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Il punto 
L’accordo per la Fase 1 dei negoziati USA-Cina, firmato il 15 gennaio, ratifica la tregua nella 

guerra dei dazi con la Cina, con impegni modesti da parte degli USA (riduzione di dazi imposti a 

settembre) e la maggior parte dell’onere sulla Cina (riduzione di barriere commerciali, aumento 

delle importazioni dagli USA). L’incertezza nelle relazioni con la Cina rimane elevata però sul 

medio termine, mentre si negozia la Fase 2 e si valuta l’adempimento degli impegni cinesi, e 

limita le possibili ricadute positive sulla crescita americana. L’impegno ad aumentare le 

importazioni dagli USA porterà probabilmente una nuova turbativa ai flussi commerciali mondiali 

e a un aumento dei deficit commerciali americani con altri partner. La chiusura temporanea del 

fronte cinese potrebbe inoltre indurre gli USA a gestire in modo più aggressivo dispute su altri 

fronti, in particolare con l’UE. Infine, l’accordo ha implicazioni negative per il framework del 

commercio internazionale, con un meccanismo di risoluzione delle dispute arbitrario e un 

allontanamento da un contesto di libero commercio. 

I market mover della settimana 
Nell’area euro la settimana vede l’uscita della stima preliminare dei PMI di gennaio: il composito 

dovrebbe leggermente migliorare a 51,1, così come il manifatturiero a 46,6, mentre i servizi 

potrebbero indicare una marginale correzione a 52,7. In Germania, lo ZEW è atteso in aumento 

a -14,9 mentre l’indice per le attese è visto a 13,0 da 10,7; in Francia, la fiducia presso le imprese 

manifatturiere potrebbe correggere al margine a gennaio. Infine, l’indice di fiducia dei 

consumatori Eurozona è visto in risalita a -7,6 a gennaio da -8,1. 

La settimana ha pochi dati in uscita negli Stati Uniti. La stima flash degli indici PMI Markit a gennaio 

dovrebbe stabilizzarsi sui livelli di dicembre, sia per il manifatturiero sia per i servizi. Le vendite di 

case esistenti a dicembre dovrebbero essere in crescita, confermando una stabilizzazione del 

trend positivo visto da inizio 2019. 
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Il punto 
L’accordo per la Fase 1 dei negoziati USA-Cina, firmato il 15 gennaio, ratifica la tregua nella 

guerra dei dazi con la Cina, con impegni modesti da parte degli USA (riduzione di dazi imposti a 

settembre) e la maggior parte dell’onere sulla Cina (riduzione di barriere commerciali, aumento 

delle importazioni dagli USA). L’incertezza nelle relazioni con la Cina rimane elevata però sul 

medio termine, mentre si negozia la Fase 2 e si valuta l’adempimento degli impegni cinesi, e 

limita le possibili ricadute positive sulla crescita americana. L’impegno ad aumentare le 

importazioni dagli USA porterà probabilmente una nuova turbativa ai flussi commerciali mondiali 

e a un aumento dei deficit commerciali americani con altri partner. La chiusura temporanea del 

fronte cinese potrebbe inoltre indurre gli USA a gestire in modo più aggressivo dispute su altri 

fronti, in particolare con l’UE. Infine, l’accordo ha implicazioni negative per il framework del 

commercio internazionale, con un meccanismo di risoluzione delle dispute arbitrario e un 

allontanamento da un contesto di libero commercio. 

◼ Il presidente Trump e il vice primo ministro cinese Liu He hanno siglato l’accordo economico 

e commerciale per la Fase 1 dei negoziati USA-Cina. L’accordo consta di otto sezioni e 

ricalca le linee indicate a metà dicembre, con una modesta riduzione di dazi da parte degli 

USA e la maggior parte degli impegni a carico della Cina, mirati a facilitare l’operatività delle 

aziende americane e ad aumentare le esportazioni USA (v. sotto). Il controllo 

dell’adempimento degli impegni e per la risoluzione delle dispute avverrà attraverso incontri 

regolari e prevede la possibilità di imporre penalizzazioni in caso di mancato rispetto di una 

parte (in questo caso la Cina) e di abbandonare l’accordo.  

L’accordo prevede per gli USA una riduzione al 7,5% dei dazi rispetto al 15% imposto a 

settembre su circa 110 mld di dollari di importazioni cinesi e il congelamento di altri rialzi.  

Dal lato della Cina, l’accordo è modulato su diversi capitoli che prevedono l’impegno a 

tutelare la proprietà intellettuale, a liberalizzare l’operatività di imprese americane anche 

senza maggioranza azionaria cinese, a permettere l’attività di istituzioni finanziarie e 

assicurazioni americane, a facilitare l’importazione di prodotti (con particolare riferimento 

agli alimentari), riducendo controlli e vincoli burocratici. Questi impegni sono in parte generici 

e non implicano modifiche della legislazione vigente, come invece avevano richiesto gli USA 

durante i negoziati del 2019, quando la Cina aveva poi bloccato le trattative. Una sezione 

dell’accordo è dedicata alla gestione valutaria, con l’impegno ad aumentare la trasparenza 

e a evitare la manipolazione del cambio attraverso svalutazioni competitive.   

Il capitolo 6 dà indicazioni precise riguardo all’espansione dell’interscambio commerciale, 

con l’impegno da parte della Cina ad aumentare nell’arco di 2 anni (fra gennaio 2020 e 

dicembre 2021) gli acquisti di beni e servizi americani per almeno 200 mld di dollari rispetto a 

una base di partenza determinata dai livelli del 2017. Le variazioni (v. tab. 1) riguardano: 

a) Beni manufatti, per un ammontare minimo di 32,9 mld nel 2020 e di 44,8 mld nel 2021; 

b) Beni agricoli per non meno di 12,5 mld nel 2020 e di 19,5 mld nel 2021; 

c) Beni energetici per non meno di 18,5 mld nel 2020 e di 33,9 mld nel 2021; 

d) Servizi per non meno di 12,8 mld nel 2020 e di 25,1 mld nel 2021. 

Per ora le parti non hanno specificato come suddividere gli incrementi concordati fra le 

sottocategorie dei settori indicati nei punti (a)-(d), anche se il testo include un elenco 

specifico dei beni e servizi interessati dalle misure. L’accordo prevede che i trend di rialzo 

degli acquisti definiti per il 2020-21 proseguano nel periodo 2022-25. Gli acquisti verranno fatti 

a prezzi di mercato e si accetta che le condizioni di mercato, in particolare per i prodotti 

agricoli, possano determinare la tempistica degli interventi. Gli Stati Uniti si adopereranno 

affinché i beni e servizi da acquisire siano disponibili. In caso di conflitti sulla valutazione 

dell’adempimento degli impegni, ci saranno delle consultazioni fra le parti.   

L’impegno ad aumentare in misura massiccia le esportazioni dagli USA alla Cina in un tempo 

prestabilito non è detto che riesca a materializzarsi, per mancanza di domanda in Cina e/o 
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disponibilità dei prodotti in USA. Su questo punto sarà da vedere quanta flessibilità verrà usata 

nel valutare l’adempimento degli impegni. La dimensione della variazione prevista per le 

esportazioni USA potrebbe dare luogo ad un aumento degli investimenti in alcuni settori, ma 

in prima battuta probabilmente determinerà un “rimescolamento” dei flussi commerciali. I 

paesi che nel 2018-19 hanno sostituito gli USA nel fornire alla Cina prodotti agricoli (Brasile), 

manufatti (UE, Giappone), prodotti energetici (Russia) vedranno la domanda per i loro beni 

calare. Dall’altro lato, le esportazioni americane di prodotti manufatti saranno deviate verso 

la Cina, a scapito dei principali partner (Canada, Messico, UE). Quindi le catene produttive 

globali saranno nuovamente rivoluzionate, aumentando i costi di produzione delle imprese 

e l’incertezza.  

Inoltre, i deficit commerciali fra gli Stati Uniti e le altre aree si allargheranno, stimolando 

potenziali interventi punitivi da parte degli USA. I negoziati con l’UE, ora in fase di stallo, 

potrebbero svoltare in direzioni pericolose, con la possibilità di minacce sul capitolo auto, 

finora in limbo. Gli USA hanno anche altri fronti aperti con l’Europa: i dazi previsti dal WTO per 

la disputa su Airbus, il caso Boeing ancora in attesa di risposta dal WTO, la controversia USA-

Francia per la tassazione delle attività digitali. La tregua con la Cina nel 2020 potrebbe quindi 

permettere una ripresa dei conflitti con altri partner commerciali, in particolare l’UE.  

◼ In conclusione, il nuovo accordo non modifica in modo significativo il quadro disponibile 

prima della diffusione del testo e della sigla dell’intesa. Le principali implicazioni sono di due 

tipi, a seconda dell’orizzonte temporale.  

Per il breve periodo, si riduce l’incertezza e la tensione con la Cina e si stimola l’attività USA in 

alcuni comparti ora in difficoltà (agricoltura, aeronautica civile, assicurazioni). La tregua nella 

guerra commerciale con la Cina durerà probabilmente per gran parte del 2020, ma la 

difficoltà a implementare un’espansione del commercio in linea con il trattato e la vaghezza 

degli impegni sugli altri capitoli potrebbero portare all’apertura di dispute nel 2021 e a possibili 

ritorsioni da parte degli USA (aumenti dei dazi) e/o a un’uscita unilaterale dall’accordo da 

parte della Cina. Inoltre, la chiusura, se pure temporanea, delle ostilità con la Cina, apre la 

strada a possibili nuove tensioni con altri partner commerciali, se non già nel 2020, nel 2021. 

Quindi, per il medio termine, l’accordo per la fase 1 non elimina l’incertezza sulla politica 

commerciale, ma la modifica nei tempi e nei contesti, rinviandola al 2021.  

◼ Per quanto riguarda la crescita USA, le ricadute positive generate da un aumento di export 

verso la Cina potrebbero essere inizialmente modeste, e attuate prevalentemente con un 

dirottamento di vendite da altre aree, in attesa di vedere l’implementazione del trattato e la 

prosecuzione dei negoziati sulla Fase 2. Alcuni settori saranno 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. 

◼ Un giudizio più generale sull’accordo riguarda le implicazioni per il framework del commercio 

internazionale, ed è indiscutibilmente negativo. Prima di tutto, gli obiettivi sull’espansione del 

commercio prefissati allontanano i due paesi dall’obiettivo di libero commercio. In secondo 

luogo, il meccanismo di risoluzione delle dispute è “interno” e politico. In caso di conflitto 

“insanabile”, un paese potrà attuare misure punitive e l’altro, se dissenziente, potrebbe 

reagire solo uscendo dall’intesa. Questo è un altro colpo mortale al WTO e al multilateralismo.     

Tab. 1 - Accordo per la Fase 1: aumento di esportazioni dagli USA alla Cina nel 2020-21  

Product category 2017 baseline Additional US exports to China 

 on top of 2017 baseline 

Year 1 Year 2 2-year total 

Manufactured goods 123 32.9 44.8 77.7 

Agriculture 24 12.5 19.5 32 

Energy 8 18.5 33.9 52.4 

Services 57 12.8 25.1 37.9 

Total 212 76.7 123.3 200 
 

Nota: miliardi 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 
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I market mover della settimana 
Nell’area euro la settimana vede l’uscita della stima preliminare dei PMI di gennaio: il composito 

dovrebbe leggermente migliorare a 51,1, così come il manifatturiero a 46,6, mentre i servizi 

potrebbero indicare una marginale correzione a 52,7. In Germania, lo ZEW è atteso in aumento 

a -14,9 mentre l’indice per le attese è visto a 13,0 da 10,7; in Francia, la fiducia presso le imprese 

manifatturiere potrebbe correggere al margine a gennaio. Infine, l’indice di fiducia dei 

consumatori Eurozona è visto in risalita a -7,6 a gennaio da -8,1.  

La settimana ha pochi dati in uscita negli Stati Uniti. La stima flash degli indici PMI Markit a gennaio 

dovrebbe stabilizzarsi sui livelli di dicembre sia per il manifatturiero sia per i servizi. Le vendite di 

case esistenti a dicembre dovrebbero essere in crescita, confermando una stabilizzazione del 

trend positivo visto da inizio 2019. 

 

Lunedì 20 gennaio 

Area euro 

◼ Area euro. L’Eurogruppo discuterà l’opinione della Commissione Europea sulla proposta di 

legge di bilancio del Portogallo. La Commissione ritiene che comporti un rischio di mancato 

rispetto del patto di stabilità e crescita, segnalando una deviazione di 0,2% strutturale nel 

2020 e di 0,8% in termini di dinamica della spesa. Inoltre, l’Eurogruppo adotterà le proposte 

di politica economica per il 2020 pubblicate il 17 dicembre. Infine, in serata discuterà le 

proposte di riforma dell’Eurozona. In particolare, dovrà essere trovato un accordo sulla 

riforma del trattato ESM (che ha causato sorprendentemente problemi politici in Italia) e sul 

finanziamento del BICC, il Budgetary Instrument for Convergence and Competitiveness.  

Stati Uniti 

◼ Mercati chiusi per festività (Martin Luther King Day). 

Martedì 21 gennaio 

Area euro 

◼ Germania. L’indice ZEW di fiducia dell’economia è atteso a 13,0 in gennaio, con un modesto 

aumento di 2,3 punti sul mese precedente. Durante l’anno, l’indice era salito da -44,1 di 

agosto a 10,7 di dicembre, il valore più alto da febbraio 2018. I nuovi dati sull’attività 

economica sono, tuttavia, contrastanti. Inoltre, l’escalation della tensione tra Stati Uniti e Iran 

avvenuta nelle ultime settimane, potrebbe limitarne l’ulteriore crescita. L’indice DAX, che di 

solito è un buon previsore dell’indice ZEW, attualmente è stabile, dopo aver registrato un forte 

aumento tra agosto e novembre. Anche l’indice della situazione corrente dovrebbe salire a 

-14,9 punti in gennaio, 5 punti in più rispetto al mese di dicembre ma solo 10,4 punti in più sul 

minimo di ottobre.   

Mercoledì 22 gennaio 

Area euro 

◼ Francia. L’indice di fiducia presso le imprese manifatturiere elaborato dall’INSEE è atteso in 

lieve calo a gennaio a 101 da 102. Negli ultimi mesi del 2019 il morale è rimasto oscillante tra 

101 e 102, appena al di sopra della media storica. A inizio anno la produzione industriale 

potrebbe rallentare rispetto all’ultimo trimestre 2019. 

Stati Uniti 

◼ Le vendite di case esistenti a dicembre sono previste in rialzo a 5,45 mln da 5,35 mln di 

novembre, sulla base dei contratti di compravendita, in crescita nel mese precedente. Le 

vendite sono aumentate da inizio 2019, ma il trend si è circa stabilizzato nella parte finale 

dell’anno, anche per via della scarsità di offerta.   
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Giovedì 23 gennaio 

Area euro 

◼ Area euro. L’indice di fiducia dei consumatori elaborato dalla Commissione Europea è visto 

in risalita a gennaio a -7,6 da -8,1 di dicembre, riportandosi sui livelli medi di fine 2019. Il morale 

rimane poco al di sopra della media storica ma è in indebolimento rispetto al livello medio 

dell’anno scorso.  

◼ BCE. Si prevede che la riunione di politica monetaria del Consiglio Direttivo si concluda senza 

alcuna variazione. L’andamento dei dati è andato ulteriormente nella direzione attesa dal 

Consiglio, che già a dicembre si era detto soddisfatto dell’evoluzione più recente. La 

giornata potrebbe diventare più interessante se la BCE spiegasse le modalità e gli obiettivi 

della strategy review, che a dicembre era stata soltanto prospettata. Questa è la prima 

riunione a cui partecipano i nuovi membri del Comitato Esecutivo, Isabel Schnabel e Fabio 

Panetta. 

Venerdì 24 gennaio 

Area euro 

◼ Area euro. Ci attendiamo che la stima flash del PMI manifatturiero mostri in gennaio un 

leggero incremento da 46,3 di dicembre a 46,6. L’indice è previsto, quindi, in rialzo anche se 

dovrebbe restare per il dodicesimo mese in territorio recessivo. Per quanto riguarda l’indice 

PMI dei servizi, è atteso in leggero calo da 52,8 a 52,7. Il PMI composito dovrebbe passare da 

50,9 di dicembre a 51,1, posizionandosi di poco sopra la soglia di non cambiamento di 50,0. 

La composizione degli indici non prospetta miglioramenti significativi nel mese corrente. 

◼ Belgio. L’indice di fiducia economica elaborato dalla Banca del Belgio è visto in 

rallentamento a gennaio a -3,9 da -3,4, riportandosi in linea con il livello medio di fine 2019. 

Prevediamo un rallentamento dell’attività nel manifatturiero e nelle costruzioni.  

Stati Uniti 

◼ L’indice PMI Markit per il settore manifatturiero è previsto circa stabile a gennaio (prel.), a 

52,5 da 52,4 di dicembre e mantenere un’indicazione di modesta espansione del settore, in 

contrasto con i segnali più negativi dell’ISM. A gennaio si aggiunge lo shock negativo del 

blocco della produzione del 737 Max di Boeing, che potrebbe ridurre la crescita di almeno 

un paio di decimi nel 1° trimestre. L’indice PMI dei servizi dovrebbe segnare un marginale 

ritracciamento a gennaio dopo due mesi di ampi aumenti, con una flessione a 52,5 da 52,8 

di novembre, pur rimanendo al di sopra dei livelli dell’autunno. 
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Calendario dei dati macroeconomici e degli eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (20 – 24 gennaio 2020) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 

Lun 20/1  05:30 GIA Produzione industriale m/m finale  nov prel -0.9  %   

   08:00 GER PPI m/m  dic 0.0  %   

   08:00 GER PPI a/a  dic -0.7  %   

Mar 21/1  10:30 GB Tasso di disoccupazione ILO  nov 3.8  %   

   10:30 GB Retribuzioni medie  nov 3.2  %   

   11:00 GER ZEW (Sit. corrente)  gen -19.9   -15.0 -14.9 

   11:00 GER ZEW (Sentiment econ.) ** gen 10.7   14.5 13 

Mer 22/1  08:45 FRA Fiducia imprese manifatturiere ** gen 102    101 

   10:00 ITA Ordini all'industria a/a  nov -1.5  %   

   10:00 ITA Ordini all'industria m/m  nov 0.6  %   

   10:00 ITA Fatturato industriale m/m  nov 0.6  %   

   10:00 ITA Fatturato industriale a/a  nov -0.2  %   

   15:00 USA Indice dei prezzi delle case m/m  nov 0.2  %   

   16:00 USA Vendite di case esistenti (mln ann.)  dic 5.35  Mln 5.42 5.45 

Gio 23/1  00:50 GIA Bilancia commerciale  dic -85.2  Mld ¥ -150.0  

   14:30 USA Richieste di sussidio  settim 204  x1000   

   16:00 USA Indice anticipatore m/m  dic 0.0  % 0.1  

   16:00 EUR Fiducia consumatori flash * gen -8.1   -8.0 -7.6 

Ven 24/1  00:30 GIA CPI (naz.) ex-alim. freschi a/a * dic 0.5  % 0.7  

   00:30 GIA CPI (naz.) a/a * dic 0.5  %   

   01:30 GIA PMI manifatturiero prelim  gen 48.4     

   09:15 FRA PMI servizi prelim * gen 52.4    52.2 

   09:15 FRA PMI manifatturiero prelim * gen 50.4    50.5 

   09:30 GER PMI servizi prelim * gen 52.9   53.0  

   09:30 GER PMI manifatturiero prelim * gen 43.7   44.2  

   10:00 EUR PMI composito prelim ** gen 50.9   51.1 51.1 

   10:00 EUR PMI manifatturiero prelim ** gen 46.3   46.8 46.6 

   10:00 EUR PMI servizi prelim ** gen 52.8   53.0 52.7 

   10:00 ITA Bilancia commerciale (non-EU)  dic 4.16  Mld €   

   10:30 GB PMI manifatturiero prelim * gen 47.5     

   10:30 GB PMI servizi prelim * gen 50.0     

   15:00 BEL Indice ciclico BNB  gen -3.4    -3.9 

   15:45 USA Markit Composite PMI prelim.  gen 52.7     
 

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

 

Calendario degli eventi (20 – 24 gennaio 2020) 

Data  Ora Paese * Evento 

Lun 20/1 -- USA  USA: mercati chiusi per festività 

  -- EUR  Riunione Eurogruppo 

Mar 21/1 -- GIA * Riunione BoJ (prev. ISP: tassi fermi, tasso a breve -0,1%, tasso a 10 anni a 0%) 

Gio 23/1 13:45 EUR * BCE annuncio tassi (previsione ISP: refi rate 0%, depo rate -0.5%) 

  14:30 EUR * Conferenza stampa di Lagarde (BCE) 

Ven 24/1 00:50 GIA  BoJ: pubblicazione dei verbali della riunione di dicembre 

  09:30 EUR  Discorso di Villeroy (BCE) 

  10:00 EUR  La BCE pubblica la Survey of Professional Forecasters 

  10:30 GB  Discorso di Haskel (BoE) 
 

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

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

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

CPI m/m dic 0.3  % 0.3 +0.2 

CPI a/a dic 2.1  % 2.3 +2.3 

CPI (escluso alimentari, energia) a/a dic 2.3  % 2.3 +2.3 

CPI (escluso alimentari, energia) m/m dic 0.2  % 0.2 +0.1 

Indice Empire Manufacturing gen 3.50   3.55 4.8 

PPI (escl. alimentari, energia) m/m dic -0.2  % 0.2 +0.1 

PPI m/m dic 0.0  % 0.2 +0.1 

Richieste di sussidio settim 214  x1000 216 204 

Prezzi all'import m/m dic +0.1 (0.2) % 0.3 +0.3 

Vendite al dettaglio ex-auto m/m dic 0.0 (0.1) % 0.5 +0.7 

Vendite al dettaglio m/m dic +0.3 (0.2) % 0.3 +0.3 

Indice Philadelphia Fed gen 2.4 (0.3)  3.8 17.0 

Scorte delle imprese m/m nov +0.1 (0.2) % -0.1 -0.2 

Indice Mercato Immobiliare NAHB gen 76   75 75 

Acquisti netti att. finanziarie (l/term.) nov +31.5 (32.5) Mld $  +22.9 

Licenze edilizie dic 1.474  Mln 1.468  

Nuovi cantieri residenziali dic 1.365  Mln 1.375  

Produzione industriale m/m dic 1.1  % -0.2  

Impiego capacità produttiva dic 77.3  % 77.1  

Fiducia famiglie (Michigan) prelim gen 99.3   99.3  
 

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

Il CPI a dicembre è in rialzo di 0,2% m/m (2,3% a/a), con un incremento di 1,4% m/m per l’energia 

(benzina: 2,8% m/m). L’indice core aumenta di 0,1 % m/m, al di sotto delle attese di consenso 

per una variazione di 0,2% m/m. L’inflazione core è stabile a 2,3% a/a per il terzo mese 

consecutivo. I beni core hanno prezzi stabili su base mensile, con indicazioni miste dalle diverse 

componenti: auto nuove +0,1% m/m (dopo 5 contrazioni consecutive), auto usate -0,8% m/m, 

abbigliamento 0,4% m/m, prodotti farmaceutici 1,5% m/m. I prezzi dei servizi ex-energia 

aumentano di 0,1% m/m, con variazioni contenute per l’abitazione (0,2% m/m) e i trasporti (-0,3% 

m/m, con tariffe aeree in calo di -1,6% m/m) e un altro aumento sostenuto per i servizi sanitari 

(0,4% m/m, 5,1% a/a). Complessivamente, l’abitazione segna un incremento di 3,2% a/a e la 

sanità di 4,6% a/a. I dati continuano a mostrare assenza di pressioni inflazionistiche, nonostante 

lo stadio avanzato del ciclo e l’imposizione dei dazi. 

La previsione per il deflatore è di aumento di 0,1% m/m (1,6% a/a) a dicembre. I primi tre mesi 

del 2020 potrebbero vedere un’accelerazione dell’inflazione core, per un effetto confronto con 

un inizio 2019 molto moderato (v. Fig. 1), con un possibile movimento verso 1,8-1,9% a/a. Con un 

sentiero di rialzi mensili mediamente in linea con quello della seconda parte del 2019, l’inflazione 

core misurata con il deflatore dovrebbe mantenersi marginalmente al di sotto del 2% nel  

2° semestre 2020. L’employment report di dicembre ha mostrato un’estrema moderazione 

salariale, con un ritorno della dinamica delle retribuzioni orarie sui livelli del 2018, nonostante un 

tasso di disoccupazione sui minimi da 50 anni. Lo scenario delle variabili nominali rende assai 

improbabile un eventuale rialzo dei tassi tra fine 2020 e il 2021 (segnalato invece dalle proiezioni 

del FOMC di dicembre), piuttosto conferma i rischi di un possibile taglio in caso di rallentamento 

della crescita.  
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Fig. 1- Variazioni mensile degli indici core  Fig. 2 – Economia al pieno impiego e inflazione ancora con una 

tendenza a mantenersi al di sotto dell’obiettivo del 2%  

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

Il PPI a dicembre aumenta meno del previsto, con un rialzo di 0,1% m/m per l’indice headline e 

per quello core (consenso: 0,2% m/m). I beni hanno prezzi in rialzo di 0,3% m/m, mentre i servizi 

sono invariati su base mensile. I dati confermano l’assenza di pressioni verso l’alto sull’inflazione, 

nonostante i passati rialzi dei dazi. 

I prezzi all’import a dicembre aumentano di 0,3% m/m e di 0,2% m/m al netto del petrolio. I prezzi 

dei beni di consumo sono stabili, confermando il proseguimento di un trend di aumenti limitati 

per l’inflazione nei prossimi mesi.  

Le vendite al dettaglio a dicembre aumentano di 0,3% m/m, in linea con le previsioni di consenso 

e con le variazioni dei due mesi precedenti, spinte da un incremento di 2,8% m/m della benzina 

e frenate dalla contrazione delle auto (-1,3% m/m). Al netto delle auto le vendite crescono di 

0,7% m/m, mentre l’aggregato al netto di auto e benzina è in rialzo di 0,5% m/m. In parte questa 

variazione deriva dai materiali da costruzione (+1,4% m/m), spinti dal clima straordinariamente 

mite. L’aggregato “control” al netto di benzina, auto, alimentari e materiali da costruzione 

aumenta a un ritmo solido, +0,5% m/m, ma segue tre contrazioni consecutive, generate da 

revisioni verso il basso. Sorprende la debolezza delle vendite online, in aumento di solo 0,2% m/m, 

primo dato positivo negli ultimi quattro mesi. La combinazione di dati positivi per dicembre e di 

revisioni verso il basso per i mesi precedenti mantengono la previsione di crescita dei consumi 

poco sopra 2% t/t ann. nel 4° trimestre.  

Vendite al dettaglio in rialzo a dicembre…  … ma riviste verso il basso nei mesi precedenti 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
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I nuovi sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa l’11 gennaio calano a 204 mila da 214 

mila della settimana precedente e indicano che il rialzo visto nelle settimane a cavallo di fine 

anno era probabilmente transitorio e collegato a difficoltà di destagionalizzazione. 

L’indice Empire della NY Fed a gennaio aumenta marginalmente a 4,8 da 3,3, confermando un 

quadro di sostanziale stagnazione nel manifatturiero. Gli ordini sono in ripresa a 6,6 da 1,7; le 

consegne e gli occupati sono poco variati a 8,6 da 9,5 e a 9 da 10,4, rispettivamente. Gli indici 

di prezzo sono in rialzo, con i prezzi pagati a 31,5 da 15,2 e quelli ricevuti a 14,4 da 4,3. Gli indicatori 

a 6 mesi restano sui livelli di dicembre, con le condizioni di attività a 23,6 da 26,1, e ordini, 

consegne, occupati e spesa per investimenti circa stabili, in territorio modestamente espansivo. 

L’indagine non modifica il quadro del settore, coerente con quasi stagnazione da metà 2019. 

Indagine Empire: quasi stagnazione e aspettative su un trend 

verso il basso 

 L’Empire rimane meno negativo dell’ISM 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

L’indice della Philadelphia Fed sorprende verso l’alto a gennaio, con un rimbalzo a 17 da 2,4 a 

dicembre, e un ritorno verso i livelli di luglio. Lo spaccato dell’indagine è con incrementi di ordini 

(18,2 da 11,1), consegne (23,4 da 15,7), occupati (19,3 da 16,8). Anche gli indici dei prezzi pagati 

e ricevuti sono in rialzo, a 22,1 e 14,7, rispettivamente. Le aspettative a sei mesi proseguono sul 

trend di graduale rialzo iniziato a ottobre, con miglioramenti diffusi alle principali componenti. Le 

domande speciali del mese riguardano la produzione delle imprese nel breve termine. Le risposte 

evidenziano una modesta percentuale netta di imprese che registrano domanda in aumento, 

ma il 62% prevede un aumento della produzione nel 1° trimestre 2020, contro un 33% che 

programma una riduzione. Nel complesso, l’indagine è positiva e segnala che l’ISM 

manifatturiero dovrebbe risalire verso 50 nel mese di gennaio. 

Philadelphia Fed: a gennaio attività in modesta ripresa…  … e prezzi sempre moderati 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
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Giappone 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

Ordinativi di macchinari m/m nov -6.0  % 3.2 +18.0 
 

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

Gli ordini privati di macchinari a novembre balzano di 18% m/m, contro aspettative di consenso 

di un rialzo di 3,2% m/m, dopo tre mesi consecutivi di contrazioni. Il rialzo di novembre mantiene 

in territorio negativo la variazione rispetto al 3° trimestre (-0,4% t/t), anche se riduce il trend 

negativo visto dall’estate. Il dato di novembre vede un aumento modesto dalle imprese 

manifatturiere (+0,6% m/m dopo -1,5% m/m), e un forte rialzo da quelle non manifatturiere 

(+27,8% m/m, dopo -5,4% m/m a ottobre) e fa prevedere un ridimensionamento a dicembre, 

che probabilmente lascerà la variazione trimestrale in territorio negativo. Gli investimenti fissi delle 

imprese dovrebbero essere in aumento moderato nel 4° trimestre. 

Regno Unito 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

Bilancia commerciale (non UE - GBP) nov -2.587 (-5.729) Mld £ -3.500 1.734 

Bilancia commerciale (totale - GBP) nov -10.947 (-14.486) Mld £ -11.700 -5.256 

Produzione industriale m/m nov +0.4 (0.1) % -0.1 -1.2 

CPI m/m dic 0.2  % 0.2 0.0 

CPI a/a dic 1.5  % 1.5 +1.3 

Vendite al dettaglio a/a dic 1.0  % 2.6  

Vendite al dettaglio m/m dic -0.6  % 0.5  
 

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

 

Area euro 

Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

EUR Produzione industriale m/m nov -0.9 (-0.5) % 0.3 0.2 

 CPI a/a finale dic 1.3  % 1.3 1.3 

 CPI m/m finale dic -0.3  % 0.3 0.3 

 CPI ex energia e alim. non lav. a/a finale dic 1.4  % 1.4 1.4 

FRA IPCA m/m finale dic 0.5  % 0.5 0.5 

 IPCA a/a finale dic 1.6  % 1.6 1.6 

 CPI m/m Ex Tob dic -0.1  %  0.5 

GER PIL annuale 2019 1.5  % 0.6 0.6 

 CPI (Lander) m/m finale dic 0.5  % 0.5 0.5 

 IPCA a/a finale dic 1.5  % 1.5 1.5 

 CPI (Lander) a/a finale dic 1.5  % 1.5 1.5 

 IPCA m/m finale dic 0.6  % 0.6 0.6 

ITA Bilancia commerciale (EU) nov 2.095  Mld €  0.702 

 Bilancia commerciale (totale) nov 8.057  Mld €  4.872 

 IPCA a/a finale dic 0.5  % 0.5 0.5 

 IPCA m/m finale dic 0.2  % 0.2 0.2 

 Prezzi al consumo m/m finale dic 0.2  % 0.2 0.2 

 Prezzi al consumo a/a finale dic 0.5  % 0.5 0.5 

SPA IPCA a/a finale dic 0.8  % 0.8 0.8 
 

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

Area euro. La produzione industriale dell’Eurozona è cresciuta di +0,2 m/m in novembre (-1,5% 

a/a), dopo il -0,9% m/m (dato rivisto) di ottobre. L’aumento è dovuto principalmente alla crescita 

della produzione di beni di investimento (+1,2% m/m) ed energia (+0,8% m/m). Il dato, 

leggermente più basso delle attese, segnala che il ritmo di contrazione tendenziale e trimestrale 

si va riducendo lievemente rispetto ai mesi estivi (-0,6% t/t nel 4° trimestre, da -0,8% t/t 

precedente).  
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Rallenta ancora la contrazione della produzione 

industriale nell’Eurozona… 

 … ma il miglioramento non ha basi geografiche 

ampie 

 

 

 
Fonte: Eurostat  Fonte: Eurostat 

Area euro. La produzione nelle costruzioni è aumentata di 0,7% m/m e 1,4% a/a in novembre. La 

dinamica è più sostenuta per la costruzione di edifici che per l’ingegneria civile. I dati potrebbero 

risentire di un effetto base sfavorevole nei prossimi mesi, in quando l’inverno 2018-19 era stato 

insolitamente mite. Peraltro, anche la crescita delle richieste di licenza edilizia è in rallentamento. 

Area euro. La seconda stima dell’inflazione di dicembre ha confermato la lettura preliminare, 

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

aumento di tre decimi. L’indice core (cioè al netto di energia e alimentari freschi) è anch’esso 

invariato rispetto alla prima stima, a 1,4% a/a. 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. 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. 

Germania. Il dato finale sull’inflazione di dicembre ha confermato 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 dei mesi finali del 2019 è stato guidato da 

un effetto statistico sull’energia, che dovrebbe continuare anche nei primi mesi del nuovo anno. 

Su media annua, i prezzi sono cresciuti dell’1,4% nel 2019, tasso più basso rispetto all’1,8% del 

2018.  L’indice dei prezzi dell’energia ha rallentato all’1,4% nel 2019, dopo il 4,6% del 2018. Anche 

i prezzi dei prodotti alimentari sono saliti dell’1,4% nel 2019 mentre per i servizi, nello stesso anno, 

dell’1,5%.   

Italia. Le vendite al dettaglio sono calate per il secondo mese a novembre, di -0,2% m/m (-0,3% 

m/m in volume), dopo il -0,3% m/m di ottobre. Il calo congiunturale è dovuto per il secondo mese 

ai non alimentari. La variazione tendenziale risulta poco variata per il terzo mese, a 0,9% da 1% 

precedente. Si amplia la divergenza tra grande distribuzione (+3,3% a/a) e imprese operanti su 

piccole superfici (-1,4% a/a); rallenta il commercio elettronico (a 4,1% a/a), probabilmente per 

via della stabilizzazione delle vendite legate al cosiddetto Black Friday. La tendenza per gruppi 

di prodotti è variegata: si va da sensibili incrementi annui per profumeria e cura della persona 

(+3,8%) e mobili, articoli tessili e arredamento (+2,2%), a contrazioni marcate per farmaceutici (-

2,7%) e foto-ottica e pellicole, supporti magnetici e strumenti musicali (-1,2%). Le vendite al 

dettaglio sono in rotta per una lieve flessione nel trimestre finale dell’anno (-0,1% t/t in valore e -

0,2% t/t in volume), dopo l’incremento visto nei tre mesi precedenti (+0,5% t/t in valore e +0,3% 

t/t in volume). Ciò suggerisce un possibile rallentamento dei consumi di contabilità nazionale 

dopo il robusto 0,4% t/t (massimo da due anni e mezzo) visto nel 3° trimestre. 
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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 2.1 2.2 1.6 1.8 1.8 2.0 2.2 1.9 2.2 

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 3.5 3.5 3.4 3.6 
 

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 0.2 0.3 

Consumi privati 1.4 1.3 1.3 0.4 0.4 0.2 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 

Investimenti fissi 2.4 7.1 3.2 1.6 0.4 5.7 0.3 0.7 0.5 0.4 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 2.5 1.9 0.9 0.9 0.2 0.4 0.7 0.4 0.5 0.5 

Importazioni 2.7 4.7 3.8 1.2 0.3 2.8 0.6 1.0 1.0 0.7 0.6 

Var. scorte (contrib., % PIL) 0.0 -0.4 0.0 -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 1.3 1.9 1.4 1.4 1.0 1.0 1.4 1.1 1.3 

Produzione industriale (a/a) 0.9 -1.4 -0.1 -1.9 -0.5 -1.4 -2.2 -1.6 -1.4 -0.6 0.5 

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 -0.41 -0.32 -0.31 -0.32 -0.40 -0.40 -0.39 -0.41 -0.41 
 

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

 giu set dic 16/1 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 -0.46 -0.45 -0.46 -0.46 -0.46 

Euribor 3m -0.35 -0.42 -0.38 -0.39 -0.40 -0.41 -0.42 -0.44 
 

  giu set dic 16/1 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 1.84 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 16/1 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 -0.06 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 
 

  giu set dic 16/1 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 0.73 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 17/1 1m 3m 6m 12m 24m 

EUR/USD 1.20 1.15 1.12 1.10 1.11 1.1134 1.10 1.12 1.15 1.17 1.20 

USD/JPY 111 108 109 108 109 110.20 109 110 111 112 114 

GBP/USD 1.35 1.28 1.25 1.23 1.32 1.3076 1.32 1.35 1.38 1.40 1.45 

EUR/CHF 1.17 1.13 1.11 1.09 1.09 1.0753 1.09 1.10 1.12 1.13 1.15 

EUR/JPY 134 125 122 119 120 122.70 120 123 127 131 136 

EUR/GBP 0.89 0.90 0.90 0.90 0.84 0.8512 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. 
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