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L’evoluzione dello scenario congiunturale 

La manovra 2020: difficili equilibri 

Il governo ha prima approvato la Nota di Aggiornamento al DEF, con il nuovo target sul deficit 

2020 al 2,2%, e poi ha inviato alla UE il Documento Programmatico di Bilancio, che prospetta una 

manovra espansiva, ma quasi esclusivamente per il già annunciato blocco degli aumenti IVA. 

Le coperture vengono dalla lotta all’evasione (con stime più realistiche di quanto comunicato 

in prima battuta) e da altri interventi di natura fiscale. La UE ha già chiesto chiarimenti, 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. 

Il Governo ha approvato lunedì 30 settembre la Nota di Aggiornamento al DEF. Il deficit 

tendenziale 2020 è ora stimato all’1,4% del PIL, che è più favorevole non solo rispetto al 2,1% del 

precedente quadro programmatico, ma anche rispetto all’1,6% atteso alla vigilia. I risparmi 

rispetto al precedente scenario programmatico erano stati già in parte incorporati nel 

cosiddetto “assestamento di bilancio” dello scorso luglio, e sono dovuti alle maggiori entrate 

fiscali (anche grazie a un aumento della tax compliance per via dell’introduzione della 

fatturazione elettronica), ai risparmi su reddito di cittadinanza e quota 100 rispetto agli importi 

inizialmente previsti, e alla minore spesa per interessi. Lo scenario tendenziale 2020 implicherebbe 

nelle stime del governo un miglioramento del saldo strutturale di 0,7%, ovvero superiore a quello 

richiesto per l’Italia dalla Commissione (0,6%). 

Il nuovo quadro tendenziale e programmatico di finanza pubblica (in % del PIL) 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

NUOVO QUADRO TENDENZIALE       

Indebitamento netto -2.4 -2.2 -2.2 -1.4 -1.1 -0.9 

Saldo primario 1.3 1.5 1.3 1.9 1.9 2.0 

Interessi 3.8 3.7 3.4 3.2 3.1 2.9 

Indebitamento netto strutturale -1.4 -1.5 -1.2 -0.5 -0.4 -0.4 

Variazione strutturale -0.6 -0.1 0.3 0.7 0.1 0.0 

Debito pubblico 134.1 134.8 135.7 134.1 132.5 130.4 

NUOVO QUADRO PROGRAMMATICO       

Indebitamento netto -2.4 -2.2 -2.2 -2.2 -1.8 -1.4 

Saldo primario 1.3 1.5 1.3 1.1 1.3 1.5 

Interessi 3.8 3.7 3.4 3.3 3.1 2.9 

Indebitamento netto strutturale -1.4 -1.5 -1.2 -1.4 -1.2 -1.0 

Variazione strutturale -0.6 -0.1 0.3 -0.1 0.2 0.2 

Debito pubblico 134.1 134.8 135.7 135.2 133.4 131.4 

Proventi da privatizzazioni  0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 

PRECEDENTE QUADRO PROGRAMMATICO       

Indebitamento netto -2.4 -2.1 -2.4 -2.1 -1.8 -1.5 

Saldo primario 1.4 1.6 1.2 1.5 1.9 2.3 

Interessi 3.8 3.7 3.6 3.6 3.7 3.8 

Indebitamento netto strutturale -1.4 -1.4 -1.5 -1.4 -1.1 -0.8 

Variazione strutturale -0.4 0.0 -0.1 0.2 0.3 0.3 

Debito pubblico 131.4 132.2 132.6 131.3 130.2 128.9 
 

Fonte: Nota di Aggiornamento al DEF 2019 

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 

Paolo Mameli 

Il governo nella NADEF ha 

rivisto verso l’alto, a 2,2%, il 

target sul deficit 2020 

La manovra è espansiva, ma 

solo per l’effetto della 

disattivazione delle clausole 

http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/def_2019/NADEF_2019__FINALE.pdf
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degli operatori economici. Perciò, non vediamo motivi per alzare la nostra stima di crescita del PIL 

per il 2020 (0,3%). 

Il governo stima dalla manovra un impatto positivo sulla crescita del PIL di circa 0,2%, che 

alzerebbe il PIL programmatico a 0,6% da uno 0,4% tendenziale. Tuttavia, il grosso dell’impatto 

viene dalla disattivazione delle clausole di salvaguardia (0,3%); la riduzione del cuneo fiscale 

avrebbe un impatto di +0,1%, così come il rifinanziamento delle politiche in scadenza (tra cui gli 

incentivi di Industria 4.0); le misure di copertura avrebbero un effetto negativo di circa due 

decimi. 

La manovra (risultante dalla differenza tra quadro programmatico 

e tendenziale) è espansiva… 
 …ma moderatamente restrittiva (almeno per il 2020) al netto delle 

clausole di salvaguardia  

 

 

 
Nota: indebitamento netto in % del PIL. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo 
su dati MEF

 Nota: indebitamento netto in % del PIL; manovra netta al netto degli interventi 
di sterilizzazione delle clausole di salvaguardia (totale per il 2020 e solo parziale 
per il 2021-22). 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati MEF 

Sul fronte del debito, la recente revisione da parte di Banca d’Italia ha spostato verso l’alto il 

profilo del rapporto debito/PIL, che è salito significativamente nel 2018-19 (a 135,7% quest’anno). 

Dopo che l’ambizioso pacchetto di privatizzazioni annunciato lo scorso anno (per un punto di 

PIL) è stato completamente disatteso, il governo ha rivisto al ribasso l’obiettivo sulle vendite di 

asset, da cui si attende di ricavare un più realistico 0,2% del PIL all’anno a partire dal 2020. Il 

debito è visto ora in calo solo modesto nel 2020 (a 135,2%) e più accentuato negli anni successivi 

(fino al 131,4% nel 2022). 

La manovra è espansiva (ma moderatamente restrittiva nel 2020 

al netto delle clausole IVA) 

 Il profilo del rapporto debito/PIL è stato rivisto al rialzo rispetto al 

precedente quadro programmatico (e non rispetta la regola UE 

sul debito) 

 

 

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

 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati MEF 
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Successivamente, nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 ottobre, il Governo ha approvato 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). Il DPB presenta alcune novità rispetto alla Nota di 

Aggiornamento al DEF: 

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

0,4% annunciato nella NADEF) ovvero circa 3 miliardi anziché oltre 7 miliardi come indicato 

in precedenza. È possibile che il governo abbia tenuto conto dei rilievi mossi in tal senso, tra 

gli altri, dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio, dalla Banca d’Italia e dalla Corte dei Conti.  

◼ 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): si tratta in effetti della seconda 

misura di copertura più importante in manovra dopo la lotta all’evasione. 

◼ La dotazione per il taglio al cuneo fiscale, come peraltro atteso alla vigilia, è lievemente 

aumentata rispetto alla NADEF, da 0,15% a 0,17% del PIL per il 2020 ovvero a circa 3 miliardi 

(che salgono a 5 miliardi negli anni successivi). 

◼ 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. Ciò significa che negli anni 

prossimi il sentiero di finanza pubblica resterà altrettanto stretto. 

Le misure discrezionali della manovra 2020 

Impatto su indebitamento netto in milioni di euro 2020 2021 2022 

INTERVENTI -30,015 -27,962 -24,542 

Clausole di salvaguardia -23,070 -10,423 -3,451 

Cuneo fiscale -3,000 -5,006 -5,004 

Politiche invariate -854 -1,999 -2,032 

Famiglia e disabilità -691 -1,308 -1,726 

Rilancio investimenti -691 -1,513 -2,991 

Sanità -164 -486 -499 

Industria 4.0 -127 -1,494 -1,917 

Cashback 0 -3,007 -2,991 

Detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e eco-bonus 36 -672 -1,227 

COPERTURE 13,635 15,111 13,997 

Revisione delle tax expenditures 218 355 307 

Limiti agli abusi sulla flat tax 255 1,943 1,400 

Tassazione sui giochi 564 504 652 

Deducibilità poste avviamento pregresse 1,636 0 0 

Promuovere la sostenibilità dell'ambiente 1,800 2,540 2,301 

Revisione e rimodulazione della spesa a livello centrale 2,418 2,335 2,128 

Miglioramento entrate tributarie 3,145 1,681 2,167 

Contrasto evasione ed elusione fiscale 3,291 4,857 4,544 

TOTALE -16,380 -12,851 -10,545 
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su DPB 2020 

Gli interventi espansivi ammontano nel complesso, come detto, a oltre 30 miliardi: 

◼ La parte del leone (come per tutte le Leggi di Bilancio degli anni recenti) la fa ancora una 

volta la disattivazione delle clausole di salvaguardia, che vale circa i tre quarti dell’impianto 

espansivo della manovra. La disattivazione, come detto, è totale per il 2020 (ammonta 

all’1,3% del PIL ovvero oltre 23 miliardi), ma solo parziale per gli anni successivi (vale 10,4 

miliardi per il 2021 e 3,5 per il 2022): ciò significa, come detto sopra, che per il biennio 2021-

22 restano aumenti IVA molto significativi da “disinnescare”. 

◼ Taglio del cuneo fiscale: vale circa 3 miliardi nel 2020 (con implementazione in corso d’anno) 

e circa 5 miliardi a regime dal 2021. Dovrebbe andare interamente a vantaggio dei 

lavoratori.  

Il DPB ha delineato le misure 

previste in manovra, e 

presentato alcune novità 

rispetto alla NADEF 

Il principale intervento è la 

disattivazione degli aumenti 

dell’IVA (oltre a un taglio 

graduale al cuneo fiscale) 

http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html#cont4
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◼ Rinnovo delle cosiddette politiche invariate (vale circa 850 milioni nel 2020 e circa 2 miliardi 

negli anni successivi), che include: il rifinanziamento delle missioni di pace, la proroga dello 

stato di emergenza per il sisma nel Centro Italia e delle misure di prevenzione rischio sismico 

della protezione civile, Operazione Strade Sicure e le risorse necessarie per il rinnovo dei 

contratti del personale dello Stato 2019-21 (nonché ulteriori risorse a partire dal 2022). 

◼ Misure per il rilancio degli investimenti pubblici sia a livello nazionale che territoriale, con 

stanziamenti crescenti nel tempo (meno di 700 milioni nel 2020, 1,5 miliardi nel 2021, quasi 3 

miliardi nel 2022). 

◼ Politiche per la famiglia, da attuare in una legge-delega che creerà un fondo per 

promuovere politiche di sostegno, anche tramite l'assegno di natalità e contributi per gli asili 

nido, e misure per i diversamente abili. Di nuovo, il costo stimato di questi due pacchetti di 

interventi è relativamente contenuto per il 2020 (meno di 700 milioni) e cresce negli anni 

successivi (a 1,3 miliardi nel 2021 e 1,7 nel 2022). 

◼ Riduzione del superticket sanitario sulle visite specialistiche e prestazioni diagnostiche, che 

dovrebbe essere effettiva da settembre 2020 e costare circa 160 milioni l’anno prossimo e 

quasi 500 a regime. 

◼ Agevolazioni fiscali e incentivi del pacchetto “Industria 4.0”: in gran parte si tratta del rinnovo 

di misure già esistenti, il cui costo è contenuto nel 2020 (circa 130 milioni) ma cresce 

significativamente nei due anni successivi (quasi 1,5 miliardi nel 2021 e oltre 1,9 nel 2022). 

◼ Detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e eco-bonus: estensione al triennio di detrazioni e 

bonus già esistenti, con l’aggiunta per il 2020 di una detrazione del 90% per la ristrutturazione 

delle facciate esterne degli edifici ("Bonus facciate"). La misura non ha effetti finanziari sul 

2020 e vale 670 milioni nel 2021 e 1,2 miliardi nel 2022. 

◼ Cashback: introduzione di forme di premio per chi paga con strumenti tracciabili nei settori 

in cui è ancora diffuso l’uso del contante, nell’ambito del programma di lotta all’evasione 

fiscale (vedi infra). Si tratta dell’istituzione di estrazioni e premi speciali per le spese pagate 

con moneta elettronica, e di un super-bonus da riconoscersi all’inizio del 2021 in relazione 

alle spese effettuate con strumenti di pagamento tracciabili (in alcuni settori). La misura non 

ha effetti sul 2020 ma costa ben 3 miliardi a partire dal 2021. 

La maggior parte delle risorse per il 2020 è destinata alla 

disattivazione delle clausole IVA 

 Tra le coperture, prevalgono gli interventi di carattere fiscale 

 

 

 
Nota: effetto sull’indebitamento netto in miliardi. 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su DPB 2020 

 Nota: effetto sull’indebitamento netto in miliardi. 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su DPB 2020 

Le coperture valgono nell’insieme circa 14 miliardi: 

◼ La principale copertura (seppure ridimensionata rispetto alle indicazioni contenute nella 

NADEF, come si è detto sopra) è la lotta a evasione ed elusione fiscale, con misure che 

riguardano: il rafforzamento delle misure contro le frodi nel settore della distribuzione dei 

carburanti; il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24 
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e il divieto dell'utilizzo della compensazione da parte dell'accollante nel caso di accollo di 

debiti di imposta altrui; l'estensione anche ai soggetti privati della trasmissione di dati per 

poter usufruire della non applicazione dell'IVA nel caso di acquisto intracomunitario di 

veicoli; strumenti per l'inasprimento dell'accertamento in materia di giochi; interventi per il 

recupero del gettito tributario anche attraverso una maggiore diffusione di strumenti di 

pagamento tracciabili (sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti con carte di 

credito o bancomat); regime del reverse charge per contrastare l’illecita somministrazione 

di manodopera e aggiramento della normativa contrattuale in tema di appalti. I ricavi 

complessivi dalle misure di lotta all’evasione sono quantificati nel DPB (tabella III-1-12 a 

pagina 30) in circa 3,3 miliardi nel 2020, che diventano 4,9 nel 2021 e 4,5 nel 2022. Tuttavia, 

la somma del gettito atteso dalle singole misure dettagliate nel focus a pagina 10 del 

documento arriva a 2,9 miliardi nel 2020 e 3,2 negli anni successivi. 

◼ La seconda copertura più importante è, come detto, il differimento al 2020 della rata fiscale 

del 16 novembre, atteso fruttare oltre 3 miliardi l’anno prossimo.  

◼ Azioni di revisione e rimodulazione della spesa pubblica a livello centrale, attese fruttare 

risorse per circa 2,7 miliardi. Si tratta di “risparmi prodotti attraverso la revisione delle 

procedure amministrative o organizzative, il definanziamento di progetti in relazione alla loro 

efficacia o priorità e la revisione dei meccanismi o parametri che determinano le esigenze 

di spesa”, nonché di “rimodulazione di altre spese in base alle priorità e della tempistica dei 

trasferimenti a vari enti in base alle effettive esigenze dello stato di avanzamento dei lavori, 

mantenendo comunque invariato il totale nel tempo”. 

◼ Rimodulazione selettiva delle agevolazioni fiscali e dei sussidi dannosi per l’ambiente, che, 

assieme all’aumento della tassazione sugli imballaggi di plastica, determina nelle stime del 

governo maggiori risorse per 1,8 miliardi nel 2020, 2,5 nel 2021 e 2,3 nel 2022. 

◼ Oltre 4,3 miliardi dovrebbero essere reperiti tramite un pacchetto di ulteriori misure fiscali, tra 

le quali:  

 il “blocco” per il periodo d’imposta 2019 della deducibilità delle poste di avviamento 

pregresse1 (ben 1,6 miliardi); 

 un intervento per limitare gli abusi della cosiddetta flat tax per le partite Iva (il gettito 

atteso è di appena 250 milioni nel 2020 ma sale a ben 1,9 miliardi nel 2021 e 1,4 nel 2022); 

 aumento della tassazione sui giochi, atteso fruttare tra 500 e 650 milioni l’anno nel triennio; 

 revisione delle tax expenditures (introduzione di una soglia di reddito oltre la quale 

l’agevolazione IRPEF relativa a oneri detraibili al 19% si azzererebbe con gradualità, con 

l’eccezione delle spese per interessi passivi sui mutui), che, assieme ad altre misure 

(riguardanti l’imposta di bollo per i certificati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria 

relativi alla materia penale, le imposte ipotecaria e catastale sui trasferimenti immobiliari 

e le esenzioni sui buoni pasto), vale tra i 200 e i 350 milioni l’anno. 

 

                                                           

 
1 Il "blocco” per il periodo d’imposta 2019 riguarda le seguenti deduzioni: deduzione delle svalutazioni 

e perdite su crediti; differimento in dieci esercizi della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di 

valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dall'applicazione dell'IFRS 9; rimodulazione 

deducibilità DTA su avviamento. 
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Le misure di contrasto all’evasione e alle frodi nella manovra di bilancio 

 Milioni 

Effetti finanziari 2020 2021 2022 

Estensione del regime del reverse charge per contrastare l’illecita somministrazione di manodopera 400.0 400.0 400.0 

Introduzione del controllo preventivo delle compensazioni di crediti per imposte dirette effettuate tramite modello F24 1,084.0 878.0 878.0 

Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione 288.0 288.0 288.0 

Cessazione partita IVA ed inibizione compensazione 200.0 200.0 200.0 

Frodi Iva auto provenienza UE 208.0 208.0 208.0 

Sanzione per commercianti infedeli 4.5 4.5 4.5 

Misure di contrasto alle frodi in materia di accisa 75.0 75.0 75.0 

Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi IVA nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti 200.0 200.0 200.0 

Disposizioni in materia di utilizzo illecito di idrocarburi ed altri prodotti 60.0 60.0 60.0 

Estensione del sistema Infoil presso i depositi fiscali di prodotti energetici di mero stoccaggio 60.0 120.0 120.0 

Avvio della presentazione telematica del DAS nella filiera distributiva dei carburanti 240.0 480.0 480.0 

Trasmissione telematica dati di contabilità soggetti obbligati e distributori nel settore dell’energia elettrica e gas naturale 120.0 240.0 240.0 

TOTALE MISURE DETTAGLIATE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E ALLE FRODI (Focus p. 10) 2,939.5 3,153.5 3,153.5 

Misure di contrasto ad evasione ed elusione fiscale secondo tabella riassuntiva (p. 35) 3,290.6 4,856.5 4,544.1 

GAP (da dettagliare?) 351.1 1,703.0 1,390.6 
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su DPB 2020 

A nostro avviso, i punti di forza della manovra sono i seguenti: 

◼ La restrizione al netto delle clausole è moderata, sia per l’entità (di molto inferiore a quella 

che si sarebbe potuta immaginare solo qualche settimana fa: dai 23 miliardi iniziali, si è scesi 

a meno di 7 miliardi, sempre se il quadro programmatico verrà confermato dal confronto 

con la UE), sia per il dettaglio delle misure (le coperture proposte sembrano avere un 

moltiplicatore piuttosto contenuto, mentre alcuni interventi di stimolo potrebbero avere un 

moltiplicatore relativamente elevato); pertanto, a nostro avviso l’impatto sulla crescita 2020 

potrebbe essere neutrale (e si tratta di una buona notizia, visto che la maggior parte dei 

commentatori solo qualche settimana fa si attendeva effetti assai negativi, derivanti o dalla 

necessità di una stretta fiscale più consistente, dell’ordine appunto di oltre 20 miliardi di euro, 

o dalle ripercussioni avverse sui mercati finanziari di una mancata restrizione). 

◼ D’altra parte, anche se la manovra al netto delle clausole interviene in senso 

moderatamente restrittivo sul tendenziale, l’orientamento di politica fiscale nel biennio 2019-

20 è neutrale o lievemente espansivo, come visibile dalla variazione non tanto del disavanzo 

nominale (stabile tra il 2018 e il 2020), quanto soprattutto del saldo primario strutturale (stabile 

nel 2019 e in peggioramento di 3 decimi nel 2020: un deterioramento del saldo primario 

strutturale indica che la politica fiscale è più espansiva, almeno in termini relativi rispetto 

all’anno precedente). L’espansività riguarda in particolare il settore delle famiglie, che ha 

beneficiato della maggior parte degli interventi nel biennio (ciò, assieme alla tenuta 

dell’occupazione, aiuta a spiegare la crescita del reddito disponibile reale delle famiglie su 

ritmi ben superiore a quelli del PIL negli ultimi anni, il che fornisce supporto all’idea di una 

resilienza della fiducia e della spesa dei consumatori nell’orizzonte prevedibile); 

◼ Ci sembra condivisibile che si sia intrapreso un percorso di graduale riduzione del cuneo 

fiscale sul lavoro (che è auspicabile in futuro possa riguardare non solo i lavoratori ma anche 

le imprese, ed essere di entità più significativa). 

◼ Positivo che sia stato rimesso al centro dell’attenzione 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. 

◼ Positivo anche che il governo abbia scelto la strada di un 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). 

Tra i punti di forza, la 

disattivazione degli aumenti 

IVA (in un contesto sfidante), 

il taglio al cuneo, la lotta 

all’evasione e il rilancio degli 

investimenti 
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In effetti, secondo le nostre stime e quelle delle principali istituzioni2, 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). 

La manovra 2020-22: interventi e coperture  La manovra 2020-22: entrate e spese 

 

 

 
Nota: effetto sull’indebitamento netto in milioni. 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su DPB 2020 

 Nota: effetto sull’indebitamento netto in milioni (un segno negativo equivale 
a minori entrate e maggiori spese). 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su DPB 2020 

D’altro canto, i punti più critici della manovra ci sembrano i seguenti:  

◼ Le stime di crescita del PIL ci appaiono ottimistiche: la nostra attuale previsione per il 2020 è 

0,3%, appena sotto il consenso (che si posiziona a ottobre a 0,4%). Il motivo principale dello 

scostamento rispetto alla previsione programmatica della NADEF (0,6%) sta appunto nel 

fatto che non condividiamo l’impatto espansivo della disattivazione delle clausole stimato 

dal governo. Peraltro, i numeri del governo non sono lontani dalle più recenti previsioni degli 

organismi internazionali per il 2020. Ma anche le stime per il 2021 e il 2022 (all’1%) appaiono 

eccessivamente ottimistiche (le nostre previsioni sono più basse di circa mezzo punto). 

◼ Gli interventi discrezionali previsti in manovra (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 

                                                           

 
2 I risultati delle stime delle principali istituzioni (si veda per una rassegna: Banca d’Italia, Questioni di Economia 

e Finanza N. 520 – “Capitale e investimenti pubblici in Italia: effetti macroeconomici, misurazione e debolezze 

regolamentari” di Fabio Busetti, Cristina Giorgiantonio, Giorgio Ivaldi, Sauro Mocetti, Alessandro Notarpietro e 

Pietro Tommasino, ottobre 2019) indicano che il moltiplicatore fiscale di un aumento degli investimenti pubblici 

in deficit è elevato (in media compreso tra 1 e 2 nel medio periodo), sotto le ipotesi che i premi al rischio 

sovrano rimangano invariati, e vi sia un’elevata efficienza nella spesa delle risorse stanziate. 
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La maggiore criticità è che 

l’equilibrio dei conti dipende 

nel 2020 dalla richiesta di 

flessibilità alla UE, per gli anni 

successivi da clausole di 

salvaguardia ancora molto 

rilevanti 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0520/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0520/index.html
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finanza pubblica più virtuoso rispetto a quello reale, ed ex-post di presentare come 

“espansive” manovre che di fatto non lo sono. 

◼ Il debito è visto in ulteriore salita nel 2019, al 135,7% del PIL, e in calo solo modesto nel 2020 

(a 135,2%); in altri termini, una significativa riduzione del debito non appare una priorità del 

governo. Poiché più volte negli ultimi anni l’Italia ha scongiurato per poco una procedura di 

infrazione europea per debito eccessivo, la UE potrebbe chiedere una applicazione 

integrale della regola sul saldo strutturale a fronte di una ennesima evidente inadempienza 

sulla regola del debito.  

◼ La Commissione UE ha già inviato una richiesta di chiarimenti sulla manovra al governo 

italiano, 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 ammissione stessa del 

governo, non è rispettata prima facie in nessuna delle sue declinazioni, nel 2020 come in tutti 

gli anni precedenti). 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. Ad oggi la prima motivazione, che 

implicherebbe una conferma della flessibilità per lo 0,2% del PIL già concessa lo scorso anno, 

appare più che giustificata, mentre 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 (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. 

 

L’orientamento di politica fiscale nel 2020 sarà espansivo (almeno 

rispetto all’anno precedente) 

 Anche con la flessibilità motivata dalle spese contro il dissesto 

idrogeologico, la manovra non è compliant 

 

 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati MEF  Nota: variazione % annua del saldo strutturale.  

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su DPB 2020 
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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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Sintesi della previsione macroeconomica 

Previsioni macroeconomiche 

 2018 2019p 2020p 2018  2019    2020    

    T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

PIL (prezzi 2010, a/a) 0.7 0.0 0.3 0.4 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 -0.1 0.0 0.4 0.7 

- var.ne % t/t    -0.1 0.0 0.1 0.1 -0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 

Consumi delle famiglie 0.8 0.4 0.5 0.1 0.4 -0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 

Consumi collettivi 0.4 0.4 0.0 -0.1 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

Investimenti fissi 3.0 2.0 0.2 -1.0 -0.1 2.7 0.4 -1.8 0.7 0.1 0.2 0.3 0.4 

Investimenti in macchinari 2.5 -0.1 -0.2 -2.2 1.1 0.7 0.4 -3.0 1.0 0.0 0.2 0.4 0.4 

Investimenti in trasporti 8.8 7.6 1.7 -4.9 -9.9 14.0 9.8 -5.0 2.0 0.0 0.2 0.4 0.4 

Investimenti in costruzioni 2.5 3.3 0.4 1.1 0.5 2.9 -1.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 

Esportazioni 1.3 2.9 0.8 1.4 1.0 0.2 1.2 0.8 -0.5 -0.3 0.6 0.5 0.4 

Importazioni 2.4 1.0 2.3 1.1 1.6 -2.1 0.9 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.7 

Contr. % PIL              

Commercio estero -0.3 0.6 -0.4 0.1 -0.1 0.7 0.1 0.1 -0.3 -0.2 0.0 0.0 -0.1 

Domanda finale interna 1.1 0.7 0.3 -0.2 0.2 0.5 0.1 -0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 

Var. scorte -0.1 -1.3 0.3 -0.1 0.0 -1.1 -0.2 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 

Attività produttiva              

Produzione Industriale 0.5 -0.9 0.3 -0.2 -1.1 0.9 -0.7 -0.5 0.1 0.2 0.4 0.2 -0.1 

Prezzi, salari e redditi              

Prezzi al consumo (a/a) 1.1 0.7 1.0 1.5 1.4 1.0 0.8 0.4 0.5 0.8 0.8 1.1 1.3 

- escl. alimentari, energia (a/a) 0.7 0.6 1.1 0.7 0.7 0.4 0.5 0.5 1.1 1.3 1.0 0.9 1.1 

PPI (a/a) 3.3 0.1 0.0 4.5 4.8 3.2 1.5 -1.3 -2.6 -1.7 -0.2 0.9 1.0 

Disoccupazione (%) 10.6 9.9 9.9 10.3 10.5 10.3 9.9 9.7 9.7 9.8 9.9 9.9 9.8 

Occupati totali 0.9 0.6 0.2 -0.1 -0.1 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 

Salari contrattuali 1.5 1.1 0.8           

Reddito disponibile reale 0.9 1.0 1.0           

Tasso di risparmio (%) 8.2 9.0 9.7           

Bilancia dei pagamenti              

Partite correnti (% Pil) 2.5 2.7 2.7           

Finanza pubblica              

Saldo di bilancio della PA (% Pil) -2.2 -2.0 -2.3           

Debito (% Pil) 134.8 136.4 137.4           

Variabili finanziarie              

3-mths Euribor -0.31 -0.45 -0.55 -0.32 -0.31 -0.31 -0.33 -0.42 -0.45 -0.51 -0.55 -0.55 -0.55 

Long term (10Y) rate (%) 2.95 0.62 0.86 2.80 2.95 2.54 2.29 0.80 0.62 0.56 0.54 0.72 0.86 

BTP/Bund spread 2.15 2.09 1.32 2.50 2.92 2.61 2.53 1.85 1.35 1.28 1.23 1.32 1.47 
 

Fonte: Istat, Refinitiv Datastream elaborazioni e previsioni Intesa Sanpaolo 
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Produzione industriale in recupero ad agosto 

La produzione industriale è tornata a crescere ad agosto, di +0,3% m/m, dopo il calo dei due 

mesi precedenti (-0,3% a giugno e -0,8% a luglio). Il dato è stato migliore delle attese di consenso, 

che puntavano su un rimbalzo più contenuto (+0,1% m/m), ed esattamente in linea con la nostra 

stima. La tendenza annua tuttavia non solo è rimasta in territorio negativo per il sesto mese 

consecutivo (e per il nono mese negli ultimi dodici), ma è peggiorata ulteriormente a -1,8%, da  

-0,7% precedente (sui dati corretti per gli effetti di calendario): si tratta di un minimo quest’anno. 

Il recupero su base congiunturale è dovuto ai beni di consumo e ai beni strumentali (+0,3% e 

+0,4% m/m, rispettivamente), a fronte di cali per i beni intermedi e l’energia (-0,5% e -0,9% m/m).  

In termini tendenziali, spicca la forte contrazione sia per i beni strumentali che per quelli intermedi 

(-4,9% e -3,1% a/a, rispettivamente). L’unico macro-gruppo in crescita sia nel mese che sull’anno 

è quello dei beni di consumo durevoli (+1% m/m, +5,9% a/a). La performance a livello settoriale 

è assai variegata. Su base annua, nel manifatturiero, sono trainanti il farmaceutico (+6,6%), le 

altre industrie manifatturiere (+6,1%) e il comparto del legno, carta e stampa (+5,5%). Viceversa, 

si registrano ampie flessioni per il tessile (-11,3%), la metallurgia (-8,8%), i mezzi di trasporto (-6,9%), 

le apparecchiature elettriche (-6%) e la meccanica (-5,1%).  

Nonostante il rimbalzo di agosto, la produzione industriale è in rotta per un altro calo nel trimestre 

estivo (a meno di un improbabile balzo a settembre), di -0,5% t/t dopo il -0,7% t/t dei mesi 

primaverili. Ciò è coerente con un altro contributo negativo dell’industria in senso stretto al valore 

aggiunto, simile a quello del trimestre precedente (-0,1% t/t). 

Il trend di fondo per l’attività produttiva nell’industria resta debole  Il dettaglio a livello settoriale è assai variegato 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 

 

L’industria potrebbe aver frenato il PIL anche nel 3° trimestre  Le indagini ancora non segnalano una svolta in senso espansivo 

 
 

 

 

Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
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Ancora in calo fatturato e fiducia delle imprese nell’industria 

Ad agosto, si è registrato 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 sono calati in territorio ancor più negativo (fatturato da -0,7% 

a -2,2% su base corretta per gli effetti di calendario, 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. 

Nel frattempo, le indagini di fiducia nel settore industriale restano molto deboli. A settembre, 

l’indagine Istat è diminuita ulteriormente, per il quarto mese consecutivo, a 98,8 da 99,6 

precedente. Si tratta di un nuovo minimo da ottobre 2014. Il dettaglio dell’indagine mostra che 

il calo riguarda tutte le principali componenti, con l’eccezione delle aspettative delle imprese su 

economia e occupazione, che migliorano sia pure in misura contenuta. Il saldo dei giudizi sui 

livelli produttivi è peggiorato da -9 a -12,8, e quello sulle aspettative di produzione a 3 mesi da 

4,9 a 3,7. Anche l’indice di produzione dell’indagine PMI è tornato a calare a 48,3, dopo essere 

salito nei due mesi precedenti (fino a 49,3 ad agosto).  

In sintesi, l’industria resta colpita da uno shock idiosincratico su scala mondiale: l’escalation sul 

fronte della guerra tariffaria e la spada di Damocle di Brexit potrebbero determinare una nuova 

contrazione dell’attività industriale a livello globale nei prossimi mesi.  

Produzione, ordini e fatturato mantengono un trend di (moderata) 

flessione 

 Indagine Istat più negativa del PMI manifatturiero 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 

Se non altro non peggiora ulteriormente il giudizio delle imprese 

manifatturiere sugli ordini 

 Ordini di beni capitali e grado di utilizzo degli impianti in ulteriore 

calo 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
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Anche le costruzioni si sono fermate (dopo il buon inizio d’anno) 

Ad agosto, la produzione nelle costruzioni è calata lievemente (-0,1% m/m), dopo essere 

aumentata di +0,2% in ciascuno dei due mesi precedenti. La tendenza annua (corretta per gli 

effetti di calendario) è risalita per il secondo mese, a 2,1% da 1,2% di luglio (settimo mese 

consecutivo in territorio espansivo). Nel 3° trimestre, la produzione è in rotta per una variazione 

solo marginalmente positiva (+0,2% t/t) dopo la decisa flessione dei mesi primaverili (-2,3% t/t): le 

costruzioni dovrebbero dare un apporto sostanzialmente nullo al valore aggiunto nel trimestre.  

In ogni caso, la fiducia dei costruttori è tornata a salire a settembre (al secondo livello più alto 

dal 2002, dopo il picco toccato lo scorso maggio). L’indice Istat è salito da 140,4 a 143,2, trainato 

soprattutto da un deciso miglioramento sia dei giudizi sugli ordini sia delle attese 

sull’occupazione. Ciò segnala che può continuare la tendenza espansiva nel settore (in 

controtendenza con l’industria in senso stretto). 

I prezzi delle abitazioni sono risaliti su base congiunturale nel 2° trimestre 2019 (+1,3% t/t), ma 

restano in calo su base annua (-0,2%). Sia il rimbalzo nel trimestre che la persistente flessione 

sull’anno dipendono dalle abitazioni esistenti (+1,5% t/t, -0,4% a/a). Su base tendenziale, il quadro 

territoriale è molto variegato, con aumenti al Nord (dove spicca il +6,9% di Milano) e flessioni al 

Centro e al Sud. Questi andamenti dei prezzi avvengono in una fase in cui prosegue la ripresa 

dei volumi di compravendite residenziali, pur in rallentamento a 3,9% a/a nel 2° trimestre dopo 

l’8,8% di inizio anno. 

La produzione nelle costruzioni è in una fase di sostanziale stabilità 

dopo l’ampia volatilità di inizio anno 

 In recupero la fiducia delle imprese, soprattutto nella costruzione 

di edifici 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Nota: medie mobile a 3 mesi. Fonte: Refinitiv Datastream 

 

Il livello della fiducia dei costruttori è coerente con un recupero 

per gli investimenti in costruzioni di contabilità nazionale, dopo il 

brusco calo visto nel 2° trimestre 

 Tuttavia i prezzi delle abitazioni ancora non mostrano una ripresa, 

a differenze che in altri Paesi 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
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La (modesta) espansione nei servizi compensa la debolezza dell’industria 

A settembre, l’indagine Istat di fiducia delle imprese dei servizi ha mostrato un aumento in 

controtendenza con il manifatturiero, da 97,4 a 98,5. Il miglioramento è dovuto ai giudizi sia sugli 

ordini sia sull’andamento degli affari, mentre le attese sugli ordini sono risultate invece in 

deterioramento. 

Anche l’indagine PMI ha mostrato un miglioramento a settembre, in controtendenza rispetto al 

quadro di rallentamento del terziario che ha caratterizzato gli altri Paesi dell’Eurozona: l’indice 

dei servizi è salito da 50,6 a 51,4, spinto soprattutto dalla componente delle nuove commesse 

(51,5, +0,8 punti). 

In sintesi, l’intonazione ancora espansiva dell’attività economica nei servizi per ora bilancia la 

debolezza del manifatturiero, con il risultato di consentire al PIL di evitare una recessione (che, in 

senso “tecnico”, si è avuta solo nei trimestri centrali dello scorso anno).  

Tuttavia, difficilmente anche nei prossimi trimestri si andrà oltre una sostanziale stagnazione 

dell’attività economica nel suo complesso, nella migliore delle ipotesi. Anzi il rischio che la 

debolezza congiunturale possa trasmettersi anche al settore non manifatturiero appare 

crescente. 

Fiducia delle imprese nei principali settori  I servizi mantengono un’intonazione più positiva rispetto 

all’industria 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 

Le indagini segnalano che il contributo dei servizi al valore 

aggiunto è solo lievemente positivo 

 Rimbalza negli ultimi mesi la fiducia delle imprese nel comparto 

della comunicazione e informazione 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Nota: medie mobili a 3 mesi. Fonte: Refinitiv Datastream 
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I consumi restano in crescita, sia pur moderata 

Le vendite al dettaglio sono calate ancora ad agosto, di -0,6% m/m per il secondo mese 

consecutivo (dopo il balzo di +1,9% a giugno). La variazione tendenziale è rallentata a 0,7% da 

2,4% precedente. Si conferma la maggiore vivacità della grande distribuzione rispetto alle 

imprese operanti su piccole superfici (+1,2% vs. -0,5% a/a), in particolare dei discount di alimentari 

(+5,2% a/a); resta vivace il commercio elettronico (+19,4% a/a). Il dettaglio per tipologia di 

prodotto è misto. Da un lato, mostrano incrementi tendenziali uguali o superiori al 2% diversi 

comparti: mobili, articoli tessili e arredamento; prodotti di profumeria e cura della persona; 

calzature, articoli in cuoio e da viaggio; altri prodotti (tra cui gioielleria e orologeria). Dall’altro, le 

flessioni più marcate si registrano per elettrodomestici, radio, TV e registratori, e per cartoleria, 

libri, giornali e riviste. Nel trimestre estivo, le vendite sono in rotta per una crescita di 0,1% t/t in 

valore e zero in volume, dopo lo 0,1% t/t dei mesi primaverili. C’è da dire che, a fronte di una 

sostanziale stagnazione delle vendite al dettaglio, i consumi di beni durevoli dovrebbero essere 

cresciuti nel trimestre, come segnalato dal recupero delle immatricolazioni di auto. Nel 

complesso, ci aspettiamo che i consumi delle famiglie siano cresciuti circa in linea con il +0,1% 

t/t visto nel 2° trimestre. Nel frattempo, il morale dei consumatori è tornato ad aumentare a 

settembre, a 112,2 dopo il calo a 111,9 registrato ad agosto. Il miglioramento è dovuto alla 

situazione personale degli intervistati (mentre peggiorano le valutazioni sul clima economico 

nazionale) e alle aspettative per il futuro (in presenza di una condizione corrente invariata). Il 

miglior andamento della fiducia dei consumatori rispetto a quella delle imprese è coerente con 

la nostra idea di una tenuta dei consumi nell’orizzonte prevedibile (a fronte di maggiori rischi per 

gli investimenti e l’export): ci aspettiamo che i consumi anche nel 2020 mantengano il 

(moderato) tasso di crescita visto a partire dal 2018, ovvero di circa mezzo punto l’anno, in 

quanto il potere d’acquisto delle famiglie continua a crescere a un ritmo più vivace di quello del 

PIL (circa un punto percentuale l’anno). 

Il ritmo attuale di crescita delle vendite è coerente con il livello di 

fiducia delle famiglie, e con una crescita moderata dei consumi 

 Il recupero di morale a settembre è dovuto a clima personale e 

aspettative 

 

 

 
 

Nota: area ombreggiata=recessione.  
Fonte: Refinitiv Datastream 

 Fonte: Refinitiv Datastream 

 

Le vendite di auto sono in lieve recupero dai recenti minimi  L’andamento tendenziale delle vendite per settore è variegato 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
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Non si arresta il trend di calo della disoccupazione 

Il tasso di disoccupazione è sceso a sorpresa ad agosto, a 9,5% da 9,8% precedente (rivisto da 

una stima preliminare di 9,9%). È un nuovo minimo dal 2011. Tuttavia, il calo non è dovuto alla 

creazione di posti di lavoro (gli occupati sono risultati circa invariati nel mese, dopo la flessione 

di -19 mila unità a luglio), ma alla contrazione delle forze di lavoro dovuta all’aumento degli 

inattivi (+73 mila nel mese; il tasso di inattività è salito al 34,5% dal 34,3%). Nel mese è aumentato 

il numero di dipendenti (soprattutto permanenti: +27 mila contro i +5 mila temporanei), mentre è 

diminuito il numero di lavoratori autonomi. Il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) è 

calato significativamente, al 27,1% dal 28,4% precedente (anch'esso rivisto al ribasso): è il livello 

più basso dal 2010 (anche se ancora molto più elevato rispetto ad altri paesi della zona euro, ad 

eccezione di Grecia e Spagna). Tuttavia, l'aumento annuo dell'occupazione rimane trainato 

dagli ultracinquantenni (+3,4% a/a, ovvero +1,3% al netto dell'andamento demografico), mentre 

la creazione di posti di lavoro rimane debole per il gruppo 35-49 anni (-2,3% a/a ovvero +0,1% al 

netto della componente demografica). Nel complesso, al netto dell’accentuata volatilità che 

caratterizza i dati estivi, le condizioni del mercato del lavoro restano espansive, il che aiuta a 

spiegare la resilienza della fiducia e della spesa dei consumatori. Un caveat viene dal fatto che 

come detto l’occupazione è trainata dai lavoratori più anziani, il che suggerisce che la crescita 

occupazionale possa essere ancora dovuta agli effetti delle passate riforme del sistema 

pensionistico che hanno aumentato l'età pensionabile (e la tendenza non è stata invertita dai 

recenti cambiamenti, anche per via dell’adesione inferiore al previsto a “quota 100”). Le 

prospettive per il tasso di disoccupazione sono incerte: da un lato, il ciclo economico 

sostanzialmente stagnante non sembra coerente con un ulteriore miglioramento delle condizioni 

del mercato del lavoro; dall'altro lato, sul tasso dei senza-lavoro dovrebbe permanere la spinta 

al ribasso derivante dalla crescita degli occupati di età più avanzata. 

Accelera il trend al ribasso per la disoccupazione…  …ma la discesa ad agosto è dovuta al calo della forza-lavoro 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 

Le indicazioni di famiglie e imprese sull’occupazione sono in 

territorio neutrale 

 Il picco per le retribuzioni contrattuali dovrebbe essere alle spalle 

 

 

 

Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
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Prosegue la fase di rinnovata debolezza del commercio con l’estero 

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 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%). 

In sintesi, i dati più recenti confermano la fase di rinnovata debolezza del commercio estero, che 

sembra anzi accentuarsi verso i Paesi UE. 

L’avanzo commerciale resta vicino ai massimi storici  Ma la tendenza per le esportazioni è in ripiegamento sia verso i 

Paesi UE che extra-UE 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 

L’export continuerà a risentire del rallentamento della domanda 

mondiale… 

 …in presenza di un tasso di cambio circa neutrale 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
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L’inflazione è ai minimi, la risalita sarà lenta 

A settembre, i prezzi al consumo sono diminuiti di -0,6% m/m in base all'indice nazionale e sono 

aumentati di +1,4% m/m sull'IPCA (che tiene conto della fine dei saldi estivi): in entrambi i casi i 

dati sono stati inferiori alle attese. L'inflazione annua è calata di un decimo allo 0,3% a/a secondo 

il NIC e di ben tre decimi allo 0,2% dallo 0,5% a/a precedente sull'indice armonizzato. L'inflazione 

core è aumentata a 0,6% a/a, da 0,5% di luglio. Nel mese, i maggiori contributi al ribasso dei 

prezzi sono venuti dai trasporti e dai servizi ricettivi e di ristorazione (rispettivamente -1,9% e -3,6% 

m/m). In entrambi i casi si tratta di ribassi in gran parte di natura stagionale. Nel complesso, i dati 

sono stati inferiori alle attese e, insieme alle indicazioni giunte dal PPI (vedi infra), confermano 

che non ci sono pressioni al rialzo sull’inflazione.  

In prospettiva, 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). A ottobre tuttavia, una pressione 

al rialzo potrebbe venire dall’aumento delle bollette di luce e gas.  

I prezzi alla produzione sono calati per il terzo mese consecutivo ad agosto, di -0,4% m/m, per un 

rallentamento su base tendenziale a -1,4% a/a da -0,7% il mese precedente: è un minimo da 

oltre tre anni. La diminuzione sia nel mese che sull’anno è dovuta al mercato interno, soprattutto 

per via dell’energia (-1,9% m/m, -7,3% a/a). Al netto dell’energia, il PPI risulta in lieve aumento sia 

su base congiunturale che tendenziale (+0,1% m/m, +0,5% a/a). 

Il punto di minimo per l’inflazione dovrebbe essere alle spalle, ma 

la risalita sarà lenta 

 La decelerazione recente è spiegata soprattutto dalle spese per 

l’abitazione e per i trasporti 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 

Il PPI è in territorio negativo (-1,4% a/a ad agosto), segnalando 

spinte deflazionistiche a monte della catena produttiva, specie 

nell’energia 

 Le aspettative sull’inflazione di imprese e famiglie sono in territorio 

solo lievemente deflazionistico 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
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Tendenze del settore bancario 

Per i tassi sui nuovi prestiti, l’andamento resta al ribasso 

Ad agosto il tasso medio sullo stock di depositi è risultato invariato, mentre ulteriori riduzioni sono 

state registrate dal tasso offerto sui nuovi depositi a tempo delle famiglie con durata superiore a 

1 anno e su quelli delle imprese. Per quanto riguarda il tasso medio sui nuovi prestiti alle imprese 

si è registrata una riduzione di ben 11pb m/m al nuovo minimo di 1,26%, trainata dal calo di 22pb 

m/m del tasso sulle erogazioni di maggiore importo. Con riguardo alle condizioni sui nuovi prestiti 

alle famiglie per l’acquisto di abitazioni, ad agosto si è osservato un assestamento del tasso 

medio a 1,70%. A settembre, invece, le anticipazioni ABI danno una riduzione di ben 25pb m/m 

a 1,45%, minimo di sempre.  

Il quadro della remunerazione dei depositi bancari è risultato stabile ad agosto. Il tasso medio 

sullo stock dei depositi non si è mosso dallo 0,37% segnato a luglio, ed è visto invariato a 

settembre, secondo le stime ABI. Analogamente, il tasso medio sui conti correnti si è attestato a 

0,05%, livello confermato per settembre dalle anticipazioni ABI. 

Tassi sui depositi in conto corrente di famiglie e società non 

finanziarie (%) 

 Tassi medi sulle consistenze dei depositi complessivi di famiglie e 

società non finanziarie, esclusi i pronti contro termine (%) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia  Fonte: Banca d’Italia 

 

Tassi sui nuovi depositi con durata prestabilita delle famiglie e 

delle società non finanziarie (%) 

 Tassi medi sui depositi con durata prestabilita: nuove operazioni e 

consistenze in essere (%) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia  Fonte: Banca d’Italia 

L’evoluzione dei tassi sui nuovi depositi con durata prestabilita ha confermato la discesa emersa 

a luglio. In particolare, è proseguita la riduzione del tasso medio corrisposto alle famiglie sulle 

durate superiori a 1 anno, diminuito di altri 8pb m/m a 1,08% dopo i -18pb m/m riportati a luglio. 

Anche il tasso sui depositi con durata prestabilita delle imprese si è ridotto significativamente ad 
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agosto, di altri 10pb m/m a 0,56%. Tuttavia, considerato l’effetto composizione, il tasso 

complessivo sui nuovi depositi con durata prestabilita di famiglie e imprese è rimasto quasi 

invariato rispetto al mese precedente, a 0,79%, confermandosi come a luglio al livello più basso 

del 2019, che resta comunque ben superiore ai valori dello scorso anno (0,64% nell’intero 2018).  

Per il tasso medio sullo stock di obbligazioni, ad agosto si è osservato un lieve calo di 1pb m/m a 

2,35% e le stime ABI danno una riduzione anche a settembre, a 2,32%. Pertanto, il costo 

complessivo dello stock di raccolta da clientela è risultato in calo ad agosto di 1pb m/m allo 

0,63%, mentre dovrebbe risultare stabile a settembre, sulla base delle stime ABI. 

Tassi sulla raccolta bancaria – consistenze (%)  Tassi su obbligazioni bancarie in essere e nuove emissioni (%) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia ed elaborazioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Banca d’Italia 

Dal lato dei tassi sui nuovi prestiti, l’andamento resta al ribasso. Ad agosto il tasso medio sulle 

erogazioni alle società non-finanziarie è sceso di ben 11pb m/m al nuovo minimo storico di 

1,26%. Dopo un taglio così rilevante, il tasso si sarebbe assestato a settembre a 1,30%, secondo 

le stime ABI. Guardando alle componenti, come di consueto l’impulso al calo del tasso medio è 

venuto da quello sui nuovi prestiti di maggiore entità, sceso ad agosto di ben 22pb m/m a 0,77%, 

minimo di sempre. Anche il tasso sulle erogazioni inferiori a 1 milione si è ridotto ulteriormente ad 

agosto ma solo di 2pb m/m a 1,90%.  

Pertanto, il differenziale tra il tasso italiano sui prestiti fino a 1 milione e la media dell’area euro è 

rimasto lievemente negativo, per -2pb, come a luglio, dopo sei mesi sopra lo zero. Per il tasso sui 

nuovi prestiti oltre 1 milione, il differenziale negativo con l’Eurozona si è ampliato a -37pb.   

Tassi sui nuovi prestiti alle società non finanziarie in Italia (%)  Tassi sui nuovi prestiti oltre 1 milione a società non finanziarie (%) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia  Fonte: BCE 
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Tasso medio sui nuovi prestiti di importo fino a 1 milione alle 

società non finanziarie, confronto Italia – Area euro (%) 

 Tasso medio sui nuovi prestiti di importo superiore a 1 milione alle 

società non finanziarie, confronto Italia – Area euro (%) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia, BCE ed elaborazioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Banca d’Italia, BCE ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

Con riguardo alle condizioni sui nuovi prestiti alle famiglie per acquisto abitazioni, ad agosto si è 

osservato un assestamento del tasso medio a 1,70%, che dovrebbe ridursi notevolmente a 

settembre, per ben 25pb m/m a 1,45%, secondo le anticipazioni ABI. La stabilità di agosto è il 

risultato di variazioni di segno opposto dei tassi sulle componenti, col fisso sceso di 2pb m/m a 

1,82%, mentre, all’opposto, il tasso variabile è risalito leggermente in aumento, in misura pari a 

6pb m/m a 1,50%. 

Tassi sui nuovi prestiti a famiglie per acquisto di abitazioni (%)  Tassi sui prestiti in essere a famiglie e a società non finanziarie (%) 

 

 

 
Nota: (*) Periodo di determinazione iniziale del tasso oltre 10 anni 
Fonte: Banca d’Italia 

 Fonte: Banca d’Italia 

Quanto al tasso medio sullo stock dei prestiti, anch’esso è sceso ad agosto, di 1pb m/m al 2,52%, 

seguito da un ulteriore ritocco di 1pb m/m a settembre secondo le stime ABI. 

Pertanto, si è avuto un assestamento della forbice tra tassi attivi e passivi, rimasta a 1,89%, dopo 

tre mesi in calo. La forbice potrebbe ridursi di 1pb a settembre, sulla base delle stime ABI. Quanto 

alla contribuzione dei depositi a vista, ad agosto è proseguito il peggioramento, con la discesa 

sempre più in negativo del mark-down, risultato pari a -0,46% dal -0,44% di luglio, rispetto al -0,41% 

segnato da gennaio ad aprile. Anche il mark-up sui tassi attivi a breve si è ridotto ulteriormente, 

scendendo a 2,93% ad agosto, a causa del calo dei tassi sui prestiti a breve. 
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Contribuzione a breve termine (%)  Spread a breve termine e spread complessivo (%) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia, BCE ed elaborazioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Banca d’Italia ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 
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Prosegue la debolezza dei prestiti alle imprese 

Ad agosto la variazione dei prestiti alle società non-finanziarie è rimasta negativa. Col -0,7% a/a 

ha continuato a oscillare attorno a una media di -0,5%. Anche per i prestiti alle famiglie non sono 

emerse particolari novità. Il ritmo di crescita è rimasto robusto, sebbene più moderato, del 2,4% 

a/a. Tra le componenti, lo stock di prestiti per acquisto abitazioni ha mantenuto il passo del 2,5% 

a/a. Per le erogazioni lorde di mutui, è proseguito il calo, sebbene meno marcato dei mesi 

precedenti. Va poi evidenziato un segnale positivo proveniente dalla domanda, che a 

settembre ha visto il ritorno in lieve crescita delle richieste di mutui. Nel complesso, l’aumento 

dello stock di prestiti al settore privato è risultato dello 0,6% ad agosto. Con una crescita stimata 

del +0,5% per settembre le anticipazioni ABI confermano un andamento molto moderato. 

L’evoluzione dei prestiti alle società non-finanziarie resta caratterizzata da una costante 

debolezza. Anche ad agosto la variazione annua è rimasta negativa, senza mostrare spunti di 

cambiamento. Col -0,7% a/a ha continuato a oscillare attorno a una media di -0,5%, come da 

inizio 2019 (dati corretti per le cartolarizzazioni).  

Tuttavia, escludendo le sofferenze (prestiti vivi), la riduzione si conferma un po’ più marcata, 

come emerso a giugno e luglio, pari a -3% a/a ad agosto, dal -2,5% del mese precedente e  

-2,1% del 1° semestre (questi dati includono le famiglie produttrici). A tale andamento ha 

contribuito l’intensificazione del calo dei prestiti al commercio, peggiorati progressivamente dal 

-0,6% di gennaio al -4,4% di luglio. Sono rimasti stagnanti, invece, i prestiti al settore manifatturiero, 

con una variazione pari a zero ad agosto, come in media nei sette mesi precedenti. Anche i 

prestiti alle costruzioni hanno mantenuto un andamento all’incirca costante. Sebbene sempre in 

forte calo, non si sono osservati cambiamenti di direzione da inizio anno, con la variazione 

attestata attorno alla media del -7,9% a/a e un calo dell’8,3% ad agosto. 

Prestiti vivi per i principali settori di attività economica, società non-finanziarie e famiglie produttrici 

(var. % a/a) 

 
Fonte: Banca d’Italia ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

Anche i flussi mensili di prestiti alle società non-finanziarie continuano a non dare indicazioni di 

tendenza, mostrando ampie oscillazioni, soprattutto nel caso delle operazioni sopra 1 milione. 

Ciò che emerge a prescindere dalla variabilità è un andamento migliore delle erogazioni oltre 1 

milione rispetto a quelle di importo inferiore. In dettaglio, i flussi lordi di agosto sono tornati 

leggermente in calo, pari a -1% a/a, dopo essere cresciuti del 7,2% a luglio, mantenendo il 

volume cumulato da inizio anno in lieve aumento (+0,7% a/a). Ancora una volta, l’andamento 

è spiegato dalle oscillazioni dei flussi oltre 1 milione, la cui variazione ha subito una frenata dal 

+11,7% a/a di luglio al +1,4% di agosto, con una crescita del volume cumulato dei primi otto mesi 

dell’anno del 3,1% a/a. Tuttavia, per le erogazioni fino a 1 milione, dopo il modesto incremento 

di luglio, del +1,6%a/a, ad agosto il segno della variazione è tornato negativo, pari a -3,8%, 

lasciando il saldo da inizio 2019 a -2.0% a/a, in linea col -1,9% dei primi sette mesi. 
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Prestiti al settore privato residente in Italia, dati corretti per le 

cartolarizzazioni e al netto delle controparti centrali (var. % a/a) 

 Erogazioni alle società non finanziarie – flussi al netto delle 

rinegoziazioni (var. % a/a) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia  Fonte: Banca d’Italia ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

Anche per i prestiti alle famiglie non sono emerse particolari novità. Il ritmo di crescita è rimasto 

robusto sebbene lievemente più moderato, del 2,4% a/a ad agosto dal 2,5% di luglio e 2,6% dei 

primi quattro mesi dell’anno (dati corretti per le cartolarizzazioni). Tra le componenti, lo stock di 

prestiti per acquisto abitazioni ha mantenuto il passo del 2,5% a/a. 

Tuttavia, in termini di flussi lordi mensili di prestiti per acquisto abitazioni il trend è rimasto in calo 

a due cifre, sebbene più attenuato rispetto ai tre mesi precedenti (-10,6% a/a dal -11,2% di luglio 

e -21.6% di giugno). Ciò risulta coerente con le indicazioni registrate dalla domanda, negative 

fino ad agosto ma con un’inversione di segno in positivo a settembre. Infatti, dopo un calo del 

numero di richieste di mutui risultato in attenuazione ad agosto a -7% a/a e a -8,9% da inizio anno, 

a settembre è emersa una crescita delle richieste dell’1% sullo stesso mese del 2018 (fonte CRIF). 

Pertanto, si prospetta un rallentamento del calo delle erogazioni con plausibili segni di ripresa 

nell’ultima parte dell’anno che potrebbe essere legata alle surroghe.    

Distinguendo per tipo di contratto, già ad agosto il trend di riduzione delle rinegoziazioni risulta 

meno accentuato, del -10,3% a/a dal -31% di luglio e -46% di giugno. Il calo continua a interessare 

anche i nuovi contratti, in negativo per il settimo mese consecutivo, pari ad agosto a -10,7% a/a. 

Coerentemente con questo quadro, il calo delle erogazioni a tasso fisso è rallentato, a -10,1% 

a/a dal -13% di luglio e -23% di giugno. Significativa è rimasta anche la flessione delle erogazioni 

a tasso variabile, in negativo per il quindicesimo mese consecutivo (-11,5% a/a).  

Al contempo, il credito al consumo erogato dalle banche continua a segnare risultati positivi, 

con una crescita del 3% a/a ad agosto, dopo il +13% di luglio, e dell’8,5% in termini cumulati da 

inizio anno. Lo stock di credito al consumo ha mantenuto un passo robusto, del +8,5% a/a. 

Flussi lordi di prestiti per acquisto di abitazioni e richieste di mutui 

(var. % a/a) 

 Erogazioni alle famiglie per credito al consumo (EUR mld) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia, CRIF ed elaborazioni Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo  Fonte: Banca d’Italia 
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Erogazioni di prestiti per l’acquisto dell’abitazione: a tasso fisso in 

% sul totale e differenziale tassi, tra fisso e variabile 

 Contributo di rinegoziazioni e nuovi contratti alla crescita delle 

operazioni mensili di prestiti per acquisto abitazioni (%) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia ed elaborazioni Intesa Sanpaolo  Fonte: BCE ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

In conclusione, ad agosto l’aumento dei prestiti al settore privato è risultato pari a +0,6% a/a, 

dopo il +0,7% di luglio (dati al netto delle controparti centrali e corretti per le cartolarizzazioni). 

Con una crescita pari a +0,5% a/a per settembre le anticipazioni ABI delineano la conferma di 

un andamento molto moderato. Una variazione di +0,7% a/a viene stimata per l’aggregato più 

ristretto dei prestiti a famiglie e imprese, in linea con agosto. 
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Ancora forti afflussi verso i conti correnti 

Di nuovo, la dinamica dei conti correnti ha accelerato, a +8,3% a/a ad agosto, dal ritmo già 

molto robusto del 6,7% a luglio. Di contro, è proseguito l’indebolimento dei flussi verso i depositi 

con durata prestabilita delle società non finanziarie, la cui crescita è rimasta comunque a 

doppia cifra, grazie agli afflussi dei mesi precedenti. I depositi totali, pertanto, hanno visto un 

rafforzamento del ritmo di sviluppo a +6,4% a/a dal 5,1% di luglio e 3,5% medio dei 2° trimestre. 

La corsa dei conti correnti avrebbe segnato un rallentamento a settembre, secondo le 

anticipazioni ABI, pur mantenendosi su un ritmo robusto. Inoltre, per le obbligazioni è proseguita 

la fase di miglioramento, con un calo più moderato. Questi trend hanno contribuito al 

rafforzamento della crescita della raccolta complessiva da clientela, portatasi ad agosto a 

+5,1% a/a, da un dato già eccezionale di +4% a luglio, il doppio rispetto alla variazione media 

del 2° trimestre. La dinamica sarebbe tornata più moderata a settembre, secondo le stime ABI.   

La crescita dei conti correnti è balzata a +8,3% a/a ad agosto, con un’ulteriore accelerazione 

rispetto al 6,7% di luglio, dal 4,5% di giugno e della media del 1° semestre. La dinamica ha 

interessato sia i conti delle famiglie, sia quelli delle imprese, cresciuti entrambi a un ritmo superiore 

all’8% a/a, grazie a un afflusso mensile particolarmente consistente. In dettaglio, i conti correnti 

delle famiglie hanno registrato un aumento dell’8% a/a che fa seguito al 6,8% di luglio, dopo una 

media del 5,4% nel 1° semestre. Nel mese, sui conti delle famiglie è stata versata liquidità per un 

importo netto di 7,9 miliardi che ha portato a oltre 34 miliardi il flusso cumulato da inizio anno. I 

conti correnti delle società non-finanziarie hanno esibito una dinamica significativamente più 

robusta della prima metà dell’anno, con una crescita pari a +8,7% a/a, dal 5,4% del mese 

precedente, e un afflusso netto nel mese per ben 16 miliardi (+0,8% a/a la variazione media del 

1° semestre).  

Alla notevole vivacità dei conti correnti si è contrapposto un chiaro indebolimento del recupero 

dei depositi con durata prestabilita. Per le società non-finanziarie, anche ad agosto, per il 3° mese 

consecutivo, il flusso netto verso i depositi con durata prestabilita è risultato negativo, dopo nove 

mesi di incrementi senza soluzione di continuità. Per effetto degli afflussi precedenti, la crescita 

annua dello stock è rimasta forte, pari a +29% a/a, sullo stesso ordine di grandezza dei tre mesi 

precedenti (31% a luglio). Per i depositi con durata prestabilita delle famiglie, il tasso di variazione è 

risultato ancora leggermente in calo ma in ulteriore miglioramento, a -1,5% a/a dal -2,9% di luglio). 

Conti correnti (*) (var. % annua)  Flussi netti verso i depositi delle società non-finanziarie, annuali e 

primi 8 mesi del 2018 e 2019 (EUR mld) 

 

 

 
Nota: (*) dati riferiti alle passività delle IFM italiane verso residenti nell’area 
euro  
Fonte: BCE 

 Fonte: BCE ed elaborazioni Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo 

Spinto dal balzo dei conti correnti, l’aggregato dei depositi delle società non finanziarie ha visto 

un’accelerazione del tasso di crescita a +9,4% a/a, dopo il 6,5% di luglio e il 2,6% medio del 2° 

trimestre 2019. Da inizio anno, grazie soprattutto alla ripresa dei conti correnti, sono affluiti sui 

depositi delle imprese 22 miliardi, rispetto a un saldo marginalmente negativo nello stesso periodo 
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del 2018 (pari a circa -400 milioni). Anche i depositi delle famiglie hanno registrato un ritmo più 

vivace ad agosto, del +5,7% a/a dal 4,8% di luglio e 3,4% medio del 1° semestre. 

Complessivamente, la dinamica dei depositi da clientela residente è salita a +6,4% a/a, dopo il 

5,1% di luglio e il 3,5% del 2° trimestre. La corsa dei depositi risulta aver rallentato a settembre, ma 

il ritmo sarebbe rimasto sostenuto, secondo le anticipazioni ABI (+4,7% a/a la variazione stimata, 

dal 6,8% di agosto su basi omogenee). 

Flussi mensili di depositi con durata prestabilita (EUR mld)  Emissioni mensili di obbligazioni di banche italiane (EUR mld) 

 

 

 
Fonte: BCE  Fonte: Banca d’Italia 

Le obbligazioni hanno confermato il rallentamento del calo, a -3,4% a/a ad agosto da -3,5% a luglio, 

rispetto a un trend negativo rimasto a 2 cifre fino allo scorso febbraio. In particolare, le emissioni 

nette sono tornate positive a giugno e luglio, sebbene ad agosto i rimborsi siano stati di nuovo 

superiori alle emissioni lorde. Le stime ABI delineano un ulteriore miglioramento a settembre, a -2,3% 

a/a. Questo andamento, insieme alla maggiore vivacità dei depositi, ha contribuito a rafforzare la 

crescita della raccolta complessiva da clientela, portatasi ad agosto a +5,1% a/a da un dato già 

eccezionale di +4% a luglio, il doppio rispetto alla variazione media del 2° trimestre. La dinamica 

sarebbe tornata più moderata a settembre, secondo le stime ABI. Per l’aggregato della raccolta 

totale, che include il rifinanziamento BCE e i depositi dall’estero, il trend resta in crescita contenuta, 

del 2,2% a/a ad agosto dall’1,6% dei due mesi precedenti. La dinamica risente del passo rallentato 

dei depositi di non residenti – comprensivi dell’interbancario – che ad agosto hanno segnato una 

variazione del 3,9% a/a, in linea col 3,8% di luglio. Si tratta del ritmo più basso da aprile 2018, dopo 

un picco fino all’11,3% a/a di marzo 2019. Al contempo, per la consistenza del rifinanziamento BCE 

è proseguito il leggero calo anno su anno (-2,6% a/a). 

Raccolta da clientela delle banche italiane (var. % a/a) (*)  Tasso di variazione della raccolta totale, di cui rifinanziamento BCE 

e depositi di non residenti (var. % a/a) 

 

 

 
Nota: (*) al netto di depositi con controparti centrali e obbligazioni 
acquistate da IFM italiane. Il totale dei depositi e la raccolta escludono le 
passività in contropartita dei prestiti ceduti e non cancellati.  
Fonte: Banca d’Italia ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

 Fonte: Banca d’Italia 
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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. 
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Comunicazione dei potenziali conflitti di interesse 

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

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

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

in conformità alle normative italiane vigenti ed alle migliori pratiche internazionali, include, tra le altre, misure organizzative e procedurali  

per la gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse, ivi compresi adeguati meccanismi di separatezza organizzativa, 

noti come Barriere informative, atti a prevenire un utilizzo illecito di dette informazioni nonché a evitare che gli eventuali conflitti di interesse 

che possono insorgere, vista la vasta gamma di attività svolte dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, incidano negativamente sugli interessi 

della clientela. 

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

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

(UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle disposizioni 

tecniche per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o 

consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse e successive 

modifiche ed integrazioni, dal FINRA Rule 2241, così come dal FCA Conduct of Business Sourcebook regole COBS 12.4 – tra il Gruppo 

Bancario Intesa Sanpaolo e gli Emittenti di strumenti finanziari, e le loro società del gruppo, nelle raccomandazioni prodotte dagli analisti 

di Intesa Sanpaolo S.p.A. sono disponibili nelle “Regole per Studi e Ricerche” e nell'estratto del “Modello aziendale per la gestione delle 

informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse”, pubblicato sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A all’indirizzo 

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

all’indirizzo https://www.bancaimi.com/bancaimi/chisiamo/documentazione/normative.html.  Tale documentazione è disponibile per il 

destinatario dello studio anche previa richiesta scritta al Servizio Conflitti di interesse, Informazioni privilegiate ed altri presidi di Intesa 

Sanpaolo S.p.A., Via Hoepli, 10 – 20121 Milano – Italia. 

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

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

prima della data di pubblicazione del presente studio. Si evidenzia che le disclosure sono disponibili per il destinatario dello studio anche 

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

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

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

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

Finanziaria. 
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