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Il punto 
I dati usciti a cavallo del nuovo anno rafforzano l’attesa di una moderata accelerazione 

dell’attività economica a livello globale e nell’area dell’euro nel 1° semestre 2020. 

L’aggravarsi della crisi fra Iran e Stati Uniti potrebbe guastare la festa? Riteniamo che sia 

improbabile: non riteniamo che l’evoluzione sarà verso un conflitto convenzionale, né che la 

tensione sconvolgerà l’export petrolifero dalla regione. Inoltre, la flessibilità dello shale oil e 

l’abbondanza di offerta complessiva rendono il mercato più resiliente rispetto ai tempi delle 

guerre del Golfo. 

I market mover della settimana 
Nell’area euro, la settimana è piuttosto povera di indicatori congiunturali. La produzione 

industriale Eurozona a novembre dovrebbe confermare le indicazioni giunte dai principali Paesi, 

mostrando un recupero su base congiunturale dopo il calo di ottobre. Le stime finali dei prezzi al 

consumo di dicembre, nell’Eurozona e nelle maggiori economie dell’area, dovrebbero 

confermare la salita registrata nel mese, anche se dovuta soprattutto a effetti base sull’energia. 

In Italia, dovrebbe aversi maggiore chiarezza sulla sorte dei due possibili referendum all’orizzonte 

(uno confermativo sulla riforma costituzionale di taglio dei parlamentari, l’altro abrogativo della 

parte proporzionale dell’attuale legge elettorale). 

La settimana ha molti dati in uscita negli Stati Uniti. Le prime indagini del manifatturiero a gennaio 

dovrebbero mantenersi deboli, segnalando stagnazione dell’attività ma non contrazione come 

visto invece con l’ISM di dicembre. La fiducia dei consumatori a gennaio dovrebbe essere in 

marginale calo, pur restando su livelli elevati. Fra i dati di attività di dicembre, le vendite al 

dettaglio dovrebbero essere in aumento moderato, frenate dalla correzione delle auto; la 

produzione industriale dovrebbe stabilizzarsi dopo il rimbalzo di novembre e i cantieri residenziali 

dovrebbero invece continuare a crescere. Sul fronte dei prezzi, non ci sono segnali di novità 

significative, con il CPI e il PPI core attesi in aumento di 0,2% m/m. Il Beige Book dovrebbe riportare 

un quadro sempre positivo sul fronte del mercato del lavoro e dei consumi, a fronte di persistente 

debolezza del manifatturiero. 
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Il punto 
I dati usciti a cavallo del nuovo anno rafforzano l’attesa di una moderata accelerazione 

dell’attività economica a livello globale e nell’area dell’euro nel 1° semestre 2020. 

◼ I dati usciti nelle ultime tre settimane sono stati alquanto in linea con la nostra valutazione 

delle prospettive cicliche globali. Il modesto calo del PMI manifatturiero globale da 50,3 a 

50,1 conferma la stabilizzazione dell’attività industriale, sebbene con forte varianza 

geografica. Per quanto riguarda il terziario, l’indice globale per i servizi è salito a 52,1. Perciò, 

l’attività economica complessiva potrebbe essersi rafforzata ulteriormente. Anche negli Stati 

Uniti, i PMI sono stati più robusti nel terziario che nell’industria. I nowcasting del PIL della New 

York Fed e dell’Atlanta Fed mostrano una riaccelerazione in dicembre. 

◼ I dati sul commercio internazionale, disponibili fino a ottobre, segnalano una dinamica 

congiunturale migliore sia per le importazioni (2,2% 3m/3m), sia per le esportazioni (-0,2% 

3m/3m), con i primi segnali di stabilizzazione dopo il calo indotto dalla guerra commerciale 

fra Stati Uniti e Cina. Inoltre, l’indice di domanda estera nel PMI globale è ulteriormente salito 

a 52,4 in dicembre, miglioramento che prospetta ulteriori progressi nell’andamento dei flussi 

commerciali tra fine 2019 e inizio 2020. Successivamente, le variazioni tendenziali saranno 

gonfiate da effetti base, uscendo dal calcolo i mesi caratterizzati dall’assestamento dei flussi 

di import-export ai maggiori dazi. La probabile firma dell’accordo di Fase 1 fra Cina e Stati 

Uniti e la ratifica dell’accordo per il recesso del Regno Unito dall’UE (manca soltanto il voto 

della Camera dei Lords il 27 gennaio) hanno rimosso due rischi importanti dall’orizzonte più 

vicino. 

◼ I dati europei sono stati complessivamente migliori del previsto, come testimonia il 

passaggio a livelli positivi dell’indice di sorpresa economica CESI per l’area dell’euro. Il PMI 

composito è salito ulteriormente, trainato dalla ripresa dei servizi. La fiducia delle imprese è 

migliorata in tutti i settori eccetto l’industria, ove è rimasta stabile. Anche la produzione 

industriale tedesca ha sorpreso in positivo, a novembre (si veda il commento nella sezione 

Osservatorio Macroeconomico). Tirando le somme di quanto visto, riteniamo che la crescita 

del PIL nell’Eurozona dovrebbe essere rimasta a 0,2% t/t anche nel 4° trimestre 2019, per una 

variazione tendenziale di 1,1% a/a. Il rischio di recessione resta perciò basso, almeno nel 

breve termine. 

L’aggravarsi della crisi fra Iran e Stati Uniti potrebbe guastare la festa? Riteniamo che sia 

improbabile: non riteniamo che l’evoluzione sarà verso un conflitto convenzionale, né che la 

tensione sconvolgerà l’export petrolifero dalla regione. Inoltre, la flessibilità dello shale oil e 

l’abbondanza di offerta complessiva rendono il mercato più resiliente rispetto ai tempi delle 

guerre del Golfo. 

◼ La tensione fra Stati Uniti ed Iran, salita molto di livello fin da quando gli Stati Uniti hanno 

deciso di denunciare il trattato sul nucleare iraniano, si è bruscamente innalzata 

ulteriormente nelle ultime settimane per una catena di rappresaglie e contro-rappresaglie. 

Da indiretto, e per proxy, lo scontro è diventato diretto. Le tensioni sono culminate il 3 

gennaio nell’assassinio di un alto esponente del Governo iraniano, il generale Soleimani, 

mediante un’azione ufficialmente rivendicata dal Governo statunitense. 

◼ Riteniamo poco probabile che la crisi degeneri in un conflitto convenzionale fra i due paesi. 

L’Iran può meglio perseguire i propri obiettivi di potenza regionale attraverso le molteplici 

organizzazioni che controlla o sostiene in tutto il teatro medio-orientale, cercando nel 

frattempo di accelerare i programmi di sviluppo di una deterrenza nucleare. Per lo stesso 

motivo, in assenza di minacce imminenti alla propria sopravvivenza, è improbabile che il 

Governo iraniano imbocchi la via del blocco dello stretto di Hormuz, mossa che rischierebbe 

di rendere inevitabile una reazione, senza peraltro conseguire vantaggi strategici decisivi. 

D’altra parte, neppure il Governo degli Stati Uniti è mai apparso incline a correre il rischio di 

un conflitto convenzionale su larga scala – anche se la convinta riesumazione della 

Madman Theory nixoniana da parte del presidente Trump possa dare a volte l’impressione 

contraria. 
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◼ Gli sviluppi più recenti confortano tale giudizio. L’Iran ha risposto all’assassinio di Soleimani in 

modo molto misurato, senza causare vittime, lasciando agli Stati Uniti la possibilità di 

interrompere l’escalation militare in modo onorevole. E il Governo americano ha 

prontamente colto l’occasione.  

◼ Ovviamente, non è la fine della questione iraniana. È probabile che la crisi torni nei binari in 

cui si trovava prima, ma con l’Iran ancora più interessato a mettere in difficoltà gli Stati Uniti 

in tutto il teatro medio-orientale, in un periodo in cui l’influenza di questi ultimi era già in 

evidente calo. Il rischio maggiore, citato da diversi analisti politici, è che le azioni di qualche 

milizia legata all’Iran inducano gli Stati Uniti a nuove rappresaglie, sviluppo che potrebbe 

nuovamente riportarci alla situazione di inizio anno. 

◼ Anche in caso di escalation, però, le implicazioni per il mercato del petrolio potrebbero 

essere molto più modeste rispetto ad altri periodi di conflitto in Medio Oriente. In primo luogo, 

l’offerta di petrolio è attualmente sovrabbondante, con ampi margini da capacità estrattiva 

aggiuntiva che potrebbero essere mobilizzati dai produttori OPEC in caso di problemi, scorte 

che sono appena del 6% sotto i massimi del luglio 2016 e previste in crescita, e una flessibilità 

aggiuntiva della produzione garantita dallo shale oil che non esisteva ai tempi delle guerre 

del Golfo.  
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I market mover della settimana 
Nell’area euro, la settimana è piuttosto povera di indicatori congiunturali. La produzione 

industriale Eurozona a novembre dovrebbe confermare le indicazioni giunte dai principali Paesi, 

mostrando un recupero su base congiunturale dopo il calo di ottobre. Le stime finali dei prezzi al 

consumo di dicembre, nell’Eurozona e nelle maggiori economie dell’area, dovrebbero 

confermare la salita registrata nel mese, anche se dovuta soprattutto a effetti base sull’energia. 

In Italia, dovrebbe aversi maggiore chiarezza sulla sorte dei due possibili referendum all’orizzonte 

(uno confermativo sulla riforma costituzionale di taglio dei parlamentari, l’altro abrogativo della 

parte proporzionale dell’attuale legge elettorale). 

La settimana ha molti dati in uscita negli Stati Uniti. Le prime indagini del manifatturiero a gennaio 

dovrebbero mantenersi deboli, segnalando stagnazione dell’attività ma non contrazione come 

visto invece con l’ISM di dicembre. La fiducia dei consumatori a gennaio dovrebbe essere in 

marginale calo, pur restando su livelli elevati. Fra i dati di attività di dicembre, le vendite al 

dettaglio dovrebbero essere in aumento moderato, frenate dalla correzione delle auto; la 

produzione industriale dovrebbe stabilizzarsi dopo il rimbalzo di novembre e i cantieri residenziali 

dovrebbero invece continuare a crescere. Sul fronte dei prezzi, non ci sono segnali di novità 

significative, con il CPI e il PPI core attesi in aumento di 0,2% m/m. Il Beige Book dovrebbe riportare 

un quadro sempre positivo sul fronte del mercato del lavoro e dei consumi, a fronte di persistente 

debolezza del manifatturiero. 

 

Lunedì 13 gennaio 

Area euro 

◼ Italia. La maggioranza di governo dovrebbe inviare alla Camera il testo di una nuova legge 

elettorale. I partiti di governo (con l’eccezione di LEU) sembrano aver trovato un accordo su 

un sistema proporzionale con sbarramento al 5% e il cosiddetto “diritto di tribuna” (una sorta 

di meccanismo di salvaguardia per partiti con rappresentanza tra il 3% e il 5% (su cui però 

Italia Viva si è detta contraria). Ad oggi l’approvazione in Senato richiederebbe la 

convergenza di forze non appartenenti all’attuale maggioranza. Nel frattempo, dovrebbero 

essere state depositate in Cassazione le firme per il referendum confermativo della riforma 

sul taglio dei parlamentari. 

Stati Uniti 

◼ Il CPI a dicembre è previsto in aumento di 0,2% m/m sia per l’indice headline sia per quello 

core, con la variazione annua prevista a 2,3% m/m per entrambi gli indici. Le principali voci 

dell’indice core, abitazione e sanità, dovrebbero essere in aumento di 0,2% m/m e 0,3% 

m/m, rispettivamente, in linea con i dati di novembre, mentre potrebbe esserci una ripresa 

moderata del capitolo abbigliamento. Nonostante l’accelerazione della dinamica salariale 

e la riduzione delle risorse inutilizzate, non si osserva un trasferimento di rialzi sui prezzi al 

consumo. Le aspettative di inflazione delle famiglie si sono indebolite nelle indagini di 

dicembre, mentre le imprese prevedono aumenti dei prezzi di vendita in linea con quelli del 

2019. 

Martedì 14 gennaio 

Stati Uniti 

◼ Il CPI a dicembre è previsto in aumento di 0,2% m/m sia per l’indice headline sia per quello 

core, con la variazione annua prevista a 2,3% m/m per entrambi gli indici. Le principali voci 

dell’indice core, abitazione e sanità, dovrebbero essere in aumento di 0,2% m/m e 0,3% 

m/m, rispettivamente, in linea con i dati di novembre, mentre potrebbe esserci una ripresa 

moderata del capitolo abbigliamento. Nonostante l’accelerazione della dinamica salariale 

e la riduzione delle risorse inutilizzate, non si osserva un trasferimento di rialzi sui prezzi al 

consumo. Le aspettative di inflazione delle famiglie si sono indebolite nelle indagini di 
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dicembre, mentre le imprese prevedono aumenti dei prezzi di vendita in linea con quelli del 

2019. 

Mercoledì 15 gennaio 

Area euro 

◼ Area euro. La produzione industriale dell’Eurozona è vista in recupero a novembre (+0,4% 

m/m), dopo il -0,5% m/m di ottobre. Anche la variazione annua dovrebbe salire a -0,9% da  

-2,4% precedente. Nel trimestre autunnale, l’output sarebbe in rotta per una contrazione 

meno accentuata che nei mesi estivi (-0,1% t/t, da -0,8% precedente). 

◼ Italia. La Corte Costituzionale è attesa pronunciarsi circa l’ammissibilità del referendum 

abrogativo sulla legge elettorale richiesto dalla Lega. Il quesito si propone di abolire la parte 

proporzionale del cosiddetto Rosatellum, in pratica trasformando il sistema in un uninominale 

secco. La maggior parte dei giuristi ha espresso perplessità sull’ammissibilità del referendum 

Stati Uniti 

◼ Il PPI a dicembre è atteso in rialzo di 0,3% m/m per gli indici headline e core, dopo i dati 

relativamente deboli di novembre (0 e -0,2% m/m, rispettivamente). La dinamica dei prezzi 

alla produzione è rallentata nel corso del 2019 rispetto al 2018 e si mantiene contenuta, senza 

significative pressioni verso l’alto sui prezzi al consumo.  

◼ L’indice Empire della NY Fed a gennaio dovrebbe correggere a 1 da 3,5 di dicembre, alla 

luce del dato deludente dell’ISM manifatturiero di dicembre. In autunno l’ISM è stato 

consistentemente più negativo delle altre indagini, con indicazioni di continua contrazione 

dell’attività a fronte di segnali di stabilizzazione dagli indici regionali e dal PMI Markit. Tuttavia, 

lo spaccato dell’indagine dell’ISM è inequivocabilmente negativo e punta a un ritorno in 

territorio modestamente recessivo del manifatturiero a inizio 2020.  

◼ La Fed pubblica il Beige Book in preparazione per la riunione del 28-29 gennaio. Il rapporto 

sarà rilevante per valutare le prospettive del settore manifatturiero a inizio 2020, dopo il dato 

deludente dell’ISM di dicembre e sulla scia del blocco della produzione del 737 Max da 

parte di Boeing. Il Beige Book dovrebbe riportare indicazioni sempre positive sui consumi e 

sugli investimenti residenziali, a fronte di persistente debolezza dell’industria. Le informazioni 

macroeconomiche nei prossimi mesi non dovrebbero modificare la fase di pausa del FOMC 

sui tassi. 

Giovedì 16 gennaio 

Area euro 

◼ Germania. Il dato finale dell’inflazione di dicembre dovrebbe confermare la stima flash di 

1,5% a/a, segnando un aumento sia rispetto al valore dell’indice armonizzato (1,2%), che 

dell’indice nazionale (1,1%) di novembre. L’aumento tendenziale sembrerebbe essere 

guidato da un effetto statistico sull’energia, che dovrebbe aver registrato una sostanziale 

stagnazione nel mese, a confronto con il crollo registrato nello stesso mese di un anno prima 

(-6,4% m/m). Gli effetti statistici sull’energia dovrebbero continuare a spingere verso l’alto 

l’inflazione headline anche nei primi mesi del 2020. I prezzi dei servizi, invece, rimangono 

stabili (poco sotto il 2%). 

Stati Uniti 

◼ L’indice della Philadelphia Fed a gennaio è previsto in calo a -0,5, da 0,3 di dicembre. Le 

indicazioni dell’ISM manifatturiero di dicembre sono state omogeneamente negative e, 

insieme al blocco della produzione del 737 Max da parte di Boeing, segnalano ulteriore 

debolezza nel settore a inizio 2020.  

◼ Le vendite al dettaglio di dicembre dovrebbero essere in rialzo di 0,3% m/m, dopo 0,2% m/m 

di novembre, frenate da un probabile calo nel comparto auto, alla luce dei dati dei 

concessionari. Al netto delle auto, le vendite sono previste in aumento di 0,5% m/m. Le 
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informazioni sulle vendite natalizie sono state diffusamente positive, con indicazioni di ampi 

aumenti soprattutto nel segmento online. I consumi dovrebbero crescere a un ritmo di poco 

superiore al 2% t/t ann. nel 4° trimestre.  

Venerdì 17 gennaio  

Area euro 

◼ Area euro. La seconda stima dell’inflazione di dicembre dovrebbe confermare la lettura 

preliminare ovvero la salita a 1,3% a/a, dall’1% di novembre. Sul mese i prezzi al consumo 

dovrebbero essere confermati in aumento di tre decimi. L’indice core (cioè al netto di 

energia e alimentari freschi) è atteso anch’esso invariato rispetto alla prima stima, a 1,4% 

a/a. L’inflazione ha toccato il minimo a ottobre e la risalita iniziata il mese scorso continuerà 

a gennaio, sostenuta forse anche da un aumento maggiore del previsto dei carburanti 

(effetto delle tensioni in Medio Oriente). Tuttavia, il movimento di questi mesi è dovuto in 

larga misura a un effetto-base: si prevede, infatti, che la variazione tendenziale dei prezzi 

torni a rallentare nei mesi successivi, restando lontana dagli obiettivi della BCE. 

◼ Italia. L’inflazione dovrebbe essere confermata in salita a 0,5% a/a a dicembre, da 0,2% di 

novembre, per un aumento dei prezzi di due decimi su base congiunturale. Le pressioni al 

rialzo, in gran parte di natura stagionale, sono venute dalle spese per il tempo libero e dai 

trasporti. Anche l’inflazione di fondo dovrebbe essere confermata in linea con la stima 

preliminare, a 0,7% (stabile rispetto al mese precedente). Pensiamo che la salita di dicembre 

non sia destinata a continuare nei prossimi mesi, anche perché una spinta al ribasso verrà a 

gennaio dalle tariffe. Vediamo il CPI rimanere attorno agli attuali livelli per tutta la prima 

metà del 2020. 

Stati Uniti 

◼ I cantieri residenziali a dicembre sono previsti in aumento a 1,380 mln da 1,365 mln di 

novembre, confermando il trend in rialzo del 2019 e il contributo positivo degli investimenti 

residenziali alla crescita complessiva. Le licenze dovrebbero segnare un ritracciamento a 

1,450 mln da 1,480 mln di novembre, senza però mettere a rischio il sentiero espansivo del 

settore.   

◼ La produzione industriale a dicembre è prevista in marginale aumento, +0,1% m/m, dopo il 

rimbalzo di +1,1% m/m di novembre, spinto dalla fine dello sciopero dei lavoratori di GM. 

Anche il manifatturiero dovrebbe segnare un netto indebolimento, con output stabile nel 

mese. Le indagini del settore sono state miste (molto negativo l’ISM, modestamente 

incoraggiante il PMI Markit), ma le indicazioni restano complessivamente deboli per il 

periodo fra fine 2019 e inizio 2020, anche sulla scia dei crescenti problemi di Boeing.  

◼ La fiducia dei consumatori rilevata dall’Univ. of Michigan a gennaio (prel.) è prevista in calo 

a 98,7 da 99,3 di dicembre. L’indice del Conference Board a dicembre si è stabilizzato su 

livelli inferiori a quelli dell’autunno, nonostante l’annuncio dell’accordo USA-Cina sulla fase 

1 dei negoziati commerciali e l’andamento sempre positivo del mercato del lavoro. Le 

aspettative di inflazione a 5-10 anni dovrebbero risalire a 2,3%, da 2,2% del dato finale di 

dicembre, anche se le indicazioni dell’indagine delle aspettative dei consumatori condotta 

dalla NY Fed hanno registrato dati sui minimi da quando esiste l’indagine. 
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Calendario dei dati macroeconomici e degli eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (13 – 17 gennaio) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 

Lun 13/1  10:00 ITA Vendite al dettaglio a/a  nov 1.00  %   

   10:30 GB Produzione industriale m/m * nov 0.1  % -0.2  

   10:30 GB Bilancia commerciale (totale - GBP)  nov -14.486  Mld £   

   10:30 GB Bilancia commerciale (non UE - GBP)  nov -5.729  Mld £   

Mar 14/1  14:30 USA CPI m/m * dic 0.3  % 0.2 0.2 

   14:30 USA CPI (escluso alimentari, energia) a/a  dic 2.3  % 2.3 2.3 

   14:30 USA CPI a/a  dic 2.1  % 2.3 2.3 

   14:30 USA CPI (escluso alimentari, energia) m/m ** dic 0.2  % 0.2 0.2 

Mer 15/1  08:45 FRA IPCA a/a finale  dic prel 1.6  % 1.6 1.6 

   08:45 FRA CPI m/m Ex Tob * dic -0.1  %  -0.1 

   08:45 FRA IPCA m/m finale * dic prel 0.5  %  0.5 

   09:00 SPA IPCA a/a finale  dic prel 0.9  %  0.9 

   10:00 GER PIL annuale  2019 1.5  % 0.6  

   10:30 GB CPI a/a * dic 1.5  % 1.5  

   10:30 GB CPI m/m  dic 0.2  % 0.1  

   11:00 EUR Produzione industriale m/m ** nov -0.5  % 0.3 0.4 

   14:30 USA PPI m/m  dic 0.0  % 0.2 0.3 

   14:30 USA PPI (escl. alimentari, energia) m/m * dic -0.2  % 0.2 0.2 

   14:30 USA Indice Empire Manufacturing * gen 3.5   3.0 1.0 

Gio 16/1  00:50 GIA Ordinativi di macchinari m/m  nov -6.0  % 3.2  

   08:00 GER IPCA m/m finale * dic prel 0.6  %  0.6 

   08:00 GER CPI (Lander) m/m finale * dic prel 0.5  %  0.5 

   08:00 GER CPI (Lander) a/a finale  dic prel 1.5  %  1.5 

   08:00 GER IPCA a/a finale  dic prel 1.5  %  1.5 

   14:30 USA Richieste di sussidio  settim 214  x1000   

   14:30 USA Prezzi all'import m/m  dic 0.2  % 0.3  

   14:30 USA Vendite al dettaglio m/m ** dic 0.2  % 0.4 0.3 

   14:30 USA Vendite al dettaglio ex-auto m/m ** dic 0.1  % 0.4 0.5 

   14:30 USA Indice Philadelphia Fed * gen +2.4 (0.3)  3.8 -0.5 

   16:00 USA Scorte delle imprese m/m  nov 0.2  % -0.1  

   16:00 USA Indice Mercato Immobiliare NAHB  gen 76   76  

   22:00 USA Acquisti netti att. finanziarie (l/term.)  nov 32.5  Mld $   

Ven 17/1  10:00 ITA Bilancia commerciale (EU)  nov 2.095  Mld €   

   10:00 ITA Bilancia commerciale (totale)  nov 8.057  Mld €   

   10:30 GB Vendite al dettaglio m/m * dic -0.6  % -0.1  

   10:30 GB Vendite al dettaglio a/a  dic 1.0  % 2.0  

   11:00 ITA IPCA m/m finale * dic prel 0.2  %  0.2 

   11:00 ITA IPCA a/a finale  dic prel 0.5  % 0.5 0.5 

   11:00 ITA Prezzi al consumo m/m finale * dic prel 0.2  %  0.2 

   11:00 ITA Prezzi al consumo a/a finale  dic prel 0.5  %  0.5 

   11:00 EUR CPI a/a finale * dic prel 1.3  % 1.3 1.3 

   11:00 EUR CPI m/m finale * dic prel 0.3  %  0.3 

   11:00 EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a finale  dic prel 1.4  %  1.4 

   14:30 USA Licenze edilizie  dic 1.474  Mln 1.470 1.450 

   14:30 USA Nuovi cantieri residenziali * dic 1.365  Mln 1.365 1.380 

   15:15 USA Produzione industriale m/m  dic 1.1  % 0.2 0.1 

   15:15 USA Impiego capacità produttiva  dic 77.3  % 77.3  

   16:00 USA Fiducia famiglie (Michigan) prelim  gen 99.3   99.2 98.7 
 

Note: ? prima data possibile; (**) molto importante; (*) importante; nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione  
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo 
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Calendario degli eventi (13 – 17 gennaio) 

Data  Ora Paese * Evento 

Lun 13/1 16:00 USA  Discorso di Rosengren (Fed) 

  18:40 USA  Discorso di Bostic (Fed) 

Mar 14/1 09:30 EUR  Discorso di Mersch (BCE) 

  15:00 USA  Discorso di Williams (Fed) 

  19:00 USA  Discorso di George (Fed) 

Mer 15/1 01:30 GIA * Discorso di Kuroda (BoJ) 

  09:40 EUR  Discorso di Holzmann (BCE) 

  09:40 GB  Discorso di Saunders (BoE) 

  17:00 USA  Discorso di Harker (Fed) 

  18:00 USA  Discorso di Kaplan (Fed) 

  20:00 USA * Fed: pubblicazione del Beige Book Economic Survey 

Gio 16/1 12:30 EUR * Pubblicazione dei verbali della riunione della BCE di dicembre 

Ven 17/1 15:00 USA  Discorso di Harker (Fed) 
 

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

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo 

 

 

  



Weekly Economic Monitor 10 gennaio 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  9 

Osservatorio macroeconomico 
Stati Uniti 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

Bilancia commerciale nov -46.9 (-47.2) Mld $ -43.8 -43.1 

Indice ISM non manifatturiero composito dic 53.9   54.5 55.0 

Ordinativi industriali m/m nov 0.2 (0.3) % -0.8 -0.7 

Ordinativi, beni durevoli m/m finale nov -2.0  %  -2.1 

Ordini beni durevoli ex-trasp m/m finale nov 0.0  %  -0.1 

Nuovi occupati: stima ADP dic 124 (67) x1000 160 202 

Richieste di sussidio settim 223 (222) x1000 220 214 

Tasso di disoccupazione dic 3.5  % 3.5 3.5 

Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli dic 256 (266) x1000 164 145 

Salari orari m/m  dic 0.3 (0.2) % 0.3 0.1 
 

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

Il deficit della bilancia commerciale a novembre si riduce più delle attese, scendendo a -43,1 

mld di dollari (consenso: -43,6 mld) da -46,9 mld di dollari di ottobre, rivisto da -47,2 mld, e 

toccando il minimo da ottobre 2016. Al netto del petrolio, il deficit scende a -43,9 mld da -47,7 

mld. In termini reali, la correzione del deficit dei beni è massiccia, con una riduzione trimestrale 

di -9,7% rispetto alla media estiva e indicazioni di un ampio contributo positivo (potenzialmente 

superiore a 1pp) delle esportazioni nette alla crescita del 4° trimestre. Le esportazioni sono in 

aumento di 0,7% m/m dopo due mesi di contrazioni. Il calo delle importazioni (-1% m/m, terzo 

dato negativo consecutivo) è il motivo principale della chiusura del deficit. In parte la flessione 

dell’import è collegata allo sciopero dei lavoratori di GM che hanno causato una contrazione 

delle importazioni di auto e componenti e che dovrebbe invertirsi a dicembre. Anche sul fronte 

del petrolio, le importazioni di novembre sono colpite da fattori temporanei, con un’ampia 

riduzione del greggio proveniente dal Canada per via di problemi all’oleodotto Keystone. Con 

la normalizzazione dell’attività nel settore auto e dei flussi petroliferi, il contributo del canale estero 

dovrebbe ridimensionarsi, con una previsione di contributo vicino a zero nel 2020. 

L’ISM non manifatturiero sale a 55 a dicembre, da 53,9 di novembre. Lo spaccato dell’indagine 

è misto, con l’indice di attività in rialzo a 57,2 da 51,6 di novembre e vicino al livello di ottobre 

(57), i nuovi ordini in calo a 54,9 da 57,1 di novembre, l’occupazione a 55,2 da 55,7 e gli ordini 

all’export a 51 da 52. Le imprese riportano ottimismo riguardo alla risoluzione delle tensioni 

commerciali con la Cina, ma segnalano ancora timori per l’incertezza sulle prospettive dei dazi. 

La crescita resta diffusa alla maggior parte dei settori (11 in espansione, 6 in contrazione). 

Secondo il direttore dell’indagine, il livello dell’indice composito è coerente con una crescita del 

PIL del 2,2%. I dati sono positivi, poiché segnalano prosecuzione dell’espansione nel settore dei 

servizi (l’estrattivo è in calo) nonostante le indicazioni ancora recessive dell’ISM manifatturiero di 

dicembre (a 47,2). 

L’ISM non manifatturiero, in moderato rialzo a dicembre…  …rimane indenne dalla persistente debolezza del manifatturiero 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
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La stima ADP degli occupati non agricoli privati a dicembre sorprende verso l’alto, con un 

incremento di 202 mila, e una revisione verso l’alto della variazione di novembre, da 67 mila a 

124 mila. A dicembre, nell’industria l’aumento di 29 mila posti è guidato dalle costruzioni, con un 

rialzo di 37 mila, a fronte di contrazioni nel manifatturiero (-7mila) e nell’estrattivo (-1000). I servizi 

creano 173 mila posti, con variazioni positive diffuse alla maggior parte dei settori. 

Giappone 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

PMI manifatturiero finale dic 48.8    48.4 

Consumi delle famiglie a/a nov -5.1  %  -2.0 
 

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

 

Regno Unito 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

PMI servizi dic 49.0   49.1 50.0 
 

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

 

Area euro 

Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

EUR PMI servizi finale dic 52.4   52.4 52.8 

EUR PMI composito finale dic 50.6   50.6 50.9 

EUR PPI a/a nov -1.9  % -1.5 -1.4 

EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a flash dic 1.4  % 1.5 1.4 

EUR CPI a/a stima flash dic 1.0  % 1.3 1.3 

EUR Vendite al dettaglio m/m nov -0.3 (-0.6) % 0.6 1.0 

EUR Tasso di disoccupazione nov 7.5  % 7.5 7.5 

FRA PMI servizi finale dic 52.4   52.4 52.4 

FRA Produzione industriale m/m nov 0.5 (0.4) % 0.1 0.3 

GER Vendite al dettaglio m/m nov -1.3 (-1.9) % 1.1 2.1 

GER Vendite al dettaglio a/a nov 1.4 (0.8) % 0.9 2.8 

GER PMI servizi finale dic 52.0   52.0 52.9 

GER Ordini all'industria m/m nov 0.2 (-0.4) % 0.3 -1.3 

GER Produzione industriale m/m nov -1.0 (-1.7) % 0.7 1.1 

GER Bilancia commerciale destag. nov 20.4 (20.6) Mld € 20.0 18.3 

ITA PMI servizi dic 50.4   51.0 51.1 

ITA Deficit/PIL (ISTAT) T3 1.0 (1.1) %  1.8 

ITA IPCA m/m prelim dic -0.3  % 0.2 0.2 

ITA Prezzi al consumo a/a prelim dic 0.2  % 0.6 0.5 

ITA IPCA a/a prelim dic 0.2  % 0.5 0.5 

ITA Prezzi al consumo m/m prelim dic -0.2  % 0.2 0.2 

ITA Produzione industriale m/m nov -0.3  % 0.0 0.1 

SPA Produzione industriale a/a nov -1.3  % 0.6 2.1 
 

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

Area euro. Nella seconda lettura, il PMI dei servizi di dicembre è stato rivisto da 52,4 a 52,8. Il PMI 

composito è così stato rivisto da 50,6 a 50,9, accentuando la ripresa dell’indice dal minimo di 

settembre. I livelli dei PMI sono coerenti con una crescita del PIL di 0,2% t/t. Nei giorni scorsi, Markit 

aveva rivisto al rialzo anche la stima del PMI manifatturiero, in questo caso da 45,9 a 46,3. La 

composizione degli indici non prospetta miglioramenti significativi in gennaio: mentre l’indice dei 

servizi dovrebbe restare intorno a 52, l’indice manifatturiero è previsto ancora su livelli coerenti 

con una contrazione della produzione industriale. Peraltro, l’escalation della tensione fra Stati 

Uniti e Iran avvenuta nell’ultima settimana, che ha già prodotto un rialzo delle quotazioni 

petrolifere, potrebbe ripercuotersi negativamente sulle indagini congiunturali nei prossimi mesi. A 

livello geografico, il PMI dei servizi è salito in Germania (52,9, +1,2 punti), Francia (52,4, +0,2), 

Spagna (54,9, +1,7), Italia (51,1, +0,7 punti). 
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Area euro. L’indice di fiducia economica è salito da 101,2 a 101,5 in dicembre. La variazione è 

leggermente migliore delle stime di consenso. Il miglioramento del clima di fiducia ha interessato 

fortemente i servizi (+2,2 punti a 11,4), le costruzioni (+2,2 punti a 5,0) e il commercio al dettaglio 

(+1,0 punti a 0,8). Per l’industria, l’indagine ha evidenziato un peggioramento del clima di fiducia 

da -9,1 a -9,3. Tuttavia, nel comparto manifatturiero le aspettative di produzione sono 

ulteriormente migliorate e segnalano ora un’inversione di tendenza rispetto ai mesi precedenti. 

Anche gli indici elaborati dalla Commissione sono coerenti con una crescita del PIL per il 4° 

trimestre di 0,2% t/t e 1,1% a/a, valori pressoché in linea con i dati del 3° trimestre. La fiducia dei 

consumatori è scesa da -7,2 a -8,1, nonostante il miglioramento visto nella componente del 

mercato del lavoro.  

Eurozona: ripresa della fiducia nei servizi, nelle 

costruzioni e nel commercio al dettaglio 

 Ripresa delle aspettative di produzione 

 

 

 
Fonte: European Commission, Refinitiv Datastream  Fonte: European Commission, Refinitiv Datastream 

Area euro. Il volume delle vendite al dettaglio è cresciuto dell’1,0% m/m a novembre (2,2% a/a 

sulla serie corretta per i giorni lavorativi). La crescita è trainata dalle vendite di beni diversi dagli 

alimentari (+3,1% a/a) e dagli alimentari (1,7% a/a), mentre è frenata da carburanti per 

autotrazione (-1,4% a/a). La crescita delle vendite è andata rallentando nei mesi autunnali. 

Area euro. La stima flash del tasso di inflazione di dicembre ha registrato un aumento a 1,3% a/a 

dall’1,0% a/a di novembre. L’indice core (cioè al netto di energia e alimentari freschi) è stato un 

po’ più basso delle attese: +1,4% a/a, in linea con il dato di novembre, con una variazione 

mensile di +0,3%. Il contributo dell’energia (+0,1% m/m) è stato pressoché nullo. L’inflazione ha 

toccato il minimo a ottobre e la risalita iniziata il mese scorso continuerà a gennaio, sostenuta 

forse anche da un aumento maggiore del previsto dei carburanti (effetto delle tensioni in Medio 

Oriente). Tuttavia, il movimento di questi mesi è dovuto in larga misura a un effetto-base: si 

prevede, infatti, che la variazione tendenziale dei prezzi torni a rallentare nei mesi successivi, 

restando lontana dagli obiettivi della BCE.  

Area euro - Inflazione headline e core  Area euro - Inflazione headline e core nel lungo termine 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 



Weekly Economic Monitor 10 gennaio 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  12 

Area euro. La disoccupazione in novembre è stabile rispetto al mese precedente a 7,5%, e resta 

ancorata al minimo dal luglio 2008. Il tasso di disoccupazione più basso tra i maggiori paesi 

dell’Eurozona è stato registrato in Germania (3,1%) e Olanda (3,5%). Ci attendiamo che il tasso 

di disoccupazione registri un incremento marginale nei prossimi mesi, per effetto del 

rallentamento della crescita occupazionale. La disoccupazione giovanile in novembre è al 

15,6%. 

Germania. La produzione industriale è cresciuta in novembre di 1,1% m/m, dopo il calo di ottobre 

(rivisto al rialzo da -1,7 a -1,0% m/m), ma resta in contrazione (-2,6% a/a) su base tendenziale. I 

dati sono stati migliori delle attese. A livello settoriale, la produzione manifatturiera è cresciuta 

dell’1,0% m/m e quella delle costruzioni di 2,6% m/m. Le indagini di fiducia hanno avuto 

andamenti contrastanti in novembre e dicembre, ma ancora incompatibili con una ripresa 

sostenibile della produzione manifatturiera: l’indice Ifo sul livello della produzione è calato di 

nuovo in novembre e dicembre a livelli negativi, mentre l’indice PMI di produzione è sì salito di 

circa un punto, ma resta ampiamente sotto quota 50. Cruciale sarà nei prossimi mesi 

l’andamento del settore automobilistico che, rimane caratterizzato da forte incertezza: la 

recente ripresa delle immatricolazioni (+13,7% a/a nel 4° trimestre 2019) è stata alimentata da 

una nuova campagna di incentivi da parte delle case produttrici, incentrati sui modelli più 

inquinanti, e potrebbe quindi rivelarsi molto effimera. Nel 4° trimestre è probabile un contributo 

alla crescita PIL ancora negativo per il manifatturiero, ma positivo per le costruzioni. 

Germania: variazione % a/a della produzione industriale e contributo settoriale 

 
Fonte: Intesa Sanpaolo, sulla base di dati Destatis ed Eurostat 

Germania. In novembre, gli ordinativi industriali sono calati di -1,3% m/m, smentendo le 

aspettative di ripresa. Il dato è deludente anche tenendo conto dell’ampia revisione al rialzo 

che ha interessato il dato di ottobre, ora positivo (+0,2%). Il calo riflette una caduta di -3,1% degli 

ordinativi esteri, in particolare dall’area dell’euro (-3,3%), la quale ha più che compensato il 

rimbalzo degli ordini domestici (+1,6%). La variazione tendenziale peggiora da -5,6% a -6,5% a/a. 

In calo di -0,5% m/m anche il fatturato, che era sceso marginalmente anche in ottobre (-0,1%). 

Francia. La produzione industriale è cresciuta di 0,3% m/m a novembre, terzo rialzo consecutivo, 

per una variazione tendenziale di 1,3% a/a. L’incremento dipende però esclusivamente 

dall’energia (+2,3%), perché la produzione manifatturiera è calata marginalmente (-0,1% m/m). 

Da segnalare anche un netto rimbalzo della produzione nelle costruzioni (+2,5% m/m) dopo il 

calo di ottobre. In Francia, la produzione industriale contribuirà positivamente alla crescita del 

PIL nel 4° trimestre: stimiamo una variazione di 0,7% t/t, che segue il -1,0% t/t del 3° trimestre. 

Francia. L’indice di fiducia dei consumatori a dicembre è nettamente calato, scendendo a 102 

da 105, primo calo da dicembre 2018. Il calo è spiegato da un generale peggioramento del 

giudizio sulla situazione finanziaria personale, che è in calo accentuato, così come la 

propensione al risparmio. Cala anche la propensione al consumo delle famiglie. Sebbene 

piuttosto negativa, l’indagine di dicembre è stata probabilmente influenzata dal diffuso 
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malumore riguardo alla riforma delle pensioni in corso in Francia e pensiamo che questo 

potrebbe continuare a perturbare nei prossimi mesi il morale delle famiglie. L’indicatore rimane 

comunque al di sopra della media storica.  

Italia. La produzione industriale è tornata ad aumentare a novembre, anche se di appena +0,1% 

m/m, dopo i cali registrati nei due mesi precedenti. Il dato è lievemente più forte rispetto sia alle 

attese di consenso che alla nostra stima. Su base annua (corretta per gli effetti di calendario), 

l’output è rimasto in territorio negativo per il nono mese consecutivo, ma è migliorato a -0,6% da 

-2,4% precedente (per trovare un valore più elevato, bisogna risalire allo scorso febbraio).  

Inoltre, il dettaglio è in qualche modo incoraggiante. Infatti, sul dato ha pesato la produzione di 

energia, diminuita significativamente per il quarto mese consecutivo (-2,1% m/m), ma si registra 

un recupero per i beni strumentali e intermedi (+0,8% e +0,7% m/m, rispettivamente) e per i beni 

di consumi durevoli (+2,3% m/m). Di conseguenza, la produzione manifatturiera (al netto della 

fornitura di energia e dell’attività estrattiva) ha registrato un aumento più significativo rispetto 

all’indice generale (+0,4% m/m). 

Il dettaglio per settore è assai variegato. Su base annua (corretta per gli effetti di calendario), 

spicca l’accelerazione di due comparti: computer ed elettronica (+8,1%) e legno, carta e 

stampa (+7%). Viceversa, in decisa contrazione rimangono, tra gli altri, il comparto tessile e quello 

metallurgico (-5,4% e -4,9%, rispettivamente). Anche i macchinari restano in rosso (-2,1%), mentre 

i mezzi di trasporto risultano stagnanti rispetto a un anno prima (in deciso recupero rispetto al 

mese precedente). 

Non escludiamo anzi un ulteriore recupero congiunturale a dicembre, anche sulla scia di effetti 

di calendario (e metereologici) favorevoli. Inoltre, in prospettiva, la schiarita sul fronte della 

guerra commerciale Usa-Cina potrebbe indurre un graduale miglioramento dell’attività 

manifatturiera a livello mondiale nei prossimi mesi. Tuttavia, occorre tenere presente che: 1) La 

produzione industriale è in rotta per una nuova contrazione nell’ultimo trimestre dell’anno, pari a 

-0,4% t/t (in caso di stagnazione a dicembre), dopo il -0,6% dei mesi estivi e il -0,8% t/t primaverile. 

In sostanza, il contributo negativo al PIL si va attenuando, ma l’industria rimane un freno al ciclo; 

2) Le indagini di fiducia ancora non segnalano un’inversione di rotta in senso espansivo. Anzi, il 

mese scorso, l’indice PMI manifatturiero ha toccato un nuovo minimo da aprile 2013 (a 46,2 da 

47,6 di novembre), sebbene l’omologa indagine dell'Istat abbia dato segnali meno 

preoccupanti. 

Il quadro prospettico non muta significativamente. Almeno nel breve termine, il PIL italiano nella 

migliore delle ipotesi dovrebbe mantenere la velocità di crociera poco più che stagnante vista 

negli ultimi trimestri (0,1% t/t). 

Il trend di fondo per l’attività produttiva nell’industria resta debole  Il dettaglio settoriale su base annua è molto variegato 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 

 



Weekly Economic Monitor 10 gennaio 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  14 

L’industria è ancora un freno per il PIL, sebbene il contributo 

negativo si vada gradualmente attenuando 

 Le indagini non segnalano una svolta in senso espansivo (anzi dal 

PMI manifatturiero sono arrivate indicazioni negative a dicembre) 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

Italia. La disoccupazione è risultata stabile al 9,7% a novembre. Il dato è stato in linea con le 

stime di consenso e leggermente più forte di quanto ci aspettassimo. Anche i dettagli sono tutto 

sommato incoraggianti, in quanto mostrano un aumento del numero di occupati (+0,2% ovvero 

+41 mila unità) e del tasso di occupazione (+0,1%, a 59,4%). La creazione di posti di lavoro ha 

riguardato la fascia di età 25-34 anni (+34 mila unità) e gli ultracinquantenni (+21 mila), e 

principalmente le donne. Un altro aspetto positivo è la diminuzione del numero di inattivi (-0,6%, 

-72k) e del tasso di inattività (da -0,2% a 34%). Rispetto a un anno prima, la crescita 

dell'occupazione è molto più dinamica del PIL (+1,2% ovvero +285 mila unità); la crescita ha 

interessato tutte le fasce d'età, con la sola eccezione delle persone tra i 35 e i 49 anni. Il dato 

non cambia di molto le prospettive, ma è migliore delle nostre attese. La nostra più recente 

previsione ufficiale sul tasso di disoccupazione italiano per la media 2020 è pari al 10% (in linea 

con la media 2019); i rischi su questa previsione appaiono in questo momento al ribasso. Tuttavia, 

l'economia resta in una fase di semi-stagnazione, e le recenti indagini sia sulle famiglie che sulle 

imprese indicano un rallentamento della creazione di posti di lavoro nei prossimi mesi. Pertanto, 

ci sembra improbabile che la disoccupazione possa mantenere un trend al ribasso in prospettiva. 

Italia - Disoccupazione circa stabile negli ultimi mesi  La creazione di posti di lavoro pare anzi in riaccelerazione 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

Italia. L’inflazione è salita a 0,5% a/a a dicembre, da 0,2% di novembre, per un aumento dei 

prezzi di due decimi su base congiunturale su entrambi gli indici. I dati sono stati in linea con le 

attese. Le pressioni al rialzo, in gran parte di natura stagionale, sono venute dalle spese per il 

tempo libero e dai trasporti. L’inflazione di fondo è risultata stabile rispetto al mese precedente, 

a 0,7% a/a.  
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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 1.9 1.8 1.7 

- trim./trim. annualizzato       1.1 3.1 2.0 2.1 1.7 1.8 1.6 1.6 

Consumi privati 3.0 2.6 2.4 1.4 1.1 4.6 3.1 2.2 2.1 2.0 2.2 

IFL - privati non residenziali 6.4 2.3 1.0 4.8 4.4 -1.0 -2.3 1.5 1.1 1.8 2.3 

IFL - privati residenziali -1.5 -1.7 1.6 -4.7 -1.0 -3.0 4.6 3.5 0.8 1.2 1.0 

Consumi e inv. pubblici 1.7 2.3 1.6 -0.4 2.9 4.8 1.7 2.6 1.1 1.4 0.3 

Esportazioni 3.0 -0.1 1.1 1.5 4.1 -5.7 0.9 0.9 2.2 1.7 1.8 

Importazioni 4.4 1.5 1.4 3.5 -1.5 0.0 1.8 -1.2 1.6 3.0 2.5 

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 -2.3 -2.1                 

Deficit Pubblico (% PIL) -6.6 -7.0 -6.6                 

Debito pubblico (% PIL) 136.4 135.7 137.3                 

CPI (a/a) 2.4 1.8 2.0 2.2 1.6 1.8 1.8 2.0 2.1 1.7 2.0 

Produzione Industriale 3.9 0.8 0.1 1.0 -0.5 -0.6 0.3 -0.4 0.2 0.0 0.1 

Disoccupazione (%) 3.9 3.7 3.5 3.8 3.9 3.6 3.6 3.6 3.6 3.5 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 1.4 

marzo 1.4 1.4 1.4 

aprile 1.2 1.7 1.1 

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 1.2 

settembre 2.0 0.8 1.4 

ottobre 2.3 0.7 1.3 

novembre 1.9 1.0 1.2 

dicembre 1.5 1.3 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 1.1 0.8 0.8 0.9 

-    t/t       0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 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 0.1 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 1.4 1.9 1.4 1.4 1.0 1.0 1.5 1.3 1.4 

Produzione industriale (a/a) 0.9 -1.3 0.3 -1.9 -0.5 -1.4 -2.2 -1.1 -1.0 -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 

 



Weekly Economic Monitor 10 gennaio 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  18 

Previsioni su tassi d’interesse e tassi di cambio 
Eurozona  Stati Uniti 

 giu set dic 9/1 mar giu set dic 

Refi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Euribor 1m -0.39 -0.46 -0.44 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 

Euribor 3m -0.35 -0.42 -0.38 -0.39 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 
 

  giu set dic 9/1 mar giu set dic 

Fed Funds 2.50 2.00 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.50 

Libor USD 3m 2.32 2.09 1.91 1.83 1.91 1.81 1.73 1.62 
 

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 

 giu set dic 9/1 mar giu set dic 

O/N target -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 

Libor JPY 3m -0.07 -0.10 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 
 

  giu set dic 9/1 mar giu set dic 

Bank rate 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

Libor GBP 3m 0.77 0.76 0.79 0.80 0.82 0.85 0.88 0.90 
 

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 10/1 1m 3m 6m 12m 24m 

EUR/USD 1.20 1.15 1.12 1.10 1.11 1.1093 1.10 1.12 1.15 1.17 1.20 

USD/JPY 111 108 109 108 109 109.59 109 110 111 112 114 

GBP/USD 1.35 1.28 1.25 1.23 1.32 1.3063 1.32 1.35 1.38 1.40 1.45 

EUR/CHF 1.17 1.13 1.11 1.09 1.09 1.0811 1.09 1.10 1.12 1.13 1.15 

EUR/JPY 134 125 122 119 120 121.60 120 123 127 131 136 

EUR/GBP 0.89 0.90 0.90 0.90 0.84 0.8490 0.83 0.83 0.83 0.83 0.82 
 

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, 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. 

Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche - Responsabile Gregorio De Felice 
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Giovanna Mossetti 62110 giovanna.mossetti@intesasanpaolo.com 
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