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FOMC: pausa sui tassi, revisione in corso della 
strategia e degli strumenti di politica monetaria  
La riunione del FOMC del 28-29 gennaio non dovrebbe modificare le aspettative di 

una pausa prolungata per il tasso dei Fed funds. Il focus ora è sulla revisione della 

strategia, degli altri strumenti di policy e della comunicazione. Nel brevissimo termine 

sono probabili solo modifiche al tasso sulle riserve e alle operazioni di rifinanziamento.   

◼ La riunione del FOMC dovrebbe concludersi con un voto unanime a favore del 

mantenimento dell’obiettivo per il tasso dei Fed funds fra 1,5-1,75%, con indicazioni, sia nel 

comunicato sia nella conferenza stampa di Powell, di proseguimento della fase di pausa. 

◼  Il giudizio sullo scenario macroeconomico dovrebbe essere poco variato rispetto a dicembre 

e in linea con la previsione di crescita moderata e di inflazione intorno al 2%. 

◼ La valutazione dei rischi dovrebbe rimanere orientata verso il basso, anche se verrà rilevato 

il contenimento dell’incertezza determinato dalla sigla dell’accordo USA-Cina per la fase 1. 

◼ In questa fase di pausa per il tasso di policy, il dibattito nel Comitato si concentrerà sulla 

gestione della liquidità e sugli altri strumenti, in particolare bilancio e tasso sulle riserve in 

eccesso, mentre proseguirà il dibattito sulla definizione dell’obiettivo di inflazione. È probabile 

che già a questa riunione inizi la normalizzazione del corridoio dei tassi, con un graduale rialzo 

del tasso sulle riserve in eccesso, dopo che la svolta sull’entità delle riserve in atto da 

settembre 2019 ha riportato sotto controllo il tasso effettivo sui Fed funds. Parallelamente, il 

Comitato potrebbe segnalare un graduale ridimensionamento degli acquisti mensili di T-bill 

nei prossimi mesi e aprire implicitamente la strada a una svolta strutturale della politica del 

bilancio nella seconda metà del 2020.  

◼ L’aggiornamento della nota sugli obiettivi di più lungo termine non verrà pubblicato a 

gennaio, come di consueto, ma è rinviato più avanti nell’anno, quando “la revisione della 

strategia di politica monetaria, degli strumenti e delle pratiche di comunicazione” sarà vicina 

alla conclusione, probabilmente intorno a metà 2020. Quindi la discussione sull’obiettivo di 

inflazione e sul sentiero del bilancio continuerà alle prossime riunioni senza indicazioni precise 

nel breve termine.    

◼ In conclusione, il messaggio del FOMC a questa riunione dovrebbe mantenersi cautamente 

positivo sullo scenario e in linea con una pausa sui tassi per gran parte dell’anno, mentre si 

valutano le informazioni in arrivo su crescita e inflazione. Il Comitato dovrebbe ribadire 

l’impegno a sostenere la ripresa e il raggiungimento dell’obiettivo di inflazione al 2%.  

La pausa prosegue, ma quale sarà la direzione dei tassi nel 2021? 

 
Fonte: Refinitiv Datastream 
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Scenario macroeconomico: cautamente positivo, con rischi  

Nel comunicato e nella conferenza stampa, la valutazione del quadro macro dovrebbe rilevare 

di nuovo una dinamica occupazionale “solida, in media”, un tasso di disoccupazione basso, 

un’espansione dell’attività moderata spinta da consumi “forti”, pur in presenza di investimenti ed 

esportazioni deboli. Per l’inflazione si dovrebbe registrare ancora il trend sotto il 2%, con 

aspettative sempre contenute.  

La previsione dovrebbe rimanere quindi di crescita moderata e di inflazione vicina all’obiettivo 

simmetrico del 2%, pur in presenza di persistenti “incertezze”. Nella conferenza stampa Powell 

dovrebbe commentare positivamente la svolta nelle tensioni commerciali con la Cina e la 

stabilizzazione della crescita globale, sottolineando che i rischi nel breve termine si sono ridotti, 

ma permane incertezza su entrambi i fronti. Nel comunicato dovrebbe essere nuovamente 

inclusa la frase che segnala la fase di pausa sui tassi: “il Comitato continuerà a monitorare le 

implicazioni dell’informazione in arrivo per lo scenario economico mentre valuta il sentiero 

appropriato per l’intervallo obiettivo del tasso sui Fed funds”. I fattori di rischio, orientati verso il 

basso, sono di due tipi: economici e politici.   

◼ I rischi economici per la crescita sono diffusi a diversi fronti: 1) debolezza del manifatturiero e 

degli investimenti fissi delle imprese; 2) incertezza sulla politica commerciale; 3) crescita 

globale. A questi si aggiunge un elemento sottostante, cioè l’invecchiamento del ciclo, che 

dovrebbe portare a un sentiero più modesto di crescita degli occupati e delle retribuzioni, 

con un ritracciamento delle aspettative dei consumatori sulle prospettive economiche.   

 Manifatturiero non ancora fuori pericolo, crescita sempre in mano ai consumatori. La 

stabilizzazione della crescita mondiale, l’allentamento delle condizioni finanziarie nei 

principali paesi avanzati e la recente tregua nella guerra dei dazi con la Cina hanno 

contribuito a frenare la deriva del manifatturiero americano durata per gran parte del 

2019. Il 4° trimestre ha subìto gli effetti dello sciopero dei lavoratori di GM, che hanno 

creato volatilità, ma senza conseguenze durature. Le indagini segnalano marginale 

espansione, anche se l’ISM finora è rimasto saldamente in territorio negativo (Fig. 1).  

I rischi per un ritorno in recessione del settore nel 1° trimestre sono però in aumento, per 

via dell’atteso blocco della produzione del 737 MAX da parte di Boeing, che dovrebbe 

avere ricadute negative di rilievo sulla produzione manifatturiera, sulle scorte e sulle 

esportazioni, e quindi anche sul PIL di inizio anno. La produzione di aerei e componenti è 

pari a circa 2,8% del totale e il blocco del 737 MAX potrebbe determinare una 

contrazione vicina a -0,8% m/m a gennaio, mentre non è possibile prevedere quando e 

in che modo verrà ripresa la produzione (in ogni caso difficilmente prima del 2° trimestre), 

con l’implicazione di un probabile contributo circa nullo del settore a febbraio e marzo. 

Nella seconda metà del 2019, Boeing produceva ancora 42 737 MAX al mese, in calo da 

52 a inizio anno (-20%), mentre i fornitori avevano continuato a produrre a ritmi pieni, 

alimentando un aumento delle scorte, che si interromperà nel 1° trimestre. Sul fronte degli 

occupati, per ora Boeing ha annunciato che i dipendenti verranno spostati ad altre 

mansioni, senza effetti sull’occupazione (almeno per ora). Il principale fornitore di parti di 

Boeing ha già annunciato una riduzione di circa 2800 occupati da gennaio, e 

probabilmente altri seguiranno. L’impatto sul mercato del lavoro potrebbe essere 

soprattutto sulle ore lavorate e sull’occupazione dell’indotto. Infine, anche l’export 

risentirà della frenata di Boeing, considerando che l’aeronautica civile rappresenta circa 

l’8% delle esportazioni di beni USA. Una dilazione della ripresa produttiva oltre la 

primavera, vista la dimensione del comparto, crea rischi che, se pure temporanei, 

possono essere analoghi a quelli derivanti dalla domanda globale debole del 2019.   
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Fig. 1 - Il settore manifatturiero non è ancora fuori pericolo…  Fig. 2 -…mentre si apre un nuovo fronte recessivo nel settore 

aeronautico 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 Politica commerciale: tregua, ma non pace. La sigla dell’accordo per la fase 1 dei 

negoziati USA-Cina ha confermato la tregua nel conflitto commerciale fra i due paesi, 

stabilizzando l’incertezza per il breve termine e riducendo quindi i rischi per la crescita nel 

2020. L’accordo prevede un modesto impegno da parte degli USA (riduzione di dazi su 

120 mld di import dalla Cina) e lascia un ampio onere sulla Cina che si impegna a ridurre 

alcune barriere commerciali e ad aumentare le importazioni dagli USA di 200 mld di dollari 

entro fine 2021 rispetto ai livelli del 2017, sostanzialmente raddoppiandole (v. Tab. 1). La 

riduzione di incertezza nel breve termine è un fattore positivo per lo scenario, ma le 

ricadute dirette dell’accordo per la crescita USA e per il commercio internazionale 

potrebbero essere modeste. Infatti, l’aumento di acquisti da parte della Cina (se e 

quando verranno attuati) potrebbe essere effettuato prevalentemente con un 

dirottamento di flussi con altre aree, sia per le importazioni dalla Cina (Brasile per i prodotti 

agricoli, UE e Giappone per i manufatti, Russia per l’energia), sia per le esportazioni dagli 

USA (Canada e Messico per manufatti), in attesa di vedere l’implementazione del trattato 

e l’andamento dei negoziati sulla Fase 2. Alcuni settori saranno probabilmente beneficiari 

netti dell’accordo (per esempio, agricoltura, istituzioni finanziarie, farmaceutica), ma al 

momento è presto per valutare se l’intesa sarà sufficiente a fare da volano per aumenti 

strutturali degli investimenti.  

La chiusura dell’accordo per la fase 1 con la Cina apre, come temuto, nuovi fronti, in 

particolare con l’UE. Trump ha minacciato l’introduzione di dazi sulle importazioni di auto 

nel caso in cui i negoziati USA-UE, ora in corso, non portino a un risultato soddisfacente 

per gli Stati Uniti. L’obiettivo del Presidente è chiudere le trattative prima delle elezioni di 

novembre: i prossimi mesi potrebbero quindi vedere nuove tensioni.  

Fig. 3 – I flussi commerciali USA-Cina rendono improbabile che 

l’accordo per la fase 1 possa essere attuato…   

 Tab. 1 - …dato che prevede importazioni dalla Cina raddoppiate 

rispetto al 2017 

 

 Categoria di prodotto Base 2017  Esportazioni addizionali USA verso la 

Cina oltre la base 2017 

  Anno 1 Anno 2 Totale 2 

anni 

Beni manufatti 123 32.9 44.8 77.7 

Agricoltura 24 12.5 19.5 32 

Energia 8 18.5 33.9 52.4 

Servizi 57 12.8 25.1 37.9 

TOTALE 212 76.7 123.3 200 

Nota: mld di dollari. Fonte: Economic and trade agreement between the 
United States of America and the People’s Republic of China, phase 1, USTR, 
Census Bureau 

Fonte: Refinitiv Charting   
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 I consumi resteranno la forza trainante della crescita nel 2020 e dovrebbero contrastare 

la debolezza degli investimenti delle imprese. La spesa personale è sostenuta 

dall’andamento positivo del mercato del lavoro. Su questo fronte non ci sono rischi nel 

breve termine, anche se l’invecchiamento della ripresa dovrebbe confermare il 

rallentamento della dinamica occupazionale e/o delle ore lavorate iniziato nel 2019.   

◼ I rischi politici sono collegati al processo di impeachment, all’avvicinarsi delle elezioni di 

novembre e agli sviluppi geopolitici. Sul fronte dell’impeachment, l’incertezza potrebbe 

aumentare nel prossimo mese, ma poi recedere. Infatti, il processo in Senato dovrebbe 

concludersi con un voto contrario alla rimozione del Presidente, alla luce dei sondaggi che 

non hanno mostrato un significativo spostamento dell’opinione pubblica dopo il voto di 

impeachment alla Camera. Per le elezioni presidenziali, invece, i rischi si concentrano fra la 

primavera e l’estate quando verrà nominato il candidato democratico e si avranno maggiori 

informazioni sulle probabilità di rielezione di Trump e sulle maggioranze in Congresso. Il FOMC 

non citerà queste fonti di incertezza ma non potrà ignorare le eventuali conseguenze sulla 

fiducia di consumatori e imprese. 

Corridoio dei tassi, riserve e bilancio: un’equazione piena di incognite 

◼ Alla riunione di gennaio, il FOMC dovrebbe attuare aggiustamenti ad alcune delle misure 

adottate per fronteggiare i problemi di liquidità e controllare i tassi. Nei verbali della riunione 

di dicembre si affermava che ci sarebbe stata una graduale riduzione delle operazioni di 

rifinanziamento a metà gennaio e un “aggiustamento tecnico” ai tassi sulle riserve in eccesso 

e sui reverse repo “a un certo punto”, ora che il tasso effettivo dei Fed funds è rientrato 

stabilmente all’interno del corridoio obiettivo, scendendo al di sotto del tasso IOER per la 

prima volta dal 2018. 

 Sul fronte dei repo a 2 settimane, come atteso, la NY Fed ha indicato che a partire da 

inizio febbraio le operazioni a 14 giorni saranno di almeno 30 mld ciascuna, in calo da 

almeno 35 mld nel mese precedente, mentre per le operazioni giornaliere il minimo è 

portato a 120 mld. Per quanto riguarda il tasso sulle riserve e/o quello dei reverse repo, i 

verbali a maggio 2018 avevano usato le stesse parole utilizzate nei verbali di dicembre e 

a giugno era stato attuato un aggiustamento di 5pb del tasso sulle riserve. Pertanto, è 

probabile che a gennaio venga annunciato un aumento del tasso sulle riserve in 

eccesso di 5pb. 

 Un’altra modifica operativa attesa nei prossimi mesi, anche se non alla riunione di 

gennaio, dovrebbe riguardare gli acquisti di T-bill, con una probabile riduzione dagli 

attuali 60 mld mensili, dopo la scadenza fiscale del 15 aprile, e in attesa dell’annuncio 

sulla politica per il bilancio. 

◼ Le decisioni più rilevanti, infatti, riguardano il medio termine e saranno comunicate verso la 

fine del periodo di analisi e revisione della strategia e degli strumenti di politica monetaria, 

intorno a metà 2020. I temi principali da risolvere sono la dimensione del bilancio e la 

definizione dell’obiettivo di inflazione. 

 Sulla dimensione del bilancio, è probabile che la Fed scelga un regime di riserve ampio 

che, oltre a evitare eventuali tensioni alla liquidità in caso di eventi imprevisti e garantire 

il controllo dei tassi di policy, permette anche di tutelare la stabilità del sistema finanziario 

in fasi di elevato stress e di ridurre la necessità del ricorso ai finanziamenti della Banca 

centrale. Questa è la conclusione di una recente analisi della Fed di NY  1 e la posizione 

di diversi partecipanti nel FOMC. Non c’è tuttavia un consenso chiaro per ora, perché 

alcuni partecipanti sono favorevoli a una strategia che limiti il più possibile, 

compatibilmente con le esigenze operative, la dimensione del portafoglio titoli. La 

possibilità di istituire una standing repo facility, caldeggiata da alcuni nel FOMC proprio 

                                                           

 
1 G. Afonso et al., Monetary Policy Implementation with an Ample Supply of Reserves, Staff Report n. 910, NY 

Fed, gennaio 2020, https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/staff_reports/sr910.pdf 

https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/staff_reports/sr910.pdf
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per limitare l’entità degli acquisti, non ha per ora un consenso diffuso e potrebbe essere 

archiviata proprio in concomitanza con un’eventuale scelta di regime di riserve “ampi”. 

 Per quanto riguarda l’obiettivo di inflazione, il FOMC mira a rendere più evidente la 

simmetria dell’obiettivo stesso. Fra le modifiche proposte, ci sono la definizione sulla 

media (anziché su un livello) di inflazione su un intervallo di tempo, o sul livello dei prezzi 

(anziché sulla variazione). Recentemente, la St Louis Fed ha sottolineato i punti a favore 

di un obiettivo di inflazione definito su un paniere che escluda i costi dell’abitazione. In 

ogni caso, è probabile che, se ci sarà una modifica alla definizione e/o alla 

comunicazione riguardo all’obiettivo sui prezzi, avrà implicazioni dovish, e mirerà ad 

ancorare le aspettative che finora hanno contribuito a mantenere l’inflazione effettiva al 

di sotto dell’obiettivo del 2%. 

Fig. 4 – Il controllo del tasso effettivo dei Fed funds apre la strada a 

un rialzo del tasso sulle riserve in eccesso 

 Fig. 5 – L’inflazione si avvicinerà al 2% nel 2020, ma continua a non 

reagire alla riduzione delle risorse inutilizzate 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 

Fig. 6 – Acquisti di T-bill: QE o non-QE?  Fig. 7 – Ancora incerto il regime di riserve ottimale  

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

Conclusioni: cauto ottimismo sullo scenario in attesa di conferme dai dati 

La riunione del FOMC di gennaio dovrebbe concludersi con un voto unanime a favore di stabilità 

del corridoio obiettivo dei Fed funds fra 1,5% e 1,75% e di proseguimento della pausa segnalata 

a dicembre. Il tasso sulle riserve in eccesso dovrebbe essere aumentato marginalmente, di 5pb. 

La conferenza stampa dovrebbe confermare una valutazione cautamente positiva, rilevando 

però ancora un’inflazione al di sotto dell’obiettivo e la presenza di “incertezze” collegate alla 

politica commerciale e alla crescita globale. I rischi dovrebbero essere prevalentemente verso il 

basso, quindi in contrasto con le indicazioni di un sentiero dei tassi in modesto rialzo nel 2021. 
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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, Società 

che abbiano un’adeguata conoscenza dei mercati finanziari, che nell’ambito della loro attività siano esposte alla volatilità dei tassi di 

interesse, dei cambi e dei prezzi delle materie prime e che siano finanziariamente in grado di valutare autonomamente i rischi. 

Tale documento, pertanto, potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori e i destinatari sono invitati a chiedere il parere del proprio 

gestore/consulente per qualsiasi necessità di chiarimento circa il contenuto dello stesso. 

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://group.intesasanpaolo.com/it/governance/dlgs-231-2001 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://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures,  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://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures/archivio-dei-conflitti-di-interesse 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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