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Il punto 
Questa settimana si sono avute le prime indicazioni sugli effetti delle misure decise il 12 settembre 
dalla BCE. I dati mostrano una redistribuzione dell’eccesso di riserve fra paesi, ma anche un 
aumento della domanda di liquidità per sfruttare le opportunità di arbitraggio create dal sistema 
di penalizzazione delle riserve in eccesso. Nessuno dei due effetti è sgradito alla BCE.  

Sul fronte dell’APP, la prima settimana ha visto volumi sostenuti, con un peso relativamente basso 
dei titoli di stato sul totale. 

I market mover della settimana 
Nell’area euro il calendario dei dati in uscita è abbastanza ridotto. Il dato più importante sarà la 
stima flash degli indici PMI di novembre, complessivamente visti in recupero, con il composito in 
risalita di quasi mezzo punto a 50,7, il manifatturiero a 46,6 da 45,9 e i servizi a 52,4 da 52,2. L’indice 
INSEE francese è visto in calo a 98 da 99, mentre la stima flash del morale di consumatori eurozona 
potrebbe risalire a novembre a -7,2. Infine, è attesa la seconda lettura del PIL tedesco che 
dovrebbe confermare la stima preliminare a +0,1% t/t. 

Le informazioni macro in uscita negli Stati Uniti la prossima settimana dovrebbero confermare il 
quadro di crescita moderata e di stabilità dei tassi nei prossimi trimestri, pur in un contesto di rischi 
marginalmente verso il basso. A novembre, l’indice della Philadelphia Fed dovrebbe rimanere in 
territorio modestamente espansivo e la fiducia delle famiglie dovrebbe mantenersi su livelli 
ciclicamente elevati. I nuovi cantieri residenziali e le vendite di case esistenti a ottobre 
dovrebbero essere in linea con il trend positivo in atto da inizio anno e con un contributo positivo 
dell’edilizia residenziale alla crescita complessiva. I verbali della riunione del FOMC di ottobre 
dovrebbero confermare l’ampio consenso per una pausa nel sentiero dei tassi, a meno di un 
peggioramento dello scenario. 
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Il punto 
Questa settimana si sono avute le prime indicazioni sugli effetti delle misure decise il 12 settembre 
dalla BCE. I dati mostrano una redistribuzione dell’eccesso di riserve fra paesi, ma anche un 
aumento della domanda di liquidità per sfruttare le opportunità di arbitraggio create dal sistema 
di penalizzazione delle riserve in eccesso. Nessuno dei due effetti è sgradito alla BCE.  

Sul fronte dell’APP, la prima settimana ha visto volumi sostenuti, con un peso relativamente basso 
dei titoli di stato sul totale.  

 I dati diffusi dall’Eurosistema negli ultimi giorni mostrano che l’introduzione del meccanismo a 
due livelli di remunerazione dei depositi presso la Banca Centrale Europea ha attivato un 
processo di redistribuzione delle riserve, che sono aumentate nei paesi dove esisteva una 
quota esente da sfruttare e sono calate ove tendevano a eccedere la quota esente (che, 
ricordiamo, è pari a 6 volte la riserva obbligatoria). Il motore che ha alimentato tale 
redistribuzione è l’opportunità di ottimizzare il costo delle riserve in eccesso: banche capienti 
hanno interesse a domandare liquidità, mentre le banche con riserve oltre la quota esente 
hanno interesse a prestarla. In Italia, le riserve totali del sistema bancario sono salite in ottobre 
a 137,8 miliardi, con un incremento di 37,3 miliardi rispetto a settembre. Sulla base dei dati 
parziali per il periodo di riserva che va dal 30 ottobre al 8 novembre, l’incremento per l’Italia 
rispetto al precedente periodo di riserva supererebbe i 50 miliardi di euro, a fronte di cali di 
qualche miliardo in Germania, Paesi Bassi e Belgio. Un forte incremento si è verificato nello 
stesso periodo anche in Austria. In generale, i numeri mostrano anche un aumento della 
domanda di riserve: in Italia, è evidente che le banche con capienza rispetto alla quota 
esente hanno aumentato la propria domanda di fondi sul mercato dei pronti/termine.  

 Di riflesso, si è osservato in ottobre un calo degli sbilanci fra banche centrali nazionali relativi 
al funzionamento di TARGET2: a fine mese, le passività di Banca d’Italia nei confronti 
dell’Eurosistema sono scese da 468 a 419,8 miliardi, mentre i crediti della Deutsche 
Bundesbank sono calati da 915,3 a 837,4 miliardi di euro. Una riduzione degli sbilanci di 
TARGET2 associato a redistribuzione di riserve potrebbe essere considerato un segnale di 
minor frammentazione geografica del sistema finanziario. Tuttavia, altri dati presentati da 
Coeuré in un discorso del 12 novembre evidenziano che il meccanismo redistributivo si è 
appoggiato quasi esclusivamente al mercato garantito dei pronti contro termine, e che i 
volumi intermediati su €STR (che non è sostenuto da garanzie) sono rimasti pressoché 
immutati. In altre parole, la frammentazione geografica del mercato è stata appena 
intaccata. Secondo Coeuré l’ottimizzazione ha già raggiunto i limiti in molti paesi. 
Curiosamente, la maggiore eccezione pare essere la Germania, dove la redistribuzione 
interna degli eccessi di riserve incontra ostacoli. 

 L’eccesso di riserve aumenterà nei prossimi mesi per gli effetti di TLTROIII e APP, e ciò potrebbe 
a un certo punto anche creare le condizioni per rivedere al rialzo il moltiplicatore. Ciò 
attiverebbe un'altra fase di redistribuzione delle riserve. 

 Con il rendiconto finanziario dell’Eurosistema all’8 novembre sono invece arrivate le prime 
informazioni sull’avvio degli acquisti netti nell’ambito dell’APP. La BCE ha comunicato di 
avere realizzato acquisti netti per 9 miliardi di euro nella prima settimana, rispetto a un target 
mensile di 20 miliardi. Di questi, soltanto il 50% (4,5 miliardi) sono relativi al PSPP, mentre la 
quota del CSPP è pari a ben il 30% (2,7 mld). Il passo sostenuto della prima settimana è stato 
quindi conseguito spingendo sugli acquisti di corporate bonds, mentre la quota dei titoli di 
stato è stata largamente inferiore all’incidenza del portafoglio PSPP sul totale dei titoli 
detenuti dall’Eurosistema. Era atteso che la BCE riducesse il peso del PSPP per garantire la 
sostenibilità nel tempo del volume di acquisti netti senza dover modificare i parametri del 
programma. 
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I market mover della settimana 
Nell’area euro il calendario dei dati in uscita è abbastanza ridotto. Il dato più importante sarà la 
stima flash degli indici PMI di novembre, complessivamente visti in recupero, con il composito in 
risalita di quasi mezzo punto a 50,7, il manifatturiero a 46,6 da 45,9 e i servizi a 52,4 da 52,2. L’indice 
INSEE francese è visto in calo a 98 da 99, mentre la stima flash della fiducia dei consumatori 
eurozona potrebbe risalire a novembre a -7,2. Infine, la seconda lettura del PIL tedesco dovrebbe 
confermare la stima preliminare a +0,1% t/t.   

Le informazioni macro in uscita negli Stati Uniti la prossima settimana dovrebbero confermare il 
quadro di crescita moderata e di stabilità dei tassi nei prossimi trimestri, pur in un contesto di rischi 
marginalmente verso il basso. A novembre, l’indice della Philadelphia Fed dovrebbe rimanere in 
territorio modestamente espansivo e la fiducia delle famiglie dovrebbe mantenersi su livelli 
ciclicamente elevati. I nuovi cantieri residenziali e le vendite di case esistenti a ottobre 
dovrebbero essere in linea con il trend positivo in atto da inizio anno e con un contributo positivo 
dell’edilizia residenziale alla crescita complessiva. I verbali della riunione del FOMC di ottobre 
dovrebbero confermare l’ampio consenso per una pausa nel sentiero dei tassi, a meno di un 
peggioramento dello scenario.  
 
Lunedì 18 novembre 

 Nessun dato di rilievo in calendario 

Martedì 19 novembre 

Stati Uniti 
 I nuovi cantieri residenziali a ottobre sono previsti in rialzo a 1,290 mln unità ann., da 1,256 mln 

di settembre, con un recupero solo parziale del calo di -9,4% m/m del mese precedente. Le 
licenze dovrebbero essere poco variate, a 1,385 mln da 1,391 mln di settembre. I dati di 
licenze e cantieri rimarrebbero al di sotto dei livelli molto elevati visti ad agosto, ma nel 
comparto delle unità monofamiliari dovrebbe proseguire il trend verso l’alto in atto da inizio 
anno, supportato dall’aumento delle vendite. 

Mercoledì 20 novembre 

Stati Uniti 
 La Fed pubblica i verbali della riunione del FOMC di ottobre. Il documento dovrebbe 

confermare il consenso unanime per una pausa nel sentiero dei tassi, insieme a diversi dissensi 
riguardo al taglio attuato a ottobre. Nei verbali, la valutazione dell’economia dovrebbe 
mantenersi positiva, grazie ai fondamentali solidi del mercato del lavoro e dei consumi e 
nonostante la frenata del manifatturiero. L’opinione condivisa a ottobre dovrebbe essere in 
linea con quanto emerso dal comunicato e dalla conferenza stampa: altri tagli verrebbero 
considerati solo con un deterioramento dello scenario, mentre a giugno il messaggio era che 
eventuali tagli sarebbero stati condizionati a mancanza di miglioramento. Sui tassi il FOMC 
ha dato un quadro coerente e condiviso sia subito dopo la riunione sia nei discorsi successivi. 
Invece i problemi della liquidità sono stati trattati solo in modo marginale e senza molti 
dettagli riguardo all’analisi delle cause e alle strategie di medio termine per risolverli. A questo 
proposito, i verbali potrebbero essere più informativi, fornendo opinioni dello staff e dei 
partecipanti sull’adeguatezza dell’aumento di riserve “accelerato” garantito dall’acquisto 
di T-bill programmato fino a metà 2020. Infine, i verbali potrebbero anche dare indicazioni 
riguardo alla possibilità di implementare riforme, come per esempio la modifica dell’obiettivo 
di inflazione, nel corso del prossimo anno. In termini di scenario dei tassi, comunque, i verbali 
non dovrebbero modificare i segnali di stabilità a meno di peggioramento dello scenario di 
crescita e/o dei rischi globali. 
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Giovedì 21 novembre 

Area euro 
 Francia. L’indice di fiducia delle imprese manifatturiere elaborato dall’INSEE è atteso in calo 

a novembre a 98 da 99, sulla scia di una correzione dell’attività corrente nel settore trasporti. 
Il morale nel comparto aveva raggiunto un picco a inizio anno e ora si sta progressivamente 
deteriorando al di sotto della media storica, pur rimanendo più resiliente rispetto a quello di 
altri paesi dell’eurozona. 

 Area euro. L’indice di fiducia dei consumatori potrebbe risalire a novembre a -7,2, 
riassorbendo in parte l’ampio calo di ottobre. Per il momento, la tendenza dovrebbe restare 
di lieve flessione, come effetto del peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro. 
La correzione di ottobre era stata diffusa a livello geografico, ma più marcata in Spagna, a 
causa dell’incertezza politica. 

Stati Uniti 
 L’indice della Philadelphia Fed a novembre è atteso in rialzo a 7 da 5,6 di ottobre. L’indagine 

aveva registrato un netto deterioramento il mese scorso, pur restando in territorio espansivo 
e mantenendo aspettative di crescita moderata sull’orizzonte a 6 mesi. Il manifatturiero 
dovrebbe essere in modesto miglioramento nella parte finale del trimestre, grazie alla fine 
dello sciopero GM e alla tregua sul fronte della guerra dei dazi. 

 Le vendite di case esistenti a ottobre dovrebbero aumentare a 5,51 mln di unità ann., da 5,38 
mln, alla luce di indicazioni positive dei contratti di compravendita, in rialzo ad agosto e 
settembre, dopo una contrazione a luglio. I dati dovrebbero più che compensare la 
correzione di settembre e confermare il trend positivo delle vendite in atto da fine 2018 sulla 
scia del calo dei tassi sui mutui. La ripresa del settore immobiliare residenziale dà indicazioni 
positive anche per la crescita dei consumi nei prossimi trimestri. 

Venerdì 22 novembre 

Area euro 
 Germania. La disaggregazione del dato del PIL darà indicazioni sulla composizione della 

crescita nel 3° trimestre e nei precedenti trimestri del 2019, rivisti in concomitanza con la stima 
flash per il trimestre autunnale. La crescita trimestrale dovrebbe essere confermata a 0,1% t/t 
nel 3° trimestre, in recupero da -0,2% t/t nei tre mesi precedenti. 

 Germania. La stima flash dell’indice composito PMI potrebbe registrare un leggero 
miglioramento a novembre, per il secondo mese consecutivo. L’indice ha solo di recente 
toccato un punto di minimo, passando da 48,5 a settembre a 48,9 a ottobre. A novembre 
prevediamo una lettura di 49,1, che tuttavia continuerebbe a indicare una contrazione 
dell’attività nel prossimo futuro. L’economia tedesca sembra trovarsi a un punto di flesso. Se 
da in lato i giudizi sulle condizioni attuali restano deboli, soprattutto nel manifatturiero legato 
all’export, le aspettative sono migliorate leggermente, data la minore probabilità di una 
Brexit senza accordo e l’allentamento delle tensioni commerciali tra USA e Cina. Prevediamo 
in miglioramento l’indice PMI manifatturiero a 42,9 a novembre, da 42,1 a ottobre. L’indice 
dei servizi dovrebbe restare invariato a 51,6.  

 Area euro. Ci attendiamo che la stima flash del PMI manifatturiero mostri in novembre un 
incremento da 45,9 a 46,6. Lo spaccato dell’indagine di ottobre fa pensare a una possibilità 
di ulteriore ripresa dell’indice, alla luce della dinamica di ordinativi, scorte e tempi di 
consegna. La probabilità di calo basata sulla base degli errori storici di stima è del 20-25%. 
L’indice tedesco è visto risalire a 42,9 da 42,1 dopo il crollo di ottobre, mentre quello francese 
potrebbe rimanere fermo o calare dal 50,7 di ottobre. Per quanto riguarda l’indice PMI dei 
servizi, ci attendiamo solo un modesto aumento da 52,2 a 52,4 sulla scia del marginale 
incremento dell’indice francese a 53,1 da 52,9 mentre quello tedesco è visto stabile a 51,6; 
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tuttavia, in questo caso la probabilità di una sorpresa negativa abbastanza forte da condurre 
a un calo dell’indice è del 30-40%. Il PMI composito salirebbe da 50,3 a 50,7. 

Stati Uniti 
 La fiducia dei consumatori rilevata dall’Univ. of Michigan a novembre (finale) dovrebbe 

essere circa stabile, a 95,5, rispetto alla lettura preliminare di novembre (95,7). Nell’ultima 
rilevazione, l’indagine riportava un ulteriore miglioramento delle aspettative e dell’ottimismo 
sulla situazione finanziaria, a fronte di una contenuta correzione delle condizioni correnti. La 
solidità del mercato del lavoro rimane per ora il principale sostegno per la fiducia e i consumi 
delle famiglie. 
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Calendario dei dati macroeconomici e degli eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (18 – 22 novembre) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 
Lun 18/11  16:00 USA Indice Mercato Immobiliare NAHB  nov 71.0   71.0  
   22:00 USA Acquisti netti att. finanziarie (l/term.)  set -41.1  Mld $   
Mar 19/11  10:00 ITA Ordini all'industria a/a  set -10.0  %   
   10:00 ITA Ordini all'industria m/m  set 1.1  %   
   10:00 ITA Fatturato industriale m/m  set -0.3  %   
   10:00 ITA Fatturato industriale a/a  set -2.2  %   
   14:30 USA Licenze edilizie  ott 1.391  Mln 1.385 1.385 
   14:30 USA Nuovi cantieri residenziali * ott 1.256  Mln 1.300 1.290 
Mer 20/11  00:50 GIA Bilancia commerciale  ott -124.8 (-123.0) Mld ¥ 301.0  
   08:00 GER PPI m/m  ott 0.1  %   
   08:00 GER PPI a/a  ott -0.1  %   
Gio 21/11  08:45 FRA Fiducia imprese manifatturiere ** nov 99.0    98.0 
   14:30 USA Richieste di sussidio  settim 225  x1000   
   14:30 USA Indice Philadelphia Fed * nov 5.6   7.2 7.0 
   16:00 USA Indice anticipatore m/m  ott -0.1  % -0.1  
   16:00 USA Vendite di case esistenti (mln ann.)  ott 5.38  Mln 5.43 5.51 
   16:00 EUR Fiducia consumatori flash * nov -7.6   -7.2 -7.2 
Ven 22/11  00:30 GIA CPI (naz.) ex-alim. freschi a/a * ott 0.3  % 0.4  
   00:30 GIA CPI (naz.) a/a * ott 0.2  %   
   01:30 GIA PMI manifatturiero prelim  nov 48.4     
   08:00 GER PIL s.a. t/t dettagliato * T3 0.1  % 0.1 0.1 
   08:00 GER PIL s.a. a/a dettagliato  T3 0.5  % 0.5 0.5 
   09:15 FRA PMI servizi prelim * nov 52.9   53.0 53.1 
   09:15 FRA PMI manifatturiero prelim * nov 50.7   51.0 50.7 
   09:30 GER PMI servizi prelim * nov 51.6   52.0 51.6 
   09:30 GER PMI manifatturiero prelim * nov 42.1   43.0 42.9 
   10:00 EUR PMI composito prelim ** nov 50.6   50.8 50.7 
   10:00 EUR PMI manifatturiero prelim ** nov 45.9   46.3 46.6 
   10:00 EUR PMI servizi prelim ** nov 52.2   52.5 52.4 
   15:45 USA Markit PMI prelim  nov 51.5     
   16:00 USA Fiducia famiglie (Michigan) finale  nov prel 95.7   95.8 95.5 
 

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

 
 
Calendario degli eventi (18 – 22 novembre) 
Data  Ora Paese * Evento 
Lun 18/11 10:00 EUR  Discorso di de Guindos (BCE) 
  13:30 EUR  Discorso di de Cos (BCE) 
  14:20 EUR  Discorso di Lane (BCE) 
  18:00 USA  Discorso di Mester (Fed) 
Mar 19/11 15:00 USA  Discorso di Williams (Fed) 
Mer 20/11 20:00 USA * Pubblicazione dei verbali della riunione del FOMC  
Gio 21/11 09:10 EUR  Discorso di Mersch (BCE) 
  10:40 EUR  Discorso di de Guindos (BCE) 
  13:30 EUR * Pubblicazione dei verbali della riunione della BCE 
  14:30 USA  Discorso di Mester (Fed) 
  16:10 USA  Discorso di Kashkari (Fed) 
  20:00 EUR  Discorsi di de Guindos (BCE) 
Ven 22/11 09:00 EUR * Discorso di Lagarde (BCE) 
  14:00 EUR  Discorso di Weidmann (Bundesbank) 
 

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

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

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
CPI (escluso alimentari, energia) a/a ott 2.4  % 2.4 2.3 
CPI m/m ott 0.0  % 0.3 0.4 
CPI a/a ott 1.7  % 1.7 1.8 
CPI (escluso alimentari, energia) m/m ott 0.1  % 0.2 0.2 
Richieste di sussidio settim 211  x1000 215 225 
PPI (escl. alimentari, energia) m/m ott -0.3  % 0.2 0.3 
PPI m/m ott -0.3  % 0.3 0.4 
Prezzi all'import m/m ott 0.2  % -0.2  
Indice Empire Manufacturing nov 4.00   5.00  
Vendite al dettaglio ex-auto m/m ott -0.1  % 0.4  
Vendite al dettaglio m/m ott -0.3  % 0.2  
Impiego capacità produttiva ott 77.5  % 77.1  
Produzione industriale m/m ott -0.4  % -0.4  
Scorte delle imprese m/m set 0.0  % 0.1  
 

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

Stati Uniti 
Il CPI a ottobre aumenta più del previsto, con una variazione di 0,4% m/m (consenso: 0,3% m/m), 
spinto da una variazione nel comparto energia di 2,7% m/m (benzina: 3,7% m/m, -7,3% a/a). 
L’indice core aumenta come atteso di 0,2% m/m (0,157% m/m, 2,3% a/a). I prezzi dei beni core 
correggono di -0,1% m/m (+0,3% a/a), con contributi misti dalle principali voci. Il comparto auto 
registra un incremento di 1, 3% m/m per le auto usate, e una correzione di -0,2% m/m per quelle 
nuove; l’abbigliamento segna il secondo calo consecutivo, con una flessione di – 1,8% m/m  
(-2,3% a/a); i prezzi dei farmaci sono in rialzo di 1,3% m/m. I servizi ex-energia vedono un aumento 
di 0,2% m/m, dopo quattro variazioni consecutive di 0,3% m/m. L’abitazione rallenta con un 
+0,1% m/m, al di sotto della media mensile di 0,3% m/m, sulla scia di un indebolimento degli affitti 
(+0,1% m/m) e di un’ampia correzione delle tariffe alberghiere, tipicamente volatili. I servizi 
sanitari sono in netto rialzo, +0,9% m/m, per via del comparto delle tariffe ospedaliere e del 
persistente ampio rialzo dei premi delle assicurazioni sanitarie. I prezzi dei servizi di trasporto 
registrano correzioni collegate al calo dei prezzi energetici. I dati sono in linea con variazioni del 
deflatore dei prezzi core ancora al di sotto dell’obiettivo della Fed (1,6% a/a) nei prossimi mesi, 
ma in graduale rialzo a inizio 2020. 

Variazioni dei prezzi core moderate …  … dovrebbero mantenere l’inflazione misurata con il deflatore 
core al di sotto dell’obiettivo della Fed fino a inizio 2020 

 

 

 
Fonte: Refinitiv-Datastream  Fonte: Refinitiv-Datastream 

Stati Uniti. I nuovi sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa il 9 novembre aumentano 
a 225mila da 211mila della settimana precedente.  
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Stati Uniti. Il PPI a ottobre aumenta di 0,4% m/m, sulla scia di un incremento sostenuto del 
comparto energia (2,8% m/m), dopo -0,3% m/m a settembre. I prezzi core sono in rialzo di 0,1% 
m/m, con i beni invariati e i servizi in crescita di 0,3% m/m. Si registra un incremento di 0,8% m/m 
dei servizi sanitari, che è collegato a modifiche delle tariffe di Medicare e che influenzeranno il 
deflatore dei consumi di ottobre. Nel complesso, i dati confermano un trend in rallentamento per 
la dinamica dei prezzi alla produzione e segnalano assenza di pressioni inflazionistiche.  

Giappone 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
Ordinativi di macchinari m/m set -2.4  % 0.9 -2.9 
PIL t/t prelim T3 0.4 (0.3) % 0.2 0.1 
PIL t/t, ann. prelim T3 1.8 (1.3) % 0.8 0.2 
Produzione industriale m/m finale set 1.4  %  1.7 
 

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

Il PIL nel 3° trimestre aumenta di 0,1% t/t, al di sotto delle aspettative di consenso (0,2% t/t), frenato 
dal canale estero, mentre il dato precedente è rivisto verso l’alto, con una variazione di 0,4% t/t 
dalla stima preliminare di 0,3% t/t. Nel 3° trimestre, la domanda domestica è in rialzo di 0,2% t/t, 
spinta anche dalla spesa anticipata per via dell’imminente (1° ottobre) aumento dell’imposta 
sui consumi. Tutte le componenti della domanda domestica sono positive: consumi, 0,4% t/t, 
dopo 0,6% t/t in primavera; investimenti residenziali, +1,4% t/t; investimenti non residenziali privati, 
+0,9% t/t; spesa pubblica, +0,6% t/t. Le esportazioni nette risentono della debolezza della 
domanda cinese, con un calo dell’export di -0,7% t/t, e danno un contributo alla crescita di  
-0,1pp. La dinamica dei consumi è inferiore alle attese e, con una previsione di contrazione nel 
4° trimestre potenzialmente inferiore a -1,5% t/t, fa prevedere un significativo calo del PIL nei mesi 
finali dell’anno. Il governo sembra stia predisponendo misure espansive da attuare in tempi brevi, 
oltre a quelle già attuate prima del rialzo dell’imposta sui consumi.      

Regno Unito 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
PIL t/t 1a stima T3 -0.2  % 0.4 0.3 
Bilancia commerciale (non UE - GBP) set -3.233 (-2.206) Mld £ -2.500 -4.032 
Bilancia commerciale (totale - GBP) set -10.825 (-9.806) Mld £ -10.000 -12.541 
Produzione industriale m/m set -0.7 (-0.6) % -0.2 -0.3 
Retribuzioni medie set 3.7 (3.8) % 3.8 3.6 
Tasso di disoccupazione ILO set 3.9  % 3.9 3.8 
CPI m/m ott 0.1  % -0.1 -0.2 
CPI a/a ott 1.7  % 1.6 1.5 
Vendite al dettaglio a/a ott 3.1  % 3.7 3.1 
Vendite al dettaglio m/m ott 0.0  % 0.2 -0.1 
 

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

Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
EUR Produzione industriale m/m set 0.4  % -0.3 0.1 
EUR PIL a/a 2a stima T3 1.1  % 1.1 1.2 
EUR PIL t/t 2a stima T3 0.2  % 0.2 0.2 
EUR CPI a/a finale ott 0.7  % 0.7 0.7 
EUR CPI m/m finale ott 0.2  % 0.2 0.1 
EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a finale ott 1.2  % 1.2 1.2 
FRA Tasso di disoccupazione T3 8.5  % 8.4 8.6 
FRA IPCA m/m finale ott -0.1  % -0.1 -0.1 
FRA IPCA a/a finale ott 0.9  % 0.9 0.9 
FRA CPI m/m Ex Tob ott -0.3  %  0.0 
GER ZEW (Sit. corrente) nov -25.3   -22.0 -24.7 
GER ZEW (Sentiment econ.) nov -22.8   -13.0 -2.1 
GER CPI (Lander) m/m finale ott 0.1  % 0.1 0.1 
GER IPCA a/a finale ott 0.9  % 0.9 0.9 
GER CPI (Lander) a/a finale ott 1.1  % 1.1 1.1 
GER IPCA m/m finale ott 0.1  % 0.1 0.1 
GER PIL s.a. t/t prelim T3 -0.2 (-0.1) % -0.1 0.1 
GER PIL s.a. a/a prelim T3 0.3 (0.4) % 0.5 0.5 
ITA Produzione industriale m/m set 0.4 (0.3) % -0.6 -0.4 
ITA Bilancia commerciale (EU) set 0.259  Mld €  1.255 
ITA Bilancia commerciale (totale) set 2.585  Mld €  2.779 
ITA IPCA a/a finale ott 0.2  % 0.2 0.2 
ITA IPCA m/m finale ott 0.2  % 0.2 0.2 
ITA Prezzi al consumo m/m finale ott 0.0  % 0.0 -0.1 
ITA Prezzi al consumo a/a finale ott 0.3  % 0.3 0.2 
SPA IPCA a/a finale ott 0.2  % 0.2 0.2 
 

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

Area euro. La produzione industriale è aumentata di 0,1% m/m in settembre (-1,7% a/a) dopo il 
+0,4% m/m di agosto. Il dato è stato molto superiore alle attese, che erano orientate su una 
variazione negativa a causa dei cali osservati in Germania e Italia. Malgrado la ripresa di agosto 
e settembre, la produzione industriale chiude il 3° trimestre con una flessione di -0,9% t/t, peggiore 
rispetto al -0,6% del 2° trimestre, il che prefigura un modesto contributo negativo alla crescita del 
PIL. 

Area euro: andamento della produzione industriale (a/a e 3m/3m) 

 
Fonte: Eurostat 

Germania. L’indice ZEW di fiducia economica è balzato a -2,1 in novembre, il miglior livello da 
maggio. La valutazione della situazione corrente è migliorata in misura soltanto marginale, da  
-25,3 a -24,7. Il miglioramento delle aspettative riflette le notizie più tranquillizzanti sul fronte delle 
politiche commerciali, con la ripresa del dialogo fra Cina e Stati Uniti e le voci di un nuovo rinvio 
della decisione in merito al dossier auto da parte dell’Amministrazione americana. Il balzo 
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dell’indice ZEW dovrebbe riflettersi in un miglioramento anche delle aspettative nell’indagine Ifo, 
che sarà pubblicata il 25 novembre. 

Germania. La stima finale dell’inflazione di ottobre ha confermato la stima flash. L’inflazione 
misurata con l’IPCA è rimasta invariata a 0,9% a/a, mentre la variazione del CPI è scesa di un 
decimo all'1,1% a/a. L'inflazione è stata frenata principalmente dai prezzi dell'energia, che sono 
diminuiti del 2,1% a/a nel mese di ottobre, contribuendo a ridurre l'inflazione complessiva di tre 
decimi di punto percentuale. I prezzi dei servizi, in rialzo di 1,7% a/a, invece hanno spinto verso 
l’alto l'inflazione complessiva a ottobre. A novembre, l'inflazione dovrebbe risalire per via di effetti 
statistici. 

Germania. La stima flash del PIL ha rivelato che l'economia tedesca ha registrato un rimbalzo 
dello 0,1% rispetto al 3° trimestre, superando la nostra previsione e il consenso (-0,1%). I dati del 2° 
trimestre sono stati rivisti al ribasso, da -0,1% q / q a -0,2%, mentre T1 è stato rivisto al rialzo. 
L'economia tedesca ha quindi evitato una recessione tecnica nel 3° trimestre. Il motore 
principale della crescita nel 3° trimestre è stata la spesa per consumi, sia privati che pubblici. Gli 
investimenti fissi lordi in costruzioni hanno contribuito positivamente, mentre quelli in macchinari 
e attrezzature sono stati in calo. Le esportazioni nette sono state probabilmente più forti del 
previsto, con le importazioni invariate e le esportazioni in aumento rispetto al secondo trimestre. 
Il tasso di crescita su base annua è accelerato da un 0,3% a/a (rivisto al ribasso da 0,4%) a 0,5%, 
un decimo sopra le aspettative. L'occupazione nel 3° trimestre è stata dello 0,8% in più rispetto a 
un anno fa. Al momento è troppo presto per giudicare la sorpresa estiva come l'inizio di 
un'inversione del trend di crescita negativa. Gli indicatori di fiducia nel quarto trimestre sembra 
siano sui minimi, ma rimangono in area recessiva. L'ultimo trimestre del 2019 potrebbe quindi 
mostrare ancora una nuova leggera contrazione. Successivamente, tuttavia, prevediamo una 
graduale ripresa dai minimi recenti. La nostra stima per la crescita media annua rimane allo 0,5% 
nel 2019, ma quella per il 2020 è ora arrotondata allo 0,6% nel 2020 (corretta per effetti di 
calendario e destagionalizzata). 

Germania: crescita del PIL effettiva e prevista 

 
 Fonte: Refinitiv-Datastream, previsioni Intesa Sanpaolo 

Francia. La disoccupazione nel 3° trimestre torna a salire, passando da 8,5% a 8,6%, contro attese 
di un nuovo calo. Sale di un decimo anche il dato per la Francia metropolitana, a 8,3% da 8,2%. 
La disoccupazione tra i giovani, però, cala di due decimi a 19,1% da 19,3%. I disoccupati 
complessivi sono aumentati di 10mila unità, attestandosi ora a circa 2,5 milioni. Nonostante 
l’aumento inatteso, la disoccupazione è ora di 0,5% inferiore al livello del 3° trimestre 2018. Il tasso 
di occupazione cala di tre decimi a 65,2% nel 3° trimestre, due decimi in meno anche rispetto al 
3° trimestre 2018. Il calo è concentrato sui contratti a tempo indeterminato, mentre in quelli a 
tempo determinato rimane costante. Nel 2019 prevediamo che la disoccupazione francese cali 
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di mezzo punto all’8,6% dal 9,1% del 2018. Per il 2020 prevediamo un ulteriore calo attorno 
all’8,4%. 

Francia. L’inflazione a ottobre è confermata in seconda lettura in rallentamento di un decimo a 
0,8% da 0,9% sull’indice nazionale e di due decimi a 0,9% da 1,1% su quello armonizzato. I prezzi 
al consumo sono rimasti fermi a ottobre dopo essere calati di tre decimi a settembre sull’indice 
nazionale, mentre sull’indice armonizzato il calo a ottobre è stato di un decimo. In media annua 
prevediamo una moderata risalita dell’inflazione nella parte finale dell’anno (all’1,1% dall’1,9% 
del 2018). Per il 2020 ci attendiamo il CPI ancora debole attorno all’1,0-1,1%.  

Paesi Bassi. La stima flash del PIL del t3°erzo trimestre stupisce al rialzo, indicando che l’economia 
ha continuato ad avanzare allo stesso ritmo di 0,4% t/t del 2° trimestre, contro attese di un 
rallentamento. L’analisi dei dettagli evidenzia che il contributo principale è venuto 
dall’accumulo di scorte di magazzino, che ha contribuito per 0,3. La domanda interna ha dato 
un contributo positivo di 0,2, ma inferiore rispetto a quello del 2° trimestre. I consumi privati 
rallentano a 0,2% t/t da 0,8% t/t mentre gli investimenti produttivi frenano a -0,2% t/t da 0,9% t/t e 
gli investimenti in macchinari rimangono in crescita di 2,9% t/t da 3,0% t/t. In termini annui il PIL 
accelera a 1,8% da 1,6%, portando la crescita acquisita a 1,6%. In sintesi, il dato risulta migliore 
delle attese in termini assoluti ma l’analisi dei dettagli indica un forte accumulo di scorte, mentre 
consumi e investimenti produttivi stanno dando segni di rallentamento. Per il 2020 prevediamo 
un ulteriore rallentamento del PIL a 1,2% da 1,7%.  

Italia. La produzione industriale è calata come atteso a settembre. L’output è diminuito di -0,4% 
m/m ovvero esattamente nella stessa misura rispetto all’incremento del mese precedente (rivisto 
al rialzo da 0,3% m/m della prima stima). Il dato è stato lievemente migliore delle previsioni di 
consenso (-0,6% m/m) e di poco inferiore alla nostra stima (-0,2% m/m). Su base annua (corretta 
per gli effetti di calendario), la produzione non solo è rimasta in territorio negativo per il settimo 
mese consecutivo, ma è scesa ulteriormente a -2,1% da -1,7% precedente. Il dato non è però 
uniformemente negativo, perché: 

 Il dettaglio dei principali raggruppamenti di industrie mostra che la flessione su base 
congiunturale è dovuta ai beni intermedi e all’energia, mentre sia i beni di consumo (in 
particolare non durevoli) che i beni capitali mostrano un incremento (i beni di consumo sono 
anche l’unico gruppo in progresso su base annua: +1,2% a/a).  

 Lo spaccato per settore di attività economica mostra che la contrazione nel mese è dovuta 
alle attività estrattive (-10,2% m/m) e alla fornitura di energia, al netto delle quali la 
produzione nel solo settore manifatturiero ha registrato un aumento, in controtendenza con 
l’indice generale (+0,3% m/m). 

La performance per settore (su base tendenziale) è molto variegata: tra i comparti manifatturieri 
più importanti, spicca il netto progresso dell’industria alimentare (+7,8%) e dell’elettronica 
(+6,4%), mentre si registrano flessioni per la maggior parte degli altri settori, in particolare per il 
tessile (-8,1%), il metallurgico (-7,1%) e gli articoli in gomma a materie plastiche (-5% m/m e -6,1% 
a/a). Ancora in calo anche i comparti cruciali dei mezzi di trasporto e della meccanica. 

La produzione industriale ha chiuso il trimestre estivo con un calo di -0,5% t/t, dopo il -0,8% t/t dei 
mesi primaverili. Ciò significa che l’industria in senso stretto dovrebbe ancora aver frenato il PIL 
nel 3° trimestre: il lieve aumento del valore aggiunto nell’industria in senso lato, comunicato 
dall’Istat in occasione della stima preliminare del PIL, dovrebbe essere dovuto alle costruzioni. 

In generale, i dati sulla produzione industriale, così come quelli sulle indagini di fiducia delle 
imprese manifatturiere, stanno dando in questa fase indicazioni più negative rispetto ai dati di 
contabilità nazionale, visto che il PIL è cresciuto, sia pur marginalmente, in tutto l’ultimo anno, 
nonostante un calo della produzione industriale in media di quasi mezzo punto a trimestre. 

In prospettiva, il punto di minimo del ciclo per il settore manifatturiero potrebbe essere alle spalle, 
sulla scia sia del miglioramento delle condizioni finanziarie domestiche che dei minori rischi esterni 
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(data la minore incertezza, almeno di breve termine, sul fronte della guerra tariffaria e di Brexit, 
e visti i primi timidi segnali di ripresa del commercio mondiale e della domanda da alcuni Paesi 
emergenti). Tuttavia, la ripresa dai minimi sarà lenta, e probabilmente irregolare. Continuiamo 
ad aspettarci un miglioramento solo marginale del PIL l’anno prossimo, dopo lo 0,2% previsto per 
quest’anno. 

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 in senso stretto è ancora un freno per il PIL, ma meno di 
qualche mese fa 

 Le indagini ancora non segnalano una svolta in senso espansivo 

 

Fonte: Refinitiv-Datastream  Fonte: Refinitiv-Datastream 

Italia. I dati di settembre sul commercio estero mostrano una crescita per il secondo mese delle 
esportazioni (+1,2% da +0,5% m/m ad agosto), a fronte di importazioni poco variate (-0,2% m/m 
da +2,1% precedente). Nel mese, la salita dell’export è dovuta ai Paesi extra-UE, che registrano 
anche un incremento dell’import, compensato però da un calo verso i Paesi UE. Su base annua, 
entrambi i flussi sono tornati in territorio positivo (export +6,2%, import +2,1%), con i Paesi extra-UE 
trainanti per l’export e viceversa a fare da freno dal lato dell’import. L’aumento congiunturale 
delle vendite all’estero riguarda tutti i principali gruppi con la sola eccezione dei beni di consumo 
durevoli (i non durevoli fanno segnare un +15,8% a/a), mentre i beni intermedi frenano l’import 
sia nel mese che sull’anno. Tra i principali comparti, sono trainanti i farmaceutici (+38% a/a), 
specie verso Stati Uniti e Belgio, gli alimentari e la pelletteria (entrambi +14,2% a/a). I farmaceutici 
brillano anche dal lato degli acquisti dall’estero (+29,4% a/a), che vede anche un robusto 
incremento degli autoveicoli (+13% a/a), soprattutto dalla Germania. I mercati di sbocco più 
brillanti risultano Giappone e Svizzera (entrambi oltre il 30%), seguiti da Stati Uniti e Belgio. Proprio 
USA (soprattutto farmaceutici) e Svizzera (prodotti in pelle e metalli) spiegano circa la metà 
dell’incremento dell’export. Si nota anche un recupero verso Russia e Turchia. Viceversa, resta in 
flessione l’export verso OPEC, Paesi MERCOSUR e Cina (cui si aggiungono i Paesi Bassi). Nei primi 
9 mesi dell’anno, il surplus commerciale è salito a 35,1 miliardi, dai 28,7 mld dello scorso anno (da 
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59 a 65 miliardi al netto dell’energia). In sintesi, il commercio estero è stato debole (ed ha frenato 
il PIL) per la media del 3° trimestre, ma i dati di settembre confermano i segnali di ripresa della 
domanda in particolare dai Paesi extra-UE, che potrebbe favorire un recupero nel trimestre in 
corso. 

L’avanzo commerciale resta vicino ai massimi storici  In ripresa l’export specie verso i Paesi extra-UE 

 

Fonte: Refinitiv-Datastream  Fonte: Refinitiv-Datastream 

Italia. La seconda lettura dei dati sui prezzi al consumo di ottobre ha visto una revisione al ribasso 
per l’indice nazionale, a 0,2% a/a da 0,3% della stima preliminare e del mese precedente, mentre 
l’indice armonizzato è stato confermato a 0,2% a/a (stabile rispetto a settembre). Per il NIC si 
tratta di un nuovo minimo da quasi 3 anni. Anche l’inflazione di fondo (sull’indice domestico) è 
stata rivista al ribasso di un decimo, a 0,7% (comunque in salita dallo 0,6% del mese precedente). 
L’indice FOI al netto dei tabacchi è calato di un decimo, a zero (anche in questo caso si tratta 
di un minimo da tre anni). Nelle nostre stime, l’inflazione rimarrà invariata a novembre, prima di 
salire marginalmente nell’ultimo mese dell’anno. 
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Tendenze dell’economia globale 
PMI globali  PMI manifatturiero: paesi avanzati ed emergenti 

 

 

 
 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati IHS Markit   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati IHS Markit 

 
Ifo: WES, aspettative a 6 mesi  Andamento del commercio mondiale 

 

 

 
 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati IFO   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati CPB 

 
M1 reale, variazione a/a  Prezzi delle materie prime 

 

 

 
 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Fed, BCE, Eurostat e BLS.   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream 
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Stati Uniti 
Indagini ISM  CPI – Var. % a/a 

 

 

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

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

 

 

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

 
Previsioni 

 2018 2019p 2020p 2018 2019    2020   
    T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 
PIL (prezzi costanti,a/a) 2.9 2.3 1.8 2.5 2.7 2.3 2.0 2.2 1.9 1.8 1.7 
- trim./trim. annualizzato    1.1 3.1 2.0 1.9 1.7 1.8 1.6 1.7 
Consumi privati 3.0 2.6 2.5 1.4 1.1 4.6 2.9 2.8 2.2 2.0 2.2 
IFL - privati non residenziali 6.4 2.2 0.8 4.8 4.4 -1.0 -3.0 0.4 1.5 1.8 2.3 
IFL - privati residenziali -1.5 -1.6 1.9 -4.7 -1.0 -3.0 5.1 4.5 0.8 1.2 1.0 
Consumi e inv. pubblici 1.7 2.3 1.5 -0.4 2.9 4.8 2.0 1.9 1.1 1.4 0.3 
Esportazioni 3.0 0.0 1.2 1.5 4.1 -5.7 0.7 2.3 1.5 1.4 1.8 
Importazioni 4.4 1.6 2.0 3.5 -1.5 0.0 1.2 2.5 2.1 2.1 2.3 
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.1 0.2 0.0 0.1 0.5 -1.0 0.0 0.3 0.0 -0.1 -0.1 
Partite correnti (% PIL) -2.4 -2.5 -2.6         
Deficit Pubblico (% PIL) -6.6 -6.8 -6.3         
Debito pubblico (% PIL) 136.7 135.4 137.3         
CPI (a/a) 2.4 1.8 2.1 2.2 1.6 1.8 1.8 1.9 2.2 1.8 2.1 
Produzione Industriale 3.9 0.7 0.0 1.0 -0.5 -0.6 0.3 -0.5 0.0 0.1 0.3 
Disoccupazione (%) 3.9 3.7 3.5 3.8 3.9 3.6 3.6 3.6 3.5 3.4 3.5 
 

Nota: Variazioni percentuali sul periodo precedente - salvo quando diversamente indicato. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 
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Area euro 
PIL  Occupazione 

 

 

 Fonte: Eurostat, Commissione UE   Fonte: Eurostat, Markit Economics 

 
Inflazione  Previsioni inflazione 

 

 % 2018 2019 2020 
gennaio 1.3 1.4 1.4 
febbraio 1.1 1.5 1.2 
marzo 1.4 1.4 1.5 
aprile 1.2 1.7 1.2 
maggio 2.0 1.2 1.2 
giugno 2.0 1.3 1.2 
luglio 2.2 1.0 1.1 
agosto 2.1 1.0 1.0 
settembre 2.0 0.8 1.2 
ottobre 2.3 0.7 1.2 
novembre 1.9 1.0 1.3 
dicembre 1.5 1.4 1.1 
 

 Fonte: Eurostat, previsioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Eurostat, previsioni Intesa Sanpaolo 

 
Previsioni  

2018 2019p 2020p 2018 2019    2020   
    T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 
PIL (prezzi costanti, a/a) 1.9 1.1 0.9 1.2 1.3 1.2 1.2 0.9 0.7 0.8 0.9 
-    t/t    0.3 0.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 
Consumi privati 1.4 1.2 1.3 0.4 0.3 0.2 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 
Investimenti fissi 2.4 5.0 1.0 1.6 0.5 5.6 -3.3 0.4 0.4 0.4 0.4 
Consumi pubblici 1.1 1.4 1.2 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
Esportazioni 3.3 2.7 1.8 0.9 1.1 0.2 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 
Importazioni 2.7 4.6 3.6 1.1 0.4 2.8 0.4 1.0 1.0 0.7 0.6 
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.0 -0.1 0.4 -0.2 -0.3 0.0 0.6 0.0 0.2 0.0 0.0 
Partite correnti (% PIL) 3.5 3.3 3.0         
Deficit pubblico (% PIL) -0.5 -0.9 -1.1         
Debito pubblico (% PIL) 87.1 85.8 84.3         
Prezzi al consumo (a/a) 1.8 1.2 1.2 1.9 1.4 1.4 1.0 1.0 1.4 1.2 1.1 
Produzione industriale (a/a) 0.9 -1.1 0.8 -1.9 -0.5 -1.3 -2.1 -0.6 -0.3 0.4 1.6 
Disoccupazione (%) 8.2 7.6 7.6 7.9 7.8 7.6 7.5 7.5 7.5 7.6 7.6 
Euribor 3 mesi -0.32 -0.36 -0.52 -0.32 -0.31 -0.32 -0.40 -0.41 -0.46 -0.54 -0.53 
 

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

Certificazione degli analisti e comunicazioni importanti 
Gli analisti che hanno redatto il presente documento dichiarano che le opinioni, previsioni o stime contenute nel documento stesso 
sono il risultato di un autonomo e soggettivo apprezzamento dei dati, degli elementi e delle informazioni acquisite e che nessuna parte 
del proprio compenso è stata, è o sarà, direttamente o indirettamente, collegata alle opinioni espresse. 

Il presente documento è stato preparato da Intesa Sanpaolo S.p.A. e distribuito da Banca IMI S.p.A. Milano, Banca IMI SpA-London Branch 
(membro del London Stock Exchange) e da Banca IMI Securities Corp (membro del NYSE e del FINRA). Intesa Sanpaolo S.p.A. si assume 
la piena responsabilità dei contenuti del documento. Inoltre, Intesa Sanpaolo S.p.A. si riserva il diritto di distribuire il presente documento ai 
propri clienti. Banca IMI S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. sono entrambe società del Gruppo Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo S.p.A. e 
Banca IMI S.p.A. sono entrambe banche autorizzate dalla Banca d’Italia ed entrambe sono regolate dall’FCA per lo svolgimento 
dell’attività di investimento nel Regno Unito e dalla SEC per lo svolgimento dell’attività di investimento negli Stati Uniti.  

Le opinioni e stime contenute nel presente documento sono formulate con esclusivo riferimento alla data di redazione del documento e 
potranno essere oggetto di qualsiasi modifica senza alcun obbligo di comunicare tali modifiche a coloro ai quali tale documento sia stato 
in precedenza distribuito. Le informazioni e le opinioni si basano su fonti ritenute affidabili, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia è 
fornita relativamente all’accuratezza o correttezza delle stesse.  

Lo scopo del presente documento è esclusivamente informativo. In particolare, il presente documento non è, né intende costituire, né 
potrà essere interpretato, come un documento d’offerta di vendita o sottoscrizione di alcun tipo di strumento finanziario. Inoltre, non deve 
sostituire il giudizio proprio di chi lo riceve.  

Né Intesa Sanpaolo S.p.A. né Banca IMI S.p.A. assume alcun tipo di responsabilità derivante da danni diretti, conseguenti o indiretti 
determinati dall’utilizzo del materiale contenuto nel presente documento.   

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

Il presente documento è stato preparato e pubblicato esclusivamente per, ed è destinato all'uso esclusivamente da parte di, Controparti 
Qualificate/Clienti Professionali, ad eccezione dei Clienti Professionali su richiesta, così come definiti dalla Direttiva MiFID II o eventualmente 
da parte di operatori dei Mercati o Investitori Istituzionali, che sono finanziariamente sofisticati ed in grado di valutare autonomamente i 
rischi di investimento, sia in generale sia in relazione a particolari operazioni e strategie di investimento.  

Tale documento, pertanto, potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori e i destinatari sono invitati a chiedere il parere del proprio 
consulente finanziario per qualsiasi necessità di chiarimento circa il loro contenuto. 

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 sotto il dettaglio dei contatti).  

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. 

Incentivi relativi alla ricerca 
Ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva Delegata 593/17 UE, il presente documento è classificabile quale incentivo non monetario 
di minore entità in quanto: 

- contiene analisi macroeconomiche (c.d. Macroeconomic Research) o è relativo a Fixed Income, Currencies and Commodities 
(c.d. FICC Research) ed è reso liberamente disponibile al pubblico indistinto tramite il sito web di Banca IMI - Q&A on Investor 
Protection topics - ESMA 35-43-349, Question 8 e 9. 

Metodologia di distribuzione 
Il presente documento è per esclusivo uso del soggetto che lo riceve 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. 
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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 Refinitiv-Datastream. Le previsioni macroeconomiche, sui tassi di cambio e sui tassi d’interesse sono 
realizzate dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, tramite modelli econometrici dedicati. Le previsioni sono ottenute mediante 
l’analisi delle serie storico-statistiche rese disponibili dai maggiori data provider ed elaborate sulla base anche dei dati di consenso tenendo 
conto delle opportune correlazioni fra le stesse. 

Comunicazione dei potenziali conflitti di interesse 
Intesa Sanpaolo S.p.A. e le altre società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito anche solo “Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo”) 
si sono dotate del  “Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo  8 giugno 2001, n. 231” (disponibile sul 
sito internet di Intesa Sanpaolo, all’indirizzo: https://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/governance/ita_dlgs_231_2001.jsp che, 
in conformità alle normative italiane vigenti ed alle migliori pratiche internazionali, include, tra le altre, misure organizzative e procedurali  
per la gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse, ivi compresi adeguati meccanismi di separatezza organizzativa, 
noti come Barriere informative, atti a prevenire un utilizzo illecito di dette informazioni nonché a evitare che gli eventuali conflitti di interesse 
che possono insorgere, vista la vasta gamma di attività svolte dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, incidano negativamente sugli interessi 
della clientela. 

In particolare, l’esplicitazione degli interessi e le misure poste in essere per la gestione dei conflitti di interesse – facendo riferimento a quanto 
prescritto dagli articoli 5 e 6 del Regolamento Delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il Regolamento 
(UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle disposizioni 
tecniche per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o 
consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse e successive 
modifiche ed integrazioni, dal FINRA Rule 2241, così come dal FCA Conduct of Business Sourcebook regole COBS 12.4 – tra il Gruppo 
Bancario Intesa Sanpaolo e gli Emittenti di strumenti finanziari, e le loro società del gruppo, nelle raccomandazioni prodotte dagli analisti 
di Intesa Sanpaolo S.p.A. sono disponibili nelle “Regole per Studi e Ricerche” e nell'estratto del “Modello aziendale per la gestione delle 
informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse”, pubblicato sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A all’indirizzo 
https://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/studi/ita_doc_governance.jsp,  ed in versione sintetica sul sito di Banca IMI S.p.A. 
all’indirizzo https://www.bancaimi.com/bancaimi/chisiamo/documentazione/normative.html.  Tale documentazione è disponibile per il 
destinatario dello studio anche previa richiesta scritta al Servizio Conflitti di interesse, Informazioni privilegiate ed altri presidi di Intesa 
Sanpaolo S.p.A., Via Hoepli, 10 – 20121 Milano – Italia. 

Inoltre, in conformità con i suddetti regolamenti, le disclosure sugli interessi e sui conflitti di interesse del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo 
sono disponibili all’indirizzo https://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/studi/ita_wp_studi.jsp  ed aggiornate almeno al giorno 
prima della data di pubblicazione del presente studio. Si evidenzia che le disclosure sono disponibili per il destinatario dello studio anche 
previa richiesta scritta a Intesa Sanpaolo S.p.A. – Macroeconomic and Fixed Income Research, Via Romagnosi, 5 - 20121 Milano - Italia. 

Banca IMI S.p.A., una delle società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, agisce come market maker nei mercati all'ingrosso per i titoli di 
Stato dei principali Paesi europei e ricopre il ruolo di Specialista in Titoli di Stato, o similare, per i titoli emessi dalla Repubblica d'Italia, dalla 
Repubblica Federale di Germania, dalla Repubblica Ellenica, dal Meccanismo Europeo di Stabilità e dal Fondo Europeo di Stabilità 
Finanziaria. 
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