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Il punto 
La COVID-19 obbligherà la BCE a tagliare le previsioni di crescita e inflazione nel 2020. Inoltre, 

nelle ultime settimane è avvenuta una restrizione delle condizioni finanziarie, connessa 

all’impennata dell’avversione al rischio sui mercati e agli effetti valutari del taglio dei tassi ufficiali 

negli Stati Uniti. Alla luce della forward guidance, ciò potrebbe bastare a giustificare un 

allentamento della politica monetaria. Il comunicato del 2 marzo sembra preparare i mercati a 

tale eventualità. I mercati danno per certo un (inutile) taglio del tasso sui depositi, che potrebbe 

essere accompagnato da un aumento della quota esente della riserva. In realtà c’è poco di 

utile che la politica monetaria possa fare per affrontare la questione specifica. 

Anche gli USA entrano nel vortice COVID-19. Benché la diffusione del coronavirus sia solo agli inizi 

nel territorio nazionale, le risposte di policy si confermano come sempre più rapide che nel resto 

del mondo, con misure straordinarie approvate sia dalla Banca centrale sia dal Congresso. La 

Fed ha dimostrato la propria agilità nel fronteggiare situazioni di emergenza e, con un breve 

comunicato, ha tagliato i tassi di 50pb, lasciando aperta la porta per agire in futuro “come 

appropriato” per sostenere l’economia di fronte ai rischi generati dalla COVID-19. Il Congresso 

ha approvato un pacchetto di spesa per 8,3 mld di dollari, che potrebbe essere rafforzato con 

ulteriori interventi. 

I market mover della settimana 
Nell’area euro, l’evento più seguito è la riunione di politica monetaria della BCE, dalla quale i 

mercati si attendono ora nuovi interventi. I dati di gennaio sulla produzione industriale nei tre 

principali Paesi e nella media Eurozona dovrebbero mostrare un rimbalzo generalizzato dopo il 

crollo (condizionato da fattori di calendario di dicembre); tuttavia, tale recupero potrebbe 

rivelarsi effimero in quanto da febbraio e soprattutto da marzo si vedranno gli effetti della 

diffusione sul territorio continentale del COVID-19. La seconda lettura del PIL Eurozona dovrebbe 

confermare la prima stima, ovvero un rallentamento a 0,1% t/t nell’ultimo trimestre 2019; la 

frenata del ciclo potrebbe accentuarsi nella prima metà del 2020. 

La settimana ha pochi dati in uscita negli Stati Uniti. Il CPI e il PPI a febbraio dovrebbero registrare 

aumenti degli indici core intorno a 0,2% m/m, con qualche rischio verso il basso concentrato nei 

comparti che potrebbero avere subito gli effetti del coronavirus (tariffe aeree e alberghiere). La 

fiducia dei consumatori rilevata dall’Univ. of Michigan a marzo (prel.) dovrebbe registrare un 

netto calo, concentrato sulla componente aspettative, collegato alla correzione dei mercati 

azionari e alla diffusione del COVID-19. L’indebolimento della fiducia dovrebbe essere però 

contenuto dal taglio dei tassi della Fed.   
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Il punto 
La COVID-19 obbligherà la BCE a tagliare le previsioni di crescita e inflazione nel 2020. Inoltre, 

nelle ultime settimane è avvenuta una restrizione delle condizioni finanziarie, connessa 

all’impennata dell’avversione al rischio sui mercati e agli effetti valutari del taglio dei tassi ufficiali 

negli Stati Uniti. Alla luce della forward guidance, ciò potrebbe bastare a giustificare un 

allentamento della politica monetaria. Il comunicato del 2 marzo sembra preparare i mercati a 

tale eventualità. I mercati danno per certo un (inutile) taglio del tasso sui depositi, che potrebbe 

essere accompagnato da un aumento della quota esente della riserva. In realtà c’è poco di 

proficuo che la politica monetaria possa fare per affrontare la questione specifica. Se azione ci 

sarà, il motivo sarà piuttosto il panico che ha travolto i mercati. 

La riunione del Consiglio Direttivo BCE del 12 marzo è passata da essere un evento privo di 

interesse a uno molto problematico nel giro di poche settimane. L’arrivo della COVID-19 in 

Europa e negli Stati Uniti ha creato panico sui mercati e spaventato altre Banche centrali, 

inducendole a tagli di emergenza dei tassi ufficiali. 

Non c’è dubbio che la COVID-19, ora che è in casa, obbligherà la BCE a ridurre 

significativamente le stime di crescita 2020, che scenderanno sotto l’1%. Le misure di 

contenimento implicano un effetto più ampio di quello che sarebbe arrivato via commercio 

estero se l’epidemia fosse rimasta soltanto ‘cinese’. D’altronde ci attendiamo di tagliare le nostre 

previsioni verso 0,5-0,6%. Le stime 2021, però, potrebbero restare invariate: la Banca Centrale, 

infatti, proporrà un’interpretazione dello shock come un fenomeno transitorio, con effetti di 

medio termine incerti. In aggiunta, la BCE dovrebbe anche valutare l’impatto netto sui prezzi 

come prevalentemente disinflazionistico nel breve termine, e le previsioni di inflazione 2020-21 

dovrebbero essere limate. Ciò soprattutto per il calo dei prezzi correnti e a termine del petrolio, 

mentre non è detto che le misure sottostanti scendano significativamente. Infine, le condizioni 

finanziarie si sono fatte meno accomodanti a seguito dell’aumento della volatilità e 

dell’apprezzamento del cambio: le misure BCE di stress finanziario sono salite drasticamente 

nell’ultima settimana. 

Alla luce di quanto detto sopra, la BCE potrebbe giustificare un allentamento della politica 

monetaria sulla base della sua forward guidance. Il 2 marzo, infatti, dopo aver negato 

ripetutamente l’urgenza di misure espansive, ha prospettato interventi “finalizzati” e “appropriati” 

rispetto ai rischi creati dalla COVID-19. La COVID-19 ha effetti transitori sull’attività economica 

legati alle misure di contenimento. Tali effetti, però, potrebbero diventare persistenti se portassero 

alla chiusura di imprese per crisi di liquidità. Un problema impossibile da affrontare con la politica 

monetaria, e che richiede soprattutto misure fiscali temporanee. Che può fare la BCE, quindi? 

◼ Un taglio dei tassi non sarebbe per nulla finalizzato, sarebbe abbastanza impopolare fuori dai 

mercati finanziari e forse anche di scarsa efficacia. Tuttavia, non farlo espone al rischio di un 

apprezzamento indesiderato del cambio, anche se forse effimero. Tale misura, se attuata, 

potrebbe essere compensata da un aumento della quota esente della riserva. Un taglio di 

10pb è oggi totalmente scontato dai mercati. 

◼ Un potenziamento dell’APP sarebbe più utile come stimolo compensativo, ma poco 

finalizzato rispetto al problema. Se volesse distribuire un po’ più ampiamente l’effetto, la BCE 

potrebbe pensare di abbassare le soglie di rating per i suoi programmi. 

◼ Interventi sul programma TLTRO III sarebbero più finalizzati, ma probabilmente vani senza 

misure che garantiscano l’accesso al credito da parte delle imprese in difficoltà 

(essenzialmente garanzie statali). Ciò premesso, la BCE potrebbe pensare di rendere più fitto 

il calendario delle aste 2020. 

◼ Si parla anche di possibili programmi di credito mirati alle piccole e medie imprese, che però 

dovranno appoggiarsi al sistema bancario per essere credibili, e non possono prescindere da 

un meccanismo di garanzia pubblica. La BCE può prestare soltanto a fronte di “adeguate 

garanzie”. Ma se ci sono queste ultime, non c’è motivo per cui le banche non dovrebbero 
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essere attive nelle erogazioni alle piccole e medie imprese: il vincolo, oggi, è il rischio di 

credito, non la liquidità. 

In conclusione, qualsiasi decisione di politica monetaria che arriverà nei prossimi giorni sarà 

presa più in risposta alla paralisi dei mercati finanziari che per contrastare gli effetti della COVID-

19. Su questo fronte, gli strumenti introdotti per rispondere alla crisi del 2008 sono subito disponibili 

(piena allocazione, APP, TLTRO) e possono essere potenziati, se necessario. Dovranno 

probabilmente essere integrate da linee di credito fra banche centrali per compensare il 

prosciugamento del mercato off-shore del dollaro. 

Anche gli USA entrano nel vortice COVID-19. Benché la diffusione del coronavirus sia solo agli inizi 

nel territorio nazionale, le risposte di policy si confermano come sempre più rapide che nel resto 

del mondo, con misure straordinarie approvate sia dalla Banca centrale sia dal Congresso. La 

Fed ha dimostrato la propria agilità nel fronteggiare situazioni di emergenza e, con un breve 

comunicato, ha tagliato i tassi di 50pb, lasciando aperta la porta per agire in futuro “come 

appropriato” per sostenere l’economia di fronte ai rischi generati dalla COVID-19. Il Congresso 

ha approvato un pacchetto di spesa per 8,3 mld di dollari, che potrebbe essere rafforzato con 

ulteriori interventi.  

La diffusione della COVID-19 è iniziata anche negli USA e, pur nell’incertezza sulle sue implicazioni 

economiche e sanitarie, le risposte di policy non si sono fatte attendere.  

◼ Quali previsioni per l’economia USA? I dati disponibili per il 1° trimestre (gennaio e febbraio), 

non registrano ricadute rilevanti sull’economia USA, né in termini di fiducia né di attività. 

Tuttavia, da marzo in poi, anche i dati americani risentiranno direttamente dell’epidemia. Le 

nostre stime degli effetti di una diffusione del virus negli USA (al momento in fase di revisione) 

si appoggiano al lavoro del CBO (Congressional Budget Office) del 2006 sull’impatto di una 

pandemia, che si propagherebbe attraverso effetti sull’offerta e sulla domanda. Il CBO 

considera due casi, uno severo e uno leggero: il primo ridurrebbe la crescita USA di -4,25pp 

e sarebbe simile a una recessione “tipica”, il secondo avrebbe un impatto di -1pp e non 

sarebbe sufficiente a causare una recessione. Pur nell’incertezza sulla valutazione delle 

caratteristiche dell’epidemia attuale, consideriamo due scenari di rallentamento, uno 

“breve” e uno “prolungato”. Nel primo caso, il rallentamento sarebbe concentrato nel 2° 

trimestre 2020, con qualche strascico nel 3°, e avrebbe un impatto sul PIL intorno a -1pp, 

seguito da una ripresa, tale da limitare la riduzione della crescita annua a -0,3/-0,4pp. Nel 

secondo caso, più severo e associato a una durata prolungata di blocchi produttivi e di 

riduzione della domanda, la correzione del PIL potrebbe essere più vicina a quella del caso 

severo analizzato dal CBO, e tale da portare l’economia in recessione, con i tassi di nuovo a 

zero e un ampio intervento fiscale da parte del Congresso. In attesa di produrre previsioni 

aggiornate, al momento ci sembra più probabile il primo scenario.      

◼ Fed: l’attacco preventivo sarà probabilmente seguito da altri interventi. Al comunicato di 

Powell di venerdì scorso, con cui si annunciava l’impegno ad agire “come appropriato per 

sostenere l’economia”, è seguita una riunione straordinaria del FOMC che il 3 marzo ha 

tagliato i tassi di 50pb, portando l’intervallo obiettivo del tasso dei Fed funds a 1-1,25%. Il 

nuovo comunicato conferma che “i fondamentali dell’economia USA rimangono forti. 

Tuttavia, l’epidemia di coronavirus pone rischi in evoluzione per l’attività economica” e 

segnala che il Comitato sta “monitorando da vicino gli sviluppi e le loro implicazioni per lo 

scenario economico e userà i propri strumenti e agirà come appropriato per sostenere 

l’economia”. La decisione della Fed conferma l’atteggiamento preventivo che guida la 

politica monetaria nell’attuale regime di tassi vicini a zero.  

Nella sua breve conferenza stampa, Powell ha sottolineato che il taglio dei tassi attuato il 3 

marzo ha l’obiettivo di sostenere l’economia di fronte a nuovi rischi, anche se per ora gli 

effetti diretti sull’economia USA sono limitati ad alcuni settori (linee aeree, settore alberghiero) 

e le ripercussioni sono solo a livello di preoccupazione delle imprese e di fiducia. Powell ha 

riconosciuto che la politica monetaria non può supplire a interventi a livello sanitario e fiscale, 

ma può contribuire a sostenere la crescita attraverso l’allentamento delle condizioni 
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finanziarie e il supporto alla fiducia. La Fed si dimostra la Banca centrale più pro-attiva, anche 

quando c’è un legittimo dubbio sull’efficacia della politica monetaria, nella convinzione che 

l’inazione sia più rischiosa di un intervento anche solo modestamente efficace.  

Riguardo a interventi futuri, Powell ha affermato che (allora) il FOMC riteneva la stance di 

politica monetaria appropriata, ma era preparato a usare i propri strumenti come necessario 

in futuro, continuando a “monitorare da vicino nelle prossime settimane e nei prossimi mesi” 

gli sviluppi della situazione, indicando implicitamente che la leva su cui intende agire, almeno 

per ora, è essenzialmente quella dei tassi. I discorsi successivi al taglio del 3 marzo non hanno 

dato maggiori indicazioni per guidare le previsioni, mentre le aspettative di mercato restano 

centinaia di punti base davanti a qualsiasi segnale della banca centrale.  I commenti dei 

partecipanti al FOMC vanno da indicazioni di “stance appropriata” a “sostegno 

all’economia” e, nel caso più esplicito, puntano a un continuo monitoraggio ravvicinato 

“nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”, in linea con le parole di Powell, e a un impegno 

a usare gli strumenti disponibili e ad agire “come appropriato per sostenere l’economia” 

(Williams).  

Ovviamente, il bias è espansivo e l’incertezza enorme. Riteniamo che le dichiarazioni dei 

partecipanti al FOMC siano datate, così come lo sono le informazioni provenienti dai dati di 

gennaio e febbraio. È vero che, come dice Bullard, non ci sarà molta nuova informazione a 

metà marzo, visto che i dati di febbraio sono “vecchi” e non riflettono l’evoluzione degli 

eventi, e che la missione di allentare le condizioni finanziarie e sostenere la fiducia è stata 

almeno parzialmente raggiunta. Tuttavia, ci sono due motivi per ritenere probabile un nuovo 

taglio alla riunione di marzo. Prima di tutto, la storia: negli ultimi 30 anni, nelle sei occasioni in 

cui c’è stato un intervento fra una riunione e l’altra, la Fed è poi intervenuta anche alla 

riunione regolare successiva. In secondo luogo, l’evoluzione degli eventi è in parte 

prevedibile: anche se non ci saranno molte novità dai dati reali negli USA, si accumuleranno 

informazioni di debolezza dell’economia globale (v. PMI cinesi) e indicazioni di aumento della 

diffusione dell’epidemia sul territorio nazionale, insieme all’enorme volatilità sui mercati. A 

livello domestico lo shock deve ancora esplodere, ma se la Fed intende proseguire con 

interventi preventivi, che contengano le conseguenze dell’epidemia sulla domanda e sul 

credito, difficilmente si fermerà ad aspettare conferme dai dati reali e dalle revisioni verso il 

basso degli utili attesi.  

Pur nell’incertezza generale, il FOMC dovrebbe quindi annunciare un taglio di 25pb alla 

riunione di marzo per evitare di trovarsi di nuovo nella condizione di dover attuare un nuovo 

taglio di emergenza poco dopo, magari di 50pb. Il taglio previsto per marzo apparirebbe, a 

nostro avviso, come parte di una sequenza di interventi, che potrebbe riportare i tassi in “area 

zero”, se necessario. Dopo la riunione di marzo, potrebbe esserci un altro taglio dei tassi di 

25pb o alla riunione di fine aprile o, in caso di deterioramento degli eventi, fra una riunione e 

l’altra, seguito poi da un altro possibile taglio a giugno. Per ora la Fed si è limitata a puntare 

sui tassi per reagire allo shock, ma potrebbero essere in via di definizione anche altre misure 

sul fronte del credito e del sostegno a imprese messe in difficoltà da un blocco prolungato 

dell’attività e dei cash flow. In un quadro in evoluzione rapida come quello attuale, i 12 giorni 

che mancano alla data della prossima riunione del FOMC possono essere un’era. 

◼ Politica fiscale: varato un primo pacchetto, in attesa di valutare l’evoluzione degli eventi. Il 

Congresso ha approvato il disegno di legge di spesa per la COVID-19, che prevede uscite 

per 8,3 mld di dollari, suddivise fra ricerca, terapie, sostegno a stati ed enti locali, prestiti a 

piccole imprese, fondi per organizzazioni estere e finanziamenti per l’acquisto di dosi di 

eventuali futuri vaccini tali contenere i prezzi di vendita sul mercato. Il disegno di legge andrà 

ora alla firma del Presidente e dovrebbe essere approvato a breve. I Democratici hanno 

indicato che, se necessario a fronte di diffusione ampia del virus, verranno approntate altre 

misure di sostegno. Nonostante la polarizzazione del Congresso, l’approvazione del 

pacchetto fiscale è un segnale positivo, particolarmente necessario negli Stati Uniti, dove 

l’assistenza sanitaria è frammentata e incompleta, soprattutto per le fasce più deboli della 

popolazione, e rischia di amplificare la diffusione del virus per la mancanza di copertura 

assicurativa di una percentuale relativamente elevata di cittadini. 
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I market mover della settimana 
Nell’area euro, l’evento più seguito è la riunione di politica monetaria della BCE, dalla quale i 

mercati si attendono ora nuovi interventi. I dati di gennaio sulla produzione industriale nei tre 

principali Paesi e nella media Eurozona dovrebbero mostrare un rimbalzo generalizzato dopo il 

crollo (condizionato da fattori di calendario di dicembre); tuttavia, tale recupero potrebbe 

rivelarsi effimero in quanto da febbraio e soprattutto da marzo si vedranno gli effetti della 

diffusione sul territorio continentale del COVID-19. La seconda lettura del PIL Eurozona dovrebbe 

confermare la prima stima, ovvero un rallentamento a 0,1% t/t nell’ultimo trimestre 2019; la 

frenata del ciclo potrebbe accentuarsi nella prima metà del 2020. 

La settimana ha pochi dati in uscita negli Stati Uniti. Il CPI e il PPI a febbraio dovrebbero registrare 

aumenti degli indici core intorno a 0,2% m/m, con qualche rischio verso il basso concentrato nei 

comparti che potrebbero avere subito gli effetti del coronavirus (tariffe aeree e alberghiere). La 

fiducia dei consumatori rilevata dall’Univ. of Michigan a marzo (prel.) dovrebbe registrare un 

netto calo, concentrato sulla componente aspettative, collegato alla correzione dei mercati 

azionari e alla diffusione del COVID-19. L’indebolimento della fiducia dovrebbe essere però 

contenuto dal taglio dei tassi della Fed. 

 

Lunedì 9 marzo 2020 

Area euro 

◼ Germania. Il dato di gennaio sulla produzione industriale è atteso in crescita del +1,7% m/m, 

dopo il calo del -3,5% m/m in dicembre. Il manifatturiero dovrebbe risalire dell’1,4% m/m, 

compensando parzialmente la caduta (-2,9% m/m) del mese precedente. Le indagini 

congiunturali di gennaio danno un’indicazione ambigua, mentre quelle di febbraio sono 

coerenti con un’espansione dell’industria. Entrambe le indagini devono ancora scontare gli 

effetti negativi del COVID-19, visibili solamente da marzo. Il clima favorevole di questo inverno 

dovrebbe, inoltre, aver spinto verso una risalita le costruzioni (a +4,6% m/m da -8,7% 

precedente), come suggerirebbero, tra l’altro, anche le indagini di gennaio. 

Martedì 10 marzo 

Area euro 

◼ Francia. La produzione industriale è attesa rimbalzare a gennaio, stimiamo dell’1,5% m/m 

dopo il tonfo di dicembre (-2,8% m/m). Le indagini di fiducia hanno indicato nel mese una 

risalita di morale e ordini. La produzione di energia invece dovrebbe essere calata per il 

secondo mese consecutivo per via delle temperature più miti della media stagionale. La 

variazione annua passerebbe a -2,4% a/a da -3,0% a/a. L’output sarebbe in rotta per un calo 

di -0,5% t/t nel primo trimestre (simile a quello registrato nei tre mesi precedenti); tuttavia, ci 

aspettiamo una flessione più accentuata, che potrebbe estendersi anche al trimestre 

primaverile, sulla scia degli effetti della diffusione sul territorio europeo del COVID-19.  

◼ Italia. La produzione industriale è vista in recupero a gennaio, stimiamo del 2% m/m dopo il 

calo di -2,7% m/m registrato a dicembre. Il rimbalzo verrebbe sia da una ricostituzione delle 

scorte, sia soprattutto dal rientro degli effetti di calendario che avevano pesato sul dato del 

mese precedente. L’impatto di COVID-19 sull’attività produttiva nel primo mese dell’anno è 

stato assai contenuto, limitato dall’interruzione di alcune forniture dalla Cina, ma sarà più 

tangibile sui dati di febbraio e soprattutto di marzo. Su base annua corretta per i giorni 

lavorativi, la produzione resterà in rosso per l’undicesimo mese consecutivo, a -2,5% da -4,3% 

precedente. Ma, come detto, la contrazione potrebbe tornare ad ampliarsi nei prossimi mesi.  

◼ Area euro. La stima finale del PIL dell’Eurozona dovrebbe confermare la prima lettura, ovvero 

un rallentamento a 0,1% t/t e 0,9% a/a. L’attività economica si è contratta in Italia e Francia 

(-0,3% e -0,1% t/t), è rimasta invariata in Germania ed ha mostrato una crescita superiore alla 

media in Spagna (0,5% t/t), Belgio e Olanda (0,4% t/t). Il dettaglio delle componenti potrebbe 

mostrare una crescita modesta per i consumi (in rallentamento rispetto al trimestre 
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precedente), una stagnazione per gli investimenti, un contributo positivo del commercio 

estero e negativo delle scorte.  

◼ Area euro. La stima finale dell’occupazione è attesa in linea con il dato preliminare, a +0,3% 

t/t e 1,0% a/a nel 4° trimestre del 2019. La crescita tendenziale degli occupati ha raggiunto il 

picco a fine2017, ed è ora ai minimi da 5 anni; tuttavia, l’occupazione resta più dinamica del 

PIL: a nostro avviso ci sono margini per un rallentamento ulteriore. 

Mercoledì 11 marzo 

Stati Uniti 

◼ Il CPI a febbraio dovrebbe essere invariato su base mensile, con un contributo negativo 

dell’energia. L’indice core è previsto in rialzo di 0,2% m/m, con qualche rischio verso il basso. 

I prezzi dei beni core dovrebbero mantenersi stabili, sotto l’effetto del rafforzamento del 

dollaro visto fino a fine febbraio. Per quanto riguarda i servizi ex-energia, si potrebbe vedere 

un impatto negativo del coronavirus sulle tariffe aeree e su quelle alberghiere. Fra le altre 

voci, le auto potrebbero registrare una modesta ripresa dopo molti mesi di debolezza 

(soprattutto nel comparto dell’usato), mentre per l’abbigliamento si potrebbe registrare una 

correzione alla luce del clima più mite della media stagionale. L’inflazione dovrebbe 

assestarsi a 2,3% a/a sia per l’indice headline sia per quello core. 

Giovedì 12 marzo 

Area euro 

◼ Italia. Il tasso di disoccupazione è atteso al 9,7% nel 4° trimestre 2019, in calo di un decimo 

rispetto ai tre mesi precedenti. Nel trimestre, gli occupati dovrebbero essere risultati poco 

variati, in presenza di una contrazione di un decimo delle forze di lavoro. Lo scorcio finale del 

2019 dovrebbe aver anche registrato una riduzione delle ore lavorate (-0,3% t/t). Il 4° trimestre 

2019 potrebbe segnare il punto di minimo per il tasso dei senza-lavoro, che è già risalito a 

gennaio (a 9,8%) e potrebbe tornare a due cifre nel corso dell’anno. 

◼ Area euro. La produzione industriale a gennaio è attesa rimbalzare di almeno +1,4% m/m a 

gennaio, dopo il -2,1% m/m di dicembre. La variazione annua dovrebbe passare da -4,1% a 

-3,2%. Tuttavia, l’output potrebbe tornare a calare in febbraio e soprattutto in marzo, a causa 

degli effetti della diffusione sul territorio continentale del COVID-19.   

Stati Uniti 

◼ Il PPI a febbraio è previsto in aumento di 0,2% m/m per la misura core e invariato per la misura 

headline, con un ritorno verso variazioni in linea con la media di fine 2019, dopo il rialzo a 

sorpresa registrato a gennaio. 

Venerdì 13 marzo 

Area euro 

◼ Francia. La seconda lettura dovrebbe confermare che l’inflazione a febbraio è calata di un 

decimo all’1,4% dall’1,5% sull’indice nazionale e all’1,6% dall’1,7% su quello armonizzato. I 

prezzi nel mese dovrebbero essere confermati invariati (dopo il -0,4% m/m sull’indice 

nazionale e il -0,5% m/m sull’armonizzato registrati a gennaio). La tendenza al ribasso per 

l’inflazione potrebbe accentuarsi nei prossimi mesi. 

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

L’indice nazionale è atteso stabile all’1,7% a/a, mentre quello armonizzato dovrebbe salire di 

un decimo rispetto al mese precedente, a 1,7% a/a. Sul mese, i prezzi sono attesi in crescita 

dello 0,4% m/m sull’indice nazionale, e dello 0,6% m/m su quello armonizzato. 
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Stati Uniti 

◼ La fiducia dei consumatori rilevata dall’Univ. of Michigan a marzo (prel.) è attesa in calo, sulla 

scia della correzione del mercato azionario e della diffusione del COVID-19 anche negli USA. 

L’indice di fiducia dovrebbe correggere a 95 da 101 di febbraio, nell’ipotesi che il taglio dei 

tassi della Fed riesca a sostenere i mercati azionari in modo duraturo, con una ripresa dai 

minimi di venerdì 29 febbraio. Nel caso in cui la correzione di mercato proseguisse, la fiducia 

potrebbe essere in calo anche maggiore. L’indagine dovrebbe riportare un calo più marcato 

delle aspettative a fronte di una correzione relativamente contenuta delle condizioni 

correnti. 
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Calendario dei dati macroeconomici e degli eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (9-13 marzo) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 

Lun 9/3  00:50 GIA PIL t/t, ann. finale * T4 prel -6.3  % -6.6  

   00:50 GIA PIL t/t finale * T4 prel -1.6  % -1.7  

   08:00 GER Bilancia commerciale destag.  gen 19.2  Mld €   

   08:00 GER Produzione industriale m/m ** gen -3.5  % 1.5 1.7 

Mar 10/3  08:45 FRA Produzione industriale m/m * gen -2.8  % 1.6 1.5 

   10:00 ITA Produzione industriale m/m ** gen -2.7  %  2.0 

   11:00 EUR PIL t/t finale * T4 prel 0.1  % 0.1 0.1 

   11:00 EUR PIL a/a finale  T4 prel 0.9  % 0.9 0.9 

   11:00 EUR Occupazione t/t finale  T4 0.3  %  0.3 

Mer 11/3  10:00 ITA PPI a/a  gen -2.1  %  -1.9 

   10:00 ITA PPI m/m  gen 0.0  %  0.2 

   10:30 GB Produzione industriale m/m * gen 0.1  % 0.4  

   10:30 GB Bilancia commerciale (totale - GBP)  gen 0.845  Mld £ -6.547  

   10:30 GB Bilancia commerciale (non UE - GBP)  gen 6.721  Mld £   

   13:30 USA CPI m/m * feb 0.1  % 0.0 0.0 

   13:30 USA CPI (escluso alimentari, energia) a/a  feb 2.3  % 2.3 2.3 

   13:30 USA CPI a/a  feb 2.5  % 2.3 2.3 

   13:30 USA CPI (escluso alimentari, energia) m/m ** feb 0.2  % 0.2 0.2 

Gio 12/3  11:00 EUR Produzione industriale m/m ** gen -2.1  % 1.2 1.4 

   13:30 USA PPI m/m  feb 0.5  % 0.0 0.0 

   13:30 USA PPI (escl. alimentari, energia) m/m * feb 0.5  % 0.2 0.2 

   14:30 USA Richieste di sussidio  settim 216  x1000   

Ven 13/3  08:00 GER IPCA m/m finale * feb prel 0.6  % 0.6 0.6 

   08:00 GER CPI (Lander) m/m finale * feb prel 0.4  % 0.4 0.4 

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

   08:00 GER IPCA a/a finale  feb prel 1.7  % 1.7 1.7 

   08:45 FRA IPCA a/a finale  feb prel 1.6  % 1.6 1.6 

   08:45 FRA CPI m/m Ex Tob * feb -0.4  %   

   08:45 FRA IPCA m/m finale * feb prel 0.0  % 0.0 0.0 

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

   13:30 USA Prezzi all'import m/m  feb 0.0  % -0.5  

   15:00 USA Fiducia famiglie (Michigan) prelim  mar 101.0   97.0 95.0 
 

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 (9-13 marzo) 

Data  Ora Paese * Evento 

Mer 11/3  GB  Il Tesoro presenta il Budget 2020 

Gio 12/3 13:45 EUR * BCE annuncio tassi (previsione ISP: refi rate 0%, depo rate -0.5%) 

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

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 feb 50.9   50.5 50.1 

Spesa in costruzioni gen +0.2 (-0.2) % 0.6 +1.8 

Nuovi occupati: stima ADP feb +209 (291) x1000 170 183 

Indice ISM non manifatturiero composito feb 55.5   54.9 57.3 

Richieste di sussidio settim 219  x1000 215 216 

Costo unitario del lavoro t/t ann. finale T4 1.4  % 1.4 0.9 

Produttività (ex Agricol.) t/t ann. finale T4 1.4  % 1.4 1.2 

Ordinativi industriali m/m gen 1.9 (1.8) % -0.1 -0.5 

Ordinativi, beni durevoli m/m finale gen -0.2  %  -0.2 

Ordini beni durevoli ex-trasp m/m finale gen 0.9  %  0.8 

Bilancia commerciale gen -48.9  Mld $ -46.1  

Tasso di disoccupazione feb 3.6  % 3.6  

Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli feb 225  x1000 175  

Salari orari m/m feb 0.2  % 0.3  
 

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

L’ISM manifatturiero a febbraio cala a 50,1 da 50,9 di gennaio. L’indagine a gennaio aveva 

registrato un miglioramento diffuso, con i principali indici in territorio modestamente espansivo, e 

l’indice composito in linea con quasi-stagnazione dell’attività. A febbraio, i sotto-indici di attività 

sono in calo: nuovi ordini a 49,8, produzione a 50,3, ordini dall’estero a 51,2. L’occupazione è in 

modesto miglioramento, ma si mantiene in territorio chiaramente recessivo a 46,9. Il calo di 3,4 

punti dell’indice di produzione è collegato al blocco di Boeing ed è il principale responsabile 

della correzione dell’indice composito. Le componenti ordini inevasi e consegne dei fornitori 

sono in rialzo di 4,4 e 4,6 punti, rispettivamente. Nella fase attuale di turbativa delle catene 

produttive, un rialzo di questi indicatori, invece di puntare a maggiore domanda, è un segnale 

negativo che evidenzia interruzione delle forniture e difficoltà nel completamento della 

produzione.  

I commenti delle imprese riportati nel testo di accompagnamento all’indagine sono 

generalmente positivi, se pure con indicazioni di cautela collegate in prevalenza all’interruzione 

delle supply chain in quasi tutti i settori. Gli effetti del capodanno cinese, della diffusione del 

COVID-19 e del blocco produttivo di Boeing sono citati come motivi della debolezza degli ordini 

e del rallentamento dell’attività. In alcuni settori, l’attività è in crescita con prospettive di 

espansione. Pertanto, il quadro generale che emerge dall’indagine è ancora modestamente 

positivo, sotto l’influenza di due shock che, al momento della chiusura del periodo di risposta, 

venivano considerati transitori. Secondo il direttore dell’indagine, il livello dell’indice composito 

di febbraio, a 50,1, è coerente con una crescita di 2,1% t/t ann. Le indicazioni dell’ISM 

manifatturiero puntano a un 1° trimestre ancora relativamente positivo, colpito dal blocco 

produttivo di Boeing (con un effetto stimato intorno a -0,4/0,5pp) e in misura contenuta dal 

COVID-19 (forse più apparente nel settore dei servizi). Un eventuale impatto diretto del 

coronavirus sulla crescita USA si sentirebbe nel 2° trimestre, in caso di diffusione (ormai probabile) 

dell’epidemia anche nel territorio nazionale americano. 
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ISM manifatturiero in calo a febbraio: effetto Boeing più che COVID-19  Nuovi ordini e ordini dall’estero correggono nel manifatturiero 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

L’ISM non manifatturiero sorprende verso l’alto, con un aumento a 57,3 a febbraio, da 55,5 di 

gennaio, in netta controtendenza rispetto al PMI Markit dei servizi, sceso invece in territorio 

recessivo. L’ISM a febbraio dà un quadro complessivamente solido: attività a 57,8 da 60,9, nuovi 

ordini a 63,1 da 56,2, ordini dall’estero a 55,6 da 50,1, occupazione a 55,6 da 53,1. L’espansione 

dell’attività riguarda 16 settori; solo due settori hanno attività in calo, arti e ricreazione, e 

agricoltura. Le imprese riportano preoccupazione per gli effetti del coronavirus sulle catene 

produttive, con un allungamento dei tempi di consegna. Nel complesso, il giudizio sullo scenario 

rimane positivo, con indicazioni di domanda in crescita e timori per ora circoscritti riguardo al 

COVID-19, mentre persiste la difficoltà a reperire manodopera. Il direttore dell’indagine segnala 

che il livello dell’indice composito di febbraio è associato a una crescita del PIL del 3%. Le 

informazioni dell’indagine sono “datate”, e saranno probabilmente seguite da una correzione a 

marzo. Tuttavia, l’indagine di febbraio dà un quadro relativamente solido del settore dei servizi, 

al contrario di quanto era emerso dal PMI Markit dei servizi, con una base positiva prima della 

diffusione del COVID-19 anche nel territorio USA.   

Segnali contrastanti dalle indagini del settore dei servizi a 

febbraio: ISM non manifatturiero in rialzo, PMI Markit in recessione 

 Gli indici ISM a febbraio mostrano stagnazione nel manifatturiero, 

espansione nel non manifatturiero 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

La spesa in costruzioni a gennaio è in netto rialzo, con una variazione di 1,5% m/m. La spesa 

residenziale privata aumenta di 2,1% m/m, mentre nel comparto non residenziale la variazione è 

di 0,8% m/m, con indicazioni modestamente positive per gli investimenti fissi delle imprese.  Anche 

nel settore pubblico la spesa è in significativo aumento (+2,6% m/m). A gennaio, come a 

dicembre, i dati risentono del clima più mite rispetto alla media stagionale. I dati di dicembre 

sono rivisti verso l’alto, con indicazioni di possibile revisione anche per le componenti della 

domanda incluse nel PIL del 4° trimestre.  
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Giappone 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

PMI manifatturiero finale feb 47.6    47.8 

Fiducia delle famiglie feb 39.1    38.4 

Consumi delle famiglie a/a gen -4.8  % -4.0 -3.9 

PIL t/t finale T4 -1.6  % -1.7  
 

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

 

Area euro 

Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

EUR PMI manifatturiero finale feb 49.1   49.1 49.2 

EUR Tasso di disoccupazione gen 7.4  % 7.4 7.4 

EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a flash feb 1.3  % 1.3 1.4 

EUR CPI a/a stima flash feb 1.4  % 1.2 1.2 

EUR PPI a/a gen -0.6 (-0.7) % -0.5 -0.5 

EUR PMI servizi finale feb 52.8   52.8 52.6 

EUR PMI composito finale feb 51.6   51.6 51.6 

EUR Vendite al dettaglio m/m gen -1.1 (-1.6) % 0.6 0.6 

FRA PMI manifatturiero finale feb 49.7   49.7 49.8 

FRA PMI servizi finale feb 52.6   52.6 52.5 

GER PMI manifatturiero finale feb 47.8   47.8 48.0 

GER Vendite al dettaglio m/m gen -2.0 (-3.3) % 1.0 +0.9 

GER Vendite al dettaglio a/a gen 1.7 (0.8) % 1.5 +1.8 

GER PMI servizi finale feb 53.3   53.3 52.5 

GER Ordini all'industria m/m gen -2.1  % 1.4 5.5 

ITA PMI manifatturiero feb 48.9   49.2 48.7 

ITA Tasso di disoccupazione mensile gen 9.8  % 9.8 9.8 

ITA PMI servizi feb 51.4   51.4 52.1 

ITA PIL a/a finale T4 0.0  % 0.0 0.1 

ITA PIL t/t finale T4 -0.3  % -0.3 -0.3 

ITA Vendite al dettaglio a/a gen 0.8 (0.90) %  1.4 

SPA Produzione industriale a/a gen 1.1 (0.8) % -1.3 -2.1 
 

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

Area euro. Il dato finale del PMI servizi ha registrato una revisione al ribasso a 52,6, da 52,8 della 

stima flash (52,8), ma l’indice resta più alto rispetto al dato di gennaio (52,5). Lo spaccato per 

Paesi mostra una più debole prestazione del settore dei servizi per Germania e Spagna, mentre 

Francia e Italia hanno segnato un miglioramento rispetto a gennaio. L’indice dei nuovi ordinativi 

è calato lievemente a 51,9, e le imprese dei servizi hanno iniziato a mostrare una visione meno 

ottimistica sul futuro. Il PMI composito per l’area euro è confermato a 51,6, valore più alto del 

dato di gennaio, visto che la revisione al rialzo dell’indice manifatturiero ha compensato la 

rilettura al ribasso del PMI servizi. Gli indici sono coerenti con una crescita del PIL eurozona di 0,3-

0,4% t/t nel 1° trimestre del 2020. Tuttavia, pensiamo che l’ottimismo dei mesi iniziali del nuovo 

anno debba ancora scontare gli effetti negativi sull’economia dell’impatto del COVID-19, visibili 

solamente da marzo. Per questa ragione, permangono rischi al ribasso sulla crescita del PIL tra 

1° e 2° trimestre 2020. 

Area euro. Le vendite al dettaglio di gennaio sono cresciute dello 0,6% m/m, dopo essere calate 

di -1,1% nel mese precedente. La tendenza annua è stabile a +1,7% a/a. Il consumo delle famiglie 

è risalito nel mese iniziale del nuovo anno, ma ci aspettiamo un calo dovuto agli effetti negativi 

della diffusione del COVID-19 a partire da marzo. 

Area euro. La stima flash indica che a febbraio l’inflazione è scesa all’1,2% a/a dall’1,4% di 

gennaio sull’indice generale. Il rallentamento è dovuto principalmente al calo dei prezzi 

dell’energia (-1,6% m/m e -0,3% a/a), mentre sono aumentati i listini alimentari. L’indice 
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sottostante preferito dalla BCE (al netto di energia ed alimentari freschi) è salito di un decimo, a 

1,4% a/a. Sul mese i prezzi sono saliti dello +0,2%, dopo il -1,0% m/m di gennaio. L’inflazione 

dovrebbe continuare a calare nei mesi primaverili, sulla scia di un effetto di confronto statistico 

favorevole con lo scorso anno sui prodotti energetici. 

Area euro. Il tasso di disoccupazione del mese di gennaio si è mantenuto stabile al 7,4% (valore 

minimo da maggio 2008). La disoccupazione più bassa tra i maggiori paesi dell’Eurozona si 

registra in Germania (3,2%) e nei Paesi Bassi (3,0%). Viceversa, mantengono un tasso dei senza-

lavoro a due cifre Grecia e Spagna, seguite da Italia (9,8%) e Francia (8,2%). La disoccupazione 

giovanile è calata anch’essa in gennaio, a 14,9% da 15,3% precedente. In prospettiva, ci 

attendiamo che il tasso di disoccupazione possa registrare un incremento marginale nei prossimi 

mesi, principalmente per gli effetti sull’economia dell’impatto dell’epidemia di COVID-19. 

Area euro. Il PMI manifatturiero finale di febbraio è stato rivisto in lieve rialzo a 49,2 (massimo nei 

12 mesi) da 49,1, per effetto della revisione del PMI francese (a 49,8 da 49,7) e di quello tedesco 

(a 48,0 da 47,8); il dato ha registrato, inoltre, un aumento significativo da 47,9 di gennaio. L’indice 

si avvicina alla soglia di non cambiamento di 50,0 punti, pur rimanendo per il tredicesimo mese 

consecutivo in territorio recessivo. L’output ed i nuovi ordini hanno segnato una salita, anche se 

entrambe le voci restano su livelli incompatibili con la crescita della produzione manifatturiera.  

Cala la componente delle esportazioni e si allungano i tempi medi di consegna dei fornitori, a 

causa, principalmente, della chiusura delle fabbriche in Cina, per contenere il contagio di 

COVID-19. Lo spaccato per Paesi ha visto un aumento del PMI in Germania, mentre lo stesso è 

sceso in Italia ed in Francia, con il dato che si assesta sotto la soglia di invarianza nelle tre maggiori 

economie dell’Eurozona. Riteniamo che l’indagine congiunturale di febbraio debba ancora 

scontare gli effetti sull’economia dell’impatto della nuova epidemia, visibili solamente da marzo. 

Per questo, ci aspettiamo che lo shock negativo, sia interno (per la diffusione del COVID-19 nei 

Paesi dell’area euro) che estero (per gli effetti del virus sull’economia cinese), colpisca anche le 

altre componenti dell’indice, facendo calare il PMI manifatturiero già da questo mese. 

Germania. In gennaio, i nuovi ordinativi industriali sono aumentati del +5,5% m/m, dopo il -2,1% 

m/m di dicembre. La crescita, ben oltre le attese, è spinta dai grandi ordini, principalmente aerei 

e veicoli spaziali, e da macchinari e attrezzature, restando, però, marcata anche escludendo le 

precedenti componenti. Il dato aggiustato per il calendario e destagionalizzato ha registrato un 

+2,3% sul mese. Gli ordinativi interni sono calati del -1,3% m/m, mentre quelli esteri, guidati 

soprattutto dagli ordinativi dell’area euro (+15,1%) e meno da quelli non UE (+7,8%), sono 

aumentati del +10,5%. Occorre ricordare, tuttavia, che il dato di gennaio deve ancora scontare 

gli effetti negativi dell’epidemia di COVID-19, visibili solamente da marzo. Sull’anno, il dato sugli 

ordinativi è passato a -1,4% a/a da -8,9% a/a di dicembre.  

Italia. I dati annui sull’andamento del PIL e dei saldi delle amministrazioni pubbliche nel 2019 

hanno mostrato delle sorprese positive sia sul versante della crescita che su quello della finanza 

pubblica. Il PIL è aumentato dello 0,3% in volume (rispetto allo 0,2% atteso alla vigilia) e dell’1,2% 

ai prezzi di mercato (più delle nostre attese), in entrambi i casi comunque in rallentamento 

rispetto ai valori del 2018 (0,8% e 1,7% rispettivamente). La crescita l’anno scorso è venuta dalla 

domanda estera (+0,5%) e dalla domanda interna al netto delle scorte (+0,4%), mentre i 

magazzini hanno sottratto lo 0,6% al PIL. Ci aspettavamo un maggior contributo negativo delle 

scorte, un minor contributo positivo dell’export netto e una crescita meno anemica della 

domanda domestica finale (da notare in particolare il rallentamento da 0,9% a 0,4% dei consumi 

delle famiglie, nonostante la piena implementazione delle misure di welfare decise nel 2018). La 

maggiore sorpresa viene dal calo vistoso del rapporto deficit/PIL, all’1,6%, di molto inferiore 

rispetto al 2,2% del 2018 e delle più recenti proiezioni governative (la nostra attesa era per un 

calo più lieve, al 2,1%). Il miglioramento viene da maggiori entrate per ben otto decimi di PIL 

(con un aumento di mezzo punto della pressione fiscale, a 42,4%), mentre le uscite sono salite in 
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minor misura (di due decimi). La sorpresa viene dall’aumento delle imposte, soprattutto indirette, 

che potrebbe essere legato a una maggiore compliance fiscale derivante dall’introduzione 

della fatturazione elettronica. In conseguenza delle sorprese positive sia sul PIL nominale che sul 

disavanzo, il rapporto debito/PIL è rimasto invariato al 134,8%, anziché salire al 135,7% come nelle 

ultime proiezioni governative (la nostra stima era 135,2%). Il miglioramento dei saldi nel 2019 

potrebbe avere effetti di trascinamento positivi anche per l’anno scorso. 

Italia. La seconda stima ha confermato il calo del PIL di -0,3 % t/t nel 4 ° trimestre 2019 (si tratta 

di un minimo dal 1 ° trimestre 2013). Tuttavia, la crescita tendenziale è stata rivista marginalmente 

verso l'alto, a +0,1% da zero della prima lettura. Come ci aspettavamo, le scorte hanno svolto un 

ruolo decisivo, sottraendo ben -0,7% t/t al PIL, più che compensando il contributo positivo del 

commercio estero (+0,6% t/t, grazie all’aumento pur contenuto delle esportazioni in presenza di 

una forte contrazione per le importazioni). Il dettaglio sulle componenti di domanda è 

leggermente più debole di quanto ci aspettassimo, con una flessione in linea con le nostre attese 

per gli investimenti (-0,1% t/t) e una, più sorprendente, per i consumi (-0,2% t/t). Come previsto, 

l'attività economica è stata ancora una volta trascinata al ribasso dall'industria (il cui valore 

aggiunto è diminuito di -1,2% t/t, di cui -1,3% nel manifatturiero e -0,7% nelle costruzioni), ma 

anche i servizi hanno registrato una sia pur lieve contrazione (-0,1% t/t). Nell’insieme del 2019, il 

PIL è cresciuto dello 0,3%, in linea con i dati annuali pubblicati precedentemente dall'Istat. È 

confermata anche la “crescita acquisita” di -0,2% per il 2020 (in caso di stagnazione su base 

congiunturale in ciascuno dei quattro trimestri dell’anno). Nel complesso, i dati non cambiano di 

molto lo scenario. Sullo scorcio finale del 2019 hanno pesato almeno in parte effetti di natura una 

tantum (legati a fattori di calendario e metereologici, nonché al calo delle scorte), che 

potrebbero agire in senso contrario a inizio 2020. Tuttavia, le misure restrittive prese per contenere 

la diffusione del COVID-19 sul territorio nazionale peseranno sull’attività sia nel 1° che, 

verosimilmente, nel 2° trimestre. È salita decisamente la probabilità non solo di una recessione 

“tecnica” (due, o, più verosimilmente, tre trimestri di calo del PIL), ma anche di una variazione 

del PIL negativa in media d’anno nel 2020. L’entità del calo dipenderà dall’estensione nel tempo 

e nello spazio della diffusione del virus, e delle misure prese per contenerne la diffusione. 

L’industria è stata ancora una volta il principale freno al PIL  I servizi rimangono in espansione, sia pur modesta, su base annua 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
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La domanda domestica non è più in grado di compensare i freni 

derivanti da import e scorte 

 Le indagini ancora non segnalano una chiara riaccelerazione (e 

non incorporano ancora gli effetti del COVID-19) 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

Italia. I dati provvisori sul mercato del lavoro di gennaio italiano sono stati in linea con le attese 

di consenso e lievemente più forti delle nostre previsioni. Il tasso di disoccupazione è rimasto 

stabile al 9,8%, in quanto il calo, per il secondo mese, degli occupati (-40 mila unità) è stato 

compensato da un aumento degli inattivi (+20 mila unità, con un tasso di inattività in aumento 

di un decimo per il secondo mese, a 34,4%). La flessione degli occupati ha colpito in particolar 

modo le donne, i giovani sotto i 35 anni, i lavoratori temporanei e gli autonomi (mentre i 

dipendenti permanenti sono risultati poco intaccati). Il tasso di disoccupazione tra i 15 e i 24 anni 

è salito a 29,3%, dal 28,7% di dicembre: si tratta di un massimo dallo scorso maggio. Al netto della 

componente demografica, i giovani sotto i 35 anni sono la fascia di età che registra il maggior 

incremento percentuale annuo degli occupati (+1,2%), e il maggior calo dei disoccupati (-7,3%), 

ma sono anche l’unico gruppo a evidenziare un aumento tendenziale degli inattivi (+0,4%). 

L’occupazione resta in progresso su base annua, ma ha perso decisamente slancio negli ultimi 

mesi (a +0,3% ovvero +76 mila unità, ai minimi da novembre 2018). In sintesi, i dati non sono 

particolarmente incoraggianti, in quanto mostrano un calo degli occupati e un aumento degli 

inattivi. In pratica, è già in corso un indebolimento delle condizioni sul mercato del lavoro, che è 

atteso accentuarsi nei prossimi mesi (da marzo in particolare) sulla scia degli effetti in alcuni 

specifici settori delle misure prese per contrastare la diffusione sul territorio nazionale del COVID-

19. La nostra previsione ufficiale sulla disoccupazione italiana quest'anno è pari al 10%, ma i rischi 

su tale stima sono a nostro avviso ad oggi decisamente verso l’alto.  

Italia – Disoccupazione circa stabile negli ultimi mesi, in lieve 

aumento quella giovanile 

 Italia – Il tasso di attività è calato marginalmente a gennaio, pur 

rimanendo vicino ai massimi storici 

 

 

 

Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
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Italia – La creazione di posti di lavoro ha perso slancio negli ultimi 

mesi 

 Italia – Le aspettative di imprese e famiglie sull’occupazione sono 

meno ottimistiche (e risentiranno diffusione sul territorio nazionale 

del COVID-19) 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

Italia. Le vendite al dettaglio in valore sono rimaste stabili a gennaio, dopo essere aumentate di 

+0,5% m/m a dicembre (in volume, le vendite sono cresciute di un decimo nel mese). 

L’incremento congiunturale è dovuto agli alimentari, mentre i non alimentari hanno fatto 

segnare una flessione. La variazione tendenziale è salita da 0,8% a 1,4%, ai massimi dallo scorso 

luglio. Si amplia il divario fra grande distribuzione (+2,3% a/a) e imprese operanti su piccole 

superfici (-0,2% a/a), con +5,3% per i discount di alimentari; rallenta il commercio elettronico 

dopo la volatilità del bimestre precedente (+15,8% a/a). Per la prima volta, l’Istat ha incorporato 

nella rilevazione l’aggregato relativo alle vendite al di fuori dei negozi che include la vendita 

porta a porta, i distributori automatici e la vendita per corrispondenza e attraverso TV (che risulta 

in crescita di 0,6% a/a). Gli unici gruppi di prodotti in calo su base annua sono farmaceutici  

(-1,8%) e cartoleria, libri, giornali e riviste (-0,4%); il settore più dinamico è quello dei prodotti di 

profumeria e cura della persona (+3,3%). Le vendite al dettaglio sono in rotta per un incremento 

di +0,3% t/t in volume e 0,4% t/t in valore nel 1° trimestre, in accelerazione rispetto ai tre mesi 

precedenti. È possibile che la COVID-19 abbia un impatto positivo sulle vendite al dettaglio 

relative al mese di febbraio, ma l’effetto netto sulla spesa delle famiglie nei prossimi 2-3 mesi sarà 

negativo, specie sui consumi di servizi e di beni durevoli. 
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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 1.4 1.8 1.7 

Consumi privati 3.0 2.6 2.4 1.4 1.1 4.6 3.1 1.7 2.3 2.0 2.2 

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

IFL - privati residenziali -1.5 -1.5 3.2 -4.7 -1.0 -3.0 4.6 6.2 5.1 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 0.0 0.9 1.5 4.1 -5.7 0.9 2.0 0.2 1.7 1.8 

Importazioni 4.4 1.0 -0.6 3.5 -1.5 0.0 1.8 -8.6 0.3 2.0 2.3 

Var. scorte (contrib., % PIL) 0.1 0.1 -0.2 0.1 0.5 -1.0 0.0 -1.2 0.2 0.0 -0.1 

Partite correnti (% PIL) -2.4 -2.3 -2.2                 

Deficit Pubblico (% PIL) -6.6 -7.1 -6.6                 

Debito pubblico (% PIL) 136.4 135.9 138.0                 

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

Produzione Industriale 3.9 0.8 0.0 1.0 -0.5 -0.6 0.3 0.0 -0.3 0.0 0.3 

Disoccupazione (%) 3.9 3.7 3.5 3.8 3.9 3.6 3.6 3.5 3.5 3.6 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 1.3 

febbraio 1.1 1.5 1.2 

marzo 1.4 1.4 1.5 

aprile 1.2 1.7 1.3 

maggio 2.0 1.2 1.2 

giugno 2.0 1.3 1.1 

luglio 2.2 1.0 0.9 

agosto 2.1 1.0 0.9 

settembre 2.1 0.8 1.4 

ottobre 2.3 0.7 1.3 

novembre 1.9 1.0 1.4 

dicembre 1.5 1.1 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 0.9 0.6 0.8 0.8 

-    t/t       0.3 0.4 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3 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 0.8 1.6 0.3 5.2 -3.8 0.5 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 0.6 0.4 0.4 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 -0.1 0.1 0.1 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 1.2 1.9 1.4 1.4 1.0 0.9 1.3 1.2 1.1 

Produzione industriale (a/a) 0.9 -1.7 -2.5 -1.9 -0.5 -1.4 -2.1 -2.8 -4.0 -3.2 -2.1 

Disoccupazione (%) 8.2 7.6 7.5 7.9 7.8 7.6 7.5 7.4 7.4 7.4 7.5 

Euribor 3 mesi -0.32 -0.36 -0.41 -0.32 -0.31 -0.32 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42 
 

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 5/3 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 -0.51 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 

Euribor 3m -0.35 -0.42 -0.38 -0.47 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42 
 

  giu set dic 5/3 mar giu set dic 

Fed Funds 2.50 2.00 1.75 1.25 1.00 0.50 0.50 0.50 

Libor USD 3m 2.32 2.09 1.91 1.00 1.14 0.46 0.48 0.48 
 

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 5/3 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 -0.11 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 
 

  giu set dic 5/3 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 0.50 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 6/3 1m 3m 6m 12m 24m 

EUR/USD 1.24 1.13 1.10 1.11 1.10 1.1330 1.10 1.12 1.15 1.17 1.20 

USD/JPY 106 112 107 109 110 105.21 109 110 111 112 114 

GBP/USD 1.39 1.32 1.23 1.31 1.29 1.3018 1.30 1.33 1.35 1.38 1.43 

EUR/CHF 1.16 1.14 1.09 1.10 1.07 1.0598 1.09 1.10 1.12 1.13 1.15 

EUR/JPY 132 126 118 120 121 119.24 120 123 127 131 136 

EUR/GBP 0.89 0.86 0.90 0.84 0.85 0.8702 0.84 0.84 0.85 0.85 0.83 
 

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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