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BCE: wait and see 
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. 

 Il flusso di dati economici di novembre e dicembre è stato migliore che in precedenza e 
coerente con una riaccelerazione nel 2020, ma non ha ancora offerto chiare indicazioni di 
svolta. Sul fronte dell’inflazione, la ripresa delle misure complessive e sottostanti che sta 
caratterizzando la parte finale dell’anno non è sostenibile. 

 Non si attendono annunci di politica monetaria di alcun tipo. L’attuazione delle misure di 
settembre è appena iniziata.  

 Le previsioni dello staff potrebbero registrare una limatura della stima di crescita 2020 e, forse, 
un lieve aumento della stima di inflazione complessiva 2020 (ma non della misura 
sottostante). 

 La presidente Lagarde potrebbe fornire qualche indicazione su tempi, obiettivi, ambito e 
modalità della revisione della strategia di politica monetaria. 

Sono ripresi gli acquisti netti BCE: quota del PSPP inferiore al 2017-18 

 
 Fonte: nostre elaborazioni su dati BCE. Nota: la parte ombreggiata indica le proiezioni medie mensili. 
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BCE: Wait and See 
Con gli acquisti netti nell’ambito dell’APP in corso da poco più di un mese e una sola asta TLTRO 
III già effettuata, peraltro con una tempistica molto sfortunata, non c’è alcun motivo per 
attendersi decisioni di politica monetaria alla riunione del 12 dicembre del Consiglio direttivo BCE. 
Ciò faciliterà l’esordio del presidente Lagarde. 

I motivi di interesse saranno limitati ai possibili aggiustamenti del quadro previsionale e a eventuali 
indicazioni che la BCE potrebbe fornire in merito alla futura revisione della strategia di politica 
monetaria, la prima dal 2003. 

L’evoluzione della situazione economica dal 24 ottobre 
Il flusso di dati economici dell’ultimo mese è migliorato, pur senza mostrare segnali clamorosi di 
svolta in positivo. L’indice CESI di sorpresa economica è tornato sopra lo zero, un fenomeno 
positivo, e inusuale negli ultimi 18 mesi.  

Fig. 1 - Indici di sorpresa economica  Fig. 2 - Indici di fiducia economica 

 

 

Fonte: Eurostat, ISP  Fonte: European Commission 

Per quanto concerne i rischi di breve e medio termine, le notizie sul fronte commerciale restano 
moderatamente positive. Gli Stati Uniti continuano a trattare con l’UE, e non si sono concretizzati 
i rischi di dazi sulle importazioni di auto. Le trattative continuano anche fra Stati Uniti e Cina. Infine, 
nel Regno Unito i sondaggi attribuiscono buone possibilità di successo ai conservatori, esito che 
spianerebbe la strada a un’uscita del paese dall’UE il 31 gennaio sulla base dell’accordo già 
siglato, e che prevede un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020. Tuttavia, l’incertezza sugli 
sviluppi a lungo termine resta, così come la tendenza a un aumento delle barriere commerciali. 

L’economia reale: continua la contrazione del manifatturiero, ma i servizi riescono 
ancora a compensare 

Lo scenario centrale BCE di ripresa nel 2020 non è stato smentito dai dati sull’economia reale 
dell’ultimo mese, che però sono ancora indicativi di una mera fase di passaggio, non di 
un’accelerazione già in corso. L’indice di fiducia economica della Commissione Europea si è 
stabilizzato nell’industria, ma su livelli negativi e coerenti con una prosecuzione del calo della 
produzione. La fiducia è in lieve flessione da livelli positivi nei servizi, in calo ma elevata nelle 
costruzioni e stabile nel commercio al dettaglio. I PMI si sono stabilizzati, e i livelli degli stessi sono 
coerenti con la continuazione della fase di modesta crescita.  

L’andamento del PIL è rimasto sorprendentemente stabile nei trimestri centrali dell’anno, grazie 
al sostegno fornito dal terziario. L’andamento delle indagini congiunturali è ora coerente con tassi 
di variazione trimestrali fra +0,1% e +0,2%, e con una discesa della variazione tendenziale verso 1,0-
1,1% nel 4° trimestre 2019. La probabilità di variazioni congiunturali negative del PIL è tornata a 
scendere. Le stime di consenso sulla crescita 2020 sono tornate a salire in novembre, da 0,9% a 1,0%, 
mentre la stima 2019 è stabile a 1,1%. I nostri indici anticipatori continuano a segnalare la buona 

Dati economici di novembre  
in miglioramento 

Il rischio delle guerre 
commerciali si è ridotto 
ancora, pur restando latente 

La crescita reale si sta 
stabilizzando. Le previsioni di 
consenso per il 2020 sono 
leggermente migliorate a 
novembre. 
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possibilità di una moderata riaccelerazione della crescita nel corso del 2020, e mostrano un calo 
della probabilità di recessione. 

Fig. 3 - Crescita ancora positiva nel 4° trimestre  Fig. 4 – Crescita salariale ai massimi dal 2012 

 

 

 
Fonte: stime Intesa Sanpaolo su dati Eurostat e IHS Markit. La stima qui 
rappresentata è basata sul livello e la variazione degli indici PMI 

 Fonte: Eurostat 

Il rallentamento dell’attività economica continua a frenare la crescita occupazionale, che però 
nel 3° trimestre si collocava ancora su livelli piuttosto robusti (0,9% a/a, da 1,2% nel 2019T2). 
L’indagine PMI, normalmente ben correlata con la crescita totale dell’occupazione, anticipa un 
rallentamento verso lo 0,5-0,8% a/a nel 4° trimestre 2019. Tuttavia, il reddito disponibile delle 
famiglie sarà sostenuto dalla crescita salariale e dalle misure di stimolo fiscale 2019-20, in 
particolare in Germania e Olanda. 

La BCE avrebbe forse motivo di limare al ribasso la previsione di crescita 2020, che a settembre 
era pari a 1,2%, due decimi sopra il consenso. Tuttavia, il miglioramento dei dati economici 
osservato nelle ultime settimane potrebbe suggerire di attendere. Inoltre, la stima coincide con 
quella della Commissione Europea pubblicata a novembre. 

Salari e prezzi: inflazione sottostante sempre stabile 

L’inflazione complessiva è rimbalzata in novembre a 1,0% a/a, dopo aver toccato il minimo a 
ottobre (0,7%). Ci attendiamo un’ulteriore accelerazione a dicembre e gennaio, mesi che si 
confronteranno con variazioni deboli dell’anno precedente, ma un nuovo modesto calo 
dovrebbe intervenire successivamente. Per quanto riguarda le misure sottostanti di inflazione, 
l’accelerazione di novembre ha portato la variazione tendenziale a 1,5% a/a, ed è possibile un 
ulteriore aumento a dicembre (1,7%). In teoria ciò potrebbe soddisfare la condizione 
retrospettiva di convergenza dell’inflazione verso l’obiettivo BCE. Tuttavia, tale rialzo riflette in 
larga misura il confronto statistico con mesi deboli di un anno prima, e l’inflazione sottostante 
dovrebbe tornare a scendere da aprile. La BCE non ha particolari motivi per aspettarsi una 
ripresa dell’inflazione nei prossimi mesi. La debolezza della domanda e la concorrenza 
internazionale impediscono alle imprese manifatturiere di trasferire i rincari salariali sui prezzi di 
vendita.  Perciò, la componente prospettica della forward guidance non sarà soddisfatta. 

La divergenza fra le misure di mercato dell’inflazione attesa e quelle basate sui sondaggi si è 
ulteriormente allargata, con le prime in calo e le seconde stabili. La stima di consenso sul CPI 
2020 era a novembre ancora pari a 1,2%, ma potrebbe risalire marginalmente fra dicembre e 
gennaio. La previsione di settembre dello staff BCE appare ora cauta, alla luce dell’andamento 
di ottobre e novembre dei dati, sicché non si può escludere una lieve revisione al rialzo della 
proiezione 2020 per l’inflazione complessiva. L’inflazione core dovrebbe invece restare stabile 
nelle previsioni. 
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Inflazione in rialzo a fine 
2019, ma resta contenuta. E il 
movimento potrebbe essere 
un fuoco di paglia. 
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Fig. 5 – Divergenza delle aspettative di inflazione ancora più 
ampia 

 Fig. 6 – Inflazione sottostante in ripresa, ma ancora bassa 

 

 

 
Fonte: Eurostat, Refinitiv Datastream Charting e IHS Markit  Fonte: Eurostat 

Le condizioni finanziarie: serviranno diversi mesi per valutare gli effetti delle misure di 
settembre 

La crescita di M3 resta sostenuta: 5,6% a/a in ottobre, poco meno del record quasi decennale 
segnato ad agosto (Fig. 7). L’analisi delle controparti (cioè i fattori sottostanti la domanda di 
moneta) continua a mostrare che l’accelerazione riflette soprattutto un accumulo di attività 
estere da parte del sistema bancario. Lo stimolo monetario si va scaricando fuori dall’economia 
europea, peraltro senza condurre nell’attuale congiuntura neppure a un indebolimento 
dell’euro. 

Il flusso di prestiti alle imprese non finanziarie è comunque abbastanza sostenuto, e non ha dato 
segnali di cedimento nonostante la debolezza crescente dell’attività economica (v. Fig 8).  

Fig. 7 - Accelera la crescita di M3, alimentata da attivi esteri  Fig. 8 – Eurozona: flusso netto di prestiti positivo e stabile 

 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati BCE  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati BCE 

Gli acquisti netti nell’ambito dell’APP sono stati pari in novembre a 24 miliardi mensili, oltre il target 
di 20 miliardi. L’eccesso sarà compensato da acquisti più scarsi a dicembre, una stagionalità 
tipica dell’esecuzione del programma fra il 2015 e il 2018. La ripartizione degli acquisti vede un 
peso del PSPP (60%) inferiore a quello medio del biennio 2017-18 (82%). Come è noto, la BCE 
incontra dei limiti di scarsità su alcuni mercati dei titoli di Stato, e la sostenibilità del programma 
richiede che gli acquisti si spostino per quanto possibile sugli altri programmi (ABSPP, CBPP, CSPP). 
Gli acquisti di corporate bonds sono stati particolarmente robusti (5,3 mld), ma ci attendiamo 
che in media si collocheranno sui 4 miliardi mensili. 

Il programma TLTRO III prevede la prossima asta, nei giorni successivi alla riunione, con 
regolamento il 18 dicembre. Ora che le condizioni sono note e stabili, ci aspettiamo che la 

Il credito non sembra ancora 
reagire al rallentamento. 
Crescita di M3 sostenuta 
ancor prima della ripresa 
dell’APP 
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domanda inizi a decollare: fra dicembre 2019 e marzo 2020 stimiamo un assorbimento di fondi 
per oltre 300 miliardi di euro. Servirà del tempo, e ben più di qualche mese, per valutarne 
l’efficacia. 

Nessuna nuova misura in vista, ma parte la revisione della strategia di politica 
monetaria 
Quella del 12 dicembre sarà la prima conferenza stampa di Christine Lagarde collegata a 
riunioni di politica monetaria. L’esordio è relativamente facile, perché non vi sono criticità legate 
alle decisioni di politica monetaria: nessuna nuova decisione è attesa, né sui tassi, né sui 
programmi quantitativi. Tuttavia, i giornalisti potrebbero stuzzicarla su questioni legate alle 
prospettive economiche dell’Eurozona, sulla forward guidance e lo spazio per nuovo possibile 
allentamento della politica monetaria; infine, potrebbe essere sollecitata a parlare dei possibili 
cambiamenti alla strategia di politica monetaria. 

Fig. 9 – Eccesso di liquidità in calo recentemente, ma è destinato 
a salire di nuovo nei prossimi mesi 

 Fig. 10 – La curva OIS ora incerta su un possibile ritocco del depo 
rate nel 2020 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream Charting, BCE ed elaborazioni Intesa Sanpaolo  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv 

L’asticella da superare perché il Consiglio Direttivo decida nuove misure di stimolo si è 
probabilmente alzata molto. Alla luce dei segnali di stabilizzazione dell’economia che stanno 
emergendo, non ci attendiamo più alcun ritocco del tasso sui depositi nel 2020. Neppure i 
mercati sembrano più prevederne alcuno con certezza, al momento (v. Fig. 10). Allo stesso 
tempo, il miglioramento della situazione non è tale da poter giustificare una modifica della 
forward guidance al fine di escludere la possibilità di nuove misure espansive. 

Per quanto concerne la strategia di politica monetaria, dubitiamo che possano arrivare degli 
annunci sulla direzione di eventuali revisioni. La BCE dovrà valutare nei prossimi mesi se accettare 
un’inflazione strutturalmente più bassa, qualora sia dovuta a fattori tecnologici; se rendere 
l’obiettivo formalmente più simmetrico, magari introducendo esplicitamente un intervallo; infine, 
se cambiare la misura di inflazione da utilizzare (per esempio, abbandonando l’inflazione 
complessiva in favore di una misura core). La revisione potrebbe estendersi agli ambiti di impiego 
dei nuovi strumenti introdotti dalla Grande Crisi Finanziaria in poi. Considerando la complessità 
del processo, probabilmente in questa occasione la presidente Lagarde si limiterà a indicare gli 
ambiti della ricognizione e a offrire qualche chiarimento sui tempi del processo.  
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Fig. 11 - Eurosistema: attività di bilancio 

Fonte: BCE ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

 
Tabella A – Calendario delle prossime riunioni di politica monetaria del Consiglio direttivo 
2019    12/12 
2020 23/01 12/03 30/04 04/06 
 16/07 10/09 29/10 10/12 
 

Fonte: Banca Centrale Europea, https://www.ecb.europa.eu/press/calendars/mgcgc/html/index.en.html 

 
Tabella B – Previsioni macroeconomiche dello staff e stime di consenso 

 BCE Consensus Forecasts 
 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
PIL reale 1.1 1.2 1.4 1.1 1.0 - 
IPCA 1.2 1.0 1.5 1.2 1.2 - 
IPCA escl. alimentari freschi, energia 1.1 1.2 1.5 1.1 1.2 - 
 

Fonte: Banca Centrale Europea e Consensus Economics, novembre 2019 
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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. 
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