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Guerra dei dazi: tregua anche sulle auto?  
Entro il 13 novembre il presidente Trump dovrà annunciare se procedere con misure restrittive 
sulle importazioni di auto e componenti. Il rapporto dell’US Trade Representative, commissionato 
nel 2018, prevede dazi e/o quote sulle importazioni del comparto auto in base ai rischi per la 
sicurezza nazionale.  

È improbabile che vengano attuate a breve misure restrittive, ma il rapporto potrebbe essere 
usato come arma negoziale nelle trattative con l’UE e con altri partner commerciali. La capacità 
negoziale di Trump nelle controversie commerciali è indebolita dall’inchiesta di impeachment e 
dai rischi di rallentamento della crescita in un anno elettorale, e i rialzi dei dazi sul settore auto 
potrebbero essere solo minacciati e poi congelati a lungo.   

 Nella primavera 2018, il presidente Trump aveva commissionato al Commerce Department 
un’analisi dei rischi per la sicurezza nazionale derivanti dalle importazioni di auto e 
componenti, sulla base della sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962. Per evitare di 
aprire un nuovo fronte nella guerra dei dazi mentre aumentavano le tensioni con la Cina, 
l’Amministrazione aveva successivamente rinviato fino a metà novembre la decisione di 
attuare le misure restrittive contenute nel rapporto, incaricando lo US Trade Representative 
di negoziare con i partner commerciali trattati bilaterali più favorevoli agli USA.  

 Entro il 13 novembre il Presidente dovrà prendere una posizione riguardo allo stato delle 
trattative condotte fino ad ora dal Commerce Dept. e decidere se procedere con le misure 
restrittive raccomandate dal rapporto. Messico e Canada dovrebbero essere esentati, 
mentre con il Giappone è stata siglata un’intesa di massima, con un’implicita moratoria sul 
settore auto. L’incertezza principale riguarda l’Europa, con cui le trattative non hanno fatto 
progressi.  

 Trump ha rinviato il più a lungo possibile la decisione sui dazi auto per cercare di chiudere 
almeno parzialmente il capitolo Cina. Nel frattempo, la sua posizione si è indebolita su due 
fronti domestici, uno politico, l’altro economico. Da un lato, l’indagine di impeachment sta 
accelerando in Congresso. Dall’altro lato, il rallentamento della crescita, collegato in modo 
sempre più evidente all’incertezza sulla politica commerciale, limita lo spazio di manovra 
dell’Amministrazione e la sua capacità negoziale.  

 La previsione è che Trump adotti una posizione “morbida” sui nuovi dazi, usandoli come 
minaccia, ma limitando il più possibile le ricadute negative sul clima di fiducia a livello 
domestico. Il Segretario del Commercio ha dato indicazioni molto accomodanti riguardo 
all’imposizione di misure sul comparto auto, rendendo improbabile un significativo aumento 
di tensioni su questo fronte nel prossimo mese.   
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Fig. 1 - Le importazioni di autoveicoli e parti sono circa il 15% delle 
importazioni totali  

 Fig. 2 - Da dove vengono le importazioni USA nel comparto auto? 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
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Comparto auto: una rete interconnessa di importazioni 
Il mercato degli autoveicoli negli USA dipende in misura marcata dalle importazioni, sia di 
prodotti finiti sia di componenti. Nel 2018, sono stati venduti 17,3 mln di autoveicoli, di cui circa 
11 mln prodotti negli USA. Considerando il totale dei veicoli venduti, le importazioni raggiungono 
il 48% del totale, di cui 25% da Messico e Canada (Fig. 3). Inoltre, la catena produttiva nel settore 
è ampiamente interconnessa: secondo la National Highway Traffic Safety Administration, nel 
2018 in media i veicoli prodotti negli USA avevano un contenuto compreso fra il 40 e il 50% di 
parti e componenti esteri. Di contro, molte case estere hanno trasferito parte della loro 
produzione finale negli USA (Fig. 4). 

Fig. 3 - Il 48% delle vendite di autoveicoli è importato, con la 
quota maggiore proveniente dai paesi NAFTA 

 Fig. 4 – Le vendite di veicoli prodotti in USA sono il 52% delle 
vendite totali, ma il 29% è prodotto da imprese internazionali 

 

 
Fonte: Center for Automotive Research, US International Trade Administration  Fonte: Center for Automotive Research, US International Trade Administration 

 
Fig. 5 – Importazioni di componenti per paese  Fig. 6 – Importazioni nel settore auto: veicoli e componenti 

 

 
Fonte: Center for Automotive Research, US International Trade Administration  Fonte: Refinitiv Datastream 

La composizione e le interconnessioni del mercato auto USA sono tali da rendere qualsiasi misura 
restrittiva costosa non solo per i produttori esteri, ma anche per i produttori e i consumatori 
americani. Gli effetti di eventuali restrizioni dipenderebbero dal livello dei dazi e dall’estensione 
dell’applicazione per paese e per prodotto.  

Trump in passato ha affermato di voler imporre dazi compresi fra 25 e 30% sulle auto importate. 
Nell’ipotesi di aumento dei dazi del 25% su tutte le importazioni del comparto, pari a circa 300 
mld nel 2018, i dazi totali salirebbero da 3,4 mld a un totale di circa 73 mld. Le tabelle qui sotto 
riportano gli impatti su crescita e prezzi stimati con diverse combinazioni di misure. Secondo la 
Tax Foundation, dazi del 25% sul totale delle importazioni frenerebbero la crescita di circa 0,2 
punti percentuali, con ricadute negative sull’occupazione e probabile rialzo dell’inflazione. Un 
annuncio di aumento dei dazi USA porterebbe a un’immediata ritorsione da parte dei partner 
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commerciali colpiti. In particolare, l’UE ha già predisposto una lista di prodotti americani su cui 
attuare una risposta proporzionata a eventuali misure restrittive dagli USA. 

Tab. 1 - Who’s who nel settore auto americano  Tab. 2 – Impatto economico di rialzo dei dazi auto del 25% per 
area  

 Auto imports Total imports Goods balance 
Canada 55.6 299 -18 
Mexico 83.5 315 -71 
EU 56.3 435 -151 
Japan 52.4 136 -71 
Other 44.8 1156 -489 
Total 292.4 2341 -800 
 

 Tariff revenue EU Canada Japan Mexico Other Total 
GDP (Bn) 14.1 13.9 13.1 20.9 11.2 73.1 
GDP  -0.04% -0.04% -0.04% -0.06% -0.03% -0.21% 
Wages -0.03% -0.03% -0.02% -0.04% -0.02% -0.14% 
FTE Jobs ('000) -31.7 -31.2 -29.4 -46.9 -25.2 -164.5 
 

Nota: Dati 2017 per importazioni del comparto auto in base alla definizione 
dei dazi del capitolo 87 dell’Harmonized Tariff Schedule. Dati in mld di dollari. 
Fonte: Refinitiv Datastream, Tax Foundation 

 Nota: Stime ottenute con il modello della Tax Foundation. Fonte: Tax 
Foundation 

 
Tab. 3 – Impatto di rialzo dei dazi del 25% su tutto il settore auto vs. 
sui sottoinsiemi di veicoli e componenti 

 Tab. 4 – Impatto di rialzi dei dazi del 25% su tutto il comparto, sui 
veicoli e sulle componenti escludendo Canada e Messico 

25% tariff applied to all imports Vehicles 
only 

Parts only Vehicles 
and parts 

Vehicle price increase (USD)    
         All vehicle sold in US 3180 1220 4400 
         US assembled 0 2270 2270 
         Imported 6875 0 6875 
Vehicle sales impact (mln) -1.5 -0.609 -2 
Total US employment impact ('000) -155.9 -558.8 -714.7 
US GDP impact (Bn) -9.5 -49.8 -59.2 
 

 25% tariff applied to all US partners 
Except Canada and Mexico 

Vehicles 
only 

Parts only Vehicles 
and parts 

Vehicle price increase (USD)    
         All vehicle sold in US 1840 610 2450 
         US assembled 0 1135 1135 
         imported 3980 0 3980 
vehicle sales impact (mln) -904.2 -310.4 -1.2 
total US employment impact ('000) 87.2 -284.4 -197.2 
US GDP impact (Bn) 10.1 -25.3 -15.3 
 

Fonte: Center for Automotive Research  Fonte: Center for Automotive Research 

Le stime degli effetti delle diverse combinazioni di dazi per paese e per prodotto fanno ritenere 
che sia molto improbabile l’imposizione di dazi sull’intero comparto e su tutti i partner 
commerciali. Lo scenario più probabile, a nostro avviso, è la minaccia di attuare rialzi dei dazi 
solo sui veicoli e non sulle componenti, con l’esclusione di Canada e Messico. Per il Giappone, 
l’interpretazione del recente accordo è ambigua, ma si può ipotizzare un’esenzione soggetta a 
condizioni come scenario centrale. Per l’UE, l’Amministrazione potrebbe dare tempo per 
proseguire nei negoziati, che peraltro non hanno fatto progressi da mesi, definendo due livelli di 
“minacce”, uno limitato ai soli veicoli e uno allargato anche alle componenti. Questo 
determinerebbe un nuovo aumento di incertezza, ma relativamente più contenuto con il 
passare del tempo e con l’avvicinarsi della scadenza elettorale.  

Chi sarebbe nel mirino dei nuovi dazi? 
I negoziati condotti nell’ultimo anno con alcuni dei principali partner commerciali nel comparto 
auto porterebbero a ridurre il raggio d’azione di potenziali nuovi dazi, escludendo Messico, 
Canada e forse anche il Giappone. Messico e Canada, come evidente da grafici e tabelle della 
sezione precedente, sono strettamente legati alla produzione americana e considerati partner 
indispensabili dai produttori USA. Le eventuali misure restrittive potrebbero essere evitate se sarà 
ratificato dal Congresso l’USMCA (il nuovo NAFTA), che è accompagnato da lettere di impegno 
da parte degli USA a non imporre dazi sul settore auto ai due paesi. Per il momento l’USMCA è 
ancora in attesa di ratifica, ma l’Amministrazione potrebbe escludere comunque Canada e 
Messico in attesa del voto in Congresso.  

Sul fronte del Giappone, a inizio ottobre è stato siglato un accordo parziale relativo a prodotti 
agricoli e agli scambi digitali, con cui il Giappone riduce i dazi su alcuni beni agricoli USA, con 
l’esclusione del riso, e con termini meno favorevoli rispetto a quanto sarebbe stato incluso nel 
TPP. L’accordo ha un raggio d’azione limitato in modo da poter entrare in vigore senza ratifica 
da parte del Congresso. Nonostante la portata ridotta in termini di valore degli scambi sul totale, 
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l’intesa include un impegno generico ad “astenersi dall’adottare misure contrarie allo spirito 
dell’accordo”. Gli esponenti del Governo giapponese hanno sottolineato che questa 
dichiarazione equivale a un impegno a esentare i prodotti giapponesi da eventuali misure sul 
comparto auto.  

Allo stato attuale dei diversi negoziati in corso, l’UE appare chiaramente come la (probabile) 
principale vittima di un rialzo dei dazi sul comparto auto. All’interno dell’UE, la Germania sarebbe 
colpita in misura preponderante. I dazi sulle auto importate nell’UE dagli USA sono pari al 10%, 
mentre dal lato USA i dazi sui prodotti auto europei sono pari al 2,5% sulle auto e al 25% sui SUV.  

Gli scambi relativi all’intero comparto auto fra UE e USA rappresentano l’8% del totale degli 
scambi fra le due aree. Il 19% del valore totale delle esportazioni americane di auto è diretto 
nell’UE, pari al 12% delle importazioni di auto nell’area. Dal lato europeo, le esportazioni di auto 
verso gli USA sono pari al 29% delle esportazioni totali e rappresentano il 25% delle importazioni 
di auto negli USA. 

Fig. 7 – Esportazioni di auto dall’UE per destinazione   Tab. 5 - EU-US automobile trade 

 

 Passenger cars  
EU exports to US US exports to EU 
37.3 Bn EUR 5.5 Bn EUR 
29% of EU global car export value 
headed for US 

19% of US global care export 
value headed for EU 

25% of global car import value 
came from EU 

12% of EU global car import value 
came from the US 

 

Nota: Mld di euro, dati 2018. Fonte: Eurostat   Nota: Mld di euro, dati 2018. Fonte: Eurostat  

Secondo stime dell’IFO Institut, con dazi del 25% sulle importazioni di auto dagli USA, le 
esportazioni tedesche di auto verso gli USA si dimezzerebbero, con un calo di 17 mld di euro, dal 
livello annuo di circa 34 mld, e una correzione del valore aggiunto di circa 7 mld. La stima di 
perdita di valore aggiunto per l’Italia è di 0,6 mld di euro. Secondo l’IFO Institut, l’UE potrebbe 
adottare una strategia di ritorsione tale da annullare gli effetti sul PIL dei dazi americani, ma al 
prezzo di frenare la crescita nel resto del mondo1.   

I problemi domestici di Trump incideranno sulla strategia della politica 
commerciale 
Alla vigilia dell’annuncio da parte del Presidente della posizione sui dazi relativi al settore auto, il 
segretario del Commercio, W. Ross, ha affermato che sono intercorse “buone conversazioni con 
i nostri amici europei, con i nostri amici giapponesi, con i nostri amici coreani” e la speranza è 
che i negoziati in corso diano “frutti sufficienti a rendere non necessario mettere in atto 
completamente i dazi 232, o addirittura a non rendere necessario metterli in atto anche 
parzialmente”.   

Due recenti sviluppi stanno spingendo il Presidente a seguire la linea più morbida suggerita da 
una parte dell’Amministrazione sui dazi, contro le posizioni rigide di Peter Navarro, direttore 
dell’Office of Trade and Manufacturing Policy. Prima di tutto, l’indebolimento della crescita e 

                                                           
 
1 Gabriel Felbermayr & Marina Steininger, Effects of new US auto tariffs on German exports and 
on industry value added around the world, IFO Institute, feb. 2019. 
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l’evidenza di una forte correlazione fra le tensioni commerciali e l’andamento dei mercati 
indicano rischi per la campagna elettorale di Trump nell’anno elettorale.   

In secondo luogo, l’avanzamento più rapido del previsto dell’indagine di impeachment e 
l’aumento del consenso popolare (anche se polarizzato) per la procedura rendono le sorti del 
Presidente sempre più dipendenti dal voto dei senatori repubblicani. Lo scenario centrale per 
l’indagine di impeachment è che nel giro di pochi mesi la Camera definisca gli “articles of 
impeachment” e li voti a maggioranza semplice, trasferendo nelle mani del Senato la sorte della 
presidenza Trump. I senatori repubblicani sono fortemente contrari all’aumento di tensioni 
commerciali e in particolare a qualsiasi incremento dei dazi sul comparto auto.  

In conclusione, nella prossima settimana l’Amministrazione dovrà comunicare le 
raccomandazioni del rapporto dell’US Trade Representative, evidenziando i rischi per il settore 
auto e per la crescita nel caso in cui i negoziati con i partner commerciali, e in particolare con 
l’UE, non raggiungano risultati considerati soddisfacenti. Tuttavia, i recenti sviluppi domestici, sia 
economici sia politici, particolarmente rilevanti in un anno pre-elettorale, potrebbero contenere 
l’atteggiamento aggressivo di Trump nei confronti dei partner commerciali e generare un 
aumento di incertezza più contenuto rispetto a quanto atteso qualche settimana fa.   
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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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