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FOMC: pausa sui tassi, lavori in corso sul bilancio  
La riunione del FOMC dovrebbe concludersi con una conferma, votata all’unanimità, della fase 
di pausa sui tassi annunciata a fine ottobre. Le principali informazioni in arrivo il 12 dicembre 
riguarderanno il medio termine, su diversi fronti: proiezioni dei tassi, liquidità, riforme.  

Il messaggio centrale resterà di monitoraggio delle informazioni in arrivo e di impegno ad agire 
in caso di cambiamento “significativo” dello scenario, che resta soggetto a rischi verso il basso.   

La riunione del FOMC non dovrebbe dare novità per il brevissimo termine, confermando la pausa 
sui tassi, ma darà informazioni su temi centrali per il 2020-21.  

 Aggiornamento delle previsioni: quale sarà la direzione attesa dei tassi dopo la pausa? Le 
previsioni del mercato (incluse le nostre) sono in contrasto con quelle della Fed, in base alle 
quali la prossima mossa dovrebbe essere verso l’alto. 

 Gestione della liquidità e operatività del mercato dei fed funds: sarà importante vedere 
eventuali spostamenti di opinione a favore dell’introduzione di una standing repo facility e 
possibili indicazioni riguardo agli acquisti di T-bills dopo giugno 2020.  

 Politica del bilancio: probabile un programma di acquisti per aumentare le riserve. 

Powell dovrebbe giustificare la fase di pausa con la riduzione dei rischi legati alla politica 
commerciale e alla domanda globale, mantenendo l’impegno a monitorare le nuove 
informazioni per determinare la politica monetaria appropriata. Dalla comunicazione dovrebbe 
emergere ancora che i rischi restano verso il basso, con un segnale implicito che la prossima 
mossa sui tassi, quando ci sarà, dovrebbe essere un taglio e non un rialzo. 

La nostra previsione è di tassi fermi per diversi trimestri. Tuttavia, mentre questo ciclo continua a 
invecchiare, la probabilità di crescente debolezza della domanda domestica, e in particolare 
dei consumi, aumenta. Per questo manteniamo un’indicazione di tassi più bassi a fine 2020, 
come segnale che, al contrario di quanto appare dalle previsioni del FOMC di settembre, la 
prossima mossa sarà un taglio. Inoltre, nonostante la riduzione dei rischi sulla politica commerciale 
e sulla domanda globale, quelli legati alla politica domestica sono in netto aumento, e la visibilità 
sulla politica fiscale del 2021 è nulla. Perciò, per ora diamo peso all’invecchiamento del ciclo, la 
cui sopravvivenza potrebbe richiedere qualche altro intervento di politica monetaria.   

Fig. 1 – Tassi Fed: dopo la pausa, quale sarà la direzione della prossima mossa? 

  
Fonte: Refinitiv Datastream su dati Federal Reserve Board 
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Scenario 2020 moderatamente positivo, con rischi verso il basso 
La riunione del FOMC di dicembre sarà interlocutoria. Il Comitato ha raggiunto un consenso 
unanime sulla fase di pausa nel sentiero dei tassi, e il messaggio di ottobre verrà reiterato con 
convinzione. Nel comunicato e nella conferenza stampa si dovrebbe rilevare la riduzione 
dell’incertezza sulla politica commerciale e qualche segnale di stabilizzazione della domanda 
globale, in un contesto di mercato del lavoro solido, consumi forti ma in via di moderazione e 
investimenti sempre deboli.  

Qual è lo scenario 2020? I dati recenti hanno indicato che la contrazione del manifatturiero in 
atto durante l’estate dovrebbe essersi conclusa, con una stabilizzazione del settore e un 
ridimensionamento dei rischi recessivi, senza però modificare il ruolo dei consumi come forza 
propulsiva dell’espansione.  

Fig. 2 – Crescita sostenuta dai consumi anche nel 2020…  Fig. 3 - …ma con il rallentamento della domanda, rallenterà 
anche la dinamica occupazionale 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream, previsioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Refinitiv Datastream 

L’andamento del mercato del lavoro sarà decisivo in questa fase matura del ciclo. La crescita 
degli occupati, pari a una media di circa 220 mila nel 2018, è rallentata verso una media di 167 
mila nel 2019, e dovrebbe frenare ulteriormente nel 2020, verso 110-120 mila, su livelli coerenti 
con una crescita del PIL intorno al potenziale. Dal lato della domanda di lavoro, la crescita dei 
nuovi posti di lavoro disponibili ha toccato il picco a fine 2018, ed è in calo. Dal lato dell’offerta, 
rimane ormai poco spazio per ulteriori aumenti della componente ciclica della partecipazione. 
Con l’attuale livello della partecipazione, il tasso di disoccupazione a fine 2020 sarebbe invariato 
a 3,6% con un aumento mensile medio di occupati di 107 mila unità (v. Jobs Calculator 
dell’Atlanta Fed). La previsione è quindi una dinamica più contenuta del reddito da lavoro e un 
conseguente moderato rallentamento dei consumi, verso una media trimestrale intorno al 2%, in 
linea anche con la correzione degli indici di fiducia. L’elevato tasso di risparmio e i livelli record 
del rapporto ricchezza netta/reddito disponibile danno un solido sostegno alla spesa delle 
famiglie, ma questo non modifica l’aspettativa di un rallentamento nel prossimo biennio, verso 
una variazione annua del 2,4% nel 2020 e del 2% nel 2021, dal 2,6% del 2019. In assenza di shock 
inattesi, i consumi dovrebbero quindi continuare a sostenere la crescita (fig. 2). 
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Fig. 4 – Gli indici di fiducia delle famiglie segnalano un probabile 
punto di svolta… 

 Fig. 5 - …mentre il tasso di disoccupazione è probabilmente vicino 
ai minimi ciclici 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

Nella parte centrale dell’anno, il settore manifatturiero ha rappresentato il principale fattore di 
rischio per la sopravvivenza del ciclo. Con la riduzione dei rischi di guerra commerciale (grazie 
alla tregua sui dazi con la Cina, e al silenzio riguardo a quelli sul settore auto), la stabilizzazione 
della domanda globale e lo stimolo della Fed, le indagini e i primi dati dell’autunno puntano a 
una moderata ripresa del settore, in parte collegata a fattori transitori. In particolare, nel settore 
auto si dovrebbe vedere un rimbalzo collegato alla fine dello sciopero dei lavoratori di GM e nel 
settore aeronautico è prevedibile un modesto recupero dopo la frenata dell’attività di Boeing 
collegata al blocco dei 737 Max. A ottobre, gli ordini e le consegne di beni capitali al netto di 
aerei e difesa hanno segnato aumenti superiori alle attese, con indicazioni di miglioramento per 
gli investimenti fissi non residenziali nel 4° trimestre. Nonostante ciò, la spesa in conto capitale 
delle imprese rimarrà soggetta ai rischi di possibile recrudescenza della guerra dei dazi, di ripresa 
solo marginale della crescita mondiale e, soprattutto dalla parte centrale dell’anno, risentirà 
dell’incertezza pre-elettorale.  

Fig. 6 – La recessione del manifatturiero dovrebbe essere alle 
spalle, o quanto meno stabilizzata 

 Fig. 7 – La produzione manifatturiera dovrebbe riprendersi dopo lo 
sciopero dei lavoratori di GM 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

Infine, il canale estero, che ha contribuito negativamente alla crescita ininterrottamente dal 
2014, dovrebbe rappresentare un freno marginale nel 2020, non soltanto per via della (prevista, 
ma ora più incerta) tregua nella guerra dei dazi, ma soprattutto per la chiusura del differenziale 
di crescita fra gli USA e il resto del mondo.  

In conclusione, lo scenario per il prossimo biennio è di rallentamento verso il potenziale e di 
concentrazione della crescita nelle mani dei consumatori. I fattori da monitorare saranno ancora 
il manifatturiero, anello di trasmissione di potenziale debolezza estera, la politica commerciale e 
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la politica interna. Per quanto riguarda il processo di impeachment, il caso attuale è a metà 
strada fra quelli di Nixon e di Clinton. Nel primo caso, l’economia era in significativo 
rallentamento, nel secondo era in pieno boom delle dot-com. Al momento attuale, l’economia 
rimane in espansione moderata, ma le aspettative delle famiglie sono in calo e le imprese, con 
un aumento di incertezza sulla politica fiscale (per esempio, in caso di nomina di Warren come 
candidato democratico), frenerebbero ulteriormente le decisioni di investimento.    

Riteniamo che i rischi per l’espansione siano quindi verso il basso prima di tutto per via del 
naturale invecchiamento del ciclo, che implica indebolimento della dinamica occupazionale, 
e in secondo luogo per la combinazione di fattori potenzialmente negativi di natura politica 
(guerra commerciale, impeachment) e globale (crescita internazionale). Inoltre, l’incertezza pre-
elettorale è particolarmente marcata, con una scarsissima visibilità sulle piattaforme elettorali dei 
futuri candidati dei due partiti. Per questo, la maturazione del ciclo insieme a un potenziale 
esacerbarsi dei conflitti politici interni lascia lo scenario soggetto a un possibile ulteriore 
rallentamento nella seconda metà del 2020. Il FOMC si è impegnato a intervenire in caso di 
cambiamenti “significativi” dello scenario ed è difficile immaginare un quadro in cui un 
eventuale intervento possa essere un rialzo dei tassi. Sarà particolarmente informativo 
l’aggiornamento delle proiezioni dei tassi, che potrebbe includere qualche spostamento verso il 
basso per il 2020 e il 2021 e cancellare il trend verso l’alto della mediana.  

Nella fase di pausa, il FOMC deve lavorare su altri temi: liquidità e bilancio  
L’emergenza liquidità di settembre è stata affrontata con operazioni di rifinanziamento 
temporanee overnight e di durata più lunga, oltre che con l’annuncio di acquisti di T-bills fino a 
60 mld al mese fra l’autunno 2019 e almeno il secondo trimestre 2020. I verbali della riunione di 
ottobre hanno riportato proposte dello staff riguardo a soluzioni “definitive” per ovviare alla 
scarsità di riserve, su cui però i partecipanti non hanno espresso pareri finali, rimandando 
eventuali decisioni al futuro. In particolare, l’istituzione di una standing repo facility non ha, 
almeno per ora, raccolto un consenso diffuso nel comitato.  

L’offerta di abbondante liquidità attraverso operazioni di rifinanziamento e l’acquisto di T-bills per 
un ammontare estremamente ampio dovrebbero essere più che sufficienti a superare le tensioni 
di fine anno, ma implicano una significativa influenza della Fed sul mercato dei titoli a breve. La 
Banca centrale dovrebbe acquistare un controvalore pari a circa metà delle emissioni nette di 
T-bills fra l’autunno 2019 e metà 2020, offrendo liquidità e calmierando i tassi a breve. Secondo 
alcuni partecipanti al FOMC, a metà 2020 le riserve dovrebbero essere tali da permettere una 
gestione della liquidità con operazioni occasionali di rifinanziamento. Tuttavia, nel medio 
termine, eventuali operazioni di rifinanziamento non garantiscono una soluzione ai problemi di 
liquidità, dato che le riserve sono concentrate in mano a pochi operatori e possono non circolare 
in modo efficiente presso il resto dei partecipanti al mercato1. Per questo la soluzione più 
promettente dovrebbe essere una standing repo facility.  

Alternativamente, la Fed potrebbe tornare a una politica di aumento del bilancio prima del 
previsto. In una nota di aggiornamento al rapporto annuale sul sistema di operazioni di mercato 
aperto 2, pubblicata dalla NY Fed a settembre, si prospetta la possibilità di riprendere una politica 
di espansione del bilancio fra la fine di quest’anno e il 2025. Nel rapporto, la NY Fed afferma che 
una nuova politica di acquisti, mirata ad aumentare l’attivo del bilancio, “avrà lo stesso scopo 
degli acquisti di titoli del Tesoro precedenti la crisi finanziaria – espandere la dimensione del 
portafoglio del SOMA (System Open Market Account, ndr) per accomodare la crescita della 

                                                           
 
1 B. Coeuré, A tale of two money markets: fragmentation or concentration, 12 novembre 2019. 
2 Projections and the SOMA Portfolio and Net Income, 
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/markets/omo/SOMA-Projections-Report-2018Addendum-
092019.  
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domanda di circolante, riserve e altre passività”.  In sostanza, un ritorno a un bilancio in aumento 
non sarebbe da leggere come l’implementazione di nuovo QE, ma come una necessità 
operativa. Nel rapporto della NY Fed si sottolinea che, al contrario di quanto avveniva prima 
della crisi, gli acquisti verrebbero annunciati con anticipo.   

Fig. 8 – Il tasso effettivo dei fed funds è tornato sotto il controllo 
della Fed 

 Fig. 9- Il nuovo regime monetario e la crescita del circolante 
spingeranno probabilmente la Fed ad annunciare un nuovo 
programma di acquisti di titoli 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

Conclusioni: pausa con sotto-toni dovish 
La riunione di dicembre dovrebbe mostrare un FOMC compatto nel prevedere tassi fermi per il 
futuro prevedibile, ma confermare l’impegno a continuare a “monitorare le implicazioni delle 
informazioni in arrivo per lo scenario economico, mentre valuta il sentiero appropriato per 
l’intervallo obiettivo del tasso dei fed funds. Le proiezioni dei tassi potrebbero spostarsi 
marginalmente verso il basso, ed essere accompagnate da revisioni verso il basso sia della 
crescita sia del tasso di disoccupazione per il 2020. 

Il Comitato potrebbe iniziare a segnalare la discussione su un eventuale modifica della politica 
di bilancio da attuare verso metà 2020 e mirata ad aumentare il portafoglio titoli per far fronte a 
livelli di passività in aumento, oltre che a risolvere le tensioni sulla liquidità.  

Il messaggio complessivo dovrebbe essere neutrale, con un’inclinazione dovish.  
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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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