
 

 

 Weekly Economic Monitor

I prezzi del presente documento sono aggiornati al 20.09.2019 

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

Il punto 

Un FOMC spaccato riduce di 25pb il tasso dei Fed funds: “assicurazione contro i rischi”, non più 
“aggiustamento di metà ciclo”. La Fed continuerà a giocare da follower rispetto alle decisioni 
politiche dell’amministrazione Trump e probabilmente fornirà ulteriore stimolo monetario per 
contrastare gli effetti restrittivi dell’aumento dell’incertezza. 

I market mover della settimana 

Nella zona euro, le indagini congiunturali potrebbero mostrare qualche segnale di 
miglioramento, in particolare legato alle aspettative, ma con dinamiche forse contrastanti fra 
paesi e settori. La crescita di M3 resterà sostenuta, pur rallentando rispetto a luglio. Possibile in 
settimana la presentazione della Nota di Aggiornamento al DEF in Italia. 

I dati in uscita negli Stati Uniti dovrebbero confermare il quadro congiunturale moderatamente 
positivo. Fra i dati di agosto, le vendite di case nuove, gli ordini di beni durevoli, i consumi e il 
reddito personale sono previsti in aumento, con segnali di crescita diffusa della spesa delle 
famiglie e di stabilizzazione nel manifatturiero. Il deficit della bilancia commerciale dei beni 
dovrebbe ridursi ad agosto, con importazioni ed esportazioni frenate sia dai prezzi sia dai 
volumi. Il deflatore core è previsto in aumento di 0,2% m/m per il terzo mese consecutivo, con 
l’inflazione annua in rialzo a 1,8%. La fiducia dei consumatori a settembre dovrebbe stabilizzarsi 
su livelli elevati, ma inferiori a quelli del 2° trimestre. La terza stima del PIL del 2° trimestre 
dovrebbe essere invariata a 2% t/t ann. 
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Il Punto 

Un FOMC spaccato riduce di 25pb il tasso dei Fed funds: “assicurazione contro i rischi”, non più 
“aggiustamento di metà ciclo”. La Fed continuerà a giocare da follower rispetto alle decisioni 
politiche dell’amministrazione Trump e probabilmente fornirà ulteriore stimolo monetario per 
contrastare gli effetti restrittivi dell’aumento dell’incertezza.   

 La riunione del FOMC si è conclusa con un taglio dei tassi di 25pb, che porta l’intervallo 
obiettivo dei fed funds a 1,75%-2%. Il voto non è stato unanime, come atteso, e registra tre 
dissensi (Bullard avrebbe voluto un taglio di 50pb, mentre George e Rosengren avrebbero 
voluto tassi fermi) in direzioni opposte, a testimonianza di una crescente spaccatura nel 
Comitato. Il testo del comunicato è praticamente invariato rispetto a fine luglio, con l’impegno 
ad agire come appropriato per sostenere l’espansione. Le uniche modifiche riguardano un 
giudizio più positivo sui consumi e uno più negativo sulle esportazioni. Per quanto riguarda il 
tasso sulle riserve in eccesso (IOER), il Comitato ha deciso, come a maggio, di attuare un 
intervento modulato, con un taglio più ampio di quello sui Fed funds (-30pb, a 1,8%), con 
l’obiettivo di controllare meglio il tasso effettivo sui Fed funds. Anche il tasso sui reverse repo 
viene ridotto di 30pb  

 A parte qualche marginale modifica alle proiezioni macro, il punto centrale da rilevare è la 
crescente dispersione delle opinioni sui tassi su tutto l’orizzonte previsivo (v. fig. 1). Per quanto 
riguarda il 2019, il Comitato è diviso quasi equamente in tre gruppi che vedono 
rispettivamente, tassi fermi (5), tassi in calo (7) e tassi in rialzo (5). Per il 2020, la mediana 
indica tassi fermi, ma con una spaccatura anche più massiccia: 8 punti per un taglio rispetto a 
settembre, 2 punti per tassi fermi, 7 punti per un rialzo. Il quadro non è più compatto sul 
2021-22, dove la mediana vede un rialzo nel primo anno e un altro nel secondo, con uno 
spettro di opinioni diffuso su cinque livelli diversi di tassi. Dissensi e dispersione di opinioni 
sono la regola in periodi di transizione, ma la situazione attuale riflette un grado di incertezza 
inusuale anche per questa fase ciclica. 

 Il FOMC continua a ritenere che il quadro dell’economia resti positivo, ma che un taglio dei 
tassi sia giustificato, come a luglio, dalle implicazioni degli sviluppi globali per lo scenario 
economico (debolezza della crescita mondiale e incertezza della politica commerciale), oltre 
che dall’inflazione contenuta. Powell ha sottolineato che l’evoluzione della politica 
commerciale, con ricadute negative sugli investimenti, è difficile da affrontare ed è “una 
situazione inusuale”. Il taglio deciso a settembre è mirato a “mantenere l’economia forte (…e) 
a offrire assicurazione contro i rischi in corso”. Powell ha anche citato effetti della guerra dei 
dazi già realizzati, affermando che l’incertezza sulla politica commerciale ha scoraggiato gli 
investimenti. Il presidente della Fed ha aggiunto che la Banca centrale non ha voce in capitolo 
sulla politica commerciale, ma che tiene conto di qualsiasi fattore che influenzi l’economia. 
Nella conferenza stampa, l’accento è sugli effetti degli sviluppi globali sull’economia USA più 
che sull’evoluzione dei dati macro in atto, a conferma del fatto che le decisioni sui tassi 
saranno prese anche nel prossimo futuro sulla base di rischi più che di dati. Nella conferenza 
stampa, Powell non ha fatto riferimento all’“aggiustamento di metà ciclo” citato a luglio e 
non ha voluto usare questa valutazione in risposta a una domanda precisa, sottolineando però 
che il sentiero dei tassi indicato dal grafico a punti è molto moderato per via delle prospettive 
positive dell’economia. Powell ha anche evitato di dire se la stance attuale del FOMC ha un 
easing bias, ma ha semplicemente affermato che il sentiero dei tassi sarà dipendente dai dati. 

 Per quanto riguarda le recenti tensioni sulla liquidità, Powell ha sottolineato che non sono 
motivo di preoccupazione e che sono questioni operative. Nel breve termine, la Fed le 
affronterà ancora attraverso operazioni di repo e forse già alla prossima riunione potrebbero 
essere annunciate modifiche alla politica del bilancio. È possibile che alla riunione di ottobre il 
FOMC riapra il programma di acquisto titoli. 
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 Le probabilità assegnate dal mercato a diversi scenari di tasso segnalano aspettative di tassi 
fermi alla riunione di fine ottobre e di un taglio di 25pb a dicembre (stime CME) Un’ulteriore 
riduzione a 1,25%-1,5% è attesa con probabilità appena sotto il 50%. La nostra lettura della 
comunicazione del FOMC è che il Comitato, pur spaccato sulla direzione dei tassi, mantiene 
un consenso centrale di apertura per ulteriore stimolo mirato a fornire un’assicurazione contro 
i rischi in corso. 

 A nostro avviso, la domanda centrale per formulare le previsioni dei tassi riguarda la direzione 
della politica commerciale più che gli sviluppi di brevissimo termine dei dati. Se si ritiene, come 
riteniamo noi, che il trend della politica commerciale non si inverta nel prossimo anno, e che 
l’incertezza politica si mantenga elevata, al di là di fluttuazioni transitorie, allora è probabile 
che la Fed sia “costretta” dagli eventi a tagliare ancora (se pure a malincuore), fornendo un 
allentamento delle condizioni finanziarie che contrasti gli effetti negativi della guerra dei dazi e 
dell’incertezza sulla sua evoluzione (v. figg.2 e 3). Questo è l’argomento alla base della nostra 
previsione di un altro taglio dei tassi a dicembre.  

Fig. 1 - FOMC e mercato più vicini sullo scenario dei tassi  Tab. 1 - Proiezioni economiche e dei membri del Board of 
Governors e dei presidenti delle Federal Reserve Bank regionali 
Variables  Median 

2019 2020 2021 2022 Longer 
run 

Change in real GDP 2.2 2.0 1.9 1.8 1.9 
   June projection 2.1 2.0 1.8 - 1.9 
Unemployment rate 3.7 3.7 3.8 3.9 4.2 
   June projection 3.6 3.7 3.8 - 4.2 
PCE inflation 1.5 1.9 2.0 2.0 2.0 
   March projection 1.5 1.9 2.0 - 2.0 
Core PCE  1.8 1.9 2.0 2.0  
   June projection 1.8 1.9 2.0 -  
Federal funds rate 1.9 1.9 2.1 2.4 2.5 
   June projection 2.4 2.1 2.4 - 2.5 

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

 Nota: Proiezioni economiche dei membri del Board della Federal Reserve e dei 
Presidenti delle Federal Reserve Bank regionali – settembre 2019. PIL e deflatore: 
variazione 4° trim/4° trim. Tasso di disoccupazione: media 4° trim. Fonte: Federal 
Reserve Board 

 
Fig. 2 - Incertezza sulla politica commerciale senza precedenti 
storici 

 Fig. 3 - Effetti stimati sul PIL USA derivanti dalle due ondate di 
incertezza (2018 e primavera 2019) 

Fonte: D. Caldara et al. News-Based TPU: indice basato sulla presenza di termini riferiti 
alla guerra dei dazi e alla politica commerciale nei principali quotidiani USA. Indice=100 
quando 1% degli articoli contengono riferimenti a politica commerciale e/o incertezza. 
Firm-level TPU: indice basato sulla presenza di riferimenti apolitica commerciale e/o 
incertezza nelle trimestrali delle società USA quotate 

 Fonte: D. Caldara et al., Effetti stimati sul PIL USA delle due ondate di incertezza 
relativa alla politica commerciale  
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I market mover della settimana 

Nella zona euro, le indagini congiunturali potrebbero mostrare qualche segnale di 
miglioramento, in particolare legato alle aspettative, ma con dinamiche forse contrastanti fra 
paesi e settori. La crescita di M3 resterà sostenuta, pur rallentando rispetto a luglio. Possibile in 
settimana la presentazione della Nota di Aggiornamento al DEF in Italia. 

I dati in uscita negli Stati Uniti dovrebbero confermare il quadro congiunturale moderatamente 
positivo. Fra i dati di agosto, le vendite di case nuove, gli ordini di beni durevoli, i consumi e il 
reddito personale sono previsti in aumento, con segnali di crescita diffusa della spesa delle 
famiglie e di stabilizzazione nel manifatturiero. Il deficit della bilancia commerciale dei beni 
dovrebbe ridursi ad agosto, con importazioni ed esportazioni frenate sia dai prezzi sia dai 
volumi. Il deflatore core è previsto in aumento di 0,2% m/m per il terzo mese consecutivo, con 
l’inflazione annua in rialzo a 1,8%. La fiducia dei consumatori a settembre dovrebbe stabilizzarsi 
su livelli elevati, ma inferiori a quelli del 2° trimestre. La terza stima del PIL del 2° trimestre 
dovrebbe essere invariata a 2% t/t ann. 
 

Lunedì 23 settembre 

Area euro 

 Area euro. La stima preliminare dovrebbe indicare che il PMI composito a settembre è salito a 
52,2 da 51,9 grazie al recupero del PMI manifatturiero, a 47,5 da 47,1. La componente servizi 
è vista in lieve rallentamento a 53,3 da 53,5. Il livello del PMI composito è stabile nel trimestre 
in corso in confronto ai due precedenti (51,7). 

 Italia. Istat diffonde la revisione dei conti economici nazionali relativa al triennio 2016-2018, 
effettuata per tenere conto delle informazioni acquisite dopo la stima pubblicata ad aprile (in 
particolare le stime dell’anno 2018 dovrebbero incorporare i dati definitivi sui risultati 
economici delle imprese e quelli completi relativi all’occupazione). È possibile una revisione al 
rialzo del livello del PIL. 

Martedì 24 settembre 

Area euro 

 Francia. L’indice di fiducia presso le imprese manifatturiere elaborato dall’INSEE è visto in calo 
a 101 a settembre da 102 di agosto, sulla scia della flessione degli ordinativi. Nel trimestre il 
morale del comparto è rimasto di poco superiore alla media storica e leggermente inferiore 
alla media del trimestre precedente. 

 Germania. Prevediamo che la fiducia delle imprese misurata dall'Istituto Ifo possa recuperare a 
settembre, interrompendo il forte deterioramento dei mesi precedenti. La valutazione della 
situazione attuale dovrebbe per ora stabilizzarsi a 97,3, mentre la componente aspettative, 
come segnalato dall'indagine ZEW, potrebbe rimbalzare (stimiamo a 92,9 da 91,3 di agosto, 
che è stata la lettura più bassa dal 2009). L’indice sintetico dovrebbe quindi rimbalzare a 95,1 
a settembre da 94,3 di agosto. 

Stati Uniti 

 La fiducia dei consumatori rilevata dal Conference Board a settembre è prevista in calo a 133 
da 135,1 di agosto. Nell’indagine di agosto, le condizioni correnti sono migliorate, ma le 
aspettative sono scese, dando indicazioni per una correzione dell’indice composito a 
settembre. Il livello della fiducia rimane storicamente elevato, grazie alla solidità del mercato 
del lavoro, ma la serie è stata volatile, soprattutto in concomitanza con gli annunci legati alla 
guerra dei dazi con la Cina. 
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Mercoledì 25 settembre 

Area euro 

 Francia. L’indice di fiducia dei consumatori è visto in aumento a settembre a 103 da 102. Il 
morale nel trimestre in corso sembra continuare a risalire dopo la fase di incertezza di fine 
2018, e si sta attestando nuovamente al di sopra della media di lungo termine. Il livello della 
fiducia delle famiglie rimane coerente con un’espansione dei consumi di circa 0,5% t/t.  

Stati Uniti 

 Le vendite di case nuove ad agosto dovrebbero aumentare a 650 mila, dopo l’ampio calo di 
luglio a 635 mila. L’indagine di fiducia dei costruttori di case ha registrato un aumento di 
ottimismo negli ultimi tre mesi, toccando il massimo da ottobre 2018, con indicazioni positive 
dall’indice delle vendite correnti ad agosto e a settembre. 

Giovedì 26 settembre 

Area euro 

 Area euro. In agosto, la tendenza di M3 dovrebbe calare a 5,0% a/a dopo l’accelerazione 
superiore alle attese registrata il mese prima. La crescita continuerà a essere trainata dalla 
componente più liquida (M1), a fronte di una dinamica calante per quelle meno liquide. Fra le 
controparti, prevarrà il contributo del credito al settore privato e delle attività sull’estero. 

Stati Uniti 

 La terza stima del PIL del 2° trimestre dovrebbe confermare una variazione di 2% t/t ann. 

 La bilancia commerciale dei beni (prel.) ad agosto dovrebbe registrare una riduzione del deficit 
a -71,8 mld, da -72,5 mld di luglio, sulla scia di contrazioni dei flussi commerciali in entrata e 
in uscita di circa -1% m/m. Esportazioni e importazioni dovrebbero essere frenate in parte dai 
prezzi e in parte dai volumi sulla scia dell’escalation della guerra dei dazi. Il contributo del 
canale estero alla crescita nel 3° trimestre è stimato a -0,3pp dal modello di GDP nowcasting 
dell’Atlanta Fed.   

Venerdì 27 settembre 

Area euro 

 Area euro. L’indice di fiducia economica della Commissione Europea potrebbe essere stabile a 
103,1 in settembre, sostenuto dai progressi attesi in Italia (v. sotto) e in generale nel 
commercio al dettaglio, ma frenato dal rallentamento dei servizi. Per quanto riguarda 
l’industria, i segnali di dialogo fra Cina e Stati Uniti potrebbero aver migliorato le aspettative 
su ordini e produzione, come già emerso nell’indagine ZEW, mentre è meno chiaro se il 
giudizio sulla tendenza recente della produzione e degli ordini può aver continuato a 
migliorare dopo il minimo raggiunto a luglio.  

 Francia. La spesa per consumi è vista aumentare ad agosto di 0,6% m/m, dopo lo 0,5% m/m 
di luglio. Stando ai dati sulle immatricolazioni di nuovi veicoli, si dovrebbe registrare un forte 
contributo positivo dalle vendite di auto. La variazione annua passerebbe a 0,2% da 0,1%. I 
consumi risulterebbero in rotta per un aumento di 0,8% t/t nel trimestre in corso, dopo la 
stagnazione dei mesi primaverili. 

 Francia. La stima flash dovrebbe indicare che a settembre i prezzi al consumo sono calati di  
-0,3% m/m (da +0,5% m/m precedente) su entrambe le misure. L’inflazione annua è vista 
rimanere stabile all’1,0% sull’indice nazionale e in rallentamento di un decimo all’1,2% su 
quello armonizzato. L’inflazione francese è attesa stabilizzarsi attorno all’1,3% in termini 
armonizzati nella restante parte dell’anno. 
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 Italia. La fiducia di famiglie e imprese potrebbe evidenziare un recupero a settembre dopo la 
caduta di agosto, anche sulla scia della rapida risoluzione della crisi di governo e del migliorato 
clima sui mercati finanziari grazie all’intervento della BCE. Il morale dei consumatori è visto 
rimbalzare a 112,6 da 111,9 precedente, trainato dalle componenti che più erano calate il 
mese scorso ovvero clima economico e aspettative. L’indice composito di fiducia delle aziende 
è atteso a 100,1 da 98,9 precedente. La ripresa potrebbe essere più marcata nei servizi e nelle 
costruzioni che non nella manifattura (comunque in recupero a 99,9 da 99,7 di agosto).  

 Italia. Il governo è atteso presentare la Nota di Aggiornamento al DEF, nella quale 
comunicherà il nuovo scenario tendenziale e programmatico di finanza pubblica (i dettagli in 
merito alle misure da implementare nella Legge di Bilancio sono rimandati invece alle prossime 
due settimane). Il deficit tendenziale 2020 dovrebbe essere rivisto significativamente al ribasso, 
da 2,1% a 1,5-1,6%, il che implica che il “vero” tendenziale (al netto delle clausole di 
salvaguardia) sia vicino al 3%. Il dato più importante sarà quello relativo al deficit 
programmatico: è possibile che la scelta cada su un numero di poco superiore al 2% (forse 
2,3-2,4%), che consentirebbe al governo di evitare una restrizione netta di entità significativa 
ma richiederebbe una certa dose di flessibilità da parte della UE. 

Stati Uniti 

 La spesa personale ad agosto è prevista in aumento di 0,3% m/m, dopo +0,6% m/m di luglio. 
I dati dei consumi dovrebbero ridimensionare la variazione nel comparto auto registrata dalle 
vendite al dettaglio. I consumi dovrebbero essere in crescita del 3% t/t ann. nel 3° trimestre. Il 
reddito personale è atteso in accelerazione, +0,4% m/m dopo +0,1% m/m di luglio, con una 
netta ripresa delle retribuzioni, spinte da salari orari forti (+0,4% m/m) e da una variazione 
moderata degli occupati. Il tasso di risparmio dovrebbe stabilizzarsi a 7,7%, in calo rispetto 
alla media del 1° trimestre, ma vicino ai livelli elevati degli anni ’90. Il deflatore core dei 
consumi dovrebbe segnare la terza variazione consecutiva di 0,2% m/m, e una risalita della 
variazione annua a 1,8%, a conferma del trend di riavvicinamento al 2% in atto da metà 
2019.  

 Gli ordini di beni durevoli ad agosto (prel.) sono previsti in calo di -1,2% m/m, dopo +2% 
m/m a luglio. Al netto dei trasporti, soggetti alla volatilità della componente dell’aeronautica 
civile, gli ordini dovrebbero recuperare la correzione di luglio, segnando un rialzo di 0,3% 
m/m. Gli ordini di beni capitali al netto di difesa e aerei dovrebbero proseguire sul moderato 
trend positivo degli ultimi tre mesi, con una variazione di 0,4% m/m, modestamente 
incoraggiante per una stabilizzazione degli investimenti nel 3° trimestre.   

 La fiducia dei consumatori rilevata dall’Univ. of Michigan (finale) è atteso in rialzo a 92,5, da 
92 della stima preliminare, in stabilizzazione dopo l’ampio calo di agosto. 
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Calendario dei dati macroeconomici ed eventi 

Calendario dei dati macroeconomici (23 – 27 settembre) 
Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 
Lun 23/9  06:30 OLA PIL t/t finale * T2 prel 0.5  %  0.5
   09:15 FRA PMI manifatturiero prelim * set 51.1   51.2 51.2
   09:15 FRA PMI servizi prelim * set 53.4   53.2 53.2
   09:30 GER PMI servizi prelim * set 54.8   54.4 54.0
   09:30 GER PMI manifatturiero prelim * set 43.5   44.2 44.4
   10:00 EUR PMI composito prelim ** set 51.9   52.0 52.2
   10:00 EUR PMI manifatturiero prelim ** set 47.0   47.3 47.4
   10:00 EUR PMI servizi prelim ** set 53.5   53.4 53.3
   15:45 USA Markit PMI prelim  set 49.9    

Mar 24/9  02:30 GIA PMI manifatturiero prelim  set 49.3    
   08:45 FRA Fiducia imprese manifatturiere ** set 102   102 101
   10:00 GER IFO (sit. corrente)  set 97.3   96.7 97.3
   10:00 GER IFO (attese)  set 91.3   91.8 92.9
   10:00 GER IFO ** set 94.3   94.6 95.1
   15:00 BEL Indice ciclico BNB  set -5.8    -5.5
   15:00 USA Indice dei prezzi delle case m/m  lug 0.2  %  
   15:00 USA C/Shiller indice dei prezzi delle case a/a  lug 2.1  %  
   16:00 USA Fiducia consumatori (CB) * set 135.1   133.0 133.0

Mer 25/9  08:45 FRA Fiducia consumatori  set 102    103
   16:00 USA Vendite di nuove case (mln ann.) * ago 0.635  Mln 0.645 0.650

Gio 26/9  08:00 GER Fiducia consumatori  ott 9.7   9.7 
   10:00 EUR M3 dest. a/a * ago 5.2  % 5.1 5.0
   14:30 USA Richieste di sussidio  settim 208  x1000  
   14:30 USA PIL t/t ann. finale  T2 prel 2.0  % 2.0 2.0
   14:30 USA Deflatore consumi core t/t finale  T2 prel 1.7  %  
   14:30 USA PIL, deflatore t/t ann. finale  T2 prel 2.5  %  
   14:30 USA Bilancia commerciale dei beni prelim  ago -72.3  Mld $  -71.8
Ven 27/9  08:45 FRA Spese per consumi m/m ** ago 0.4  %  0.6
   08:45 FRA IPCA a/a prelim * set 1.3  %  1.2
   10:00 ITA Fiducia consumatori  set 111.9    112.6
   10:00 ITA Fiducia delle imprese manif. ** set 99.7    99.9
   11:00 ITA PPI a/a  ago -0.5  %  
   11:00 ITA PPI m/m  ago 0.0  %  
   11:00 EUR Indice di fiducia economica ** set 103.1   103.0 103.1
   11:00 EUR Fiducia industria  set -5.9   -5.7 -5.7
   11:00 EUR Fiducia servizi  set 9.3    9.1
   11:00 EUR Fiducia consumatori finale  set -7.1    -7.0
   14:30 USA Ordini beni durevoli ex-trasp m/m prelim * ago -0.4  % 0.1 0.3
   14:30 USA Ordinativi, beni durevoli m/m prelim * ago 2.0  % -1.0 -1.2
   14:30 USA Deflatore consumi (core) a/a * ago 1.6  %  1.8
   14:30 USA Deflatore consumi a/a * ago 1.4  %  
   14:30 USA Deflatore consumi (core) m/m * ago 0.2  % 0.2 0.2
   14:30 USA Spesa per consumi (nominale) m/m * ago 0.6  % 0.3 0.3
   14:30 USA Redditi delle famiglie m/m  ago 0.1  % 0.4 0.4
   16:00 USA Fiducia famiglie (Michigan) finale  set prel 92.0    92.5

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

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo  
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Calendario degli eventi (23 – 27 settembre) 
Data  Ora Paese * Evento 
Lun 23/9 11:15 GB  Discorso di Tenreyro (BoE) 
  15:00 EUR * Discorso di Draghi (BCE) 
  15:50 USA  Discorso di Williams (Fed) 
  17:30 USA  Discorso di Daly (Fed) 
  19:00 USA  Discorso di Bullard (Fed) 
Mar 24/9 07:30 GIA * Discorso di Kuroda (BoJ) 
  09:00 EUR  Discorso di Villeroy (BCE) 
Mer 25/9 01:50 GIA * BoJ: pubblicazione dei verbali della riunione di luglio 
  03:30 GIA  Discorso di Masai (BoJ) 
  09:00 EUR  Discorso di Coeuré (BCE) 
  14:00 USA  Discorso di Evans (Fed) 
  16:00 EUR  Discorso di Coeuré (BCE) 
  16:00 USA  Discorso di George (Fed) 
Gio 26/9 01:00 USA  Discorso di Kaplan (Fed) 
  08:35 GIA  Discorso di Kuroda (BoJ) 
  10:00 EUR * La BCE pubblica il Bollettino Economico  
  15:30 USA  Discorso di Kaplan (Fed) 
  15:30 EUR * Discorso di Draghi (BCE) 
  15:45 GB * Discorso di Carney (BoE) alla Camera dei Lords 
  15:45 GB  Discorso di Cunliffe (BoE) 
  16:00 USA  Discorso di Bullard (Fed) 
  17:45 USA  Discorso di Clarida (Fed) 
  20:00 USA  Discorso di Kashkari (Fed) 
  22:30 USA  Discorso di Barkin (Fed) 
Ven 27/9 -- ITA ** Il governo presenta la Nota di Aggiornamento al DEF 
  09:00 GB  Discorso di Saunders (BoE) 
  09:15 EUR  Discorso di Guindos e Knot (BCE) 
  14:30 USA  Discorso di Quarles (Fed) 
  15:00 EUR  Discorso di Hernandez De Cost (BCE) 
  19:00 USA  Discorso di Harker (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
Indice Empire Manufacturing set 4.80 4.00 2.0
Impiego capacità produttiva ago 77.5 % 77.6 77.9
Produzione industriale m/m ago -0.1 (-0.2) % 0.2 +0.6
Indice Mercato Immobiliare NAHB set 67 (66) 66 68
Acquisti netti att. finanziarie (l/term.) lug +100.6 (99.1) Mld $ +84.3
Licenze edilizie ago 1.317 Mln 1.300 1.419
Nuovi cantieri residenziali ago 1.215 (1.191) Mln 1.250 1.364
Saldo partite correnti T2 -136.2 (-130.4) Mld $ -127.8 -128.2
Indice Philadelphia Fed set 16.8 11.0 12.0
Indice anticipatore m/m ago 0.6 (0.5) % 0.1 0.0
Vendite di case esistenti (mln ann.) ago 5.42 Mln 5.37 5.49
Nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione. Fonte: Bloomberg 

L’indice Empire della NY Fed a settembre corregge marginalmente, scendendo a 2 da 4,8 di 
agosto, con un segnale di quasi-stagnazione. Lo spaccato dell’indagine mostra marginale 
espansione di ordini e consegne, modesta accelerazione dei prezzi pagati e ricevuti, e ripresa 
della dinamica occupazionale. Sull’orizzonte a sei mesi, le condizioni di attività sono in calo a 
13,7 da 25,7 di agosto. Le componenti dell’indagine a 6 mesi sono in generalizzato calo, 
particolarmente marcato per le spese in conto capitale a 4,6 (-19 punti), sui minimi dal 2016. Nel 
complesso i dati non modificano il quadro di stagnazione dell’attività nel manifatturiero e di 
preoccupazione delle imprese per lo scenario dei prossimi trimestri. 

L’indice della Philadelphia Fed a settembre corregge a 12, da 16,8 di agosto, mantenendosi in 
territorio espansivo. Lo spaccato dell’indagine è più positivo dell’indice di attività, con un 
marginale calo dei nuovi ordini a 24,8 da 25,8 di agosto, e rialzi per le consegne, l’occupazione, 
la settimana lavorativa e gli indici di prezzo. L’indice di attività a 6 mesi corregge, ma rimane 
relativamente elevato a 20,8 (da 32,6). Le diverse componenti a 6 mesi sono in flessione dai 
livelli molto elevati di agosto ma segnalano ancora ottimismo delle imprese riguardo alle 
prospettive cicliche.   

Le informazioni del Philly Fed non segnalano ulteriore 
deterioramento nel manifatturiero  

 Le aspettative sui prezzi ricevuti danno sostegno alla 
previsione di ritorno dell’inflazione core verso il 2%  

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

La Business Leaders Survey della NY Fed sul settore dei servizi a settembre dà indicazioni di 
marginale crescita, con un calo dell’indice coincidente di attività a 4,9 da 9,1 di agosto e di 
quello degli occupati a 6,7 da 8, a fronte di una correzione in territorio negativo dell’indice di 
clima (-15,6 da +2,8). Anche gli indicatori a 6 mesi si indeboliscono (attività a 11,7 da 25 e clima 
a -18,6 da -8, sui minimi dal 2009). I dati indicano che anche per i servizi il ritmo di espansione 
sta rallentando. 
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La produzione industriale ad agosto dà un’altra sorpresa positiva sul fronte dei dati USA, con un 
aumento di 0,6% m/m (consenso: 0,2% m/m) e una revisione verso l’alto per luglio (a -0,1% 
m/m da -0,2% m/m). Nel manifatturiero, l’output balza di 0,5% m/m, pur in presenza di una 
contrazione di -1% m/m nel settore auto. Il manifatturiero ex-auto segna un incremento di 
0,6% m/m, con una variazione di 1,6% m/m per i macchinari e di 0,4% m/m per l’elettronica. 
Le utility sono in crescita di 0,6% m/m e l’estrattivo rimbalza di +1,4% m/m, dopo -1,5% m/m 
di luglio. I dati di agosto riportano l’output sui livelli dell’inizio della primavera e segnalano una 
possibile stabilizzazione, più che una svolta verso l’alto dei trend di attività, alla luce delle 
informazioni deboli delle indagini di settore.  

I nuovi cantieri residenziali ad agosto sorprendono verso l’alto, salendo a 1,364 mln (massimo da 
giugno 2007), da 1,215 mln di luglio. L’aumento è particolarmente marcato nel comparto delle 
unità multifamiliari, ma anche le unità monofamiliari risalgono sui livelli di gennaio. Un trend 
verso l’alto dei cantieri è coerente con le indicazioni dell’indagine dei costruttori di case e con il 
significativo calo dei tassi sui mutui; tuttavia la variazione di agosto potrebbe essere rivista verso 
il basso, vista la volatilità della serie. Le licenze danno una sorpresa altrettanto ampia, toccando 
1,419 mln (massimo da maggio 2007), da 1,317 mln di luglio, con indicazioni di ulteriore rialzo 
dell’attività nei prossimi mesi.  

Le vendite di case esistenti ad agosto sorprendono verso l’alto, salendo a 5,49 mln di unità ann. 
da 5,42 mln di luglio, con moderati rialzi sia per le case unifamiliari sia per quelle multifamiliari. 
Le scorte di case invendute calano a 4,1 mesi, confermando la scarsità di offerta sul mercato. Il 
trend dei contratti di compravendita è in rialzo da inizio anno sulla scia del calo dei tassi sui 
mutui e dà prospettive positive per le vendite e l’attività di costruzione nei prossimi mesi. Le 
costruzioni residenziali dovrebbero dare un contributo modestamente positivo alla crescita del 
PIL del 3° trimestre, dopo un anno e mezzo di contributi negativi. 

Vendite di case esistenti: rialzo consolidato  Altre sorprese positive dai dati USA 

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

I nuovi sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa il 14 settembre sono poco variati, a 
208 mila da 206 mila della settimana precedente. I dati riguardano la settimana di rilevazione 
dell’employment report di settembre e si mantengono sui minimi dalla fine del 1969, con 
indicazioni positive per i non-farm payroll di questo mese.  
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Giappone 
Dato Periodo Precedente Consenso Effettivo
Bilancia commerciale ago -250.7 (-249.6) Mld ¥ -355.9 -136.3
CPI (naz.) ex-alim. freschi a/a ago 0.6 % 0.5 0.5
CPI (naz.) a/a ago 0.5 % 0.3
Nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione. Fonte: Bloomberg 

 
Regno Unito 

Dato Periodo Precedente Consenso Effettivo
CPI m/m ago 0.0 % 0.5 +0.4
CPI a/a ago 2.1 % 1.9 +1.7
Vendite al dettaglio a/a ago +3.4 (3.3) % 2.9 +2.7
Vendite al dettaglio m/m ago +0.4 (0.2) % 0.0 -0.2
Nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione. Fonte: Bloomberg 

 
Area euro 

Paese Dato Periodo Precedente Consenso Effettivo
EUR CPI a/a finale ago 1.0 % 1.0 1.0
EUR CPI m/m finale ago -0.5 % 0.2 0.1
EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a 

finale 
ago 1.1 % 1.1 1.1

EUR Fiducia consumatori flash set -7.1 -7.0
GER ZEW (Sit. corrente) set -13.5 -15.0 -19.9
GER ZEW (Sentiment econ.) set -44.1 -37.0 -22.5
GER PPI a/a ago 1.1 % 0.6 0.3
GER PPI m/m ago 0.1 % -0.2 -0.5
ITA IPCA a/a finale ago 0.5 % 0.5 0.5
ITA IPCA m/m finale ago 0.0 % 0.0 0.0
ITA Prezzi al consumo m/m finale ago 0.5 % 0.5 0.4
ITA Prezzi al consumo a/a finale ago 0.5 % 0.5 0.4
ITA Ordini all'industria a/a lug -4.9 (-4.8) % -1.0
ITA Fatturato industriale a/a lug -0.8 % -0.6
ITA Ordini all'industria m/m lug -1.0 (-0.9) % -2.9
ITA Fatturato industriale m/m lug -0.7 (-0.5) % -0.5
ITA Bilancia commerciale (EU) lug 1.848 (1.876) Mld € 3.575
ITA Bilancia commerciale (totale) lug 5.701 (5.728) Mld € 7.631
ITA Bilancia commerciale (non EU) lug 3.84 Mld € 4.06
Nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione. Fonte: Bloomberg 

Germania. La fiducia degli investitori nelle prospettive economiche tedesche è notevolmente 
migliorata a settembre. L'indicatore ZEW (Economic Sentiment) è rimbalzato a -22,5 da -44,1 di 
agosto, cancellando tutto il calo registrato nel mese precedente. L’indagine riporta che gli 
investitori sono meno pessimisti riguardo alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, e più 
fiduciosi che una “no-deal Brexit” possa essere evitata. Riteniamo che gli annunci della BCE a 
settembre abbiano avuto solo un effetto limitato sui risultati dell’indagine, poiché il sondaggio è 
stato chiuso solo un giorno dopo la riunione del Consiglio Direttivo. Per quanto riguarda il 
futuro, nonostante l'ultimo rimbalzo delle aspettative, le prospettive generali rimangono 
negative poiché l'attuale livello dell’indice ZEW è ancora ben al di sotto della sua media a lungo 
termine di 21,5 punti. Inoltre, gli sviluppi riguardanti Brexit sono molto volatili: se la probabilità 
di un’uscita senza accordo aumentasse di nuovo, i timori salirebbero nuovamente nei prossimi 
mesi. Infine, la valutazione della situazione attuale è peggiorata da -13,5 punti ad agosto a -19,9 
punti a settembre (il deterioramento era previsto poiché i dati relativi all'attività reale hanno 
aperto il 3° trimestre su una nota di nuovo molto debole). 

Italia. A luglio, le esportazioni sono tornate a calare (-2,3% m/m, minimo da un anno), in 
presenza di una correzione di entità più modesta per le importazioni (-0,5% m/m). Di 
conseguenza, il saldo in termini destagionalizzati è sceso a 4,4 mld dai 5,2 di giugno (che 
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peraltro rappresentava un massimo storico). Su base annua, l’export è però tornato in territorio 
positivo (a +6,2% da -3,5% precedente); viceversa l’import (a -2,3% da +1%). Nel mese, la 
flessione delle esportazioni è dovuta soprattutto ai mercati extra-UE, quella delle importazioni ai 
Paesi UE; si nota un deciso calo di entrambi i flussi commerciali per i beni strumentali (mentre i 
beni di consumo fanno segnare un calo delle vendite all’estero ma un aumento degli acquisti). 
Su base annua, l’export cresce soprattutto verso la Svizzera (+32,8%, trainato dai metalli di base 
e prodotti in metallo), il Giappone (+27,3%) e gli Stati Uniti (+18%, grazie ai farmaceutici), 
mentre cali a due cifre si registrano verso i Paesi OPEC e la Cina, soprattutto nel settore della 
meccanica. Tengono le vendite verso il Regno Unito (+5,9%), grazie soprattutto a farmaceutici, 
mezzi di trasporto diversi dagli autoveicoli, abbigliamento e chimici (e nonostante la flessione di: 
alimentari, metalli, legno, carta e stampa). Il dato conferma che il commercio estero, dopo la 
moderata ripresa dei mesi scorsi, sta tornando a decelerare, spinto al ribasso soprattutto dalla 
domanda proveniente da alcuni Paesi emergenti (Cina e OPEC in primis). 

Italia. Sia il fatturato che gli ordini industriali sono calati per il secondo mese a luglio, sia su base 
congiunturale che tendenziale (fatturato -0,5% m/m e -0,6% a/a corretto per gli effetti di 
calendario, ordinativi -2,9% m/m e -1% a/a). La flessione del fatturato è determinata nel mese 
soprattutto dai beni strumentali (-2,4%), e sull’anno dai beni intermedi (-2,7%). Sul calo degli 
ordini ha pesato nel mese soprattutto il mercato interno (-4,2%), mentre sull’anno hanno inciso 
le commesse dall’estero (-2,9%). Nel dato tendenziale, spicca la correzione dei settori più ciclici e 
più esposti al commercio mondiale, come il farmaceutico (-11% sia il fatturato che gli ordini), i 
mezzi di trasporto (-12% gli ordinativi), i macchinari e i chimici. Viceversa, tengono comparti 
anti-ciclici, come gli alimentari, la raffinazione e le altre industrie manifatturiere. In sintesi, la 
nuova flessione di fatturato e ordini, analoga a quella registrata nello stesso mese da produzione 
industriale ed export, conferma che il settore industriale, particolarmente esposto al commercio 
internazionale, resta in una fase moderatamente recessiva. 

Italia. La stima finale dei prezzi al consumo di agosto ha visto una revisione al ribasso di un 
decimo per l’indice NIC, da 0,5% a 0,4% sia su base congiunturale che tendenziale (lo 0,4% a/a 
è invariato rispetto al mese di luglio), mentre è stata confermata la lettura dell’indice 
armonizzato (a zero sul mese e 0,5% sull’anno, in questo caso in aumento rispetto allo 0,3% 
del mese precedente). La revisione è dovuta soprattutto agli alimentari (da 0,3% a 0,1% m/m). 
Nel mese i rincari restano dovuti soprattutto agli aumenti stagionali nei trasporti e nelle spese 
per il tempo libero, oltre che a un rimbalzo dei prezzi nelle comunicazioni. Anche la componente 
di fondo, sempre sull’indice domestico, è stata rivista al ribasso di un decimo, a 0,5% (stabile 
rispetto al mese di luglio). Il punto di minimo per l’inflazione italiana dovrebbe essere stato 
toccato lo scorso luglio (a 0,4% sul NIC e 0,3% sull’IPCA), ma la risalita sarà molto lenta (nostra 
stima per il 2020: 1,1% sulla misura domestica, 1,2% su quella armonizzata). 

Italia. La produzione nelle costruzioni è aumentata marginalmente, di appena un decimo su base 
trimestrale, a luglio, così come accaduto il mese precedente. Anche la variazione annua è poco 
variata, a 0,8% (corretto per gli effetti di calendario), da 0,7% di giugno (in rallentamento dal 
picco di 8,6% toccato lo scorso marzo, che rappresentava un massimo da quasi 12 anni). Dopo 
il balzo del 1° trimestre (+3,8% t/t) e la correzione dei mesi primaverili (-2,3% t/t), l’output è in 
rotta per una sostanziale stagnazione nel trimestre estivo (l’ampia volatilità della prima metà 
dell’anno era accentuata dalle condizioni metereologiche). Il livello della fiducia dei costruttori, 
pur in calo ad agosto, resta coerente con una tendenza positiva per la produzione nel settore. 
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Italia – La produzione nelle costruzioni è in una fase di 
sostanziale stabilità dopo l’ampia volatilità di inizio anno 

 Italia – Il livello della fiducia dei costruttori è coerente con un 
ulteriore recupero per gli investimenti in costruzioni di 
contabilità nazionale 

 

Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting  Fonte: Thomson Reuters-Datastream Charting 
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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 2.3 1.8 2.5 2.7 2.3 1.9 2.3 1.9 1.8 1.8
- trim./trim. annualizzato   1.1 3.1 2.0 1.5 2.6 1.6 1.6 1.5
Consumi privati 3.0 2.7 2.5 1.4 1.1 4.7 3.0 2.8 2.2 2.0 2.2
IFL - privati non residenziali 6.4 2.7 1.3 4.8 4.4 -0.6 0.2 0.8 1.5 1.8 2.3
IFL - privati residenziali -1.5 -2.2 0.8 -4.7 -1.0 -2.9 1.3 1.0 0.8 1.2 1.0
Consumi e inv. pubblici 1.7 2.5 1.8 -0.4 2.9 4.5 3.5 2.4 1.1 1.4 0.3
Esportazioni 3.0 0.1 1.3 1.5 4.1 -5.8 2.2 2.0 1.5 1.4 1.8
Importazioni 4.4 1.7 2.2 3.5 -1.5 0.1 2.3 1.2 2.8 2.3 3.0
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.1 0.1 -0.1 0.1 0.5 -1.0 -0.2 0.0 -0.1 -0.1 -0.1
Partite correnti (% PIL) -2.4 -2.5 -2.7   
Deficit Pubblico (% PIL) -6.4 -6.7 -6.5   
Debito pubblico (% PIL) 137.1 136.7 138.4   
CPI (a/a) 2.4 1.7 2.1 2.2 1.6 1.8 1.7 1.8 1.9 2.3 2.2
Produzione Industriale 3.9 0.9 0.4 1.0 -0.5 -0.5 0.3 -0.1 0.1 0.2 0.3
Disoccupazione (%) 3.9 3.7 3.5 3.8 3.9 3.6 3.7 3.6 3.5 3.4 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 1.4
febbraio 1.1 1.5 1.2
marzo 1.4 1.4 1.5
aprile 1.2 1.7 1.2
maggio 2.0 1.2 1.2
giugno 2.0 1.3 1.1
luglio 2.2 1.0 0.9
agosto 2.1 1.0 0.9
settembre 2.0 1.0 1.3
ottobre 2.3 0.9 1.2
novembre 1.9 1.2 1.3
dicembre 1.5 1.4 1.4

 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 0.9 1.2 1.3 1.2 1.0 0.9 0.7 0.8 1.0
-    t/t   0.3 0.4 0.2 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3
Consumi privati 1.4 1.2 1.3 0.4 0.4 0.2 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3
Investimenti fissi 2.3 2.8 1.9 1.5 0.2 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4
Consumi pubblici 1.1 1.3 1.1 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Esportazioni 3.5 2.5 1.8 1.0 0.9 0.0 0.6 -0.1 0.6 0.7 0.7
Importazioni 2.7 2.9 3.3 1.0 0.4 0.2 1.0 1.0 1.0 0.7 0.6
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.0 -0.3 0.1 -0.3 -0.2 0.0 -0.1 0.3 0.1 0.0 -0.1
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 1.2 1.2 1.9 1.4 1.4 1.0 1.1 1.4 1.2 1.1
Produzione industriale (a/a) 0.9 -1.2 0.7 -1.9 -0.5 -1.3 -2.1 -0.7 -0.5 0.3 1.4
Disoccupazione (%) 8.2 7.6 7.6 7.9 7.8 7.6 7.5 7.6 7.6 7.6 7.6
Euribor 3 mesi -0.32 -0.38 -0.55 -0.32 -0.31 -0.32 -0.40 -0.47 -0.51 -0.56 -0.56
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 19/9 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 -0.44 -0.48 -0.53 -0.56
Euribor 3m -0.31 -0.31 -0.35 -0.40 -0.44 -0.48 -0.54 -0.56

 dic mar giu 19/9 set dic mar giu
Fed Funds 2.50 2.50 2.50 2.00 2.00 2.00 1.75 1.75
Libor USD 3m 2.81 2.60 2.32 2.16 2.14 1.94 1.86 1.74

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 19/9 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 -0.09 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05

 dic mar giu 19/9 set dic mar giu
Bank rate 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Libor GBP 3m 0.91 0.85 0.77 0.78 0.77 0.80 0.82 0.85

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 20/9 1m 3m 6m 12m 24m
EUR/USD 1.20 1.18 1.14 1.13 1.11 1.1047 1.10 1.12 1.15 1.17 1.20
USD/JPY 111 112 111 108 106 107.95 105 108 110 112 114
GBP/USD 1.36 1.33 1.32 1.27 1.21 1.2518 1.20 1.22 1.23 1.25 1.35
EUR/CHF 1.15 1.13 1.13 1.11 1.09 1.0948 1.08 1.10 1.12 1.13 1.15
EUR/JPY 134 132 127 122 118 119.25 116 121 127 131 137
EUR/GBP 0.89 0.89 0.86 0.89 0.92 0.8823 0.92 0.92 0.93 0.93 0.89
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. 

 

 


