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Tempo di revisione strategica in casa BCE 
La riunione del 23 gennaio del Consiglio direttivo BCE potrebbe dare ufficialmente 

avvio alla revisione strategica della politica monetaria. Questo sarà probabilmente 

l’unico motivo di interesse della conferenza stampa. 

◼ La prossima riunione di politica monetaria del Consiglio direttivo BCE, che si svolgerà il 23 

gennaio, non presenta particolari motivi di interesse sul fronte di maggiore rilevanza per i 

mercati: non c’è alcuna aspettativa che possano essere annunciate nuove misure di politica 

monetaria.  

◼ L’andamento dei dati è stato in linea con lo scenario di riferimento, e consentirà di ribadire 

anche la forward guidance nella sua formulazione precedente. 

◼ Gli annunci sulla strategic review, che potrebbero essere il piatto forte della giornata, 

dovrebbero essere limitati a mere questioni procedurali o di impostazione.  

◼ Il Comitato esecutivo è per metà nuovo, dopo gli innesti di Fabio Panetta e Isabel Schnabel 

avvenuti il 1° gennaio, che si aggiungono a quelli già avvenuti nel 2019. 

Crescita dello stock di obbligazioni in ripresa e superiore a quella del PIL nominale, ma tuttora modesta 

rispetto al periodo 2000-2010 

 
Variazioni % a/a e contributi per tipologia di emittente. Fonte: elaborazioni su dati BCE, Securities issues statistics. 
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Tempo di revisione strategica in casa BCE 
La prossima riunione di politica monetaria del Consiglio direttivo BCE, che si svolgerà il 23 gennaio, 

non presenta particolari motivi di interesse sul fronte di maggiore rilevanza per i mercati: 

l’andamento dei dati è stato in linea con lo scenario di riferimento, e non c’è alcuna aspettativa 

che possano essere annunciate nuove misure di politica monetaria. Gli annunci sulla strategic 

review, che potrebbero essere il piatto forte della giornata, dovrebbero essere limitati a questioni 

procedurali o di impostazione.  

L’evoluzione della situazione economica dal 12 dicembre 

Il flusso di dati economici è migliorato da metà dicembre. L’indice CESI di sorpresa economica 

è vicino ai massimi degli ultimi due anni, a segnalare che nei mesi finali del 2019 le cose sono 

andate anche un po’ meglio del previsto, dopo un lungo periodo di sovrastima degli andamenti 

economici.  

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

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream, ISP  Fonte: European Commission 

Per quanto concerne i rischi di breve e medio termine, le notizie sul fronte commerciale sono 

diventate ancora più positive rispetto ai giorni antecedenti la riunione di politica monetaria di 

dicembre:  

◼ gli Stati Uniti continuano a trattare con l’UE, e non si sono concretizzati i rischi di dazi sulle 

importazioni di auto;  

◼ soprattutto, si profila la sigla di un trattato commerciale “di fase 1” fra Cina e Stati Uniti che 

ha evitato gli aumenti dei dazi previsti per fine 2019, e ridotto l’incertezza sul 2020;  

◼ inoltre, nel Regno Unito l’ampia vittoria dei conservatori alle elezioni politiche ha spianato la 

strada a un’uscita ordinata del Paese dall’UE il 31 gennaio. L’accordo già siglato, e ora in via 

di ratifica, prevede un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020 durante il quale il Regno 

Unito continuerà a far parte del mercato unico.  

Tali sviluppi rendono probabile una ripresa del commercio mondiale nel 2020, quando saranno 

in larga misura assorbiti gli assestamenti dei flussi commerciali all’innalzamento precedente delle 

barriere commerciali. Tuttavia, l’incertezza sugli sviluppi a lungo termine resta, in particolare per 

quanto riguarda le relazioni fra UE e Stati Uniti, così come la tendenza a un aumento delle barriere 

commerciali. 

L’economia reale: recessione improbabile e primi segnali di svolta, ma l’attività 

continua a contrarsi nel manifatturiero 

Lo scenario centrale BCE di ripresa nel 2020 è confortato dai dati sull’economia reale, che 

evitano al Consiglio dibattiti divisivi. Già i verbali della riunione di dicembre notavano che i rischi 
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al ribasso si sono fatti meno pronunciati, e che i membri del Consiglio erano più fiduciosi riguardo 

alla realizzazione dello scenario previsionale. 

Grazie al sostegno fornito dal terziario, l’andamento del PIL è rimasto sorprendentemente stabile 

nei trimestri centrali dell’anno. L’andamento delle indagini congiunturali è ora coerente con tassi 

di variazione trimestrali di +0,2%, e con una discesa della variazione tendenziale verso 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 rimaste stabili a novembre (1,0%), mentre la stima 2019 è 

salita da 1,1 a 1,2%. I nostri indici anticipatori continuano a segnalare la buona possibilità di una 

moderata riaccelerazione della crescita nel corso del 2020, e mostrano un calo ulteriore della 

probabilità di recessione a breve termine. 

Va precisato che i dati sono ancora indicativi di una mera fase di passaggio, non di 

un’accelerazione già in corso. L’indice di fiducia economica della Commissione Europea, 

sebbene stabilizzato, resta su livelli negativi, coerenti con una prosecuzione del calo della 

produzione su base tendenziale. La ripresa delle immatricolazioni rischia di essere effimera, 

perché alimentata da incentivi delle case produttrici sui vecchi modelli. Comunque, la fiducia è 

in ripresa dopo una lieve flessione nei servizi e nelle costruzioni, stabile nel commercio al dettaglio. 

I PMI si sono stabilizzati. I livelli degli stessi sono coerenti con la continuazione della fase di modesta 

crescita a livello aggregato, sebbene con ulteriore contrazione della produzione nel 

manifatturiero.  

Fig. 3 - Crescita stabile nel 4° trimestre 2019  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 

Lo scorso dicembre, la BCE aveva apportato marginali revisioni alle sue stime di crescita del PIL, 

innalzando il 2019 a 1,2% e abbassando il 2020 a 1,1%. Le correzioni erano state in linea con le 

nostre attese. Per l’orizzonte 2021-22, lo staff della BCE prevede una accelerazione a 1,4%. La 

previsione sulla crescita dell’occupazione nel 2020 è calata a 0,6%, ritenuta però sufficiente a 

garantire un’ulteriore discesa del tasso di disoccupazione a 7,4%. La prossima revisione delle 

proiezioni avverrà a marzo. Il resoconto della riunione di dicembre afferma che le proiezioni dello 

staff “potrebbero essere interpretate come una conferma della narrativa contenuta nel 

precedente esercizio di previsione, rafforzando la fiducia del Consiglio Direttivo nello scenario di 

base”. 

Salari e prezzi: rialzo dell’inflazione effimero, destinato a rientrare nei prossimi mesi 

In dicembre, lo staff della BCE aveva anche alzato la previsione di inflazione media annua 2020, 

passata da 1,0 a 1,1%, mentre la proiezione per l’inflazione sottostante (senza alimenti freschi ed 

energia) era passata da 1,2 a 1,3% a/a. 
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L’inflazione complessiva è salita fra novembre e dicembre a 1,3% a/a, dopo aver toccato il 

minimo a ottobre (0,7%). L’incremento è stato un po’ inferiore a quanto ci saremmo attesi. Ora 

ci attendiamo un’ulteriore accelerazione a gennaio, ma un nuovo modesto calo dovrebbe 

intervenire da aprile. Infatti, nell’aprile 2019 si è verificato un incremento mensile insolitamente 

forte, che frenerà la variazione tendenziale quest’anno. In dicembre, la stima di consenso sul CPI 

2020 era stabile a 1,2%, in linea con la nostra stima. La divergenza fra le misure di mercato 

dell’inflazione attesa nel lungo termine e quelle basate sui sondaggi si è ulteriormente allargata 

a fine 2019, con le prime in calo e le seconde stabili, ma nelle ultime settimane l’inflazione a 

termine implicita nei mercati è un po’ risalita.  

Per quanto riguarda le pressioni esterne sui prezzi, le tensioni in Medio Oriente non hanno avuto 

riflessi significativi sui prezzi dell’energia, che perciò darà un contributo ancora trascurabile 

all’inflazione complessiva. La nostra valutazione in merito è che il mercato resta ben 

approvvigionato, e che né gli Stati Uniti né l’Iran hanno interesse a far degenerare l’attrito in un 

conflitto convenzionale su larga scala; inoltre, prevediamo che eventuali problemi di 

approvvigionamento dal Golfo sarebbero attenuati dall’aumento della produzione di shale oil, 

in attesa che le direttrici di esportazione siano modificate per ridurne la vulnerabilità.  

Il cambio euro/dollaro resta molto stabile, e la dinamica dei prezzi all’importazione è stata 

debole in autunno. Neppure da questo fronte stanno arrivando pressioni inflazionistiche, e le 

nostre proiezioni sui cambi prospettano un contributo disinflazionistico nel prossimo biennio, 

piuttosto che il contrario. 

Per quanto riguarda le misure sottostanti di inflazione, l’accelerazione di novembre e dicembre 

ha portato la variazione tendenziale a 1,4% a/a. 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 verso l’1,1%. La BCE non ha particolari motivi per aspettarsi una ripresa 

dell’inflazione sottostante nei prossimi mesi, come testimoniano le proiezioni per il 2020. La 

debolezza della domanda e la concorrenza internazionale impediscono alle imprese 

manifatturiere di trasferire i rincari salariali sui prezzi di vendita.  Inoltre, la BCE si aspetta una ripresa 

del tasso di crescita della produttività nel 2020, che compenserà in parte i rincari del costo del 

lavoro. Perciò, la componente prospettica della forward guidance continuerà a non essere 

soddisfatta, mentre quella retrospettiva registrerà sì qualche progresso, ma meramente 

transitorio. 

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 
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Le condizioni finanziarie: nessuna novità rispetto a dicembre 

Non ci sono sviluppi significativi né sul fronte dei tassi, né su quello degli aggregati monetari e 

creditizi. Il ritmo di crescita di M3 era stabile al 5,6% in novembre, alimentato sia dal credito al 

settore privato, sia dall’espansione delle attività nette sull’estero delle banche europee. Il flusso 

di prestiti alle imprese non finanziarie è comunque sostenuto rispetto alla media degli ultimi 10 

anni, anche se il credito alle imprese è rallentato negli ultimi mesi (v. Fig 8). I dati sulle emissioni 

private di titoli negoziabili, disponibili anch’essi fino a novembre, mostrano però una crescita 

sostenuta e in accelerazione dello stock di obbligazioni di imprese non finanziarie (6,6% a/a) e 

finanziarie non bancarie (4,6% a/a), a fronte di un marginale calo dello stock di azioni quotate.  

Nell’aggregato, quindi, le imprese stanno reagendo al regime di tassi negativi aumentando la 

leva finanziaria, e spingendo soprattutto su emissioni a tasso fisso. La dinamica delle emissioni, 

sebbene superiore a quella del PIL nominale, è ancora modesta rispetto al periodo antecedente 

la crisi del debito (v. il grafico in copertina). Il Consiglio Direttivo valutava in dicembre che il 

canale del credito bancario funzionava bene, “come evidenziato anche dall’indagine sul 

credito bancario e dalla continua traslazione delle favorevoli condizioni della raccolta alle 

condizioni del credito”. 

Fig. 7 - Accelera la crescita di M3, alimentata da attivi esteri, oltre 

che dal credito 

 Fig. 8 – Eurozona: flusso netto di prestiti positivo, ma ora in 

rallentamento 

 

 

 
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 dicembre a 15 miliardi mensili, sotto il target 

di 20 miliardi. Il rallentamento è coerente con la stagionalità del programma. Come atteso, la 

ripartizione degli acquisti del primo bimestre vede un peso del PSPP (68%) inferiore a quello medio 

del biennio 2017-18 (82%). 

La seconda asta del programma TLTRO III è stata di nuovo modesta, con domanda per 97,7 

miliardi di euro. I volumi dovrebbero decollare a marzo e giugno, scadenze che vedranno però 

anche rimborsi pesanti di TLTRO II. Lo stock complessivo di rifinanziamento a lungo termine, 

perciò, dovrebbe calare ancora. 

In dicembre, lo spostamento verso l’alto delle curve dei tassi era visto dal Consiglio Direttivo 

come un elemento positivo, coerente con la forward guidance e “con i cambiamenti dei dati, 

dei rischi e dello scenario”. 

Altri due passaggi di consegne nel comitato esecutivo 

Il 1° gennaio, Fabio Panetta e Isabel Schnabel hanno preso il posto rispettivamente di Benoit 

Coeuré e di Sabine Lautenschlaeger nel comitato esecutivo. Fabio Panetta ha assunto la 

responsabilità di relazioni europee e internazionali, pagamenti e infrastruttura di mercato, 

supervisione dei sistemi di pagamento e banconote. Isabel Schnabel è invece responsabile di 

ricerca, statistiche e operazioni di mercato.  

Nella sua audizione al Parlamento europeo del 3 dicembre, Panetta ha parlato di approccio 

pragmatico alla politica monetaria, sostenendo la necessità di misure macroprudenziali a livello 
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di singoli paesi per limitare gli effetti collaterali negativi dello stimolo sulla stabilità finanziaria. Ha 

sottoscritto la missione alla trasparenza annunciata dalla presidente Lagarde, pur sostenendo 

che il processo decisionale attuale del Consiglio direttivo è già efficiente.  Non ha preso posizione 

riguardo all’opportunità di rivedere l’obiettivo di inflazione. 

Schnabel ha tenuto recentemente un discorso a Mainz nel quale ha difeso l’efficacia delle 

passate misure di politica monetaria e propugnato la necessità di muoversi 

contemporaneamente sul fronte della riduzione dei rischi (anche cambiando il trattamento 

prudenziale dei titoli di Stato nei bilanci bancari) e della loro condivisione (con l’assicurazione 

comune dei depositi, l’emissione comune di safe securities, e una capacità fiscale comune). Il 

discorso ha ripreso tesi che Schnabel aveva già espresso quando era professore universitario a 

Bonn e membro della commissione di esperti economici del Governo tedesco. 

Nessuna misura di politica monetaria in vista il 23 gennaio 

Non vi è alcuna aspettativa che a questa riunione possano essere annunciate nuove misure di 

politica monetaria, né modifiche degli strumenti già utilizzati. La conferenza stampa dovrebbe 

concentrarsi sull’evoluzione dei dati, che è stata nella direzione dello scenario previsionale BCE, 

confermando la forward guidance nella forma riportata dal comunicato di dicembre 2019:  

1. la BCE prevede di mantenere i tassi “su livelli pari o inferiori a quelli attuali finché non vedremo 

le prospettive di inflazione convergere saldamente su un livello sufficientemente prossimo 

ma inferiore al 2% nel nostro orizzonte di proiezione e tale convergenza non si rifletterà 

coerentemente nelle dinamiche dell’inflazione di fondo”;  

2. in secondo luogo, gli acquisti netti nell’ambito dell’APP “proseguiranno finché necessario a 

rafforzare l’impatto di accomodamento dei nostri tassi di riferimento e che termineranno 

poco prima che inizieremo a innalzare i tassi di riferimento della BCE”;  

3. infine, la BCE intende “continuare a reinvestire, integralmente, il capitale rimborsato sui titoli 

in scadenza nel quadro del PAA per un prolungato periodo di tempo successivamente alla 

data in cui inizieremo a innalzare i tassi di interesse di riferimento della BCE, e in ogni caso 

finché sarà necessario per mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di 

accomodamento monetario”.  

Fig. 9 – Eccesso di liquidità in calo recentemente, ma è destinato 

a salire di nuovo nei prossimi mesi 

 Fig. 10 – La curva OIS non sconta più alcun taglio del depo rate 

nel 2020 

 

 

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

Peraltro, la curva OIS mostra che gli operatori hanno ormai rinunciato a ogni aspettativa di futuri 

tagli dei tassi ufficiali, posizione che riteniamo corretta. Il Consiglio si troverebbe in difficoltà in 

caso di inatteso peggioramento dei dati nel corso dei prossimi mesi: da una parte, il livello di 

fiducia nell’efficacia di nuovi tagli dei tassi è ai minimi; dall’altra, alcuni membri del Consiglio 

potrebbero ritenere che la BCE debba fare ugualmente qualcosa. Se lo scenario di base è 

corretto, tuttavia, i dati dovrebbero evitare la necessità di aprire un simile dibattito nel 2020. 
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Potrebbe essere il momento per comunicazioni più precise sul processo della 

revisione strategica 

Mentre l’agenda della politica monetaria sarà leggera, la presidente Lagarde potrebbe invece 

fornire indicazioni più precise riguardo al processo di revisione strategica. A dicembre, Lagarde 

aveva preannunciato che sarebbe stata molto ampia e che sarebbe iniziata a gennaio. Poiché 

sono previste consultazioni del Parlamento Europeo e il coinvolgimento sia della comunità 

accademica, sia di rappresentanti della società civile, è presumibile che sia annunciata una 

organizzazione di processo articolata. In merito ai contenuti, in dicembre Lagarde ha detto che 

riguarderà la definizione dell’obiettivo di medio termine, in particolare il concetto di stabilità dei 

prezzi. Su altri aspetti, la comunicazione della presidente Lagarde era stata disorganica e vaga.  

L’audizione di Panetta al Parlamento Europeo mette in evidenza tre processi che giustificano la 

revisione strategica: (a) la trasformazione del sistema finanziario avvenuta dopo la crisi del 2008 ha 

ridotto la rilevanza delle banche a vantaggio degli intermediari non bancari; (b) la crescita reale si 

è ridotta in modo strutturale; (c) misure di politica monetaria prima considerate non convenzionali 

ormai sono diventate normali (ad esempio, la revisione dovrebbe chiarire in quali condizioni e con 

quali criteri è opportuno ricorrere ai programmi di acquisto). La BCE, come altre banche centrali, 

dovrà anche pensare a come agire nella malaugurata ipotesi che la prossima recessione colpisca 

l’Eurozona quando la politica monetaria è ancora accomodante: se saranno necessari nuovi 

strumenti, o se vi sono spazi per utilizzare diversamente quelli già esistenti. Fra questi ultimi, il rinnovo 

del Consiglio potrebbe anche fornire l’occasione per riconsiderare l’utilità dei tassi negativi, come 

sta avvenendo anche in Svezia. Più in generale, le trasformazioni del sistema finanziario, i 

cambiamenti della supervisione finanziaria dopo la crisi del 2008 e l’esperienza dei programmi di 

acquisto hanno modificato i meccanismi di trasmissione della politica monetaria rispetto agli anni 

’90 del secolo scorso. Anche l’approccio dei “due pilastri”, l’analisi economica e l’analisi monetaria 

(imperniata su M3), appare da molto tempo obsoleto, ed è giunto il momento di abbandonare 

formalmente questa eredità della Bundesbank di tempi ormai lontani.  

Fig. 11 - Eurosistema: attività di bilancio 

 
Fonte: BCE ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

 

Tabella A – Calendario delle prossime riunioni di politica monetaria del Consiglio direttivo 

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 1.2 1.1 1.4 1.2 1.0 - 

IPCA 1.2 1.1 1.4 1.2 1.2 - 

IPCA escl. alimentari freschi, energia 1.0 1.3 1.4 1.2 1.2 - 
 

Fonte: Banca Centrale Europea e Consensus Economics, dicembre 2019 

…ma potrebbero esserci 

annunci più strutturati 

riguardo alla strategic review 
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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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