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Il punto 
I PMI di gennaio mostrano una moderata riaccelerazione dell’economia globale prima 

dell’epidemia cinese. 

L’epidemia di 2019-nCoV causerà ora una battuta di arresto in febbraio e marzo. Stimiamo 

preliminarmente l’entità dell’impatto economico in 1,3% del PIL cinese nel 1° trimestre, con 

possibile aumento al 2% circa con ipotesi più aggressive.   

Pur con tutte le incertezze su tempi e intensità, resta un fenomeno transitorio. Le ricadute 

sull’Eurozona saranno alla fine modeste, anche se nel breve termine potrebbero essere 

accentuate da una chiusura più diffusa e lunga del previsto delle fabbriche cinesi. 

I market mover della settimana 
Nell’area euro, la settimana vedrà la seconda stima del dato sul PIL Eurozona, che dovrebbe 

confermare il rallentamento a 0,1% t/t a fine 2019, e la prima lettura del PIL tedesco, visto almeno 

altrettanto debole che nei tre mesi precedenti. La produzione industriale è attesa in calo sia in 

Italia che nella media area euro a dicembre.  

I dati di rilievo in uscita negli Stati Uniti riguardano l’attività economica e i prezzi di gennaio, ma 

a inizio settimana il focus sarà sulle audizioni di Powell in Congresso. Le vendite al dettaglio 

dovrebbero essere in aumento di 0,3% m/m e segnalare un probabile sentiero dei consumi fra il 

2 e il 2,5% t/t ann. nel 1° trimestre. La produzione industriale è prevista in calo, per via del blocco 

produttivo del 737 MAX di Boeing, con indicazioni di recessione del settore manifatturiero, 

probabilmente transitorio, a inizio anno. L’inflazione dovrebbe mantenersi contenuta, con il CPI 

core atteso in rialzo di 0,2% m/m e i prezzi all’import in calo per via della flessione del petrolio. La 

fiducia dei consumatori a febbraio dovrebbe risentire delle preoccupazioni per la diffusione del 

coronavirus e segnare una modesta flessione. 
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Il punto 
I PMI di gennaio mostrano una moderata riaccelerazione dell’economia globale prima 

dell’epidemia cinese.  

◼ Prima dell’epidemia cinese di coronavirus, l’economia globale era avviata su un sentiero di 

moderata riaccelerazione, a giudicare dalle indagini congiunturali. Il PMI composito globale di 

gennaio è salito da 51,6 a 52,2, livello più alto dal marzo 2019; l’aumento riflette un 

miglioramento nei servizi da 52,0 a 52,7 e da 50,4 a 50,8 nel manifatturiero.  

◼ Riguardo a quest’ultimo comparto, l’indagine di gennaio aveva rilevato miglioramenti modesti 

degli ordini esteri, il cui indice di diffusione, peraltro, restava sotto quota 50, e un po’ più marcati 

per gli ordini domestici.  

◼ Le prospettive di breve termine non apparivano brillanti nel manifatturiero, ma l’ottimismo nei 

servizi era in crescita. Peraltro, i dati tedeschi di produzione industriale e ordinativi di dicembre 

hanno sollevato qualche perplessità riguardo allo scenario di ripresa dell’industria europea (si 

veda il commento nell’Osservatorio Macroeconomico più sotto e il grafico in copertina), 

indipendentemente dall’epidemia cinese. 

◼ L’indagine PMI di gennaio è coerente con una riduzione del tasso di contrazione tendenziale 

del commercio internazionale, che per il trimestre settembre-novembre era pari a -1,4% a/a.  

L’epidemia di 2019-nCoV causerà ora una battuta di arresto in febbraio e marzo. Stimiamo 

preliminarmente l’entità dell’impatto economico in 1,3% del PIL cinese nel 1° trimestre, con 

possibile aumento al 2% circa con ipotesi più aggressive.   

Pur con tutte le incertezze su tempi e intensità, resta un fenomeno transitorio. Le ricadute 

sull’Eurozona saranno alla fine modeste, anche se nel breve termine potrebbero essere 

accentuate da una chiusura più diffusa e lunga del previsto delle fabbriche cinesi. 

◼ Come influirà su tali tendenze l’epidemia di 2019-nCoV? L’esperienza del 2003, corretta con le 

informazioni aneddotiche che giungono dalla Cina, suggerisce un significativo impatto 

negativo sull’attività economica cinese del 1° trimestre 2020. Tuttavia, l’elevata incertezza sui 

tempi di sviluppo dell’epidemia e sulla quota di popolazione coinvolta consiglia di essere cauti 

sulle valutazioni di impatto economico. In una prima stima, abbiamo ipotizzato una deviazione 

di 3 punti percentuali dei consumi domestici rispetto allo scenario pre-epidemia, oltre a una 

deviazione di 10 punti percentuali della produzione industriale. In assenza di allentamento 

fiscale e monetario compensativo (che invece si sta verificando), il PIL sarebbe più basso di 1,3 

punti percentuali nel 1° trimestre, mentre la media annua 2020 sarebbe più bassa di 0,4 punti 

(da 5,8 a 5,4%). L’impatto può essere aggravato da un maggior coinvolgimento degli 

investimenti fissi, da un blocco dell’attività produttiva che vada oltre una o due settimane di 

estensione delle chiusure per il periodo festivo e, infine, da un’estensione del periodo di crisi 

sanitaria al 2° trimestre. In tal caso, la caduta del PIL potrebbe intensificarsi a due punti nel 1° 

trimestre, ed estendersi in parte al 2° trimestre. La media annua potrebbe essere più bassa di 

0,8% rispetto allo scenario pre-epidemia. Valutazioni più fondate potranno essere prodotte 

quando le indagini congiunturali di febbraio forniranno un quadro più affidabile dell’incidenza 

delle misure di contenimento sanitario sull’attività produttiva. 

◼ Quali sono le implicazioni per l’Eurozona? Nello scenario di impatto più moderato, la crescita 

media annua del PIL sarà influenzata solo marginalmente. Né cambia di molto le cose il 

considerare l’impatto sul turismo: l’azzeramento completo dei flussi dalla Cina sottrarrebbe lo 

0,05%. I dati congiunturali e le indagini di fiducia, però, saranno colpite nel bimestre febbraio-

marzo, rinviando il miglioramento atteso al 2° trimestre. I rischi connessi all’epidemia vengono 

da una possibile maggiore estensione temporale della crisi e da una chiusura prolungata degli 

stabilimenti cinesi, che potrebbe creare problemi di approvvigionamento di beni intermedi e 

frenare l’export europeo più di quanto lo shock sulla domanda finale interna della Cina 

suggerirebbe. L’impatto attraverso i mercati finanziari è stato nel complesso modesto, e non ha 

implicazioni negative degne di nota sull’economia reale. 

◼ Anche nello scenario più severo di impatto resta valida la considerazione che lo shock sarà 

transitorio, legato allo sviluppo dell’epidemia. L’incidenza sulla forza lavoro sarà marginale, e 

non c’è perdita di capitale produttivo (tranne che nei casi in cui la chiusura prolungata 

conduca le imprese al fallimento). 
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I market mover della settimana 
Nell’area euro, la settimana vedrà la seconda stima del dato sul PIL Eurozona, che dovrebbe 

confermare il rallentamento a 0,1% t/t a fine 2019, e la prima lettura del PIL tedesco, visto almeno 

altrettanto debole che nei tre mesi precedenti. La produzione industriale è attesa in calo sia in 

Italia che nella media area euro a dicembre.  

I dati di rilievo in uscita negli Stati Uniti riguardano l’attività economica e i prezzi di gennaio, ma 

a inizio settimana il focus sarà sulle audizioni di Powell in Congresso. Le vendite al dettaglio 

dovrebbero essere in aumento di 0,3% m/m e segnalare un probabile sentiero dei consumi fra il 

2 e il 2,5% t/t ann. nel 1° trimestre. La produzione industriale è prevista in calo, per via del blocco 

produttivo del 737 MAX di Boeing, con indicazioni di recessione del settore manifatturiero, 

probabilmente transitorio, a inizio anno. L’inflazione dovrebbe mantenersi contenuta, con il CPI 

core atteso in rialzo di 0,2% m/m e i prezzi all’import in calo per via della flessione del petrolio. La 

fiducia dei consumatori a febbraio dovrebbe risentire delle preoccupazioni per la diffusione del 

coronavirus e segnare una modesta flessione. 

 

Lunedì 10 febbraio 

Area euro 

◼ Italia. La produzione industriale è attesa tornare a calare a dicembre, dopo la pausa di 

novembre. Ci aspettiamo una flessione di -0,6% m/m, dopo il marginale incremento (di un 

decimo) visto il mese precedente. La variazione annua resterebbe in territorio negativo (per 

il 10° mese consecutivo), a -1,2% da -0,6% precedente (corretto per gli effetti di calendario). 

Il trimestre potrebbe chiudere con una contrazione dell’attività produttiva circa in linea con 

quella registrata nei tre mesi precedenti (-0,6% t/t), coerente con un contributo ancora 

negativo dell’industria al valore aggiunto. Dalle indagini sono giunti i primi timidi segnali di 

stabilizzazione, ma il nuovo shock sul settore manifatturiero mondiale (e sul commercio 

internazionale) potrebbe spostare in avanti il punto di svolta per l’industria italiana. 

Martedì 11 febbraio 

Stati Uniti 

◼ Powell presenta il Monetary Policy Report alla Commissione Affari Finanziari della Camera. 

L’audizione di Powell dovrebbe confermare la fase di pausa dei tassi mentre procede la 

revisione della strategia e degli strumenti di politica monetaria. Powell dovrebbe toccare il 

tema dei rischi, includendo i possibili effetti dell’epidemia di coronavirus e sottolineando che 

è ancora presto per valutarli. In ogni caso, il messaggio dovrebbe restare di “cauto 

ottimismo” e di costante monitoraggio dei nuovi rischi (rallentamento nel manifatturiero e 

trasmissione dell’indebolimento della crescita cinese). 

Mercoledì 12 febbraio 

Area euro 

◼ Area euro. La produzione industriale a dicembre è vista in calo di -1,7% m/m dopo il +0,2% 

m/m precedente. La variazione annua passerebbe a -2% da -1,5%. L’output chiuderebbe il 

trimestre con una flessione di -1,1% t/t, ancora più accentuata di quella vista nei due trimestri 

precedenti. 

Stati Uniti 

◼ Powell tiene l’audizione semestrale di fronte alla Commissione bancaria del Senato per la 

presentazione del Monetary Policy Report. Il messaggio e i segnali dovrebbero esser in linea 

con quelli del dibattito alla Camera. 
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Giovedì 13 febbraio 

Area euro 

◼ Germania. Il tasso di inflazione è atteso invariato rispetto alla stima flash. L’indice armonizzato 

dovrebbe passare a 1,6% a/a da 1,5% di dicembre, mentre l’indice nazionale a 1,7% a/a da 

1,5% del mese precedente. Gli aumenti sarebbero guidati da effetti statistici sui prezzi 

dell’energia. Su base mensile, l’indice armonizzato e quello nazionale dovrebbero registrare 

un calo, rispettivamente a -0,8 da +0,6% precedente, e a -0,6% da +0,5%, in linea con la 

tendenza stagionale. 

◼ Francia. La disoccupazione nel quarto trimestre è vista rimanere ferma all’8,6%. La frenata 

del ciclo manifatturiero a fine anno dovrebbe aver contribuito a un raffreddamento 

dell’impulso occupazionale. Nel 2019, il tasso dei senza-lavoro dovrebbe essersi attestato in 

media all’8,6%, dal 9,1% del 2018. 

◼ Paesi Bassi. La stima flash dovrebbe indicare che il PIL è rallentato di un decimo nel quarto 

trimestre, a 0,3% t/t. Il principale contributo dovrebbe essere venuto ancora una volta dalla 

domanda interna. Sorprese al ribasso, tuttavia, non sono escluse, come già visto per Francia 

e Italia. La crescita annua passerebbe a 1,5% da 1,8%, per una media 2019 a 1,7% dal 2,5% 

del 2018. Quest’anno ci attendiamo un ulteriore rallentamento all’1,3%. 

Stati Uniti 

◼ Il CPI a gennaio è previsto in rialzo di 0,2% m/m (2,4% a/a) come a dicembre. L’indice core 

dovrebbe aumentare di 0,2% m/m (2,2% a/a), dopo 0,1% m/m. A dicembre, i prezzi dei beni 

core erano invariati su base mensile, mentre i servizi ex-energia avevano registrato una 

variazione di 0,2% m/m, al di sotto della media più vicina a 0,3% m/m. I prezzi delle auto 

dovrebbero restare su un trend debole, in particolare per il comparto dell’usato, mentre per 

sanità e abbigliamento la dinamica dei prezzi dovrebbe restare positiva. Nei servizi, le tariffe 

aeree dovrebbero mantenersi deboli; le variazioni per abitazione e sanità sono previste circa 

in linea con la media dei mesi precedenti. Sarà da vedere se ci saranno ripercussioni degli 

effetti dell’epidemia di coronavirus sui prezzi. Il risultato dovrebbe essere misto, con 

rallentamento delle tariffe aeree e alberghiere, ma una possibile accelerazione per beni che 

richiedono parti importate dalla Cina.    

Venerdì 14 febbraio 

Area euro 

◼ Germania. La stima flash del PIL nel 4° trimestre è vista a 0,1% t/t, in linea con il trimestre 

precedente (con rischi verso il basso). Il 2019 dovrebbe chiudere con una crescita media 

annua a 0,6%. Il settore manifatturiero resta uno dei principali freni alla crescita. Le prospettive 

per il 2020 sono viste in lieve miglioramento rispetto all’anno appena concluso, sulla scia del 

recupero della produzione manifatturiera, ma i rischi rimangono verso il basso. 

◼ Area euro. La seconda stima del PIL dell’Eurozona è attesa invariata rispetto alla lettura flash, 

a 0,1% t/t e 1,0% a/a. I dati già comunicati hanno visto una flessione dell’attività economica 

in Italia e Francia (-0,3% e -0,1% t/t) e viceversa una crescita superiore alla media per Spagna 

(0,5% t/t), Belgio (0,4% t/t) e Austria (0,3% t/t). Il dettaglio delle componenti potrebbe indicare 

una crescita modesta per consumi e investimenti (in rallentamento rispetto al trimestre 

precedente) e un contributo circa nullo del commercio etero e negativo dalle scorte. 

◼ Area euro. Prevediamo che l’occupazione sia cresciuta di 0,1% t/t nel 4° trimestre 2019, in 

linea con il dato del 3° trimestre. L’indice occupazionale nelle indagini PMI è ulteriormente 

calato da 51,7 a 51,3 nel 4° trimestre, e segnala un probabile rallentamento della crescita 

tendenziale dell’occupazione. Stimiamo che quest’ultima sia calata a 0,8% dall’1% 

precedente, ai minimi dal 2013. 

Stati Uniti 

◼ Le vendite al dettaglio a gennaio sono attese in aumento di 0,3% m/m, frenate da un calo dei 

prezzi della benzina. Anche le vendite al netto delle auto dovrebbero aumentare di 0,3% m/m, 
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dopo 0,7% m/m di dicembre, alla luce dei risultati dei concessionari, poco variati rispetto al 

merse precedente. Il clima mite e l’accelerazione dell’attività nell’edilizia residenziale 

dovrebbero spingere i materiali da costruzione, mentre le vendite in altri comparti dovrebbero 

essere in moderazione dopo l’aumento solido di dicembre (0,5% m/m per le vendite al netto di 

auto, benzina, materiali da costruzione e alimentari). I consumi nel 1° trimestre dovrebbero 

essere in moderata ripresa dopo il rallentamento a 1,8% t/t ann. del 4° trimestre.    

◼ I prezzi all’import sono previsti in diminuzione di -0,4% m/m, spinti verso il basso dal calo del 

prezzo del petrolio collegato alla diffusione del coronavirus e ai rischi di rallentamento della 

crescita cinese nel 1° trimestre.  

◼ La produzione industriale a gennaio è attesa in calo di -0,5% m/m, con una correzione più 

ampia nel manifatturiero (-0,9% m/m), frenato dal blocco produttivo del 737 MAX da parte 

di Boeing e dalle ripercussioni sull’indotto. Il rallentamento del comparto aeronautico 

potrebbe determinare una flessione dell’output manifatturiero vicino a -0,7% t/t nel  

1° trimestre, con effetti restrittivi sulla crescita complessiva. 

◼ La fiducia dei consumatori rilevata dall’Univ. of Michigan a febbraio (prel.) dovrebbe 

correggere a 99,2, da 99,8, sulla scia dei timori sulla diffusione del coronavirus. Le condizioni 

correnti e le aspettative dovrebbero comunque mantenersi su livelli elevati e in linea con una 

crescita dei consumi poco sopra il 2% t/t ann. nei prossimi trimestri.  
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Calendario dei dati macroeconomici e degli eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (10 – 14 febbraio) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 

Lun 10/2  10:00 ITA Produzione industriale m/m ** dic 0.1  % -0.4 -0.6 

Mar 11/2  10:30 GB Produzione industriale m/m * dic -1.2  % 0.3  

   10:30 GB Bilancia commerciale (totale - GBP)  dic -5.256  Mld £ -8.000  

   10:30 GB Bilancia commerciale (non UE - GBP)  dic 1.734  Mld £   

   10:30 GB PIL t/t 1a stima * T4 0.4  % 0.0  

Mer 12/2  11:00 EUR Produzione industriale m/m ** dic 0.2  % -0.3 -1.7 

Gio 13/2  07:30 FRA Tasso di disoccupazione  T4 8.6  %  8.6 

   08:00 GER IPCA m/m finale * gen prel -0.8  %  -0.8 

   08:00 GER CPI (Lander) m/m finale * gen prel -0.6  %  -0.6 

   08:00 GER CPI (Lander) a/a finale  gen prel 1.7  % 1.7 1.7 

   08:00 GER IPCA a/a finale  gen prel 1.6  % 1.6 1.6 

   09:30 OLA PIL a/a prelim * T4 1.8  %  1.5 

   09:30 OLA PIL t/t prelim * T4 0.4  %  0.3 

   14:30 USA Richieste di sussidio  settim 202  x1000   

   14:30 USA CPI m/m * gen 0.2  % 0.1 0.2 

   14:30 USA CPI (escluso alimentari, energia) a/a  gen 2.3  % 2.2 2.2 

   14:30 USA CPI a/a  gen 2.3  % 2.4 2.4 

   14:30 USA CPI (escluso alimentari, energia) m/m ** gen 0.1  % 0.2 0.2 

Ven 14/2  08:00 GER PIL s.a. t/t prelim ** T4 0.1  % 0.1 0.1 

   08:00 GER PIL s.a. a/a prelim * T4 0.5  % 0.4 0.4 

   09:00 SPA IPCA a/a finale  gen prel 1.1  %  1.1 

   10:00 ITA Bilancia commerciale (EU)  dic 0.702  Mld €   

   10:00 ITA Bilancia commerciale (totale)  dic 4.872  Mld €   

   11:00 EUR PIL a/a 2a stima * T4 prel 1.0  % 1.0 1.0 

   11:00 EUR PIL t/t 2a stima ** T4 prel 0.1  % 0.1 0.1 

   11:00 EUR Occupazione t/t flash  T4 0.1  %  0.1 

   14:30 USA Prezzi all'import m/m  gen 0.3  % -0.2 -0.4 

   14:30 USA Vendite al dettaglio m/m ** gen 0.3  % 0.3 0.3 

   14:30 USA Vendite al dettaglio ex-auto m/m ** gen 0.7  % 0.4 0.3 

   15:15 USA Produzione industriale m/m  gen -0.3  % -0.1 -0.5 

   15:15 USA Impiego capacità produttiva  gen 77.0  % 76.9  

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

   16:00 USA Fiducia famiglie (Michigan) prelim  feb 99.8   99.7 99.2 
 

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 (8 – 14 febbraio) 

Data  Ora Paese * Evento 

Sab 8/2 11:30 ITA  Discorso di Visco (BCE) 

Lun 10/2 14:15 USA  Discorso di Bowman (Fed) 

  19:45 USA  Discorso di Daly (Fed) 

  21:15 USA  Discorso di Harker (Fed) 

Mar 11/2 12:00 USA  Discorso di Daly (Fed) 

  15:00 EUR  Discorso introduttivo di Lagarde (BCE) alla presentazione dello ECB Annual Report 2018 

  16:00 USA * Audizione di Powell di fronte alla commissione affari finanziari della Camera per la presentazione del 

Monetary Policy Report 

  17:30 EUR  Discorso di Schnabel (BCE) 

  18:00 GB  Discorso di Haskel (BoE) 

  18:15 USA  Discorso di Quarles (Fed) 

  19:30 USA  Discorso di Bullard (Fed) 

  20:15 USA  Discorso di Kashkari (Fed) 

Mer 12/2 14:30 USA  Discorso di Harker (Fed) 

  16:00 USA * Audizione di Powell (Fed) alla commissione bancaria del Senato per la presentazione del Monetary Policy Report 

Gio 13/2  EUR * La Commissione Europea pubblica le Previsioni Economiche d'Inverno 

  09:30 EUR  Discorso di Hernandez De Cost (BCE) 

  16:00 USA  Audizione al Senato per la nomina di Shelton e Waller come membri del Board della Fed  

  18:00 EUR  Discorso di Panetta (BCE) c/o Università LUISS di Roma 

Ven 14/2 11:00 GIA  Discorso di Amamiya (BoJ) 

  17:45 USA  Discorso di Mester (Fed) 
 

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

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

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

Indice ISM manifatturiero gen 47.8 (47.2)  48.5 50.9 

Spesa in costruzioni dic +0.7 (0.6) % 0.5 -0.2 

Ordinativi industriali m/m dic -1.2 (-0.7) % 1.2 1.8 

Ordinativi, beni durevoli m/m finale dic 2.4  %  2.4 

Ordini beni durevoli ex-trasp m/m finale dic -0.1  %  -0.1 

Nuovi occupati: stima ADP gen 199 (202) x1000 156 291 

Bilancia commerciale dic -43.7 (-43.1) Mld $ -48.2 -48.9 

Indice ISM non manifatturiero composito gen 54.9 (55.0)  55.0 55.5 

Richieste di sussidio settim 217 (216) x1000 215 202 

Costo unitario del lavoro t/t ann. prelim T4 2.5  % 1.4 1.4 

Produttività (ex Agricol.) t/t ann. prelim T4 -0.2  % 1.6 1.4 

Tasso di disoccupazione gen 3.5  % 3.5  

Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli gen 145  x1000 160  

Salari orari m/m gen 0.1  % 0.3  
 

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

I nuovi sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa il 1° febbraio calano di 15 mila unità 

a 202 mila, riportandosi sui minimi di fine 2019, e indicando che il rialzo visto a inizio 2020 è stato 

probabilmente dovuto a difficoltà di destagionalizzazione.  

L’ISM manifatturiero a gennaio sorprende verso l’alto, salendo a 50,9 da 47,8 (rivisto da 47,2). Lo 

spaccato dell’indagine è positivo, con gli indici di produzione, nuovi ordini e ordini dall’estero al 

di sopra di 50 (54,3, 52 e 53,3, rispettivamente), dopo cinque mesi consecutivi in territorio 

recessivo. Gli occupati restano invece deboli, a 46,6 da 45,2 di dicembre. La diffusione della 

crescita resta limitata, con solo 8 settori su 18 in espansione. Nei mesi scorsi, l’ISM aveva dato 

segnali più negativi delle altre indagini e di alcuni indicatori di attività reale (ordini, per esempio). 

Anche se il ritorno dell’ISM sopra 50 è incoraggiante, non implica una probabile accelerazione 

della crescita del settore. Le prospettive per i dati reali del manifatturiero nel 1° trimestre restano 

deboli, con l’arrivo degli effetti dei due shock (transitori) di inizio anno: il novel coronavirus e il 

blocco della produzione del 737 MAX di Boeing. Pertanto, è probabile che nei prossimi mesi il 

settore torni a indebolirsi rispetto a quanto segnalato dalle indagini a gennaio.  

Il manifatturiero torna in modesta espansione…  … con una ripresa degli ordini 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

L’ISM non manifatturiero a gennaio aumenta a 55,5 da 55 di dicembre (consenso: 55,1) e sale sul 

massimo da agosto 2019. Ordini e attività sono in ripresa, a 56,2 e 60,9, rispettivamente, mentre 

l’occupazione, pur restando in territorio espansivo, corregge a 53,1 (minimo da settembre) da 

54,8 di dicembre. L’indagine riporta crescita in 12 settori e rallentamento in sei e valutazioni 

moderatamente ottimistiche per l’attività. In base alla relazione storica fra l’indice composito e 



Weekly Economic Monitor 7 febbraio 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  8 

il PIL, i dati di gennaio indicherebbero una crescita di 2,4% t/t ann. Le informazioni delle indagini 

del manifatturiero e del non manifatturiero a gennaio per ora puntano a un’accelerazione della 

crescita nel 1° trimestre dal 2,1% t/t ann. di fine 2019, ma vanno lette con cautela dato che non 

incorporano i possibili effetti dell’epidemia di coronavirus e del blocco produttivo di Boeing. 

Indici ISM: per ora il non manifatturiero è riuscito a sostenere 

l’espansione e a risollevare il manifatturiero  

 Indicazioni miste per l’employment report di gennaio dalla 

componente occupazione dell’ISM non manifatturiero 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

La spesa in costruzioni a dicembre registra una correzione di -0,2% m/m (primo dato negativo da 

giugno), contro attese di +0,3% m/m, sulla scia di una flessione nel comparto non residenziale, 

sia pubblico, sia privato. La spesa privata è in calo di -0,1% m/m, con +1,4% m/m nel segmento 

residenziale e -1,8% m/m in quello non residenziale. La spesa pubblica registra una variazione di 

-0,4% m/m. Il dato di dicembre è debole, ma i mesi precedenti registrano variazioni verso l’alto, 

senza indicazioni di peggioramento rispetto alla stima degli investimenti vista con i dati del PIL 

del 4° trimestre.  

La stima ADP degli occupati non agricoli privati registra una variazione di 291 mila posti, molto al 

di sopra delle attese (consenso Bloomberg: 158 mila), in rialzo rispetto a 202 mila del mese 

precedente. L’industria crea 54 mila posti, di cui 47 mila nelle costruzioni e 10 mila nel 

manifatturiero, mentre espelle 2 mila occupati. Come visto anche con i dati di attività, il settore 

delle costruzioni è stato sostenuto sia dal clima mite, sia dalla domanda di abitazioni sempre 

elevata. La creazione di posti nel manifatturiero è più sorprendente, alla luce dei dati delle 

indagini non particolarmente forti per l’occupazione e del blocco produttivo di Boeing. Nei servizi 

privati l’occupazione aumenta di 237 mila, con incrementi diffusi a tutti i settori e particolarmente 

marcati nell’ospitalità, in sanità e istruzione e in servizi alle imprese. 

Il deficit della bilancia commerciale a dicembre si allarga a -48,9 mld di dollari, da -43,7 mld di 

novembre. L’allargamento del deficit è dovuto a un rialzo dell’export (0,8% m/m) insufficiente a 

controbilanciare l’incremento delle importazioni (+2,7% m/m). In termini reali, il canale estero 

continua a essere un fattore positivo per la crescita del 4° trimestre, anche se i dati di dicembre 

dovrebbero portare una revisione verso il basso del contributo delle esportazioni nette. Su base 

annua, il deficit commerciale si riduce per la prima volta in sei anni. Il deficit totale cala a 616,8 

mld, con una flessione del disavanzo con la Cina (a 345,6 mld) dovuta a un calo delle 

importazioni del 16,2% a fronte di una correzione dell’export di 11,3%. A fine 2019, invece, il deficit 

con il Messico e l’UE è in aumento per il terzo anno consecutivo. Nel 1° trimestre, l’impatto 

dell’epidemia di coronavirus in Cina potrebbe frenare le esportazioni verso gli USA, per via dei 

blocchi produttivi a inizio anno, con una ulteriore chiusura (transitoria) del deficit bilaterale USA-

Cina e di quello complessivo. 
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Stima ADP degli occupati non agricoli privati: balzo a gennaio  Deficit commerciale dei beni in calo nel 2019, si riduce il 

disavanzo con la Cina 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 

Giappone 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

PMI manifatturiero finale gen 49.3    48.8 

Consumi delle famiglie a/a dic -2.0  % -1.7 -4.8 
 

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

 

Regno Unito 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

PMI manifatturiero gen 49.8   49.8 50.0 

PMI servizi gen 52.9   52.9 53.9 
 

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

 

Area euro 

Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

EUR PMI manifatturiero finale gen 47.8   47.8 47.9 

 PPI a/a dic -1.4  % -0.7 -0.7 

 PMI servizi finale gen 52.2   52.2 52.5 

 PMI composito finale gen 50.9   50.9 51.3 

 Vendite al dettaglio m/m dic 0.8 (1.0) % -0.9 -1.6 

FRA PMI manifatturiero finale gen 51.0   51.0 51.1 

 PMI servizi finale gen 51.7   51.7 51.0 

 Produzione industriale m/m dic 0.0 (0.3) % -0.3 -2.8 

 Occupati non agricoli prelim T4 0.2  %  0.2 

GER PMI manifatturiero finale gen 45.2   45.2 45.3 

 PMI servizi finale gen 54.2   54.2 54.2 

 Ordini all'industria m/m dic -0.8 (-1.3) % 0.6 -2.1 

 Produzione industriale m/m dic 1.2 (1.1) % -0.2 -3.5 

 Bilancia commerciale destag. dic 18.5 (18.3) Mld € 18.4 19.2 

ITA PMI manifatturiero gen 46.2   47.5 48.9 

 PMI servizi gen 51.1   50.2 51.4 

 Vendite al dettaglio a/a dic 1.0 (0.90) %  0.9 

SPA Produzione industriale a/a dic 1.6 (2.1) % 2.2 0.8 
 

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

Area euro. Il dato finale del PMI manifatturiero ha registrato 47,9, valore leggermente più alto 

della stima flash di 47,8 e in rialzo rispetto al dato di dicembre di 46,3. L’indice rimane per il 

dodicesimo mese in territorio recessivo, pur mostrando il risultato più alto da aprile 2019. La 
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produzione manifatturiera, i nuovi ordini e l’export hanno segnato un miglioramento rispetto al 

mese precedente, con l’ultima componente vicina alla soglia di invarianza. Lo spaccato per 

paese indica che l’indice PMI di gennaio è aumentato rispetto al mese precedente in tutte le 

otto nazioni coperte dall’indagine. Il dato lascia ben sperare per il futuro, sulla scia della schiarita 

sul fronte del commercio internazionale.   

Area euro. Il dato finale del PMI servizi ha registrato una revisione a 52,5 della stima flash (52,2), 

ma l’indice resta più basso rispetto al dato di dicembre (52,8). Lo spaccato per paesi mostra una 

più debole prestazione del settore dei servizi per Francia e Spagna, mentre le restanti nazioni 

coperte dall’indagine hanno segnato un miglioramento rispetto a dicembre. L’indice dei nuovi 

ordinativi è stabile a 52,1, e le imprese dei servizi si sono mostrate più positive sul futuro. Il PMI 

composito per l’area euro è passato a 51,3, valore più alto della stima flash e del dato di 

dicembre, entrambi pari a 50,9. Gli indici sono coerenti con una crescita dell’Eurozona di 0,3-

0,4% t/t nel primo trimestre 2020. L’indagine non riflette ancora l’impatto dell’epidemia di 2019-

nCoV in Cina: il blocco dei voli da e per il paese asiatico potrebbe riflettersi negativamente sul 

turismo e sul suo indotto, influendo negativamente sui PMI in febbraio e marzo. 

Area euro. Le vendite al dettaglio sono calate a dicembre, di -1,6% m/m dopo il +0,8% m/m di 

novembre, sulla scia della flessione registrata in Germania (-3,3% m/m). La tendenza annua è 

rallentata a 1,3% dal 2,3% di novembre. Il 4° trimestre si chiude con una stagnazione nelle vendite, 

dopo lo 0,5% t/t dei tre mesi precedenti. 

Germania. La produzione industriale è crollata ben oltre le attese a dicembre, di -3,5% m/m, 

dopo l’incremento di +1,2% m/m visto a novembre. È il calo più pronunciato su base 

congiunturale da oltre 10 anni. A guidare la flessione troviamo le costruzioni (-8,7% m/m), mentre 

l’energia ha visto un rialzo (+2%). La produzione manifatturiera si è contratta di -2,9%, affossata 

soprattutto dai beni capitali (-3,5% m/m). In termini tendenziali, l’output è diminuito a -6,8%. Nel 

trimestre, la produzione industriale è calata ancor più che nei tre mesi precedenti, di -1,6% t/t, 

aggiungendo rischi verso il basso al dato sul PIL atteso la settimana prossima. Nello stesso mese, 

l’export si è stabilizzato dopo il deciso calo del mese precedente, in presenza di un calo per 

l’import; di conseguenza, il surplus commerciale è salito a 19,2 miliardi dai 18,5 del mese 

precedente.  

Germania. A dicembre, i nuovi ordinativi all’industria hanno registrato un’ulteriore flessione del  

-2,1% m/m, dopo il -1,3% m/m di novembre. Il calo, ben al di sotto delle stime di consenso, è 

trainato dalla debolezza del canale estero. Ci aspettiamo una ripresa nei mesi iniziali del 2020, in 

linea con i risultati delle prime indagini congiunturali. Il miglioramento atteso potrebbe essere in 

parte limitato dall’impatto dell’epidemia di 2019-nCoV in Cina. 

Francia. La produzione industriale nel mese di dicembre è scesa del -2,8% m/m, dopo lo 0,0% 

(rivisto da 0,3%) di novembre. La variazione tendenziale ha registrato un -3,0% a/a in dicembre, 

da 0,9% a/a (rivisto da 1,3%) del mese precedente. Lo spaccato per settori ha segnato un calo 

della produzione manifatturiera (-2,6% m/m), e delle costruzioni (-2,7% m/m). Il quarto trimestre 

del 2019 si chiude con un debole -0,6% t/t. Un’inversione di tendenza è prevista nei mesi iniziali 

del 2020, in linea con i risultati delle prime indagini congiunturali. L’espansione attesa rischia di 

essere in parte spiazzata dagli effetti negativi sull’economia provenienti dall’impatto 

dell’epidemia di 2019-nCoV in Cina. 

Italia. Le vendite al dettaglio sono tornate ad aumentare a dicembre, di +0,5% m/m, dopo il calo 

dei due mesi precedenti (-0,2% m/m a novembre). La crescita è dovuta ai non alimentari. La 

variazione tendenziale risulta poco variata per il quarto mese consecutivo, a 0,9%. Si riduce il 

divario fra grande distribuzione (+0,1% a/a) e imprese operanti su piccole superfici (-0,9% a/a), e 

riaccelera il commercio elettronico dopo il rallentamento del mese precedente (a 38,3% a/a). 
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La tendenza per gruppi di prodotti resta variegata: spicca il balzo per le dotazioni per 

informatica, telecomunicazioni e telefonia (+6,6%) e per calzature, articoli in cuoio e da viaggio 

(+6,1%), mentre si registrano flessioni marcate per farmaceutici (-2,5%) e cartoleria, libri, giornali 

e riviste (-1,9%). Le vendite al dettaglio hanno chiuso il trimestre con un incremento solo marginale 

(+0,1% t/t sia in valore che in volume), in rallentamento rispetto ai tre mesi precedenti (+0,5% t/t 

in valore e +0,3% t/t in volume). Ciò suggerisce che i consumi di contabilità nazionale, dopo il 

robusto 0,4% t/t visto nel 3° trimestre (massimo da due anni e mezzo), possano essere cresciuti 

solo marginalmente nella parte finale dell’anno. 

Italia. L'inflazione è cresciuta a sorpresa a gennaio, di 0,6% a/a dallo 0,5% precedente in base 

all'indice NIC, mentre è rimasta stabile allo 0,5% a/a in termini armonizzati UE. Nel mese, i prezzi 

sono aumentati dello 0,2% m/m sull’indice nazionale e sono diminuiti di -1,7% m/m sull’IPCA (che 

tiene conto dei saldi invernali). Sull'indice domestico, i prezzi sono calati sensibilmente (in misura 

maggiore rispetto alla stagionalità di gennaio) nel tempo libero e cultura (-1,3% m/m) e sono 

diminuiti solo marginalmente (-0,1% m/m) nelle comunicazioni e spese per la casa. Viceversa, gli 

alimentari hanno registrato rincari maggiori del previsto (+1,1% m/m), così come le bevande 

alcoliche e i tabacchi (+1% m/m). I listini sono aumentati anche nei trasporti, nelle spese per la 

salute e negli altri beni e servizi (+0,3% m/m ciascuno), nei mobili, articoli e servizi per la casa 

(+0,2% m/m) e nei servizi ricettivi e di ristorazione (+0,1% m/m). L'inflazione di fondo è salita 

marginalmente, a 0,8% a/a da 0,7% di dicembre, al ritmo più elevato da agosto 2018. Anche 

l'inflazione sui beni a più alta frequenza di acquisto e sul cosiddetto “carello della spesa” è 

aumentata (a 1,4% da 1% e a 1,2% da 0,9%, rispettivamente), principalmente per effetto dei 

rincari sugli alimentari. In sintesi, i dati (ma solo l’indice nazionale) sono stati lievemente superiori 

alle aspettative sia nostre che di consenso. Tuttavia, non pensiamo che il trend al rialzo possa 

continuare nei prossimi mesi: stimiamo un’inflazione invariata a febbraio e poi in calo da marzo 

(e su livelli inferiori a quelli attuali nei mesi primaverili). Inoltre, il recente calo dei prezzi dell'energia 

suggerisce rischi al ribasso sulle prospettive di inflazione. Nelle nostre stime, il CPI italiano rimarrà 

inferiore all'1% (e inferiore alla media della zona euro) per gran parte del 2020. 

Italia – Inflazione totale e di fondo (indici NIC)  Inflazione in Italia e nella zona euro (indici armonizzati) 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream, previsioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Refinitiv Datastream 
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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 2019 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 2.3 1.9 1.8 1.7 

- trim./trim. annualizzato       1.1 3.1 2.0 2.1 2.1 1.5 1.6 1.6 

Consumi privati 3.0 2.6 2.3 1.4 1.1 4.6 3.1 1.8 2.1 2.0 2.2 

IFL - privati non residenziali 6.4 2.1 -0.1 4.8 4.4 -1.0 -2.3 -1.5 -0.8 1.8 2.3 

IFL - privati residenziali -1.5 -1.5 3.0 -4.7 -1.0 -3.0 4.6 5.8 4.5 1.2 1.0 

Consumi e inv. pubblici 1.7 2.3 1.6 -0.4 2.9 4.8 1.7 2.7 1.1 1.4 0.3 

Esportazioni 3.0 0.0 1.2 1.5 4.1 -5.7 0.9 1.4 2.1 1.7 1.8 

Importazioni 4.4 1.0 -0.4 3.5 -1.5 0.0 1.8 -8.7 0.3 3.0 2.5 

Var. scorte (contrib., % PIL) 0.1 0.1 -0.2 0.1 0.5 -1.0 0.0 -1.3 0.4 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 -0.1 -0.5 0.2 0.4 

Disoccupazione (%) 3.9 3.7 3.5 3.8 3.9 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.4 
 

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 1.3 

aprile 1.2 1.7 1.1 

maggio 2.0 1.2 1.2 

giugno 2.0 1.3 1.1 

luglio 2.2 1.0 1.1 

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 0.8 1.2 1.4 1.2 1.2 1.0 0.7 0.8 0.8 

-    t/t       0.3 0.4 0.2 0.3 0.1 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 4.4 1.0 1.6 0.3 5.2 -3.8 0.7 0.5 0.4 0.5 

Consumi pubblici 1.1 1.6 1.2 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 

Esportazioni 3.3 2.6 2.0 0.9 0.9 0.1 0.7 0.7 0.4 0.5 0.5 

Importazioni 2.7 3.6 2.8 1.1 0.2 2.7 -1.2 1.0 1.0 0.7 0.6 

Var. scorte (contrib., % PIL) 0.0 -0.4 0.0 -0.2 -0.3 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 7.5 7.9 7.8 7.6 7.5 7.5 7.4 7.5 7.5 

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 6/2 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 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42 -0.44 
 

  giu set dic 6/2 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 1.74 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 6/2 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 6/2 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 0.77 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 7/2 1m 3m 6m 12m 24m 

EUR/USD 1.23 1.13 1.12 1.11 1.12 1.0951 1.10 1.12 1.15 1.17 1.20 

USD/JPY 109 110 106 109 109 109.75 109 110 111 112 114 

GBP/USD 1.39 1.30 1.22 1.28 1.31 1.2925 1.32 1.35 1.38 1.40 1.45 

EUR/CHF 1.16 1.14 1.09 1.10 1.09 1.0687 1.09 1.10 1.12 1.13 1.15 

EUR/JPY 135 124 118 121 121 120.19 120 123 127 131 136 

EUR/GBP 0.89 0.88 0.92 0.86 0.85 0.8474 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 

Tel. 02 879+(6)    
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Macroeconomia   

Andrej Arady 62513 andrej.arady@intesasanpaolo.com 

Guido Valerio Ceoloni 62055 guido.ceoloni@intesasanpaolo.com 
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Giovanna Mossetti 62110 giovanna.mossetti@intesasanpaolo.com 

Alessio Tiberi 62985 alessio.tiberi@intesasanpaolo.com 

Mercati Valutari   

Asmara Jamaleh 62111 asmara.jamaleh@intesasanpaolo.com 

Materie Prime   
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