilevanti per la sostenibilità dell’espansione sono stati moderatamente 
incoraggianti (Tab. 1), soprattutto per i consumi. Le vendite al dettaglio di giugno e la spesa 
personale di maggio confermano una ripresa solida dopo la frenata del 1° trimestre legata allo 
shutdown. I consumi sono previsti in aumento di 4,1% t/t ann. nel 2° trimestre (v. Fig. 2).  
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Le informazioni sul mercato del lavoro sono state positive a giugno, con un aumento di occupati 
di 224 mila (v. Fig. 4) e un rialzo della forza lavoro di 335 mila. La media mobile a tre mesi dei 
nuovi occupati è pari a 170 mila, coerente con un mercato del lavoro sempre al pieno impiego e 
con un probabile ulteriore calo del tasso di disoccupazione.   

Gli investimenti non residenziali sono la principale fonte di rischio, per via dell’indebolimento degli 
ordini e dell’aumento di incertezza sui dazi. I segnali su questo fronte sono misti, e puntano a una 
dinamica solo marginalmente positiva nel manifatturiero. L’ISM manifatturiero si sta avvicinando 
alla soglia di 50, ma le indagini regionali di luglio hanno registrato un netto rialzo dopo indicazioni 
deboli a giugno. L’indagine presso le piccole imprese (NFIB) resta su livelli storicamente molto 
elevati, con indicazioni di aumenti di spesa in conto capitale e aspettative di espansione dell’attività 
e di occupazione. Anzi, il principale problema delle imprese è reperire manodopera, la cui scarsità 
è un freno effettivo all’attività. Anche un’indagine della Philadelphia Fed riporta piani di aumento 
degli investimenti nel 2° semestre, sia nel manifatturiero sia nel non manifatturiero, e ridimensiona 
i timori di inversione ciclica, pur confermando la fase di rallentamento della crescita. L’ISM non 
manifatturiero a giugno ha corretto sui livelli di metà 2017, mantenendosi in area espansiva senza 
dare segnali preoccupanti per la tenuta dell’espansione. 

Sul fronte internazionale, le nuove informazioni sulla crescita dei principali partner sono in media 
deboli, con un deterioramento dei dati cinesi e di quelli europei. In entrambe le aree, tuttavia, 
dopo la riunione del FOMC di giugno le autorità monetarie hanno dato indicazioni espansive. In 
particolare, la svolta di Draghi alla conferenza di Sintra con segnali espliciti di possibili interventi 
sia sui tassi sia sugli acquisti di titoli, ha determinato un significativo allentamento delle condizioni 
monetarie nell’area euro. Il canale estero resterà un freno per la crescita USA nel 2019 (v. Fig. 2).    

Tab. 1 – Cosa c’è di nuovo sul fronte macro dall’ultima riunione del FOMC? 
 aprile maggio giugno luglio
ISM manifatturiero 52.8 52.1 51.7
Nuovi ordini, ISM manifatturiero 51.7 52.7 50.0
Philadelphia Fed 8.5 16.6 0.3 21.8
Empire NY Fed 10.1 17.8 -8.6 4.3
Produzione manifatturiera (m/m) -0.7 0.2 0.4
ISM non manifatturiero 55.5 56.9 55.1
Nuovi occupati non agricoli (migliaia) 224 75 (rivisto: 72) 224
Tasso di disoccupazione (%) 3.6 3.6 3.7
Salari orari (a/a) 3.20 3.1 3.1
Indagine NFIB (piccole imprese) 103.5 105 103.3
Vendite al dettaglio ex-auto (m/m) 0.5 0.5 (rivisto: 0.4) 0.4
Vendite al dettaglio (m/m) 0.3 0.5 0.4
Produzione manifatturiera (m/m) -0.5 0.2 0.4
Fiducia consumatori (Michigan) 97.2 100 98.4
Spesa personale (m/m) 0.3 (rivisto: 0.6) 0.4
Reddito personale (m/m) 0.5 0.5
Deflatore consumi core (m/m) 0.2 0.2
CPI core (m/m) 0.1 0.1 0.3
Aspettative inflazione 5-10 anni  2.3 2.6 2.3
Nota: in rosso i dati pubblicati dopo la riunione del FOMC del 19 giugno. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Bloomberg  
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Fig. 1 – Il manifatturiero soffre per la politica commerciale, ma 
il non-manifatturiero resta in fase espansiva 

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

Fonte: Thomson Reuters-Datastream  Fonte: Thomson Reuters-Datastream, previsioni Intesa Sanpaolo 

 
Fig. 3 – La dinamica dell’inflazione core è in ripresa dopo la 
debolezza di inizio 2019  

 Fig. 4 – Nuovi occupati non agricoli in aumento solido anche al 
10° anno della ripresa 

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

Rischi di policy: il flusso di notizie è stato moderatamente positivo 

Politica commerciale e dazi. La novità principale su questo tema è l’arretramento 
dell’amministrazione USA dalle posizioni aggressive prese negli ultimi due mesi su vari fronti, senza 
però modifiche strutturali al clima generale di tensione e incertezza.  

La riapertura delle trattative USA-Cina, avvenuta dopo l’incontro Trump-Xi alla riunione dei G-20, 
ha sancito anche la sospensione (temporanea) della minacciata introduzione dei dazi USA del 25% 
su 325 mld di importazioni dalla Cina, la revoca del blocco totale di vendite di prodotti tecnologici 
a Huawei (con l’esclusione di prodotti rilevanti per la sicurezza nazionale) e un aumento di acquisti 
di soia da parte della Cina. Questo è un elemento positivo per lo scenario economico, sia 
americano sia globale. Un accordo resta ancora incerto, soprattutto alla luce dell’opposizione 
interna in Cina ad ampie concessioni alla controparte. Tuttavia, rispetto a metà giugno i rischi di 
breve termine si sono ridotti. 

La minaccia di sanzioni contro il Messico collegate al flusso di richiedenti asilo negli USA è rientrata 
a pochi giorni dall’annuncio, in seguito a interventi attivi da parte del Governo messicano. Tuttavia, 
la possibilità di dazi giustificati da un nuovo tema non economico (oltre alla già utilizzata sicurezza 
nazionale) contro un partner commerciale “alleato” ha ulteriormente aumentato il clima di 
incertezza generale, con potenziali ricadute negative sulle catene globali del valore. In positivo, va 
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notato che il Messico ha approvato l’USMCA (nuovo NAFTA), ed è possibile che il Congresso USA 
consideri la ratifica nel prossimo mese, ma al momento la maggioranza nei due rami non è 
garantita.   

Riguardo ai negoziati con l’Europa, l’amministrazione USA ha segnalato la volontà di aumentare i 
beni europei soggetti a nuovi dazi nel momento in cui sarà disponibile il parere del WTO sulla 
controversia relativa ai sussidi ad Airbus. Il WTO peraltro sta anche valutando una causa “gemella” 
aperta dall’UE contro Boeing. Per ora, dopo circa un anno di trattative, un eventuale accordo con 
l’UE resta lontano, anche per via del rifiuto europeo di mettere sul tavolo delle trattative anche il 
settore agricolo. A novembre, quando la Casa Bianca riprenderà in mano il dossier auto, i negoziati 
potrebbero portare all’introduzione di dazi sul settore automobilistico. Tuttavia, se sarà stato 
ratificato il nuovo NAFTA, Canada e Messico dovrebbero essere esenti dai dazi sulle auto, 
rendendo marginalmente più probabile l’introduzione di penalizzazioni solo verso l’UE, con minore 
impatto sulla crescita USA.  

Politica fiscale. Nelle ultime settimane le trattative fra il segretario del Tesoro Mnuchin e i leader 
in Congresso hanno consentito di raggiungere un accordo che sospende il limite del debito fino a 
luglio 2021 e fissa un sentiero condiviso per la spesa pubblica discrezionale per i prossimi due 
anni. L’obiettivo è di approvare l’accordo in Congresso entro fine luglio prima della chiusura estiva 
e le leggi attuative entro settembre. Per quanto riguarda la spesa, la priorità per il Tesoro e la 
leadership in Congresso era l’approvazione di leggi di spesa che coprissero il 2020 e il 2021, 
evitando il fiscal cliff dovuto al ritorno ai limiti fissati dal Budget Control Act del 2011 (BCA). Questi 
limiti avrebbero imposto una correzione della spesa discrezionale complessiva di circa 125 mld 
nell’a.f. 2020, con ulteriore contrazione nel 2021. Dopo il 2021 non sono previsti vincoli alla spesa, 
dato che il sentiero imposto dal BCA riguardava solo il decennio 2011-21. L’accordo siglato fra i 
partiti prevede invece un aumento della spesa di circa 320 mld di dollari per il 2020-21 rispetto ai 
limiti del BCA. Con l’accordo annunciato il 22 luglio, viene eliminata una duplice fonte di rischio 
per lo scenario 2020 collegata alla politica fiscale: potenziale crisi del debito e restrizione della 
spesa discrezionale. 

Il quadro nel complesso è migliorato, ma i “rischi pesano sullo scenario” e il taglio dei tassi si farà 

Nonostante un quadro in miglioramento, sia in termini di dati sia in termini di rischi di policy, le 
audizioni di Powell in Congresso la scorsa settimana hanno convalidato le aspettative di aumento 
dello stimolo monetario a scopo preventivo. Powell ha detto che “correnti contrarie”, come le 
tensioni commerciali e le preoccupazioni sulla crescita globale, continuano a pesare sull’attività 
economica e sullo scenario, segnalando implicitamente che i tassi saranno tagliati a luglio, 
indipendentemente dal flusso di dati e di notizie.  

I discorsi dai partecipanti alle riunioni del FOMC mostrano la presenza di una maggioranza 
favorevole a interventi preventivi, da attuare in modo anticipato e relativamente rapido, mirati a 
sostenere la ripresa di fronte a rischi verso il basso. Questa maggioranza a nostro avviso si 
dovrebbe concentrare intorno a una riduzione dei Fed funds di 25pb a luglio, e sarebbe disponibile 
a un altro intervento con condizioni un po’ più stringenti sull’evoluzione dei rischi rispetto a quanto 
avvenuto nell’ultimo mese. Un paio di partecipanti (Kashkari e forse Evans) probabilmente 
sarebbero favorevoli a un taglio di 50pb, pur in presenza di uno scenario moderatamente positivo, 
soprattutto per i timori di persistente undershooting dell’inflazione rispetto all’obiettivo. Diversi 
partecipanti però hanno dichiarato di essere disposti ad agire di fronte alla realizzazione dei rischi, 
e non solo in modo preventivo. Il voto per un taglio di 25pb potrebbe quindi avere dissensi sia 
verso l’alto, sia verso il basso.  

Il vero tema di discussione ora è però il sentiero dei tassi successivo a luglio. Il mercato sconta 
quattro tagli entro fine 2020: le aspettative si sono rafforzate man mano che è apparso chiaro che 
la Fed capitolava di fronte alle pressioni del mercato stesso (o a quelle di Trump?). Se i dati 
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continueranno a migliorare e i rischi di policy si ridimensioneranno, il FOMC potrebbe avere 
difficoltà a giustificare altri interventi preventivi. In particolare, se l’accordo bipartisan sulle leggi 
di spesa verrà attuato, con una marginale espansione fiscale nel 2020-21, e l’eliminazione de 
rischio di crisi del debito, il quadro potrebbe essere sufficientemente meno rischioso da 
determinare una pausa negli interventi monetari preventivi. In questo caso la Fed potrebbe 
considerare di disattendere le aspettative di mercato e fermarsi in attesa di valutare l’evoluzione 
dei rischi collegati al ciclo internazionale e alla politica commerciale.  

In conclusione, dopo fine luglio, l’evoluzione dei dati e degli eventi tornerà a essere cruciale per i 
tassi. La nostra previsione è che il FOMC al massimo attui un altro taglio preventivo a settembre, 
in parte anche sulla scia delle pressioni politiche, ma poi contrasti le aspettative di mercato 
evitando un vero e proprio ciclo espansivo.  

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

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

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

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

Fonte: Thomson Reuters-Datastream  Fonte: Thomson Reuters-Datastream 
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Appendice 
Certificazione degli analisti  

Gli analisti che hanno redatto il presente documento dichiarano che le opinioni, previsioni o stime contenute nel documento stesso sono il risultato 

di un autonomo e soggettivo apprezzamento dei dati, degli elementi e delle informazioni acquisite e che nessuna parte del proprio compenso è 

stata, è o sarà, direttamente o indirettamente, collegata alle opinioni espresse. 

Il presente documento è stato preparato da Intesa Sanpaolo S.p.A. e distribuito da Banca IMI S.p.A. Milano, Banca IMI SpA-London Branch (membro 

del London Stock Exchange) e da Banca IMI Securities Corp (membro del NYSE e del FINRA). Intesa Sanpaolo S.p.A. si assume la piena responsabilità 

dei contenuti del documento. Inoltre, Intesa Sanpaolo S.p.A. si riserva il diritto di distribuire il presente documento ai propri clienti. Banca IMI S.p.A. 

e Intesa Sanpaolo S.p.A. sono entrambe società del Gruppo Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI S.p.A. sono entrambe banche 

autorizzate dalla Banca d’Italia ed entrambe sono regolate dall’FCA per lo svolgimento dell’attività di investimento nel Regno Unito e dalla SEC per 

lo svolgimento dell’attività di investimento negli Stati Uniti.  

Le opinioni e stime contenute nel presente documento sono formulate con esclusivo riferimento alla data di redazione del documento e potranno 

essere oggetto di qualsiasi modifica senza alcun obbligo di comunicare tali modifiche a coloro ai quali tale documento sia stato in precedenza 

distribuito. Le informazioni e le opinioni si basano su fonti ritenute affidabili, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia è fornita relativamente 

all’accuratezza o correttezza delle stesse.  

Lo scopo del presente documento è esclusivamente informativo. In particolare, il presente documento non è, né intende costituire, né potrà essere 

interpretato, come un documento d’offerta di vendita o sottoscrizione di alcun tipo di strumento finanziario. Inoltre, non deve sostituire il giudizio 

proprio di chi lo riceve.  

Né Intesa Sanpaolo S.p.A. né Banca IMI S.p.A. assume alcun tipo di responsabilità derivante da danni diretti, conseguenti o indiretti determinati 

dall’utilizzo del materiale contenuto nel presente documento.   

Il presente documento potrà essere riprodotto o pubblicato esclusivamente con il nome di Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI S.p.A. 

Intesa Sanpaolo S.p.A. pubblica e distribuisce ricerca ai soggetti definiti ‘Major US Institutional Investors’ negli Stati Uniti solo attraverso Banca IMI 

Securities Corp., 1 William Street, New York, NY 10004, USA, Tel: (1) 212 326 1199. 

Per i soggetti residenti in Italia: il presente documento è distribuito esclusivamente a clienti professionali e controparti qualificate come definiti nel 

Regolamento Consob no. 20307 del 15.02.2018, come successivamente modificato ed integrato, in formato elettronico e/o cartaceo. 

Per i soggetti residenti nel Regno Unito: il presente documento non potrà essere distribuito, consegnato o trasmesso nel Regno Unito a nessuno 

dei soggetti rientranti nella definizione di “private customers” così come definiti dalla disciplina dell’FCA. 



 Focus – Stati Uniti 
25 luglio 2019 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  7 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Metodologia di valutazione 

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

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

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

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

opportune correlazioni fra le stesse.  

Comunicazione dei potenziali conflitti di interesse 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.bancaimi.com/bancaimi/chisiamo/documentazione/normative.html.  Tale documentazione è disponibile per il destinatario dello studio 

anche previa richiesta scritta al Servizio Conflitti di interesse, Informazioni privilegiate ed altri presidi di Intesa Sanpaolo S.p.A., Via Hoepli, 10 – 

20121 Milano – Italia. 

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

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

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

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

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

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

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

 


