
 
 

Weekly Economic Monitor 

 

Macro 

Documento basato sulle informazioni disponibili al 18 ottobre 2019 

 

 

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

 

Questo studio, realizzato da Intesa Sanpaolo, è distribuito da 

 

 

 

Il punto 
La riunione del Consiglio Direttivo BCE del 24 ottobre, ultima della presidenza Draghi, non 

presenta questa volta particolari motivi di interesse. L’annuncio molto articolato del 12 settembre 

esclude la possibilità che il quadro della politica monetaria possa essere modificato ancora nei 

prossimi mesi. 

Nell’ultima settimana, il flusso di notizie sul fronte delle politiche commerciali è stato positivo: nel 

complesso, si riduce il rischio che la caduta dell’attività manifatturiera si aggravi. Tuttavia, sia sul 

fronte Brexit, sia su quello del negoziato USA-Cina i risultati positivi sono ancora provvisori. 

Il Documento Programmatico di Bilancio approvato dal governo italiano conferma l’impianto 

della manovra 2020 (espansivo solo al netto delle clausole di salvaguardia), ma presenta alcune 

novità rispetto alla NADEF: sono ora più realistiche le stime sui ricavi da lotta all’evasione; le altre 

coperture sono soprattutto di natura fiscale. Non sono da escludere rilievi da parte della UE, 

perché lo scostamento dello sforzo strutturale rispetto alle richieste è ampio. Inoltre, restano 

rilevanti clausole di salvaguardia da disinnescare per gli anni dal 2021: il sentiero di finanza 

pubblica è destinato a rimanere stretto anche dopo il 2020. Riassumiamo le principali conclusioni 

del rapporto che abbiamo appena pubblicato sul tema. 

I market mover della settimana 
Nella zona euro, le prime indagini di fiducia di ottobre dovrebbero dare nuovi spunti sulla 

situazione economica nella parte finale dell’anno. La stima flash dovrebbe indicare che gli indici 

PMI sono in risalita, con il composito a 50,8, il manifatturiero a 46,4 e i servizi a 52,0. L’IFO tedesco 

è atteso nuovamente in calo a 94,3 da 94,6, sui minimi da nove anni. Infine, l’indice francese 

INSEE presso le aziende manifatturiere è visto in calo di un punto a 101 a ottobre. 

La settimana non ha molti dati di rilievo in uscita negli Stati Uniti e il blackout pre-riunione del 

FOMC fermerà il flusso informativo dalla Fed. Per settembre, le vendite di case nuove ed esistenti 

dovrebbero confermare il tono positivo del settore immobiliare residenziale, invece gli ordini di 

beni durevoli sono previsti in calo dopo alcuni mesi marginalmente positivi. 
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Il punto 
La riunione del Consiglio Direttivo BCE del 24 ottobre, ultima della presidenza Draghi, non 

presenta questa volta particolari motivi di interesse. L’annuncio molto articolato del 12 settembre 

esclude la possibilità che il quadro della politica monetaria possa essere modificato ancora nei 

prossimi mesi. 

◼ La riunione del Consiglio Direttivo del 24 ottobre sarà l’ultima della presidenza di Mario 

Draghi. Dal 1° novembre, la carica sarà assunta da Christine Lagarde. Sempre il 31 ottobre 

cesserà dall’incarico di membro del Comitato Esecutivo anche Sabine Lautenschläger, 

dimissionaria. La sua posizione resterà vacante fino alla nomina di un nuovo candidato da 

parte della Germania, che sarà poi ratificata dal Consiglio dell’Unione Europea a dicembre. 

Il Consiglio ha già indicato il sostituto di Benoit Coeuré, il cui mandato giungerà a 

conclusione il 31 dicembre: si tratta dell’italiano Fabio Panetta. 

◼ Non dobbiamo attenderci nessuna nuova decisione di politica monetaria né a questa 

riunione, né a quella di dicembre – la prima della gestione Lagarde. Il pacchetto deliberato 

a settembre è ampio e articolato proprio per sgombrare il campo da attese di continui 

aggiustamenti. Inoltre, serviranno molti mesi per valutare l’efficacia delle misure adottate:  

 La ripresa degli acquisti netti nell’ambito dell’APP deve ancora essere implementata (gli 

acquisti iniziano il 1° novembre).  

 Il programma TLTRO III ha avuto una falsa partenza a causa della coincidenza della 

prima operazione con una riunione di politica monetaria considerata cruciale anche per 

possibili modifiche alle condizioni delle stesse TLTRO III, aspettativa rivelatasi corretta, ma 

dopo il restyling di settembre ha ottime possibilità di incontrare un buon interesse da 

parte delle banche europee: ci aspettiamo circa 300 miliardi di domanda fra dicembre 

2019 e marzo 2020.  

Riteniamo perciò che il Consiglio tornerà seriamente a considerare l’adeguatezza del quadro 

di politica monetaria soltanto fra marzo e giugno. 

◼ L’asticella da superare perché siano decise nuove misure di stimolo si è probabilmente 

alzata molto. La decisione di settembre è stata lacerante per il Consiglio: le maggioranze 

sono state larghe soltanto per alcuni elementi del pacchetto (taglio dei tassi e modifica ai 

termini delle TLTRO III), mentre il sostegno agli acquisti netti è stato “chiaro”. Inoltre, ci sono 

dubbi sempre più diffusi riguardo al bilancio costi-benefici delle misure stesse: con le imprese 

riluttanti a investire a causa dell’incertezza sui livelli futuri di domanda, le condizioni finanziarie 

accomodanti hanno un’efficacia limitata nel rilanciare la domanda interna. Nel nostro 

scenario di riferimento resta per ora la previsione di un nuovo ritocco del tasso sui depositi a 

-0,60%, in quanto ci aspettiamo che i dati europei restino deboli nei prossimi mesi. Tuttavia, 

la possibilità di un taglio è probabilmente di poco superiore al 50%, e un miglioramento dei 

dati reali potrebbe essere tutto quello che serve per indurre il Consiglio Direttivo ad 

accantonarlo. 

Nell’ultima settimana, il flusso di notizie sul fronte delle politiche commerciali è stato positivo: nel 

complesso, si riduce il rischio che la caduta dell’attività manifatturiera si aggravi. Tuttavia, sia sul 

fronte Brexit, sia su quello del negoziato USA-Cina i risultati positivi sono ancora provvisori. 

◼ Due settimane fa commentavamo i primi segnali di miglioramento dell’attività manifatturiera 

arrivati dalle indagini congiunturali, in particolare nei mercati emergenti, avvisando che 

nuovi shock negativi sul fronte delle politiche commerciali avrebbero potuto ancora 

vanificare i segnali positivi endogeni. Ebbene, nell’ultima settimana sono arrivati due sviluppi 

potenzialmente favorevoli. 

◼ In primo luogo, le trattative USA-Cina sul commercio, hanno registrato una tregua dopo 

diversi mesi di tensioni crescenti. Le parti hanno siglato un mini-accordo che prevede: 1) il 

rinvio del rialzo da 25% a 30% dei dazi USA su 250 mld di importazioni dalla Cina previsto per 

il 15 ottobre, senza però modificare la data dell’aumento dei dazi programmato per 
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dicembre, né indicare cambiamenti ai dazi in essere; 2) l’impegno della Cina ad acquistare 

fino a 50 mld di dollari di prodotti agricoli (senza però specificare tempi di attuazione). Sui 

temi più strutturali (protezione della proprietà intellettuale e sussidi alle imprese) per ora non 

ci sono novità concrete, anche se è stato detto che si sono fatti progressi. Trump ha 

affermato in un tweet che l’accordo siglato è “di gran lunga il più grande e il migliore 

accordo” mai concluso a favore degli agricoltori nella storia degli USA, ma nel complesso 

questo traguardo intermedio è tutt’altro che un significativo passo avanti nella guerra 

commerciale con la Cina. I temi controversi restano aperti e l’incertezza sulla sorte dei dazi 

rimane invariata, anche se il rialzo immediato è quanto meno posposto. 

◼ In secondo luogo, UE e Regno Unito hanno raggiunto una nuova intesa sul trattato di recesso 

dall’UE e sulla dichiarazione di politica collegata. Il risultato era tutt’altro che scontato, dato 

che la svolta negoziale è maturata soltanto una settimana fa, molto a ridosso della data 

prevista per il Consiglio Europeo. Se l’accordo sarà ratificato, gli effetti pratici della Brexit 

saranno sostanzialmente rinviati di due anni: per l’interscambio commerciale fra Regno Unito 

ed Europa continentale tutto resterà come prima fino al termine del periodo transitorio. Ciò 

rimuoverebbe dallo scenario il rischio di uno shock negativo potenzialmente importante 

come quello legato a scenari di uscita senza accordo. 

◼ Tuttavia, l’accordo deve ancora superare l’ostacolo del voto significativo da parte della 

Camera dei Comuni, previsto sabato 19. Il primo ministro Johnson non è riuscito finora a 

convincere gli unionisti nord-irlandesi del DUP. Anche con l’appoggio di questi ultimi, 

Johnson avrebbe avuto bisogno di 9 voti laburisti per ottenere una risicata maggioranza di 

1 voto, e ciò includendo nel computo 15 deputati conservatori ribelli. DUP potrebbe ancora 

cambiare idea, rendendo più agevole il passaggio. Ma senza i voti di DUP, serviranno ben 

19 defezioni fra i laburisti per approvare l’accordo, che pare difficile. Perciò, non si deve 

escludere l’ipotesi che l’accordo venga nuovamente bocciato, che arrivi una nuova 

richiesta di proroga e che si vada quindi a elezioni anticipate. In caso di vittoria, Johnson 

potrebbe poi riproporre l’accordo al Parlamento, questa volta con garanzia di successo. Un 

Parlamento bloccato prolungherebbe invece lo stallo. Comunque sia, a questo punto, il 

rischio di un’uscita senza accordo appare davvero limitato.  

Il Documento Programmatico di Bilancio approvato dal governo italiano conferma l’impianto 

della manovra 2020 (espansivo solo al netto delle clausole di salvaguardia), ma presenta alcune 

novità rispetto alla NADEF: sono ora più realistiche le stime sui ricavi da lotta all’evasione; le altre 

coperture sono soprattutto di natura fiscale. Non sono da escludere rilievi da parte della UE, 

perché lo scostamento dello sforzo strutturale rispetto alle richieste è ampio. Inoltre, restano 

rilevanti clausole di salvaguardia da disinnescare per gli anni dal 2021: il sentiero di finanza 

pubblica è destinato a rimanere stretto anche dopo il 2020. Riassumiamo le principali conclusioni 

del rapporto che abbiamo appena pubblicato sul tema. 

◼ Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16, e inviato alla 

UE, il Documento Programmatico di BiIancio. Il documento contiene la quantificazione e la 

descrizione di massima delle misure che saranno dettagliate nella Legge di Bilancio (e 

decreto fiscale collegato), che devono essere inviati al Parlamento entro il 20 ottobre. Il DPB 

presenta alcune novità rispetto alla Nota di Aggiornamento al DEF: 

 La manovra netta 2020 vale lo 0,9% del PIL, ovvero oltre 16 miliardi, contro lo 0,8% 

prospettato in precedenza. Poiché le coperture valgono oltre 14 miliardi, la manovra 

lorda supera i 30 miliardi.  

 I proventi dalle misure di contrasto all’evasione fiscale valgono lo 0,18% del PIL (contro 

lo 0,4% annunciato nella NADEF). Il gap è colmato dai 3 miliardi di “miglioramento delle 

entrate tributarie” dovuto al differimento della rata fiscale dal 16 novembre 2019 al 16 

marzo 2020 (che ha peggiorato la stima sul deficit 2019 a 2,2%, da un 2-2,1% atteso alla 

vigilia). 

 Le clausole di salvaguardia vengono disattivate solo in parte per gli anni successivi al 

2020, e restano in vigore per ben 18,3 mld nel 2021 e 25,3 mld nel 2022. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/annual-draft-budgetary-plans-dbps-euro-area-countries/draft-budgetary-plans-2020_en
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◼ Ribadiamo il giudizio sulla manovra già espresso in sede di diffusione della NADEF: rispetto al 

quadro a legislazione vigente, la Legge di Bilancio è espansiva per lo 0,9% del PIL (oltre 16 

miliardi) nel 2020 (e in minor misura anche negli anni successivi, per lo 0,7% del PIL nel 2021 e lo 

0,6% nel 2022). La manovra netta è però moderatamente restrittiva per lo 0,4% del PIL (quasi 7 

mld) al netto delle clausole di salvaguardia da 23 miliardi (è invece lievemente espansiva 

anche al netto delle clausole nel 2021 e 2022, per lo 0,1% e 0,4% del PIL rispettivamente). La 

disattivazione degli aumenti IVA è proprio il provvedimento da cui il governo si attende il 

maggior effetto espansivo, e che spiega l’impatto positivo di 0,2% della manovra sul PIL stimato 

dall’esecutivo. Tuttavia, a nostro avviso, la disattivazione delle clausole avrà scarso impatto in 

quanto già incorporata nelle attese degli operatori economici. Perciò, non vediamo motivi per 

alzare la nostra stima di crescita del PIL per il 2020 (0,3%).  

◼ In ogni caso, i punti di forza sono i seguenti: 

 La restrizione al netto delle clausole è moderata, sia per l’entità, sia per il dettaglio delle 

misure; pertanto, a nostro avviso l’impatto sulla crescita 2020 potrebbe essere neutrale. 

 È stato ripreso un percorso di graduale riduzione del cuneo fiscale sul lavoro. 

 È tornato a essere una priorità il tema della lotta all’evasione fiscale, in assenza della quale 

il sentiero di finanza pubblica in Italia rimarrà a dir poco angusto. Inoltre, rispetto ai numeri 

contenuti nella NADEF, le stime sui ricavi da evasione inserite nel DPB appaiono 

decisamente più realistiche. 

 C’è un cenno di rilancio degli investimenti, anche attraverso l’ausilio di un fondo per 

finanziare gli investimenti privati nell’ambito del green new deal (cui lo Stato dovrebbe 

contribuire con garanzie, debito o apporto di capitale di rischio). Gli investimenti pubblici, 

in particolare nel settore delle infrastrutture, appaiono oggi l’intervento fiscale 

caratterizzato dal moltiplicatore più elevato (purché in un contesto di mantenimento della 

disciplina fiscale e di efficienza elevata nella spesa delle risorse stanziate). 

◼ I punti più critici emersi dal Documento Programmatico di Bilancio ci sembrano i seguenti:  

 Gli interventi discrezionali previsti nel documento (disattivazione delle clausole e taglio 

del cuneo a parte) valgono, ciascuno singolarmente, meno dello 0,05% del PIL nel 2020: 

l’impressione è quella di una miriade di interventi “a pioggia” (come peraltro già 

accaduto spesso in passato), ciascuno dei quali non decisivo e poco “tangibile”; forse, 

vista l’esiguità delle risorse a disposizione, sarebbe stato preferibile concentrarsi su pochi 

interventi ben riconoscibili, che dessero l’idea di una strategia d’insieme. 

 Il percorso di miglioramento dei conti pubblici per gli anni dal 2021 dipende ancora una 

volta in misura cruciale da clausole di salvaguardia di entità assai rilevante (come detto, 

non dissimile da quella che gravava sulla Legge di Bilancio 2020), la cui credibilità come 

presidio di disciplina fiscale è più che discutibile, e che complicheranno il percorso delle 

leggi di bilancio anche negli anni a venire. In effetti, la maggior parte degli interventi 

espansivi previsti in manovra ha una portata contenuta per il 2020, che diventa 

“tangibile” solo negli anni successivi, per i quali la principale copertura è assicurata 

proprio dalle clausole di salvaguardia. Ciò suggerisce che, presumibilmente, in sede di 

predisposizione delle future leggi di bilancio l’impostazione espansiva non potrà essere 

confermata al netto della copertura delle clausole (come peraltro già accaduto 

quest’anno). In altri termini, l’impressione è che la funzione delle clausole sia quella ex-

ante di prospettare un quadro di finanza pubblica più virtuoso rispetto a quello reale, ed 

ex-post di presentare come “espansive” manovre che di fatto non lo sono. 

 In sintesi, non possiamo escludere che la Commissione UE possa muovere dei rilievi 

all’impianto della manovra italiana, perché l’evoluzione del saldo strutturale si discosta 

dalle richieste (-0,1% contro +0,6%), e una compliance almeno “di massima” della regola 

sul saldo strutturale è condizione necessaria (come già accaduto in passato) per evitare 

una procedura di infrazione per debito eccessivo (visto che la regola del debito, per 
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ammissione stessa del governo, non è rispettata prima facie in nessuna delle sue 

declinazioni, nel 2020 come in tutti gli anni precedenti).  

◼ Al riguardo, il ministro dell’Economia Gualtieri, in sede di presentazione della NADEF, aveva 

menzionato una possibile richiesta di flessibilità da parte dell’Italia alla UE per un ammontare 

dello 0,7% del PIL (appunto la differenza tra la variazione strutturale richiesta dalle regole Ue 

e quella proposta del governo), motivata secondo il Ministro da spese contro il dissesto 

idrogeologico e clausola degli investimenti. In base alle regole oggi in vigore l’utilizzo della 

clausola per gli investimenti (così come di quella sulle riforme) è consentito una solta volta 

nel percorso di avvicinamento all’obiettivo di medio termine, e l’Italia ha utilizzato le due 

clausole nel 2016. In effetti, il DPB non fa cenno a una richiesta di flessibilità alla UE per lo 

0,7% del PIL, ma si limita a reiterare la conferma della flessibilità per lo 0,2% del PIL già 

concessa lo scorso anno per le spese connesse alla lotta al dissesto idrogeologico. In ogni 

caso, naturalmente su questo tema la negoziazione sarà di natura anche “politica”. Il clima 

oggi sembra molto diverso da quello dell’autunno 2018: innanzitutto, le relazioni tra Roma e 

Bruxelles appaiono più costruttive; poi, nell’eurozona, visto il rallentamento ciclico in atto, 

c’è maggiore disponibilità a un orientamento espansivo di politica fiscale; infine, non vi sono 

segnali di tensioni sui mercati finanziari o pericoli per il rifinanziamento del debito. In altri 

termini, potrebbero essere richiesti aggiustamenti alla legge di bilancio, dell’ordine di 

qualche decimo di PIL, ma nessun déjà-vu dell’autunno 2018 appare in vista. 

 

La manovra è espansiva (ma moderatamente restrittiva 
nel 2020 al netto delle clausole IVA) 

 Anche con la flessibilità motivata dalle spese contro il 
dissesto idrogeologico, la manovra non è compliant 

 

 

 
Nota: Impatto su indebitamento netto in milioni di euro. 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su DPB 2020

 Nota: variazione % annua del saldo strutturale.  
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su DPB 2020 
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I market mover della settimana 
Nella zona euro, le prime indagini di fiducia di ottobre dovrebbero dare nuovi spunti sulla 

situazione economica nella parte finale dell’anno. La stima flash dovrebbe indicare che gli indici 

PMI sono in risalita, con il composito a 50,8, il manifatturiero a 46,4 e i servizi a 52,0. L’IFO tedesco 

è atteso nuovamente in calo a 94,3 da 94,6, sui minimi da nove anni. Infine, l’indice francese 

INSEE presso le aziende manifatturiere è visto in calo di un punto a 101 a ottobre. 

La settimana non ha molti dati di rilievo in uscita negli Stati Uniti e il blackout pre-riunione del 

FOMC fermerà il flusso informativo dalla Fed. Per settembre, le vendite di case nuove ed esistenti 

dovrebbero confermare il tono positivo del settore immobiliare residenziale, invece gli ordini di 

beni durevoli sono previsti in calo dopo alcuni mesi marginalmente positivi. 

 

Lunedì 21 ottobre 

◼ Nessun dato di rilievo in calendario. 

Martedì 22 ottobre 

Stati Uniti 

◼ Le vendite di case esistenti a settembre sono previste in aumento a 5,51 mln di unità ann. da 

5,49 mln di agosto. La previsione di terzo aumento mensile consecutivo è giustificata dal 

rialzo dei contratti di compravendita di agosto e dall’ulteriore correzione dei tassi sui mutui. 

Mercoledì 23 ottobre 

Area euro 

◼ Francia. L’indice di fiducia presso le imprese manifatturiere elaborato dall’INSEE è atteso 

correggere a ottobre a 101 da 102. Il morale rimane al di sopra della media storica ma si è 

deteriorato visibilmente nel corso dell’anno. Nel quarto trimestre prevediamo un parziale 

recupero del manifatturiero dopo il crollo del terzo.  

◼ Area euro. La stima flash potrebbe mostrare l’indice di fiducia dei consumatori europei a 

ottobre in correzione a -6,7 da -6,5. Il morale rimane circa in linea con il livello registrato nella 

parte centrale dell’anno.  

Giovedì 24 ottobre 

Area euro 

◼ Area euro. La stima preliminare potrebbe indicare che a ottobre i PMI sono in risalita dopo i 

cali di settembre. Il PMI manifatturiero è visto in recupero a 46,4 da 45,7 sulla scia di una 

ripresa dell’indice tedesco, mentre l’indice per i servizi è visto in stabilizzazione a 52,0 da 51,6 

precedente. L’indice composito è atteso pertanto in miglioramento a 50,8 da 50,1, al di sotto 

della media dei primi tre trimestri dell’anno.   

Stati Uniti 

◼ Gli ordini di beni durevoli sono attesi in calo di -0,7% m/m, dopo+0,2% m/m di agosto. Al 

netto dei trasporti, gli ordini dovrebbero rallentare con una variazione di -0,3% m/m, dopo 

+0,5% m/m del mese precedente. 

◼ Le vendite di case nuove a settembre dovrebbero essere poco variate, a 715 mila da 713 

mila di agosto. Il trend delle vendite dovrebbe mantenersi positivo, sulla scia del calo dei 

tassi sui mutui, come indicato dalla fiducia dei costruttori di case, in rialzo ininterrotto da inizio 

2019. 
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Venerdì 25 ottobre 

Area euro 

◼ Germania. L’IFO a ottobre è atteso in calo a 94,3 da 94,6, con l’indice per la situazione 

corrente a 97,6 da 98,5 mentre quello sulle attese è visto circa stabile a 90,5 da 90,8. In media 

trimestrale l’IFO è in calo da ottobre scorso e si trova ora al di sotto della media di lungo 

periodo e sui minimi dal 2010. 

Stati Uniti 

◼ La fiducia dei consumatori rilevata dall’Univ. of Michigan a ottobre (finale) dovrebbe 

correggere a 96 da 98,6 della lettura preliminare, mantenendosi su livelli elevati e coerenti 

con una continua espansione dei consumi. Il focus sarà sulle aspettative di inflazione a 5-10 

anni, scese a 2,2% nell’indagine preliminare, minimo da quando esiste la serie (ottobre 1970). 

Anche nell’indagine delle aspettative dei consumatori compilata dalla NY Fed, le attese di 

inflazione a medio termine sono scese nella rilevazione di ottobre, a 2,4%, sui minimi della 

serie (iniziata a metà 2013), con una conferma del trend verso il basso in atto da gennaio 

2019. Il FOMC ha citato i rischi di persistenza dell’inflazione al di sotto del 2% dovuti alle 

aspettative nelle decisioni di riduzione dei tassi e continua a monitorare i segnali delle 

indagini. 
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Calendario dei dati macroeconomici e degli eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (21 – 25 ottobre) 

Data  Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 

Lun 21/10 01:50 GIA Bilancia commerciale  set -143.5  Mld ¥ 54.0  

  08:00 GER PPI m/m  set -0.5  %   

  08:00 GER PPI a/a  set 0.3  %   

Mar 22/10 16:00 USA Vendite di case esistenti (mln ann.)  set 5.49  Mln 5.45 5.51 

Mer 23/10 08:45 FRA Fiducia imprese manifatturiere ** ott 102    101 

  15:00 USA Indice dei prezzi delle case m/m  ago 0.4  %   

  16:00 EUR Fiducia consumatori flash * ott prel -5.3   -6.7 -6.7 

Gio 24/10 02:30 GIA PMI manifatturiero prelim  ott prel 52.9     

  10:15 FRA PMI servizi prelim * ott prel 55.3     

  10:15 FRA PMI manifatturiero prelim * ott prel 51.2     

  10:30 GER PMI servizi prelim * ott prel 54.7   51.6  

  10:30 GER PMI manifatturiero prelim * ott prel 52.2   42.0  

  11:00 EUR PMI composito prelim ** ott prel 53.1   50.4 50.8 

  11:00 EUR PMI manifatturiero prelim ** ott prel 52.0   46.0 46.4 

  11:00 EUR PMI servizi prelim ** ott prel 53.7   51.9 52.0 

  14:30 USA Richieste di sussidio  settim 214  x1000   

  14:30 USA Ordini beni durevoli ex-trasp m/m prelim * set 0.5  % 0.1 -0.3 

  14:30 USA Ordinativi, beni durevoli m/m prelim * set 0.2  % -1.0 -0.7 

  15:00 BEL Indice ciclico BNB  ott -5.7     

  15:45 USA Markit PMI prelim  ott 51.0     

  16:00 USA Vendite di nuove case (mln ann.) * set 0.713  Mln 0.691 0.715 

Ven 25/10 08:00 GER Fiducia consumatori  nov 9.9     

  10:00 GER IFO (sit. corrente)  ott 98.5   98.0 97.6 

  10:00 GER IFO (attese)  ott 90.8   90.9 90.5 

  10:00 GER IFO ** ott 94.6   94.5 94.3 

  10:00 ITA Bilancia commerciale (non-EU)  set 2.33  Mld €   

  16:00 USA Fiducia famiglie (Michigan) finale  ott prel 98.6    96.0 
 

Note: ? prima data possibile; (**) molto importante; (*) importante; nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione  
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo 

 

Calendario degli eventi (21 – 25 ottobre) 

Data  Ora Paese * Evento 

Lun 21/10 17:00 GB  Discorso di Haldane (BoE) 

Gio 24/10 13:45 EUR ** BCE annuncio tassi (previsione ISP: refi rate 0.0%, depo rate -0.50%) 

  14:30 EUR ** Conferenza stampa di Draghi (BCE) 

Ven 25/10 -- ITA * S&P si pronuncia sul rating del debito sovrano dell'Italia 

  10:00 EUR * La BCE pubblica la Survey of Professional Forecasters 

  16:30 EUR  Discorso di Villeroy (BCE) 
 

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

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

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

PPI (escl. alimentari, energia) m/m set 0.3  % 0.2 -0.3 

PPI m/m set 0.1  % 0.1 -0.3 

Richieste di sussidio settim 220 (219) x1000 219 210 

CPI (escluso alimentari, energia) a/a set 2.4  % 2.4 2.4 

CPI m/m set 0.1  % 0.1 0.0 

CPI a/a set 1.7  % 1.8 1.7 

CPI (escluso alimentari, energia) m/m set 0.3  % 0.2 0.1 

Prezzi all'import m/m set -0.5  % 0.0  

Fiducia famiglie (Michigan) prelim. ott 93.2   92.0  
 

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

Le vendite al dettaglio di settembre deludono le aspettative, con un calo di -0,3% m/m 

(consenso: 0,3% m/m), dopo 0,6% m/m (rivisto da 0,4% m/m) di agosto. Al netto delle auto la 

variazione delle vendite è di -0,1% m/m, dopo 0,2% m/m. Il dato complessivo appare più debole 

di quello che è in realtà, per almeno due motivi. Prima di tutto, la revisione di agosto migliora il 

quadro del bimestre di 2 decimi. In secondo luogo, la correzione è dovuta a tre fattori specifici: 

materiali da costruzione (-1% m/m, che non entrano nella definizione dei consumi, ma sono parte 

degli investimenti residenziali), auto (-0,9% m/m, dopo +1,9% m/m di agosto, e frenati dall’ampio 

calo dei prezzi delle auto usate), benzina (-0,7% m/m, dopo -1,3% m/m di agosto, sulla scia di un 

effetto prezzo negativo). Invece, le principali voci di spesa discrezionale sono positive e in alcuni 

casi, solide: abbigliamento (+1,3% m/m, dopo -0,7% m/m ad agosto), sanità e cura della persona 

(+0,6% m/m dopo -0,2% m/m), arredamento (+0,6% m/m). Alcune voci sono comunque deboli: 

articoli sportivi (-0,1% m/m), vendite online (-0,3% m/m) Tuttavia, va notato che l’aggregato 

“control”, al netto di auto, benzina, materiali da costruzione e alimentari è invariato su base 

mensile (+6,8% media 3 mesi ann.) e indica un netto rallentamento dopo diversi mesi molto solidi. 

Le informazioni delle vendite fanno pendere ulteriormente l’ago della bilancia verso un taglio dei 

tassi alla riunione di fine ottobre.   

Vendite al dettaglio in rallentamento: in parte è un effetto 
prezzi (benzina, auto), in parte è indebolimento effettivo  

 I dati macro USA sono tornati a dare sorprese negative 

 

 

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

L’indice Empire della NY Fed a ottobre è stato pubblicato con un giorno di anticipo per “difficoltà 

tecniche”. L’indice di attività segnala marginale espansione, con un rialzo a 4 da 2 di settembre. 

Gli ordini sono stabili a 3,5, ma quelli inevasi calano in territorio ancora più negativo rispetto a 

settembre, con indicazioni di riduzione del libro ordini ininterrotta da giugno. Invece le consegne 

accelerano, salendo a 13 da 5,8.  Gli occupati segnalano un modesto incremento, in linea con 

una stabilizzazione della dinamica di impiego nel settore. Le aspettative a 6 mesi sono di 

moderata espansione, ma si mantengono su livelli nettamente inferiori a quelli visti nel 2018. I dati 
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danno informazioni coerenti con marginale crescita dell’attività, in contrasto con quanto 

segnalato dall’ISM, che ha invece registrato due mesi consecutivi di contrazione. La relazione fra 

l’ISM e le indagini regionali del settore si è incrinata negli ultimi mesi, con l’ISM in territorio recessivo 

e le indagini regionali con segnali di stagnazione o moderata espansione.  

L'indice Empire e l’ISM danno messaggi diversi sul 
manifatturiero 

 Indagine Empire: l’indice delle aspettative a 6 mesi indica 
rallentamento da metà 2018 

 

 

 
Thomson Reuters Datastream  Thomson Reuters Datastream 

I nuovi sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa il 12 ottobre sono circa stabili a 214 

mila da 210 mila della settimana precedente, con informazioni sempre positive sul mercato del 

lavoro.  

I nuovi cantieri residenziali a settembre calano a 1,256 mln da 1,386 mln di agosto (rivisto da 1,364 

mln). La flessione è in parte fisiologica, dopo il balzo di +15,1% m/m di agosto. I cantieri sono su 

un moderato trend verso l’alto. Le licenze correggono a 1,387 mln da 1,425 mln di agosto, ma 

confermano la tendenza positiva del settore immobiliare residenziale spinta principalmente dal 

calo dei tassi sui mutui. 

La produzione industriale a settembre cala di -0,4% m/m (consenso: -0,2% m/m), ma il dato di 

agosto è rivisto verso l’alto. La correzione deriva in gran parte (ma non solo) dal settore auto e 

dalle conseguenze dello sciopero di GM, iniziato a metà settembre e ancora in atto. La 

produzione totale al netto delle auto cala di -0,2% m/m. Il manifatturiero registra una variazione 

di -0,5% m/m (dopo +0,6% m/m), con auto e componenti in calo di -4,2% m/m, e con i macchinari 

giù di -1,4% m/m. L’elettronica invece segna un rialzo di 1% m/m. La produzione nelle utility 

aumenta di 1,4% m/m, mentre nell’estrattivo si registra un calo di -1,3% m/m. L’estensione dello 

sciopero di GM anche per gran parte di ottobre (sembra che un accordo si stia avvicinando solo 

ora) implica che anche i dati di questo mese saranno negativi e bisognerà attendere novembre 

per un recupero. La debolezza dell’output al di fuori del settore auto però mantiene lo scenario 

più vicino alle indicazioni negative dell’ISM che a quelle un po’ più promettenti di alcune indagini 

regionali.  
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La produzione nel manifatturiero frena per via del calo 
delle auto, ma anche dei macchinari  

 Le indicazioni dell’ISM sono in linea con la debolezza 
dell’output  

 

 

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

L’indice della Philadelphia Fed a ottobre corregge a 5,6 da 12. Lo spaccato dell’indagine è 

relativamente positivo, con gli ordini a 26,2 da 24,8, le consegne a 18,9 da 28,4, gli occupati in 

ripresa a 32,9 da 15,8. Gli indici di prezzo, sia pagati sia ricevuti, si indeboliscono rispetto a 

settembre. L’indice di attività a 6 mesi aumenta a 33,8 da 0,8, tornando sui livelli di luglio e agosto, 

con indicazioni positive dalle principali componenti. Le informazioni dell’indagine contrastano 

con la debolezza dell’ISM manifatturiero, ma confermano il rallentamento della dinamica di 

crescita in linea con i commenti del Beige Book. 

Il Philly Fed resta in territorio marginalmente espansivo a 
ottobre, ma il trend è verso il basso 

 Gli indici di prezzo della Philadelphia Fed confermano 
moderazione 

 

 Gli indici di prezzo della Philadelphia Fed confermano 
moderazione 

 

 

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

 

Giappone 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

Consumi delle famiglie a/a ago 0.8  % 1.2 +1.0 

Ordinativi di macchinari m/m ago -6.6  % -2.5 -2.4 
 

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

Il CPI a settembre aumenta di 0,2% a/a, in rallentamento ulteriore da 0,3% a/a di agosto, 

toccando un minimo dal 2017. Al netto degli alimentari freschi l’inflazione è a 0,3% a/a, da 0,5% 

a/a, mentre la variazione dell’indice al netto di alimentari freschi ed energia è di 0,5% a/a. Il calo 

dell’inflazione di settembre è in parte dovuto a componenti volatili, pacchetti vacanze, energia, 

ma anche a beni di consumo durevoli, su cui i rivenditori hanno applicato sconti per massimizzare 

le vendite alla vigilia del rialzo dell’imposta sui consumi (1° ottobre). I dati non modificano in 

modo significativo il quadro congiunturale prima della riunione della BoJ di fine mese, quando la 
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BoJ valuterà se aumentare in qualche modo lo stimolo monetario. È possibile che si estenda la 

forward guidance oltre il 1° trimestre 2020, ma su un possibile taglio dei tassi c’è ancora molta 

incertezza, oltre a una mancanza di consenso all’interno della stessa BoJ.  

Regno Unito 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

Bilancia commerciale (non UE - GBP) ago -2.540 (-1.932) Mld £ -2.800 -2.206 

Bilancia commerciale (totale - GBP) ago -9.625 (-9.14) Mld £ -10.00 -9.806 

Produzione industriale m/m ago 0.1  % -0.1 -0.6 
 

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

 

Area euro 

Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

FRA Produzione industriale m/m ago 0.3  % 0.3 -0.9 

GER Ordini all'industria m/m ago -2.1 (-2.7) % -0.3 -0.6 

GER Produzione industriale m/m ago -0.4 (-0.6) % -0.1 0.3 

GER Bilancia commerciale destag. ago 20.5 (20.2) Mld € 19.1 18.1 

GER CPI (Lander) m/m finale set 0.0  % 0.0 0.0 

GER IPCA a/a finale set 0.9  % 0.9 0.9 

GER CPI (Lander) a/a finale set 1.2  % 1.2 1.2 

GER IPCA m/m finale set -0.1  % -0.1 -0.1 

ITA Vendite al dettaglio a/a ago 2.4 (2.60) %  0.7 

ITA Produzione industriale m/m ago -0.8 (-0.7) % 0.1 0.3 

SPA Produzione industriale a/a ago 1.2 (0.8) % 0.1 1.7 

SPA IPCA a/a finale set 0.2  % 0.2 0.2 
 

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

Area euro. La produzione industriale è cresciuta di 0,4% m/m in agosto. Il dato è migliore delle 

previsioni. La variazione tendenziale, però, è calata a -2,8% a/a da -2,1% di luglio. Anche 

ipotizzando una nuova variazione positiva a settembre, il terzo trimestre si chiuderà sicuramente 

con una netta contrazione rispetto al secondo, che già aveva visto una riduzione di -0,6% t/t. 

Area euro. La seconda lettura di settembre ha rivisto al ribasso di un decimo l’inflazione Eurozona 

a 0,8% da 0,9%, in rallentamento di due decimi da 1,0% di agosto. Sul mese i prezzi al consumo 

sono saliti di 0,2% m/m da 0,1% m/m di agosto. L’indice sottostante al netto di energia e alimentari 

(la misura preferita dalla BCE) ha accelerato di un decimo all’1,2% da 1,1%. Nei prossimi mesi 

prevediamo un’accelerazione dell’inflazione in direzione dell’1%.  

Italia. Ad agosto, si registra il terzo calo consecutivo per il fatturato nell’industria (-0,3% m/m), a 

fronte di un parziale rimbalzo su base congiunturale per gli ordinativi (+1,1% dopo il -2,8% m/m di 

luglio). Sull’anno, entrambi gli indici calano in territorio ancor più negativo (il fatturato da -0,7% a 

-2,2% su base corretta per gli effetti di calendario, gli ordini da -0,8% a -10% in termini grezzi); a 

pesare è soprattutto il mercato estero. Il fatturato registra però nel mese una crescita per i beni 

strumentali (+0,9% m/m) e per i beni di consumo durevoli (+0,7% m/m). Rispetto a 12 mesi fa, 

spiccano le flessioni a due cifre per gli ordinativi in diversi comparti: mezzi di trasporto (-27,3%), 

settore metallurgico (-11,7%), chimico (-10,9%) e del legno, carta e stampa (-10,1%). Il dato 

conferma che non si è esaurita la fase recessiva per l’industria, sulla scia soprattutto della 

debolezza del commercio con l’estero. 

Italia. Ad agosto, le esportazioni sono rimaste stabili (dopo il calo di -2,3% m/m a luglio), a fronte 

di un deciso incremento per le importazioni (+1,8% m/m da -0,3% precedente). I flussi di beni 

strumentali da e verso i Paesi UE spiegano il balzo dell’import ma fanno registrare un calo 

dell’export. Sull’anno, entrambi i flussi tornano in territorio negativo (export -3,4%, import -4,1%), 

ma la variazione appare condizionata dal numero di giorni lavorativi (21 contro i 22 dello stesso 
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mese del 2018). La diminuzione tendenziale dell’export è diffusa in termini di prodotti e Paesi, ma 

il maggior contributo al calo viene dalle vendite di autoveicoli verso gli Stati Uniti e di macchinari 

verso Paesi OPEC e Stati Uniti. Viceversa, i maggiori contributi positivi vengono dalle vendite di 

farmaceutici verso gli Stati Uniti e di metalli verso la Svizzera. Da notare il calo dell’export verso i 

principali partner commerciali (Germania -7,5%, Francia -5,9%). Il dato conferma la fase di 

rinnovata debolezza del commercio estero, che sembra accentuarsi verso i Paesi UE. 

Italia. L’inflazione di settembre è stata rivista al ribasso di un decimo, da 0,4% a 0,3% sul NIC e da 

0,3% a 0,2% sull'IPCA. Nel mese, sull’indice domestico, i prezzi sono calati di -0,6% (da -0,5% della 

prima lettura), per via soprattutto degli alimentari (da -0,1% a -0,4% m/m). Rivisti lievemente al 

ribasso anche bevande alcoliche e tabacchi; abbigliamento e calzature; mobili, articoli e servizi 

per la casa; comunicazioni, ricreazione, spettacoli e cultura; altri beni e servizi. L’unico gruppo 

che ha visto una rilettura al rialzo è quello dei servizi ricettivi e di ristorazione, che però resta la 

causa principale del calo dei prezzi su base congiunturale dopo il settore dei trasporti 

(rispettivamente -1,9% e -3,6% m/m). In entrambi i casi si tratta di ribassi in gran parte di natura 

stagionale. L'inflazione core è stata confermata in aumento a 0,6% a/a da 0,5% di luglio. Il dato 

di settembre dovrebbe rappresentare un punto di minimo per l’inflazione, ma la risalita sarà lenta 

(stimiamo uno 0,6-0,7% per fine anno e uno 0,9-1% per la media dell’anno prossimo, 

rispettivamente per indice armonizzato e nazionale). 

  



Weekly Economic Monitor 18 ottobre 2019 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  14 

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 Refinitiv-Datastream 
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Stati Uniti 
Indagini ISM  CPI – Var. % a/a 

 

 

 
 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream 

 

Variazione degli occupati e sussidi (‘000)  Nuovi Ordinativi (durevoli – var. % a/a) 

 

 

 
 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream 

 

Previsioni 

 2018 2019p 2020p 2018 2019    2020   

    T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 

PIL (prezzi costanti,a/a) 2.9 2.3 1.9 2.5 2.7 2.3 1.9 2.4 2.1 2.0 2.0 

- trim./trim. annualizzato       1.1 3.1 2.0 1.5 3.0 1.7 1.6 1.7 

Consumi privati 3.0 2.6 2.5 1.4 1.1 4.6 3.0 2.8 2.2 2.0 2.2 

IFL - privati non residenziali 6.4 2.6 1.2 4.8 4.4 -1.0 0.2 0.8 1.5 1.8 2.3 

IFL - privati residenziali -1.5 -2.2 0.8 -4.7 -1.0 -3.0 1.3 1.0 0.8 1.2 1.0 

Consumi e inv. pubblici 1.7 2.6 1.8 -0.4 2.9 4.8 3.5 2.4 1.1 1.4 0.3 

Esportazioni 3.0 0.1 1.3 1.5 4.1 -5.7 2.2 2.0 1.5 1.4 1.8 

Importazioni 4.4 1.5 1.4 3.5 -1.5 0.0 2.3 -1.0 1.8 2.1 2.3 

Var. scorte (contrib., % PIL) 0.1 0.2 -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) -6.6 -6.7 -6.5                 

Debito pubblico (% PIL) 136.7 135.3 137.3                 

CPI (a/a) 2.4 1.7 1.9 2.2 1.6 1.8 1.8 1.7 1.9 1.6 1.9 

Produzione Industriale 3.9 0.7 0.0 1.0 -0.5 -0.6 0.3 -0.5 0.0 0.1 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 1.3 

febbraio 1.1 1.5 1.2 

marzo 1.4 1.4 1.4 

aprile 1.2 1.7 1.2 

maggio 2.0 1.2 1.2 

giugno 2.0 1.3 1.2 

luglio 2.2 1.0 1.0 

agosto 2.1 1.0 1.0 

settembre 2.0 0.8 1.6 

ottobre 2.3 0.7 1.6 

novembre 1.9 1.0 1.7 

dicembre 1.5 1.3 1.6 
 

 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 1.8 1.5 0.2 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 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) -0.5 -0.9 -0.9                 

Debito pubblico (% PIL) 87.1 85.8 84.3                 

Prezzi al consumo (a/a) 1.8 1.2 1.3 1.9 1.4 1.4 1.0 1.0 1.3 1.2 1.2 

Produzione industriale (a/a) 0.9 -1.2 0.8 -1.9 -0.5 -1.3 -2.2 -0.6 -0.4 0.4 1.6 

Disoccupazione (%) 8.2 7.6 7.5 7.9 7.8 7.6 7.4 7.4 7.5 7.5 7.6 

Euribor 3 mesi -0.32 -0.36 -0.53 -0.32 -0.31 -0.32 -0.40 -0.43 -0.48 -0.55 -0.55 
 

Nota: Variazioni percentuali sul periodo precedente - salvo quando diversamente indicato. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream 
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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).  

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. 



Weekly Economic Monitor 18 ottobre 2019 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  18 

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. 

Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche - Responsabile Gregorio De Felice 

Tel. 02 879+(6)    

Macroeconomic Analysis   

Macro & Fixed Income Research   

Luca Mezzomo 62170 luca.mezzomo@intesasanpaolo.com 

Fixed Income   

Sergio Capaldi  62036 sergio.capaldi@intesasanpaolo.com 

Chiara Manenti 62107 chiara.manenti@intesasanpaolo.com 

Federica Migliardi 62102 federica.migliardi@intesasanpaolo.com 

Macroeconomia   

Andrej Arady 62513 andrej.arady@intesasanpaolo.com 

Guido Valerio Ceoloni 62055 guido.ceoloni@intesasanpaolo.com 

Paolo Mameli 62128 paolo.mameli@intesasanpaolo.com 

Giovanna Mossetti 62110 giovanna.mossetti@intesasanpaolo.com 

Alessio Tiberi 62985 alessio.tiberi@intesasanpaolo.com 

Mercati Valutari   

Asmara Jamaleh 62111 asmara.jamaleh@intesasanpaolo.com 

Materie Prime   

Daniela Corsini 62149 daniela.corsini@intesasanpaolo.com 
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