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Fed: la politica monetaria ai tempi di una pandemia 
L’unica previsione facile al momento è che entro la prossima riunione del FOMC, la Fed interverrà 

di nuovo. L’incertezza per le previsioni riguarda non tanto se ci saranno nuove misure, ma quanto 

ampie saranno, quali strumenti riguarderanno e se la Fed potrà aspettare il 18 marzo per agire.  

Prevediamo un taglio di 50pb alla riunione di marzo, seguito da altri interventi che dovrebbero 

riportare i tassi al limite dello zero entro giugno 2020, mentre il FOMC si preparerà ad agire su altri 

fronti, alcuni ormai noti (forward guidance, liquidità), altri forse creati dalla necessità (acquisto di 

titoli di classi di asset diverse da Treasury e agenzie, helicopter money).  

La previsione per l’esito della riunione del FOMC del 17-18 marzo è estremamente incerta. Infatti, 

la Fed potrebbe intervenire di nuovo prima della riunione regolare, rendendo obsoleta qualsiasi 

previsione formulata alla chiusura di questo documento. Prevediamo un taglio di 50pb il 18 

marzo, seguito da altri tagli fino all’intervallo 0-0.25% entro giugno. Insieme alle decisioni sui tassi, 

la Fed predisporrà misure di sostegno alla liquidità e al credito alle imprese e alle famiglie, mentre 

studia altre misure straordinarie da attuare in caso di forte deterioramento dello scenario. 

Un’epidemia diffusa è un evento in cui l’origine e la trasmissione dello shock sono al di fuori del 

raggio d’azione di una banca centrale in situazioni “normali”. Il primo effetto di una pandemia 

colpisce il lato dell’offerta, con una riduzione di forza lavoro e attività, e una quasi 

contemporanea trasmissione al lato della domanda, attraverso diversi canali. La rapida 

evoluzione delle correzioni di mercato, indifferenti al taglio dei tassi attuato il 3 marzo, implica 

che lo “shock coronavirus” ha attivato un altro meccanismo di trasmissione, cioè il prezzo delle 

attività finanziarie. Un ampio effetto ricchezza e una possibile trasmissione sulla solvibilità delle 

imprese, si somma ai blocchi dell’offerta e al calo della domanda dovuto a restrizione (volontaria 

o causata da quarantene e altre misure restrittive) della spesa.  

La Fed è in prima linea per contrastare l’inevitabile rallentamento dell’economia USA, mentre 

valuta se lo scenario è a “V”, a “U” o a “L”.  Per ora, il nostro scenario centrale è a “V”, in un 

contesto di epidemia contenuta a un solo trimestre, ma la probabilità di una “U” (due trimestri 

negativi) è elevata, mentre una “L” (recessione prolungata), non si può escludere. I rischi alle 

nostre previsioni sono orientati verso il basso e dipendono anche dalla velocità di reazione della 

politica fiscale. Finora il Congresso ha approvato misure per 8,3 mld mirate a prevenzione, terapia 

e ricerca. Entro giovedì la Camera potrebbe presentare un nuovo pacchetto, mentre la Casa 

Bianca spinge per un taglio della payroll tax, per ora incerto.    

Il FOMC e il mercato continuano a vedere film diversi 

 
Fonte: Refinitiv Datastream 
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1.Due scenari per le previsioni economiche: tempesta o burrasca? 

La base di partenza per la valutazione di due scenari alternativi per l’economia USA ai tempi di 

Covid-19 è l’analisi condotta dal Congressional Budget Office (CBO) nel 2005, aggiornata nel 

2006, sugli effetti di una possibile pandemia di influenza aviaria (da virus H5N1). Le stime del CBO 

sono basate su due tipologie di pandemie, una “severa”, l’altra “lieve”, con caratteristiche 

definite in base a due categorie di eventi storici, adattate al contesto più recente.  

La pandemia “severa” avrebbe caratteristiche simili nelle dimensioni principali al caso 

dell’influenza spagnola del 1918-19, con 90 mln di infettati, 2 mln di morti e un effetto di riduzione 

del PIL di -4,25pp rispetto allo scenario di partenza, assimilabile a una recessione tipica del 

periodo fra il secondo dopoguerra e la crisi finanziaria. La trasmissione dello shock al PIL 

avverrebbe attraverso due canali, offerta e domanda. Il primo canale agirebbe attraverso una 

riduzione della forza lavoro (indipendentemente dal tasso di mortalità del virus) di circa il 30% nei 

settori non agricoli (pari a circa tre settimane lavorative) e del 10% nel settore agricolo (circa una 

settimana lavorativa), Il risultato sarebbe un freno all’offerta pari a circa -2,25pp di PIL. Per quanto 

riguarda la domanda, il rallentamento agirebbe attraverso la flessione del consumo di servizi in 

contesti aggregativi (turismo, viaggi, ristoranti, commercio al dettaglio, cinema e altri settori di 

ricreazione) con una riduzione del PIL di circa 2pp.  Un solo settore, quello della sanità, 

registrerebbe un aumento di domanda. Anche la domanda del settore pubblico sarebbe in 

rialzo. 

La pandemia “lieve” seguirebbe invece il modello delle pandemie di influenza del 1957-58 e del 

1968, con 75 mln di infettati e circa 100 mila morti, e una correzione del PIL di 1pp, tale da non 

spingere l’economia in recessione. In questo caso, gli effetti sulla forza lavoro sarebbero inferiori 

rispetto al caso severo, con una riduzione del 25% nel settore non agricolo e del 5% in quello 

agricolo, tali da determinare una perdita di circa 4 giorni lavorativi in media. La correzione del 

PIL prevista sarebbe pari a circa -1pp, con un effetto di -0,5pp sia dal lato dell’offerta e sia da 

quello della domanda.   

Il CBO usa come riferimento anche le informazioni relative all’epidemia di SARS sviluppatasi in 

Asia sud-orientale, Cina, Hong Kong e Canada nel 2003. L’esperienza della SARS fornisce una 

“forchetta” di stime di effetti di un’epidemia con caratteristiche diverse (sia da quelle dei virus 

dell’influenza sia del coronavirus attuale) ma diffuse in contesti con diversi gradi di 

urbanizzazione. Secondo il CBO, lo scenario severo considerato per gli USA incorpora effetti 

maggiori di quelli stimati per SARS (per via della maggiore diffusione in fase asintomatica) mentre 

quello lieve è circa al centro dell’intervallo delle stime per la SARS.   

L’epidemia di Covid-19, rispetto alle pandemie considerate dal CBO, ha un meccanismo di 

trasmissione in più, oltre a quelli “diretti” su domanda e offerta, cioè l’effetto ricchezza generato 

dalla correzione dei prezzi delle attività finanziarie.  

Proviamo ad adattare gli scenari del CBO all’epidemia di Covid-19, prospettando due casi 

alternativi. Senza avere nessuna pretesa di precisare le caratteristiche della diffusione del virus, 

consideriamo due alternative, definite in base alla durata dell’epidemia, una breve (scenario 

lieve ISP), di circa un trimestre, e una prolungata per almeno due trimestri (scenario severo ISP). 

Nella tabella 1, indichiamo le correzioni dell’attività nei due casi, con ipotesi sui meccanismi 

principali di trasmissione dello shock evidenti dai coefficienti inclusi nelle colonne centrali. Le 

correzioni principali riguardano il settore dei beni durevoli (auto), e, fra i servizi privati, trasporti, 

ricreazione e intrattenimento. Al contrario, un aumento di attività si dovrebbe registrare nei 

comparti della sanità privata e del settore pubblico (indicati con un coefficiente con segno “-“).  

Gli scenari del CBO 

Venti di tempesta 

(pandemia severa) … 

…o “solo” di burrasca 

(pandemia lieve)? 
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Tab. 1 - Due scenari per Covid-19: rallentamento o recessione? 

 base cbo cbo isp isp isp isp 

  severe mild severe mild severe mild  

 Weight 

by 

sector 

Coeff. Coeff.  Coeff.  Coeff.  Weight 

by 

sector 

Weight 

by 

sector 

Gross domestic product 100.0       

effect of shock      -3.8% -1.1% 

Private industries 87.7     82.7 86.4 

Agriculture, forestry, fishing, and hunting 0.8 10 3 2 0 0.8 0.8 

Mining 1.4 10 3 5 1 1.3 1.4 

Utilities 1.6 0 0 0 0 1.6 1.6 

Construction 4.1 10 3 2 0 4.0 4.1 

Manufacturing 11.0 10 3     

 - Manuf. durable goods 6.2   10 3 5.6 6.0 

 - Manuf. nondurable goods 4.7   1 0 4.6 4.7 

Wholesale trade 6.0 10 3 5 0.5 5.7 6.0 

Retail trade 5.5 10 3 6 2 5.2 5.4 

Transportation and warehousing 3.2 67 17 60 15 1.3 2.7 

Information 5.2 0 0 0 0 5.2 5.2 

Finance, insurance, real estate, rental, and leasing 20.9 0 0 0 0 20.9 20.9 

 - Finance and insurance 7.6       

 - Real estate and rental and leasing 13.4       

Professional and business services 12.9 0 0 0 0 12.9 12.9 

 - Professional, scientific, and technical services 7.7       

 - Management of companies and enterprises 2.0       

 - Administrative and waste management services 3.2       

Educational services, health care, and social assistance 8.8       

 - Educational services 1.2 0 0   1.2 1.2 

 - Health care and social assistance 7.6 -15 -4 -15 -4 8.7 7.9 

Arts, entertainment, recreation, accommodation, and food services 4.2 80 20 60 15 1.7 3.6 

 - Arts, entertainment, and recreation 1.1       

 - Accommodation and food services 3.1       

Other services, except government 2.1 5 1 3 1 2.0 2.1 

Government 12.3 0 0 -10 -2 13.5 12.5 
 

Fonte: Bureau of Economic Analysis, Congressional Budget Office, Intesa Sanpaolo. Le colonne ombreggiate in grigio riportano I coefficienti e gli 
effetti stimati da Intesa Sanpaolo in due scenari alternativi di pandemia. Le colonne indicate con “coeff” indicano la variazione percentuale 
ipotizzata per i singoli settori. In linea con la terminologia adottata dal CBO, numeri positivi corrispondono a riduzione, numeri negativi corrispondo 
ad aumento di attività.  

L’esercizio di previsione che deriva dalle ipotesi adottate è inevitabilmente inaccurato e utile più 

che altro come indicazione di massima di un intervallo per la crescita nel 2020, la cui 

ragionevolezza dipende anche da molti elementi esogeni. Pur ipotizzando un’espansione fiscale 

nella parte centrale dell’anno, è ancora incerta la natura e la dimensione di un eventuale 

pacchetto di stimolo oltre agli 8,3 mld già approvati per ricerca e terapie. Inoltre, la diffusione 

sequenziale di Covid-19 da un paese all’altro rende possibile una mancanza di sincronizzazione 

delle probabili riprese di ciascun paese. Infine, i flussi di commercio estero saranno volatili e 

difficilmente prevedibili. 

Le caratteristiche dei due scenari che prospettiamo e identifichiamo come lieve o severo in base 

alla durata dell’epidemia, sono riassunte nelle figure 2 e 3. Il caso lieve, di “burrasca”, che per 

ora consideriamo lo scenario centrale, vedrebbe una crescita di 1,4% nel 2020 (-0,4pp rispetto 

allo scenario pre-Covid-19), con un rallentamento concentrato nel 2° trimestre e uno strascico 

sul 3°, dovuto all’indebolimento dei consumi e alla contrazione degli investimenti fissi delle 

imprese, solo in parte contrastati da espansione fiscale e monetaria. La forma della ripresa 

sarebbe a “V”, con un ritorno relativamente rapido al sentiero di crescita precedente. Invece, 

nel caso di “tempesta”, con epidemia prolungata, o severa, la ripresa sarebbe a “U”, con una 

contrazione della crescita nel 2° e 3° trimestre e una breve recessione, mitigata da interventi di 

stimolo fiscale e monetario. La variazione annua del PIL sarebbe di 1% nel 2020. Una previsione 
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di “uragano”, con un ciclo a “L” non può essere esclusa, ma per ora è uno scenario di coda in 

un contesto di pandemia con un tasso di mortalità contenuto come quello di Covid-19. 

Fig. 2 – Scenario lieve: rallentamento transitorio  Fig. 3 - Scenario severo: breve recessione 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream, previsioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Refinitiv Datastream, previsioni Intesa Sanpaolo 

2.Quali strumenti monetari contro una pandemia quando i tassi sono vicini al 

limite dello zero?  

Uno shock da pandemia è un misto di shock da offerta e di shock da domanda. Nella conferenza 

stampa dopo il taglio dei tassi del 3 marzo, Powell ha sottolineato che l’intervento attuato 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 finanziarie 

e il supporto alla fiducia. Riguardo a ulteriori interventi, 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. 

Di fronte all’emergenza, il primo soccorso viene dai tassi 

La nostra previsione è che i tassi siano portati al livello dello zero entro giugno, con un taglio di 

50pb alla riunione di marzo e interventi successivi guidati dall’evoluzione degli eventi. Se possibile 

la Fed interverrà alle riunioni regolari successive (29 aprile e 14 giugno), ma non si possono 

escludere altre mosse straordinarie. Un punto fermo (almeno per ora) è il consenso unanime 

all’interno del FOMC contro il passaggio a tassi negativi, che porterà, a nostro avviso, a sviluppare 

strumenti innovativi in altre aree pur di evitare di attraversare la linea dello zero. 

I tagli dei tassi fra una riunione e l’altra sono stati pochi negli ultimi 30 anni (v. tabella 2). La storia 

dà già un’indicazione su cosa aspettarsi per la riunione di marzo, cioè un taglio di dimensione 

analoga a quella dell’intervento attuato con la riunione straordinaria del FOMC del 3 marzo. 

Inoltre, il nuovo regime dei tassi vicini al limite dello zero dà una spinta in più alla previsione di un 

altro taglio di 50pb, dato che la Fed è in modalità pre-emptive permanente. 

Infine, ci sono pochi dubbi sull’evoluzione dei rischi e delle conseguenze dell’epidemia, alla luce 

degli sviluppi nei Paesi più avanti sul sentiero epidemiologico. Occorrerà aspettare i dati di marzo, 

ma soprattutto di aprile, per avere un primo quadro della trasmissione economica di Covid-19 

negli USA. Tuttavia, l’evoluzione degli eventi è in parte prevedibile sulla base dell’esperienza 

della Cina e in parte sulla scia delle correzioni e della volatilità dei mercati, che generano 

immediatamente un effetto ricchezza negativo. A livello domestico, quindi, lo shock deve 

ancora esplodere, ma se la Fed intende proseguire con interventi preventivi, che contengano le 
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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.  

Inoltre, anche se il costo economico diretto dell’epidemia deve ancora cominciare ad apparire 

nei dati reali, la correzione dei mercati genera un ampio effetto ricchezza negativo immediato, 

il cui peso sulle decisioni di famiglie e imprese dipenderà anche dalla percezione della sua 

durata. Anche per questo la Fed agirà utilizzando tutti gli strumenti disponibili fin da subito. 

Tab. 2 – In passato, dopo un taglio di emergenza, è sempre 

seguito un taglio di entità almeno analoga 

 Alla fine del 3° trimestre 2019, la quota di attività finanziarie sulla 

ricchezza netta era sui massimi dal 2001 

intermeeting action bp subsequent 

meeting 

bp 

03-mar-20 -50 18-mar-20 ? 

08-ott-08 -50 29-ott-08 -50 

22-gen-08 -75 30-gen-08 -50 

17-set-01 -50 02-ott-01 -50 

03-gen-01 -50 31-gen-01 -50 

15-ott-98 -25 17-nov-98 -25 
 

 

 
 

Fonte: Federal Reserve  Fonte: Federal Reserve Board 

Il menù degli interventi si rifarà a quello del 2008-09, adattandolo alle condizioni 

attuali  

Insieme ai tagli dei tassi, l’offerta di liquidità è lo strumento più facilmente utilizzabile in 

emergenza. La NY Fed ha annunciato il 10 marzo una modifica delle operazioni di 

rifinanziamento fino al 12 marzo: le operazioni giornaliere sono aumentate da “almeno 100 mld 

di dollari ad almeno 150 mld di dollari” e quelle a due settimane da “almeno 20 mld di dollari ad 

almeno 45 mld”. La NY Fed afferma che queste modifiche sono in linea con la direttiva del FOMC, 

e mirate ad assicurare che l’offerta di riserve rimanga ampia e a mitigare il rischio di pressioni sul 

mercato monetario. È probabile che l’aumento annunciato il 10 marzo venga esteso e ampliato, 

alla luce della domanda registrata, circa doppia rispetto al limite offerto nell’operazione a 14 

giorni dell’11 marzo.  

Inoltre, la Fed e le altre agenzie che regolano il sistema bancario, fra cui l’FDIC e l’Office of the 

Comptroller of the Currency, hanno emesso un comunicato congiunto per incoraggiare le 

istituzioni finanziarie ad andare incontro alle necessità dei clienti e dei membri colpiti dal 

coronavirus. I regolatori si impegnano ad assistere le istituzioni soggette alla loro supervisione e 

notano che “le istituzioni finanziarie dovrebbero lavorare in modo costruttivo con i debitori e altri 

clienti” aggiungendo che “sforzi prudenti” in linea con pratiche di credito sicure non dovrebbero 

essere soggette a critiche dai regolatori.  

La Fed dovrà rispolverare le misure adottate nel 2008-09 a sostegno di istituzioni in crisi di liquidità, 

mirandolo a dare supporto a imprese non finanziarie potenzialmente colpite dagli effetti 

dell’epidemia. La Bank of England ha aperto la strada su questo fronte l’11 marzo, 

accompagnando al taglio dei tassi a sorpresa di 50pb l’annuncio di un nuovo pacchetto di 

finanziamento per le banche specificamente disegnato per convogliare il credito alle piccole e 

medie imprese (TFSME ovvero new Term Funding scheme with additional incentives for Small and 

Medium-sized Enterprises). È possibile che misure di questo genere vengano annunciate dalla 

Fed anche prima del 18 marzo, e siano predisposte man mano che diventeranno disponibili i 
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meccanismi che ne permettano l’operatività e che si riscontreranno possibili problemi sul fronte 

del credito, per ora assenti nel panorama USA.  

Al di là di questi strumenti già rodati, la Fed deve preparare ancora una volta misure al di fuori 

dagli schemi convenzionali. Qui il lavoro è reso più difficile dalla necessità di un coordinamento 

con le autorità fiscali e/o con il Congresso, mentre, ancora il 10 marzo, il presidente ha definito 

la banca centrale “patetica e lenta”.  

Una possibile innovazione è stata suggerita in un discorso di Rosengren (Boston Fed), secondo 

cui la Fed potrebbe dover ampliare le classi di asset acquistabili in caso di intervento a sostegno 

dell’economia. Rosengren ritiene che i livelli ormai raggiunti dai rendimenti sui Treasury siano tali 

da rendere probabilmente inefficace un programma di acquisto “tradizionale”, confinato al 

debito federale e delle agenzie. Tuttavia, per poter agire in tal senso, il Congresso dovrebbe 

modificare la legge che definisce l’operatività della Fed. Rosengren da tempo sottolinea i rischi 

per la stabilità finanziaria collegati all’aumento del debito delle imprese in questo ciclo. A suo 

avviso sarebbe controproducente ricorrere a tassi negativi: una volta raggiunto il limite dello zero, 

la Fed deve usare gli altri strumenti a disposizione. Fino a pochi giorni fa un nuovo QE e/o una 

nuova “operation twist” sembravano i naturali passi successivi, ma il crollo della curva dei 

rendimenti indurrà la banca centrale a studiare alternative, prima fra tutte l’ampliamento dei 

titoli da acquistare. La Fed potrebbe cercare un accordo per un ampliamento temporaneo che 

includa titoli del settore privato, pur in presenza di rischi di solvibilità che per ora bloccano la 

possibilità di un QE al di fuori di Treasury e agenzie. Questa strada è complessa ma in caso di 

deterioramento dello scenario e di inazione da parte delle autorità fiscali, riteniamo che abbia 

una probabilità non irrisoria.  

Un’altra strada è ovviamente helicopter money. Anche qui è necessario un coordinamento con 

le autorità fiscali. L’eventuale considerazione di “QE esteso” e di helicopter money dipenderanno 

dall’evoluzione degli eventi e difficilmente sarebbero studiati operativamente prima del 2° 

trimestre, quando comincerà a essere più chiaro se la forma del ciclo sarà a V a U o a L. 

3.Conclusioni: Fed proattiva, al lavoro su nuovi strumenti 

In attesa di maggiori informazioni, manteniamo la previsione di azioni da parte del FOMC su una 

linea preventiva e proattiva. Lo shock da coronavirus può essere contrastato da misure 

monetarie sul fronte della liquidità, della disponibilità e del costo del credit, ma l’onere principale 

per il supporto all’economia è nelle mani della politica fiscale.  

Gli strumenti disponibili immediatamente alla Fed sono tagli dei tassi, ancora per poco, e 

programmi di offerta di liquidità e di credito. Il prossimo bazooka, nel contesto di Covid-19 e di 

curva dei rendimenti ultra-piatta e vicina allo zero, sarebbe un QE con titoli del settore privato o 

eventualmente helicopter money, che però richiedono coordinamento con il Congresso e 

l’amministrazione. Un peggioramento della situazione domestica e azioni solo moderate dalla 

politica fiscale potrebbero accelerare la predisposizione del bazooka, difficilmente però prima 

del 2° trimestre.  
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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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