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Il punto 
Regno Unito. Le elezioni del 12 dicembre saranno cruciali per le sorti di Brexit. I Conservatori sono 
dati come favoriti nei sondaggi: una loro (piena) vittoria rappresenterebbe lo scenario più 
favorevole per gli sviluppi di Brexit e per gli effetti sull’economia britannica. Un governo Labour 
rischierebbe invece di riproporre una situazione di protratta incertezza, volendo negoziare un 
nuovo accordo con l’UE e indire un secondo referendum su Brexit. 

Stati Uniti. In autunno, la stabilizzazione dell’attività nel manifatturiero (al di là della volatilità 
collegata allo sciopero di GM) e dei rischi esogeni (crescita globale e politica commerciale) 
hanno ridotto i timori di conclusione di questa ripresa record. La Fed si è adattata al nuovo 
scenario: la riunione del FOMC dovrebbe confermare la fase di pausa dei tassi annunciata a 
ottobre e mantenere alta l’asticella per eventuale nuovo stimolo. Tuttavia, a nostro avviso i rischi 
per lo scenario americano restano verso il basso nel 2020 e prevediamo che la prossima mossa 
sui tassi, dopo la pausa in corso, sia più probabilmente verso il basso che verso l’alto. 

I market mover della settimana 
Nell’area euro, è una settimana importante non tanto dal lato dei dati in uscita (lo ZEW aprirà la 
tornata di indagini di fiducia di dicembre, ma i miglioramenti dovrebbero essere meno 
accentuati rispetto al mese scorso, e la produzione industriale di ottobre è vista in moderato 
aumento in Francia e Italia e viceversa in calo nella media eurozona), quanto soprattutto per gli 
eventi in calendario tra giovedì e venerdì: la riunione della BCE dovrebbe essere interlocutoria, 
ma non si possono escludere revisioni al ribasso sulle stime macroeconomiche; il Consiglio 
europeo esaminerà varie questioni importanti, tra cui la revisione del trattato che istituisce il 
meccanismo europeo di stabilità, il completamento dell'unione bancaria e lo stato dell’arte su 
Brexit; su quest’ultimo tema, sarà decisivo l’esito delle elezioni politiche generali nel Regno Unito. 

La settimana ha diversi dati rilievo in uscita negli Stati Uniti, ma il focus sarà sulla riunione del 
FOMC. La Fed dovrebbe confermare la fase di pausa sui tassi, mantenendo l’impegno a 
modificare la propria stance in caso di cambiamento “significativo” dello scenario. Fra i dati di 
novembre, le vendite al dettaglio saranno importanti per valutare la tenuta dei consumi, che 
avevano segnato un rallentamento alla fine dell’estate: la previsione è di moderata 
riaccelerazione in parte grazie alla ripresa del comparto auto, dopo lo sciopero dei lavoratori di 
GM. Il CPI di novembre dovrebbe confermare il trend moderato di variazioni dello 0,2% m/m per 
l’indice core. 
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Conservatori favoriti nei sondaggi… ma Brexit rimane un tema ancora molto divisivo 

Nota: ultimi sondaggi (condotti tra il 26 novembre e il 3 dicembre). 
Fonte: Savanta ComRes, YouGov, ICM, Kantar, Deltapoll, Survation 
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Il punto 
Regno Unito. Le elezioni del 12 dicembre saranno cruciali per le sorti di Brexit. I Conservatori sono 
dati come favoriti nei sondaggi: una loro (piena) vittoria rappresenterebbe lo scenario più 
favorevole per gli sviluppi di Brexit e per gli effetti sull’economia britannica. Un governo Labour 
rischierebbe invece di riproporre una situazione di protratta incertezza, volendo negoziare un 
nuovo accordo con l’UE e indire un secondo referendum su Brexit.  

C’è grande attesa per l’esito delle elezioni generali nel Regno Unito, che si terranno giovedì 12 
dicembre, perché da esso dipenderanno le sorti di Brexit. I sondaggi confermano che i 
Conservatori rimangono in testa (con, in media1, il 43% delle preferenze), seguiti dai Laburisti 
(33%), ma soprattutto le proiezioni di seggio attribuiscono ai Conservatori la maggioranza 
assoluta (341 in media2, sui 650 totali della House of Commons), che consentirebbe loro di 
governare da soli. Una vittoria piena (i.e. con maggioranza assoluta) dei Conservatori 
rappresenterebbe lo scenario più favorevole per gli sviluppi di Brexit e per gli effetti sull’economia 
britannica. In tal caso infatti il parlamento approverebbe rapidamente l’accordo su Brexit siglato 
da Johnson in ottobre e il Regno Unito uscirebbe dall’UE – con un accordo (i.e. soft Brexit) – entro 
e non oltre la data stabilita (31 gennaio 2020), rimuovendo agevolmente buona parte di 
quell’incertezza che nei mesi scorsi ha interferito negativamente con i mercati e penalizzato 
l’economia britannica.  

Anche se sondaggi e proiezioni danno come favoriti i Conservatori, data la natura “straordinaria” 
di queste elezioni, che si riducono di fatto a essere un plebiscito su Brexit – un tema ancora molto 
divisivo per l’elettorato britannico – è comunque opportuno dare uno sguardo anche agli scenari 
elettorali alternativi, che sono, in ordine decrescente di probabilità e crescente per negatività di 
impatto di mercato, tre: (1) “hung parliament” con maggioranza relativa dei Conservatori, (2) 
“hung parliament” con maggioranza relativa dei Laburisti, (3) vittoria piena (maggioranza 
assoluta) dei Laburisti.  

(1) Nel primo scenario alternativo (“hung parliament” con maggioranza relativa dei 
Conservatori) l’aspetto critico è rappresentato dal fatto che i Conservatori, per andare al 
governo - che sarebbe un governo di coalizione o di minoranza - dovrebbero cercare di 
accordarsi con altre forze politiche, ma nessuna di queste condivide il programma su Brexit dei 
Conservatori, eccezion fatta per il Brexit Party (che però in base alle proiezioni non arriverebbe a 
ottenere nemmeno 1 seggio) e il DUP (che avrebbe però pochi seggi, 8 secondo le proiezioni, e 
quand’anche fossero sufficienti, non è detto che il DUP sarebbe ancora disposto ad appoggiare 
i Conservatori come è stato durante il governo Johnson perché contesta la parte dell’accordo 
siglato da Johnson relativa alla questione del confine nordirlandese).  

(2) Nel secondo scenario alternativo (“hung parliament” con maggioranza relativa dei Laburisti) 
la criticità risiede nel programma che hanno per Brexit i Laburisti, programma che è in linea di 
massima condiviso dalle altre forze politiche (esclusi, come menzionato sopra, Conservatori, 
Brexit Party e DUP). Infatti, i Laburisti non vogliono l’accordo siglato da Johnson, ma ne vogliono 
negoziare uno nuovo con l’UE ed entro sei mesi dall’insediamento del governo vogliono indire 
un secondo referendum su Brexit dove gli elettori sarebbero chiamati a scegliere se restare 
nell’UE o uscire con il nuovo accordo siglato dal nuovo governo. Questo porterebbe con tutta 
probabilità a un altro rinvio di Brexit, oltre il 31 gennaio 2020, ma soprattutto a un’ulteriore protratta 
incertezza con tutti gli effetti negativi che si è già avuto modo di osservare nel corso di 
quest’anno.  

(3) Il terzo e ultimo scenario (vittoria piena dei Laburisti) è considerato improbabile alla luce dei 
numeri che emergono dai sondaggi, ma sarebbe comunque sostanzialmente assimilabile al 
precedente per le implicazioni su Brexit e le ripercussioni economico-finanziarie.  

                                                           
 
1 La media è calcolata sui sondaggi più recenti condotti tra il 26 novembre e il 3 dicembre. 
2 La media è calcolata sulle proiezioni più recenti fornite da Electoral Calculus sulla base dei sondaggi condotti 
tra il 26 novembre e il 3 dicembre. 
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Stati Uniti. In autunno, la stabilizzazione dell’attività nel manifatturiero (al di là della volatilità 
collegata allo sciopero di GM) e dei rischi esogeni (crescita globale e politica commerciale) 
hanno ridotto i timori di conclusione di questa ripresa record. La Fed si è adattata al nuovo 
scenario: la riunione del FOMC dovrebbe confermare la fase di pausa dei tassi annunciata a 
ottobre e mantenere alta l’asticella per eventuale nuovo stimolo. Tuttavia, a nostro avviso i rischi 
per lo scenario americano restano verso il basso nel 2020 e prevediamo che la prossima mossa 
sui tassi, dopo la pausa in corso, sia più probabilmente verso il basso che verso l’alto. 

Lo scenario americano sembra essersi stabilizzato, con una riduzione dei rischi di trasmissione 
della debolezza del manifatturiero al resto dell’economia. La risposta della Fed al rallentamento 
e i minori rischi sul fronte dei dazi hanno contribuito a limitare il trend negativo del manifatturiero 
come un aggiustamento di metà ciclo. Nell’ipotesi che la tregua sui dazi prosegua, pur in mezzo 
alla recente ripresa di volatilità nella comunicazione fra USA e Cina, le prospettive per il ciclo 
americano sono di stabilizzazione su un ritmo di crescita intorno al potenziale (1,8% nel 2020 e 
1,7% nel 2021), trainato ancora principalmente dai consumi.   

 L’andamento del mercato del lavoro sarà decisivo in questa fase matura del ciclo. La 
crescita mensile media degli occupati è rallentata da 223 mila nel 2018 verso 170 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, i posti disponibili 
hanno toccato il picco a fine 2018, e sono in calo. Dal lato dell’offerta, rimane poco spazio 
per ulteriori aumenti della componente ciclica della partecipazione. Con un aumento 
mensile medio di occupati di 107 mila unità e la partecipazione sul livello attuale, il tasso di 
disoccupazione a fine 2020 sarebbe invariato a 3,6% (v. Jobs Calculator dell’Atlanta Fed). La 
previsione è quindi un graduale rallentamento della dinamica del reddito da lavoro e un 
conseguente moderato ridimensionamento della crescita dei consumi, verso una media 
trimestrale intorno al 2%, in linea anche con la correzione degli indici di fiducia. In assenza di 
shock inattesi, i consumi dovrebbero restare la forza trainante della crescita (fig. 2). L ’elevato 
tasso di risparmio, il calo del debito/reddito disponibile 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 trend verso il basso nel prossimo biennio, con una variazione 
annua del 2,4% nel 2020 e del 2% nel 2021, dal 2,6% del 2019.  

 Il settore manifatturiero nel 2019 ha rappresentato il principale fattore di rischio per la 
sopravvivenza del ciclo. Grazie alla riduzione dei rischi di guerra commerciale (tregua sui dazi 
con la Cina e silenzio riguardo a quelli sul settore auto), alla stabilizzazione della domanda 
globale e allo stimolo della Fed, le indagini e i primi dati dell’autunno segnalano una 
stabilizzazione del settore e una probabile transitoria ripresa della crescita nella prima metà 
del 2020, dovuta ai settori auto e aeronautico. Le informazioni dell’autunno, post-sciopero 
GM, sono miste, e puntano a un modesto miglioramento per gli investimenti fissi non 
residenziali nel 4° trimestre. 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, a cui si aggiungerà l’incertezza pre-elettorale.  

 La riunione del 10-11 dicembre del FOMC dovrebbe confermare un voto unanime a favore 
di una pausa nel sentiero dei tassi, oltre a dare qualche informazione sulla politica delle riserve 
e del bilancio (v. Focus “FOMC: Pausa sui tassi, lavori in corso sul bilancio” del 4/12/2019 e 
commento più sotto, nella sezione “I market mover della settimana”). Il comunicato 
dovrebbe anche mantenere l’indicazione secondo cui “il Comitato continuerà a monitorare 
le implicazioni dell’informazione in arrivo per lo scenario economico, mentre valuta il sentiero 
appropriato dell’intervallo obiettivo del tasso dei fed funds”. Powell dovrebbe ribadire che il 
FOMC sarà comunque pronto a intervenire con ulteriore stimolo in caso di un cambiamento 
“significativo” dello scenario di mercato del lavoro forte e crescita moderata.   

 Secondo noi, ma anche secondo la Fed, i rischi per l’espansione sono verso il basso, sia per 
via del naturale invecchiamento del ciclo, che implica indebolimento della dinamica 
occupazionale, sia per la combinazione di fattori potenzialmente negativi di natura politica 
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(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 e/o a una recrudescenza della guerra dei 
dazi, lascia lo scenario soggetto a un possibile ulteriore rallentamento nella seconda metà 
del 2020 e a un eventuale intervento espansivo da parte della Fed.  

 Con l’impegno del FOMC a intervenire in caso di cambiamento “significativo” dello scenario, 
a nostro avviso è difficile immaginare un quadro in cui un eventuale intervento possa essere 
un rialzo dei tassi. A questo proposito, sarà particolarmente informativo l’aggiornamento 
delle proiezioni dei tassi, che potrebbe includere qualche spostamento verso il basso per il 
2020 e il 2021 e smorzare il trend verso l’alto della mediana, magari con l’accompagnamento 
di una limatura verso il basso del tasso di più lungo termine dall’attuale 2,5%.   

 

Crescita in rallentamento verso il potenziale, sostenuta dai 
consumi 

 Il manifatturiero ha interrotto il trend verso il basso, ma resta fragile 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 
Riunione FOMC: che segnali darà l’aggiornamento delle proiezioni 
per i tassi dopo il 2020? 

 I nuovi sussidi si sono stabilizzati e, a meno di shock positivi, con 
l’invecchiamento del ciclo, risaliranno: la storia insegna che il 
sentiero dei tassi dovrebbe essere ancora in calo 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
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I market mover della settimana 
Nell’area euro, è una settimana importante non tanto dal lato dei dati in uscita (lo ZEW aprirà la 
tornata di indagini di fiducia di dicembre, ma i miglioramenti dovrebbero essere meno 
accentuati rispetto al mese scorso, e la produzione industriale di ottobre è vista in moderato 
aumento in Francia e Italia e viceversa in calo nella media eurozona), quanto soprattutto per gli 
eventi in calendario tra giovedì e venerdì: la riunione della BCE dovrebbe essere interlocutoria, 
ma non si possono escludere revisioni al ribasso sulle stime macroeconomiche; il Consiglio 
europeo esaminerà varie questioni importanti, tra cui la revisione del trattato che istituisce il 
meccanismo europeo di stabilità, il completamento dell'unione bancaria e lo stato dell’arte su 
Brexit; su quest’ultimo tema, sarà decisivo l’esito delle elezioni politiche generali nel Regno Unito. 

La settimana ha diversi dati rilievo in uscita negli Stati Uniti, ma il focus sarà sulla riunione del 
FOMC. La Fed dovrebbe confermare la fase di pausa sui tassi, mantenendo l’impegno a 
modificare la propria stance in caso di cambiamento “significativo” dello scenario. Fra i dati di 
novembre, le vendite al dettaglio saranno importanti per valutare la tenuta dei consumi, che 
avevano segnato un rallentamento alla fine dell’estate: la previsione è di moderata 
riaccelerazione in parte grazie alla ripresa del comparto auto, dopo lo sciopero dei lavoratori di 
GM. Il CPI di novembre dovrebbe confermare il trend moderato di variazioni dello 0,2% m/m per 
l’indice core. 

 

Lunedì 9 dicembre 
Stati Uniti 
 La seconda stima della crescita della produttività nel 3° trimestre dovrebbe registrare una 

revisione verso l’alto a -0,2% t/t ann. da -0,3% della stima advance, alla luce delle nuove 
informazioni sul PIL, in rialzo di 2,1% t/t ann. da 1,9% t/t ann. della prima stima. 

Martedì 10 dicembre 
Area euro 
 Francia. A ottobre la produzione industriale è vista avanzare dello 0,3% m/m, stesso ritmo di 

settembre. Le indagini di fiducia del manifatturiero hanno indicato un miglioramento del 
morale nel mese. La produzione di energia elettrica dovrebbe aver contribuito 
positivamente. Sull’anno, l’output è atteso in calo a -0,3% da +0,1% precedente. Nell’ultimo 
trimestre dell’anno, la produzione è in rotta per un lieve recupero (+0,3% t/t) dopo la brusca 
contrazione dei mesi estivi (-1,2% t/t). 

 Italia. La produzione industriale è attesa in moderato recupero a ottobre (+0,2% m/m), dopo 
il calo di -0,4% m/m registrato a settembre. L’energia è attesa contribuire negativamente. Su 
base annua (corretta per gli effetti di calendario), l’output resterà in territorio negativo per 
l’ottavo mese di fila, ma il tasso di contrazione dovrebbe ridursi, a -1,5% da -2,1% precedente. 
Stimiamo che la produzione torni a flettere a novembre, prima di un recupero nell’ultimo 
mese dell’anno. In ogni caso, nemmeno nel 4° trimestre l’industria dovrebbe tornare a 
contribuire al valore aggiunto. 

 Germania. L’indice ZEW tedesco fornirà le prime indicazioni sull’andamento delle indagini di 
fiducia nell’Eurozona a dicembre. L’indice delle attese dovrebbe mostrare un ulteriore 
miglioramento, benché limitato, portandosi a -0.5 dopo il forte rimbalzo visto a novembre (a 
-2,1 da -22.8 a ottobre). L’indice della situazione corrente dovrebbe salire in misura maggiore, 
a -20,5 da -24,7 precedente. Al miglioramento dovrebbero contribuire il parziale 
allentamento delle tensioni sul commercio globale. 
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Mercoledì 11 dicembre 
Stati Uniti 
 Il CPI a novembre è previsto in rialzo dello 0,3% m/m (2% a/a), con un moderato incremento 

della benzina, dopo il +0,4% m/m di ottobre. L’indice core dovrebbe aumentare dello 0,2% 
m/m (2,3% a/a), in linea con il dato di ottobre. A novembre si dovrebbe registrare un 
rallentamento nella sanità (dopo +1% m/m a ottobre), nell’abbigliamento e nelle auto. I rischi 
per la previsione sono verso il basso. La dinamica dei prezzi al consumo rimane moderata. 

 La riunione del FOMC dovrebbe concludersi con una conferma, votata all’unanimità, della 
fase di pausa sui tassi annunciata a fine ottobre. 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. Le principali informazioni in arrivo il 12 
dicembre riguarderanno il medio termine, su diversi fronti: proiezioni dei tassi, liquidità, riforme. 
L’aggiornamento delle previsioni dovrà segnalare 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. Per quanto riguarda la gestione 
della liquidità, sarà importante vedere eventuali spostamenti di opinione a favore 
dell’introduzione di una standing repo facility e possibili indicazioni riguardo agli acquisti di T-
bill dopo giugno 2020. Infine, è possibile che si apra la strada per un nuovo programma di 
acquisti di titoli mirati ad aumentare le riserve. 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 stimolo di politica monetaria.   

Giovedì 12 dicembre 
Area euro 
 Francia. La seconda lettura dovrebbe confermare che a novembre i prezzi al consumo sono 

saliti dello 0,1% m/m su entrambe le misure. L’inflazione pertanto è attesa essere confermata 
in accelerazione a 1,0% da 0,8% sull’indice nazionale e a 1,2% da 0,9% sulla misura 
armonizzata. Nel 2019 l’inflazione ha rallentato all’1,1% dall’1,9% del 2018.  

 Germania. La lettura finale dovrebbe confermare i prezzi al consumo in calo di -0.8% m/m a 
novembre, in linea con la stima flash. Anche su base annua l’andamento dell’inflazione 
dovrebbe essere confermato, in aumento a 1,2% secondo l’indice armonizzato e a 1,1% a 
livello nazionale. L’aumento di novembre riflette un notevole rialzo dei prezzi degli alimentari 
e un lieve incremento dell’inflazione nel settore dei servizi, a fronte di pressioni al ribasso dalle 
componenti dell’energia e dei beni. L’inflazione potrebbe aumentare ulteriormente nei 
prossimi mesi, spinta soprattutto da effetti statistici. Potrebbe raggiungere un picco vicino al 
2% a marzo 2020, prima di ripiegare nuovamente nel corso dell’anno (tornando al di sotto 
dell’1% nella seconda metà del 2020). 

 Italia. Nel 3° trimestre, il tasso di disoccupazione dovrebbe essere calato a 9,8% da 9,9% dei 
tre mesi precedenti. In estate, gli occupati sono risultati circa stabili, in presenza di una 
contrazione di un decimo delle forze di lavoro. La disoccupazione è vista poco variata anche 
nell’ultimo trimestre dell’anno (in base ai dati provvisori mensili, è calata a 9,7% a ottobre). Le 
indagini stanno segnalando un netto rallentamento della dinamica occupazionale. 

 Area euro. La produzione industriale dell’eurozona è vista in calo a ottobre (-0,5% m/m), dopo 
il +0,1% m/m di settembre (sul quale non escludiamo una revisione al ribasso). Anche la 
variazione annua calerebbe, a -2,4% da -1,9% precedente. Nel trimestre autunnale, l’output 
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sarebbe in rotta per una contrazione meno accentuata che nei mesi estivi (-0,3% t/t, da -0,9% 
precedente). 

 Area euro. La riunione di politica monetaria del consiglio direttivo BCE vede come unico 
motivo di interesse la pubblicazione delle nuove stime macroeconomiche dello staff, le prime 
dopo l’ampio annuncio di politica monetaria di settembre. Sul fronte delle misure di politica 
monetaria, bisogna aspettarsi la conferma di tassi ufficiali e forward guidance: la BCE si 
limiterà nei prossimi mesi all’implementazione delle decisioni di settembre, come anche i 
mercati ora scontano. I dati diffusi nelle ultime settimane hanno fornito parziale conforto alle 
attese di riaccelerazione della crescita nel 2020, ma restano ben lungi dal poter indurre la 
BCE a revisioni al rialzo delle proprie stime di crescita. Al contrario, le stime per l’anno prossimo 
presentano ancora prevalenti rischi al ribasso e sono superiori al consenso, ma l’andamento 
dei trimestri centrali del 2019, leggermente migliore del previsto, potrebbe forse indurre lo staff 
a mantenere la proiezione di 1,2% per il PIL 2020. Sull’inflazione, la stima BCE per il 2020 è 
inferiore al consenso di novembre e alla nostra previsione (1,2%); in questo caso, non sono 
da escludere piccole revisioni al rialzo.  

 Area euro. Il Consiglio europeo (il primo presieduto da Charles Michel) esaminerà varie 
questioni, tra cui i cambiamenti climatici (la strategia da presentare al segretariato della 
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici agli inizi del 2020) e il 
bilancio a lungo termine della UE (la discussione si baserà su uno schema di negoziato 
completo di cifre preparato dalla presidenza finlandese, come richiesto dai leader in 
ottobre). 

 Regno Unito. Si tengono le elezioni politiche generali, da cui dipenderanno le sorti di Brexit. I 
sondaggi confermano che i Conservatori rimangono in testa (con, in media, il 43% delle 
preferenze), seguiti dai Laburisti (33%), ma soprattutto le proiezioni attribuiscono ai 
Conservatori la maggioranza assoluta dei seggi (341 in media, sui 650 totali della House of 
Commons), che consentirebbe loro di governare da soli. Una vittoria con maggioranza 
assoluta dei Conservatori rappresenterebbe verosimilmente lo scenario più favorevole per gli 
sviluppi di Brexit e per gli effetti sull’economia britannica. 

Stati Uniti 
 Il PPI a novembre è previsto in rialzo dello 0,2% m/m, dopo lo 0,4% m/m di ottobre, con una 

variazione modesta dell’energia e un andamento debole della componente alimentari. 
L’indice al netto di alimentari, energia e commercio dovrebbe aumentare dello 0,1% m/m, 
come a ottobre, con una modesta spinta dal comparto auto. 

Venerdì 13 dicembre 
Area euro 
 Area euro. Nell’ambito del Consiglio europeo, è prevista una riunione del Vertice euro in 

formato allargato, in cui si farà il punto sui progressi compiuti nell'attuazione della 
dichiarazione del vertice euro del giugno 2019, e in particolare sulla revisione del trattato che 
istituisce il meccanismo europeo di stabilità (MES), sullo strumento di bilancio per la 
convergenza e la competitività (BICC) e sui lavori tecnici relativi al rafforzamento dell'unione 
bancaria. I leader della UE a 27 discuteranno anche della Brexit e dei preparativi per i 
negoziati sulle future relazioni dopo il ritiro del Regno Unito dall’Unione Europea. 

Stati Uniti 
 I prezzi all’import a novembre sono attesi in aumento dello 0,1% m/m. La persistente forza del 

dollaro contiene eventuali spinte verso l’alto legate ai dazi.  

 Le vendite al dettaglio sono previste in riaccelerazione, con una variazione attesa dello 0,4% 
m/m (dopo +0,3% m/m), in parte spinta dalla ripresa dei prezzi della benzina e in parte 
dall’aumento nel comparto auto. Al netto delle auto, le vendite dovrebbero aumentare dello 
0,3% m/m, dando indicazioni di stabilizzazione dei consumi su un sentiero di crescita 
moderata, intorno al 2% t/t ann. 
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Calendario dei dati macroeconomici e degli eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (9 – 13 dicembre) 
Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 
Lun 9/12  00:50 GIA PIL t/t, ann. finale * T3 prel 0.2  % 0.7  
   00:50 GIA PIL t/t finale * T3 prel 0.1  % 0.2  
   08:00 GER Bilancia commerciale destag.  ott 19.2  Mld € 19.0  
Mar 10/12  08:45 FRA Produzione industriale m/m * ott 0.3  % 0.2 0.3 
   10:00 ITA Produzione industriale m/m ** ott -0.4  % -0.3 0.2 
   10:30 GB Produzione industriale m/m * ott -0.3  % 0.0  
   10:30 GB Bilancia commerciale (totale - GBP)  ott -12.541  Mld £ -11.500  
   10:30 GB Bilancia commerciale (non UE - GBP)  ott -4.032  Mld £   
   11:00 GER ZEW (Sit. corrente)  dic -24.7   -22.3 -17.2 
   11:00 GER ZEW (Sentiment econ.) ** dic -2.1   0.3 -0.1 
   14:30 USA Produttività (ex agricol.) t/t ann. finale  T3 prel -0.3  %  -0.2 
   14:30 USA Costo unitario del lavoro t/t ann. finale * T3 prel 3.6  %   
Mer 11/12  14:30 USA CPI m/m * nov 0.4  % 0.2 0.3 
   14:30 USA CPI (escluso alimentari, energia) a/a  nov 2.3  % 2.3 2.3 
   14:30 USA CPI a/a  nov 1.8  % 2.0 2.0 
   14:30 USA CPI (escluso alimentari, energia) m/m ** nov 0.2  % 0.2 0.2 
Gio 12/12  00:50 GIA Ordinativi di macchinari m/m  ott -2.9  % 0.9  
   08:00 GER IPCA m/m finale * nov prel -0.8  % -0.8 -0.8 
   08:00 GER CPI (Lander) m/m finale * nov prel -0.8  % -0.8 -0.8 
   08:00 GER CPI (Lander) a/a finale  nov prel 1.1  % 1.1 1.1 
   08:00 GER IPCA a/a finale  nov prel 1.2  % 1.2 1.2 
   08:45 FRA IPCA a/a finale  nov prel 1.2  % 1.2 1.2 
   08:45 FRA CPI m/m Ex Tob * nov 0.0  %   
   08:45 FRA IPCA m/m finale * nov prel 0.1  % 0.1 0.1 
   11:00 EUR Produzione industriale m/m ** ott 0.1  % -0.1 -0.5 
   14:30 USA Richieste di sussidio  settim 203  x1000   
   14:30 USA PPI m/m  nov 0.4  % 0.2 0.2 
   14:30 USA PPI (escl. alimentari, energia) m/m * nov 0.3  % 0.2 0.2 
Ven 13/12  00:50 GIA Tankan, grandi imprese non manifat. ** T4 21   16  
   00:50 GIA Tankan, grandi imprese manifatturiere ** T4 5   2  
   05:30 GIA Produzione industriale m/m finale  ott prel -4.2  % -4.2  
   09:00 SPA IPCA a/a finale  nov prel 0.4  % 0.4  
   10:00 ITA Ordini all'industria a/a  ott 0.3  %   
   10:00 ITA Ordini all'industria m/m  ott 1.0  %   
   10:00 ITA Fatturato industriale m/m  ott 0.2  %   
   10:00 ITA Fatturato industriale a/a  ott -1.6  %   
   14:30 USA Prezzi all'import m/m  nov -0.5  %  0.1 
   14:30 USA Vendite al dettaglio m/m ** nov 0.3  % 0.4 0.4 
   14:30 USA Vendite al dettaglio ex-auto m/m ** nov 0.2  % 0.4 0.3 
   16:00 USA Scorte delle imprese m/m  ott 0.0  %   
 

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

 
Calendario degli eventi (9 – 13 dicembre) 
Data  Ora Paese * Evento 
Mar 10/12 16:00 EUR  Discorso di Visco (BCE) 
Mer 11/12 20:00 USA * Riunione FOMC (previsione Intesa Sanpaolo: tasso fed funds invariato a 1,50-1,75%) 
  20:30 USA ** Conferenza stampa di Powell (Fed) 
Gio 12/12  GB ** Elezioni generali 
   EUR * Consiglio europeo 
  02:30 GIA  Discorso di Amamiya (BoJ) 
  13:45 EUR * BCE annuncio tassi (previsione ISP: refi rate 0,0%, depo rate -0,50%) 
  14:30 EUR ** Conferenza stampa di Lagarde (BCE) 
Ven 13/12  EUR * Vertice euro 
  10:00 EUR  Discorso di Holzmann (BCE) 
  17:00 USA  Discorso di Williams (Fed) 
 

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

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

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
Indice ISM manifatturiero nov 48.3   49.2 48.1 
Spesa in costruzioni ott -0.3 (0.5) % 0.4 -0.8 
Nuovi occupati: stima ADP nov 121 (125) x1000 140 67 
Indice ISM non manifatturiero composito nov 54.7   54.5 53.9 
Richieste di sussidio settim 213  x1000 215 203 
Bilancia commerciale ott -51.1 (-52.5) Mld $ -48.7 -47.2 
Ordinativi industriali m/m ott -0.8 (-0.6) % 0.3 0.3 
Ordinativi, beni durevoli m/m finale ott 0.6  %  0.5 
Ordini beni durevoli ex-trasp m/m finale ott 0.6  %  0.5 
Tasso di disoccupazione nov 3.6  % 3.6  
Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli nov 128  x1000 180  
Salari orari m/m nov 0.2  % 0.3  
Fiducia famiglie (Michigan) prelim dic 96.8   97.0  
 

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

Stati Uniti. L’ISM manifatturiero a novembre sorprende verso il basso, con una correzione a 48,1 
da 48,3 di ottobre. Lo spaccato dell’indagine è debole, con un calo di ordini (a 47,2 da 49,1), 
ordini inevasi (a 43 da 44,1), ordini all’export (47,9 da 50,4) e occupazione (a 46,6 da 47,7). Il rialzo 
della componente produzione (a 49,1 da 46,2) riflette la fine dello sciopero dei lavoratori di GM 
ed è meno rilevante rispetto ai segnali sempre fragili degli ordini, in contrasto con le indicazioni 
più promettenti registrate con gli ordini di beni durevoli di ottobre. In ogni caso, anche la ripresa 
dell’indice produzione resta in linea con un’ampia contrazione dell’output nel 4° trimestre. Su 18 
settori, 5 risultano in espansione, 13 in contrazione. Le imprese riportano opinioni neutrali sullo 
scenario di crescita nel breve termine e continuano a segnalare preoccupazione diffusa per il 
commercio internazionale e per l’incertezza, con implicazioni negative per le decisioni di 
investimento. Secondo il direttore dell’indagine, il livello dell’indice manifatturiero, a 48,1, è 
coerente con una crescita del PIL di 1,5%. I dati sono deludenti, anche se per ora restano in linea 
con una stabilizzazione del settore e con l’interruzione del trend in calo dell’indice visto da inizio 
anno. Le indicazioni delle altre indagini del manifatturiero, in particolare il PMI Markit, sono 
moderatamente più positive, perché si posizionano in territorio di stagnazione più che di 
contrazione. Il messaggio rimane univoco: la sostenibilità della ripresa è in mano ai consumatori.  

Anche l’ISM non manifatturiero a novembre delude, correggendo a 53,9 da 54,7 di ottobre 
(consenso: 54,5). L’indice di attività scende a 51,6, da 57 di ottobre, ma gli ordini aumentano a 
57,1 da 55,6 e l’occupazione sale a 55,5 da 53,7. Le imprese riportano ancora preoccupazione 
ed effetti negativi collegati alla guerra dei dazi e auspicano una soluzione, mentre continuano 
a segnalare scarsità persistente di manodopera. Dodici settori sono in espansione, cinque in 
contrazione (fra questi ultimi ci sono agricoltura, costruzioni ed estrattivo). Secondo il direttore 
dell’indagine, il livello corrente dell’ISM non manifatturiero è in linea con una crescita del PIL 
vicina a 1,9% t/t ann. I dati non modificano le aspettative di crescita moderata nel 4° trimestre 
trainata dai consumi.  
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Stima ADP dei nuovi occupati non agricoli a novembre debole, 
conferma trend vero il basso della dinamica occupazionale 

 ISM non manifatturiero a novembre: segnali di stabilizzazione della 
crescita al di sotto dei ritmi di metà anno 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

La stima ADP dei nuovi occupati non agricoli privati a novembre, a 67 mila, è molto al di sotto 
delle aspettative di consenso (140 mila). Il rapporto mostra una contrazione di -18 mila 
nell’industria (-6 mila in ciascuno dei tre settori, costruzioni, manifatturiero ed estrattivo), e un 
aumento di 85 mila nei servizi (contrazioni in trasporti e informazione, aumenti solidi in sanità, servizi 
alle imprese, ospitalità). I non farm payrolls saranno gonfiati dal rientro al lavoro di circa 45 mila 
occupati di GM dopo lo sciopero (questi erano stati contabilizzati come “occupati” nel dato 
ADP di ottobre). Al di là della volatilità dovuta allo sciopero, il trend dei nuovi occupati è in 
rallentamento verso variazioni intorno a 110-120 mila nel 2020.  

La spesa in costruzioni a ottobre delude con una contrazione di -0,8% m/m, dopo una revisione 
verso il basso del dato di settembre a -0,3% m/m (più che controbilanciata però da un’ampia 
revisione verso l’alto del dato di agosto a +1,1% m/m). La variazione a tre mesi annualizzata è di 
+0,6%. A ottobre, la spesa privata corregge di -1% m/m, spinta verso il basso sia dalla 
componente residenziale (-0,9% m/m) sia da quella non residenziale (-1,2% m/m). Anche la spesa 
pubblica è in calo (-0,2% m/m), ma a un ritmo contenuto, dopo +1,9% m/m di settembre. I dati, 
più deboli delle attese, sono coerenti con un contributo positivo alla crescita del 4° trimestre da 
parte degli investimenti residenziali, ma con ulteriore debolezza della componente non 
residenziale. 

Giappone 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
PMI manifatturiero finale nov 48.6    48.9 
Consumi delle famiglie a/a ott 9.5  % -3.0 -5.1 
 

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

I dati sugli investimenti delle imprese nel 3° trimestre pubblicati dal Ministero delle Finanze 
mostrano un incremento solido della spesa in conto capitale e degli utili. Le nuove informazioni 
fanno prevedere una revisione verso l’alto della crescita del 3° trimestre, da 0,1% t/t della prima 
stima a 0,3% t/t.   

Il PMI manifatturiero a novembre registra un aumento a 48,9 da 48,6 della stima flash. Gli ordini e 
la produzione sono in rialzo, ma restano deboli, a 46,1 e 48,9, rispettivamente. Il PMI dei servizi a 
novembre (finale) tocca 50,3, da 49,7 di ottobre, con un segnale di rimbalzo contenuto 
dell’attività. Il PMI composito aumenta a 49,8 da 49,1 di ottobre, restando ancora in territorio 
modestamente recessivo. Per contrastare la debolezza della crescita nel 4° trimestre, dovuta agli 
effetti di un tifone e al rialzo dell’imposta sui consumi, il Governo sta predisponendo un budget 
supplementare che dovrebbe essere votato a inizio 2020. 
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La spesa delle famiglie a ottobre è in calo di -5,1% m/m (consenso: -3,2% m/m), sulla scia degli 
effetti del rialzo dell’imposta sui consumi e di condizioni metereologiche avverse dovute a un 
tifone. La debolezza dei consumi è maggiore di quanto atteso e mette rischi verso il basso per la 
contrazione già prevista per il 4° trimestre. Il governo ieri ha annunciato un pacchetto fiscale 
supplementare molto più ampio di quanto inizialmente indicato, con misure previste per 13,2 tln 
di yen, mirato ad agire su tre fronti: sostegno alla spesa per affrontare catastrofi naturali, 
espansione del supporto controciclico per contenere il rallentamento della crescita, e interventi 
di lungo termine. Il primo ministro ha indicato che la spesa per il prossimo anno sarà finanziata 
da un budget supplementare di 4,3 tln di yen.   

Regno Unito 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
PMI manifatturiero nov 48.3   48.3 48.9 
PMI servizi nov 48.6   48.6 49.3 
 

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

 
Area euro 

Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
EUR PMI manifatturiero finale nov 46.6   46.6 46.9 
EUR PPI a/a ott -1.2  % -1.9 -1.9 
EUR PMI servizi finale nov 51.5   51.5 51.9 
EUR PMI composito finale nov 50.3   50.3 50.6 
EUR PIL a/a finale T3 1.2  % 1.2 1.2 
EUR PIL t/t finale T3 0.2  % 0.2 0.2 
EUR Occupazione t/t T3 0.1  % 0.1 0.1 
EUR Vendite al dettaglio m/m ott -0.2 (0.1) % -0.3 -0.6 
FRA PMI manifatturiero finale nov 51.6   51.6 51.7 
FRA PMI servizi finale nov 52.9   52.9 52.2 
GER PMI manifatturiero finale nov 43.8   43.8 44.1 
GER PMI servizi finale nov 51.3   51.3 51.7 
GER Ordini all'industria m/m ott 1.5 (1.3) % 0.3 -0.4 
GER Produzione industriale m/m ott -0.6  % 0.1 -1.7 
ITA PMI manifatturiero nov 47.7   47.5 47.6 
ITA PMI servizi nov 52.2   51.2 50.4 
ITA Vendite al dettaglio a/a ott 0.8 (0.9) %  1.0 
SPA Produzione industriale a/a ott 0.8  % -0.5 -1.3 
 

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

Area Euro. Il dato finale sul tasso di crescita del PIL per il 3° trimestre segna uno 0,2% t/t e 1,2% 
a/a, in linea sia con la stima preliminare, che con il dato del 2° trimestre. L’espansione nel trimestre 
è dovuta alla domanda interna, con un aumento dei consumi privati (+0,5% t/t), della spesa 
pubblica (+0,4% t/t) e degli investimenti (+0,3% t/t). Rispetto al trimestre precedente, si nota una 
accelerazione dei consumi delle famiglie e viceversa un marcato rallentamento degli 
investimenti delle imprese. Il commercio estero ha dato un apporto negativo di un decimo, per 
via di un aumento dell’import più marcato di quello dell’export. Un freno al PIL della stessa entità 
è venuto dalle scorte. Tra i maggiori Paesi, una crescita congiunturale doppia rispetto alla media 
è stata registrata da Spagna, Belgio e Olanda (0,4% t/t), mentre è rimasta anemica l’espansione 
in Germania e Italia (0,1% t/t). Nel 4° trimestre, il PIL potrebbe essere sostenuto da una ripresa 
della domanda estera. Le indagini sono coerenti con un possibile rallentamento a 0,1% t/t, ma 
la dinamica del PIL è stata nella fase recente meno debole di quanto suggerito dagli indici 
anticipatori. 

Area Euro. L’occupazione è rallentata ulteriormente nel 3° trimestre, a 0,1% da 0,2% t/t su base 
congiunturale e a 0,9% da 1,2% in termini tendenziali (su base annua, si tratta di un minimo dal 2° 
trimestre 2015). Tra i principali Paesi, è stato il Belgio a registrare la crescita più elevata nel 
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trimestre (0,4% t/t), mentre Germania, Italia e Spagna hanno fatto segnare un incremento di 
appena un decimo in linea con la media Eurozona. Sospettiamo che la dinamica occupazionale 
possa rallentare ancora nei prossimi trimestri. 

Area euro. Le vendite al dettaglio sono calate ancora a ottobre di -0,6% m/m, dopo che il dato 
precedente è stato rivisto al ribasso a -0,2% da +0,1% m/m della prima stima. Su base annua, le 
vendite hanno frenato a 1,4% da 2,7% precedente. Si segnala un ritmo tendenziale superiore alla 
media in Irlanda (3,5%) e Spagna (2,5%), mentre tassi di crescita negativi si registrano in Slovenia, 
Slovacchia e Lettonia. 

Area euro. Il PMI manifatturiero dell’Eurozona è stato rivisto al rialzo a novembre, a 46,9 da 46,6 
della stima flash, in aumento rispetto al 45,9 di ottobre. È il secondo aumento consecutivo, anche 
se l’indice resta per il decimo mese in territorio recessivo. La revisione al rialzo è dovuta soprattutto 
al PMI tedesco, visto ora a 44,1 da 43,8 della prima lettura, e in netto recupero da 42,1 di ottobre 
(è comunque il livello più basso tra le otto economie coperte dall’indagine). Anche l’indice 
francese è stato rivisto al rialzo, sia pur marginalmente, a 51,7 da 51,6 della stima flash (in 
aumento di un punto rispetto al mese scorso). La prima lettura per gli altri Paesi mostra un calo in 
Italia (a 47,6 da 47,7), Paesi Bassi (49,6, minimo su 77 mesi) e Irlanda (49,7), mentre si registra un 
aumento in Spagna (a 47,5 da 46,8 precedente), Grecia (l’unico altro Paese in espansione oltre 
alla Francia: 54,1) e Austria (46). In Italia, è il 14° mese consecutivo in territorio recessivo; nel mese 
sono calati i nuovi ordini, mentre sono saliti i sotto-indici relativi a produzione e occupazione. Per 
l’indice Eurozona, il miglioramento nel mese è diffuso a tutte le principali componenti e trainato 
da nuovi ordini (più sul mercato interno che dall’estero) e occupazione; a livello settoriale si nota 
una minore contrazione per il sotto-settore dei beni intermedi e dei beni di investimento mentre 
restano invariate le condizioni operative per i produttori di beni di consumo.  

Area Euro. Il PMI servizi dell’Eurozona di novembre è stato rivisto al rialzo a 51,9 rispetto a 51,5 
della stima flash. L’indice resta in calo rispetto al 52,2 di ottobre. Sia il PMI tedesco che quello 
francese sono stati rivisti rispetto alla prima lettura, ma in direzioni opposte: il primo al rialzo, a 51,7 
da 51,3, risultando ora in lieve aumento rispetto al 51,6 di ottobre; il secondo al ribasso, a 52,2, 
da 52,9 della stima flash che corrispondeva al valore di ottobre. La prima stima del PMI servizi per 
i restanti Paesi mostra un netto rallentamento in Italia (a 50,4 da 52,2 di ottobre) e, viceversa, una 
accelerazione in Spagna (a 53,2 da 52,7 del mese precedente). Per il PMI servizi Eurozona, 
nonostante il calo dell’indice di attività, si nota un lieve incremento delle aspettative sugli affari 
e dell’indice occupazionale. A seguito delle revisioni sia nel manifatturiero che nei servizi, il PMI 
composito è stato rivisto a 50,6 da 50,3 della stima flash, risultando ora in linea con il dato del 
mese precedente. Il livello dei PMI è coerente con una crescita per il PIL dell’area euro di 0,1% 
t/t a cavallo d’anno. Francia e Spagna continuano a sovraperformare, mentre Germania e Italia 
mantengono una maggiore debolezza rispetto alla media dell’area. 

Area euro. I prezzi alla produzione sono saliti di un decimo a novembre, come già ad ottobre. Su 
base annua, il PPI è comunque calato ulteriormente, a -1,9% da -1,2% precedente. Il dato è circa 
in linea con le attese. Al netto dell’energia, i prezzi sono scesi di un decimo nel mese (non si 
registra un aumento dallo scorso maggio), spinti al ribasso dai beni intermedi. I Paesi che fanno 
segnare la più ampia volatilità su base congiunturale sono il Belgio (+2,3% m/m) e, all’estremo 
opposto, la Grecia (-2% m/m). Sull’anno, il dato al netto dell’energia mostra un moderato rialzo 
(+0,3%), con beni intermedi anche in questo caso in calo. Il Paese che registra la più ampia 
contrazione dei prezzi alla produzione (sul mercato domestico) su base annua è l’Italia (-4%). Il 
dato conferma che non vi sono pressioni inflazionistiche a monte della catena produttiva. 

Germania. I nuovi ordinativi all’industria manifatturiera deludono, con una correzione di -0,4% 
m/m (-5,5% a/a) a ottobre; il dato di settembre è rivisto però verso l’alto di due decimi a +1,5% 
m/m. Gli ordini domestici sono in calo di -3,2% m/m, mentre quelli esteri rimbalzano di +1,5% m/m, 
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grazie a un’ampia variazione dai paesi dell’area euro (+11,1% m/m) a fronte di una contrazione 
di -4,1% m/m dal resto del mondo. Il balzo verso i Paesi dell’eurozona è però dovuto a commesse 
di alto valore unitario, al netto delle quali gli ordini totali registrerebbero un calo di -1,4% m/m. La 
disaggregazione per settore mostra debolezza per i beni capitali (-1,5% m/m), mentre i beni di 
consumo e quelli intermedi sono in rialzo di 0,3% m/m e 0,7% m/m, rispettivamente. Le consegne 
restano deboli, con un aumento di 0,1% m/m a ottobre, dopo -1,2% m/m a settembre, e 
mantengono fragile lo scenario degli investimenti nel 4° trimestre. Il livello degli ordini conferma 
la stabilizzazione iniziata a metà 2019, con un’interruzione del trend verso il basso in atto dal 2018. 
Questa stabilizzazione appare però guidata dall’estero, mentre la domanda domestica risulta 
invece in ulteriore peggioramento.  

Germania. Anche la produzione industriale di ottobre, come già gli ordini, delude le aspettative 
(consenso: +0,1% m/m) e segna una contrazione di -1,7% m/m (-5,3% a/a), dopo -0,6% m/m a 
settembre.  Nel manifatturiero la correzione dell’output prosegue, con un calo di -1,7% m/m, 
dopo -1,3% m/m di settembre. Per tipologia di beni, si registra un incremento dei beni intermedi 
(+1% m/m) e dei beni di consumo (+0,3% m/m), mentre i beni capitali sono in flessione di -4,4% 
m/m. Anche le costruzioni sono deboli (-2,8% m/m). La produzione nelle utility, invece, è in rialzo 
di +2,3% m/m. Le prospettive del settore industriale sono marginalmente migliorate negli ultimi 
mesi, grazie all’allentamento delle tensioni sulle politiche commerciali, ma la situazione corrente, 
per quanto stabilizzata, appare ancora debole. 

Italia. Le vendite al dettaglio sono tornate a calare a ottobre, di -0,2% m/m (sia in valore che in 
volume), dopo essere aumentate in valore di +0,6% m/m a settembre (dato rivisto al ribasso di 
un decimo). Il calo congiunturale è dovuto ai non alimentari. La variazione tendenziale risulta 
poco variata per il secondo mese, a 1% da 0,8% precedente. Si conferma la maggiore vivacità 
della grande distribuzione (+1,8% a/a) rispetto alle imprese operanti su piccole superfici (-0,8% 
a/a); sempre dinamico il commercio elettronico, sia pur in rallentamento a +16,6% a/a. Si 
registrano variazioni tendenziali positive per quasi tutti i gruppi di prodotti, ad eccezione di 
cartoleria, libri, giornali e riviste (-1,6%), prodotti farmaceutici (-1,6%) e foto-ottica e pellicole, 
supporti magnetici, strumenti musicali (-1,5%). I comparti più vivaci sono le dotazioni per 
l'informatica, telecomunicazioni e telefonia (+2,7%) e i giochi, giocattoli, sport e campeggio 
(+2,4%). 
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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 2.1 2.2 1.8 1.8 1.7 
- trim./trim. annualizzato    1.1 3.1 2.0 2.1 1.5 1.7 1.8 1.7 
Consumi privati 3.0 2.6 2.4 1.4 1.1 4.6 2.9 2.2 2.1 2.0 2.2 
IFL - privati non residenziali 6.4 2.2 0.9 4.8 4.4 -1.0 -3.0 1.5 1.1 1.8 2.3 
IFL - privati residenziali -1.5 -1.6 1.7 -4.7 -1.0 -3.0 5.1 3.5 0.8 1.2 1.0 
Consumi e inv. pubblici 1.7 2.4 1.6 -0.4 2.9 4.8 2.0 2.6 1.1 1.4 0.3 
Esportazioni 3.0 -0.1 1.1 1.5 4.1 -5.7 0.7 0.9 2.2 1.7 1.8 
Importazioni 4.4 1.4 1.3 3.5 -1.5 0.0 1.2 -1.2 2.1 2.1 2.3 
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.1 0.2 -0.1 0.1 0.5 -1.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -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 2.0 2.2 1.6 1.8 1.8 2.0 2.2 1.8 2.1 
Produzione Industriale 3.9 0.7 -0.3 1.0 -0.5 -0.6 0.4 -0.8 0.0 0.1 0.2 
Disoccupazione (%) 3.9 3.7 3.5 3.8 3.9 3.6 3.6 3.6 3.6 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 1.3 
marzo 1.4 1.4 1.5 
aprile 1.2 1.7 1.3 
maggio 2.0 1.2 1.2 
giugno 2.0 1.3 1.2 
luglio 2.2 1.0 1.2 
agosto 2.1 1.0 1.1 
settembre 2.0 0.8 1.3 
ottobre 2.3 0.7 1.3 
novembre 1.9 1.0 1.4 
dicembre 1.5 1.4 1.3 
 

 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 1.2 0.9 1.2 1.4 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 1.3 1.4 0.4 0.4 0.2 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 
Investimenti fissi 2.4 7.0 3.2 1.6 0.4 5.7 0.3 0.6 0.5 0.5 0.5 
Consumi pubblici 1.1 1.5 1.2 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 
Esportazioni 3.3 2.4 1.8 0.9 0.9 0.2 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 
Importazioni 2.7 4.7 3.8 1.2 0.3 2.8 0.6 1.0 1.0 0.7 0.7 
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.0 -0.4 0.1 -0.2 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 
Partite correnti (% PIL) 3.6 3.3 3.2         
Deficit pubblico (% PIL) -0.5 -0.8 -1.1         
Debito pubblico (% PIL) 87.9 86.4 85.1         
Prezzi al consumo (a/a) 1.8 1.2 1.3 1.9 1.4 1.4 1.0 1.0 1.4 1.2 1.2 
Produzione industriale (a/a) 0.9 -1.3 0.3 -1.9 -0.5 -1.3 -2.1 -1.1 -0.9 -0.1 1.0 
Disoccupazione (%) 8.2 7.6 7.6 7.9 7.8 7.6 7.6 7.5 7.5 7.6 7.6 
Euribor 3 mesi -0.32 -0.36 -0.43 -0.32 -0.31 -0.32 -0.40 -0.41 -0.41 -0.42 -0.43 
 

Nota: Variazioni percentuali sul periodo precedente - salvo quando diversamente indicato. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream 
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Previsioni su tassi d’interesse e tassi di cambio 
Eurozona  Stati Uniti 

 mar giu set 5/12 dic mar giu set 
Refi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Euribor 1m -0.37 -0.39 -0.46 -0.45 -0.46 -0.45 -0.45 -0.45 
Euribor 3m -0.31 -0.35 -0.42 -0.39 -0.42 -0.42 -0.43 -0.43 
 

  mar giu set 5/12 dic mar giu set 
Fed Funds 2.50 2.50 2.00 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 
Libor USD 3m 2.60 2.32 2.09 1.89 1.93 1.91 1.81 1.73 
 

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

 

 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 

 
Giappone  Regno Unito 

 mar giu set 5/12 dic mar giu set 
O/N target -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
Libor JPY 3m -0.06 -0.07 -0.10 -0.08 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 
 

  mar giu set 5/12 dic mar giu set 
Bank rate 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 
Libor GBP 3m 0.85 0.77 0.76 0.78 0.80 0.82 0.85 0.88 
 

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

 

 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 

 
Tassi di cambio 

 -24m -12m -6m -3m -1m 6/12 1m 3m 6m 12m 24m 
EUR/USD 1.18 1.14 1.13 1.10 1.11 1.1095 1.10 1.12 1.15 1.17 1.20 
USD/JPY 112 112 108 107 109 108.58 106 108 110 112 114 
GBP/USD 1.34 1.28 1.27 1.23 1.29 1.3128 1.28 1.30 1.33 1.35 1.38 
EUR/CHF 1.17 1.13 1.12 1.09 1.10 1.0962 1.08 1.10 1.12 1.13 1.15 
EUR/JPY 133 128 122 118 121 120.50 117 121 126 131 136 
EUR/GBP 0.88 0.89 0.89 0.90 0.86 0.8451 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 
 

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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