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Il punto 
Come ci aspettavamo, la BCE ha lanciato un pacchetto di misure molto più mirato di quanto i 

mercati si attendessero. Niente taglio dei tassi, ma in compenso la BCE ha annunciato diverse 

misure per rafforzare l’offerta di credito all’economia. L’APP cresce di 120 miliardi nel 2020, le 

condizioni del programma TLTRO III sono state rese molto più favorevoli, sono state annunciate 

nuove operazioni LTRO e, infine, le banche saranno autorizzate a operare sotto i limiti di capitale 

e liquidità previsti. La BCE ha anche detto che dobbiamo attenderci la liberazione della riserva 

di capitale anticiclica (CCyB) da parte delle autorità nazionali. Comunque, come ha ricordato 

la presidente Lagarde, l’intervento più importante nelle attuali circostanze è quello fiscale. 

Soltanto una reazione energica su tale fronte può ridurre l’incertezza dello scenario e condurre 

anche a una stabilizzazione dei mercati. Anche la comunicazione della BCE, però, deve essere 

più attenta. 

Covid-19 entra negli USA: risposte a velocità variabile, mentre l’emergenza sui mercati finanziari 

incalza. Le nuove misure della Fed si susseguono, senza sortire effetti rilevanti. È probabile 

un’ulteriore accelerazione alla riunione del FOMC di marzo, dopo gli interventi straordinari attuati 

negli ultimi 10 giorni, con un taglio dei tassi (almeno 50pb, ma forse 75pb), un nuovo QE e altre 

misure di sostegno alla liquidità. Sul fronte fiscale, l’argine repubblicano al pacchetto di 

emergenza predisposto dalla leadership democratica dovrebbe cedere sulla scia del crollo dei 

mercati, con un possibile voto alla Camera entro oggi e un passaggio al Senato nei giorni 

successivi. 

I market mover della settimana 
Nell’area euro, l’indice ZEW, prima indagine relativa al mese di marzo, dovrebbe subire un forte 

contraccolpo dalle tensioni finanziarie in corso. L’Eurogruppo potrebbe annunciare un intervento 

fiscale coordinato tra i principali Paesi in risposta all’emergenza sanitaria. La stima finale 

dell’inflazione di febbraio dovrebbe confermare il rallentamento a 1,2% da 1,4%; la tendenza al 

ribasso dovrebbe accentuarsi nei prossimi mesi. 

La settimana ha diversi dati di rilievo negli Stati Uniti, ma il focus sarà sulla riunione del FOMC che 

dovrebbe tagliare di nuovo i tassi, almeno di 50pb, con la possibilità di un intervento di 75 pb, e 

forse annunciare un nuovo QE, indicando anche le linee di azione per intervenire sul fronte della 

liquidità e del supporto alla solvibilità delle imprese. Le prime indagini del manifatturiero di marzo 

dovrebbero segnare modeste correzioni ed essere in linea con attività poco più che stagnante. 

I dati di attività del settore immobiliare residenziale a febbraio dovrebbero mantenersi su livelli 

elevati, ma iniziare a segnalare che il picco potrebbe essere alle spalle. La produzione industriale 

a febbraio è prevista in moderata ripresa, con un dato modestamente positivo anche per il 

manifatturiero, nonostante il blocco produttivo di Boeing.  
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Il punto 
Come ci aspettavamo, la BCE ha lanciato un pacchetto di misure molto più mirato di quanto i 

mercati si attendessero. Niente taglio dei tassi, ma in compenso la BCE ha annunciato diverse 

misure per rafforzare l’offerta di credito all’economia. L’APP cresce di 120 miliardi nel 2020, le 

condizioni del programma TLTRO III sono state rese molto più favorevoli, sono state annunciate 

nuove operazioni LTRO e, infine, le banche saranno autorizzate a operare sotto i limiti di capitale 

e liquidità previsti. La BCE ha anche detto che dobbiamo attenderci la liberazione della riserva 

di capitale anticiclica (CCyB) da parte delle autorità nazionali. Comunque, come ha ricordato 

la presidente Lagarde, l’intervento più importante nelle attuali circostanze è quello fiscale. 

Soltanto una reazione energica su tale fronte può ridurre l’incertezza dello scenario e condurre 

anche a una stabilizzazione dei mercati. Anche la comunicazione della BCE deve essere più 

attenta. 

◼ La BCE ha annunciato un pacchetto di misure “finalizzate” per contrastare i rischi economici 

creati dall’epidemia di COVID-19, come preannunciato nel comunicato del 2 marzo, 

astenendosi dall’effettuare tagli dei tassi che, sebbene attesi dal mercato, non hanno 

significato nel presente contesto. Il pacchetto ha una forte caratterizzazione di stimolo 

creditizio, sia attraverso il mercato, sia attraverso il credito bancario.  

 Il programma APP sarà integrato da 120 miliardi di euro di ulteriori acquisti nel 2020, 

probabilmente concentrati soprattutto su titoli privati. Questa componente è finalizzata 

a frenare l’aumento dei premi per il rischio di credito che si sta verificando in questa fase 

di panico. Tuttavia, la Presidente non ha escluso che possano essere utilizzati anche sui 

titoli di stato, se i rischi emergessero sul quel fronte: “useremo tutta la flessibilità presente 

nel quadro del nostro APP”, tenendo a mente che “probabilmente vedremo un aumento 

delle emissioni di debito da parte di alcuni paesi”. Tuttavia, ha poi vanificato il messaggio 

positivo, affermando incautamente che “non siamo qui per chiudere gli spread”, perché 

“non è la funzione o la missione della BCE.” Solo in seguito è stata rilasciata una 

dichiarazione per correggere l'errore: “Gli spread elevati dovuti al coronavirus 

compromettono la trasmissione della politica monetaria. Utilizzeremo la flessibilità 

integrata nel programma di acquisto di attività, anche nell'ambito del programma di 

acquisto del settore pubblico. Il pacchetto approvato oggi può essere utilizzato in modo 

flessibile per evitare dislocazioni nei mercati obbligazionari e siamo pronti a utilizzare la 

determinazione e la forza necessarie. " 

 Il programma TLTRO III viene potenziato significativamente, innalzando il limite 

rifinanziabile al 50% del volume di prestiti in essere al 28 febbraio. Soltanto per l’Italia, 

questo vale quasi 190 miliardi di euro. Inoltre, il tasso applicato sulle operazioni fino al 

giugno 2021 scende a 25pb sotto il livello del tasso sui depositi, se il benchmark viene 

raggiunto, e al refi-25pb, se il benchmark viene mancato. La BCE segnala anche che 

potrebbe decidere un allentamento dei criteri sulle garanzie se emergesse una scarsità 

di attività utilizzabili nelle operazioni di rifinanziamento. 

 Infine, saranno condotte 13 nuove operazioni LTRO con il sistema della piena allocazione 

e a tasso fisso, pari al tasso sui depositi, una alla settimana e tutte con scadenza 24 giugno 

2020. L’obiettivo è “fornire liquidità a termini favorevoli per coprire il periodo fino alla 

prossima operazione TLTRO III del giugno 2020.” 

 Come detto, i tassi ufficiali restano invariati (refi a 0,0%, depo rate a -0,50%, 

rifinanziamento marginale a 0,25%).  

 L’indirizzo prospettico (“forward guidance”) conferma che i tassi ufficiali resteranno pari 

o inferiori al livello attuale fino a quando la BCE non avrà visto l’inflazione convergere con 

decisione all’obiettivo, e fino a quando tale andamento non si sarà anche riflesso nelle 

misure sottostanti. Inoltre, i reinvestimenti delle scadenze APP continueranno “per un 

periodo di tempo prolungato oltre la data in cui il Consiglio direttivo avrà iniziato ad 

aumentare i tassi ufficiali”. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200312_1~39db50b717.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200312_2~06c32dabd1.en.html
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 Un altro elemento molto importante è l’allentamento del regime prudenziale su liquidità 

e capitale: le banche possono usare i buffer di capitale e liquidità, operando 

temporaneamente sotto la Pillar 2 Guidance (P2G), il Capital Conservation Buffer (CCB) 

e il Liquidity Coverage Ratio (LCR). Inoltre, è da attendersi un “adeguato allentamento 

della riserva di capitale anticiclica (CCyB) da parte delle autorità macroprudenziali 

nazionali”.  

◼ A causa dei processi interni necessariamente complessi, la Banca centrale ha avuto un po’ 

di difficoltà ad adattare il suo scenario di previsione alla rapida evoluzione degli eventi. La 

crescita del PIL è stata rivista a 0,8% nel 2020 e marginalmente a 1,3% nel 2021, come ci 

aspettavamo. Sorprendentemente, invece, non ci sono revisioni delle previsioni di inflazione, 

che resta a 1,1% nel 2020 e 1,3% nel 2021. La Presidente ha ammesso che le stime non 

riflettono in pieno l’impatto ora atteso per effetto della COVID-19, il che condiziona il giudizio 

sui rischi – nettamente al ribasso. Lo staff della BCE ha però predisposto degli scenari 

alternativi, che suggeriscono una crescita più bassa di 0,6-1,4% nel 2020 rispetto alle 

proiezioni pubblicate, ma senza reazione di politica fiscale e monetaria. Le nostre previsioni 

si sono spostate verso lo zero nel 2020, con una stima di impatto aggregato coerente con 

l’intervallo proposto dalla BCE (v. tabella a p. 16). Lo staff commenta che “Includere tali 

reazioni politiche potrebbe mitigare significativamente gli effetti in questi scenari”. Riguardo 

alle previsioni, la Presidente ha rimarcato che lo shock è “severo ma ancora temporaneo”; 

riguarderà il primo semestre, e sarà seguito da un rimbalzo nella seconda metà del 2020, “se 

le giuste misure saranno adottate da tutti gli attori”. 

◼ Le misure BCE non hanno arrestato il crollo dei mercati finanziari europei. La dimensione del 

pacchetto aggiuntivo di acquisti collegati all’APP non ha impressionato abbastanza, e le 

altre misure sono troppo specifiche per influire positivamente sul clima di fiducia degli 

operatori. Va segnalato, poi, che la comunicazione della presidenza è stata inadeguata alle 

circostanze, contribuendo sicuramente al forte aumento delle tensioni sui mercati europei. Il 

movimento di flight to quality si è accentuato dopo la conferenza stampa, con il debito 

italiano soggetto a particolare pressione. L’euro si è deprezzato sui mercati valutari.  

◼ Inoltre, le misure BCE, sebbene finalizzate, non bastano da sole neppure ad eliminare i rischi 

creati dalla COVID-19 sull’economia europea. Come la stessa BCE ha segnalato, l’intervento 

più importante in questa fase è di natura fiscale ed emergenziale, cioè basato su sgravi 

automatici piuttosto che su programmi che necessitino di fasi di attuazione complesse. 

Lagarde ha sottolineato che la risposta fiscale è stata fino a questo punto quasi inesistente, 

e che ciò deve cambiare. Anche le misure BCE sul credito dovranno essere completate da 

meccanismi di garanzia o assicurazione sul credito alle imprese colpite, oltre che da un 

rafforzamento temporaneo degli ammortizzatori sociali. La stessa BCE afferma che “misure 

come la concessione di garanzie di credito sono necessarie per integrare e rafforzare le 

misure di politica monetaria adottate oggi”. Ciò che serve più di ogni altra cosa è un’azione 

fiscale energica e coordinata dei paesi europei, che dia una prospettiva chiara di ripresa 

oltre l’incertezza creata dall’epidemia. Qualche novità potrebbe arrivare dall’Eurogruppo di 

lunedì prossimo. 

Covid-19 entra negli USA: risposte a velocità variabile, mentre l’emergenza sui mercati finanziari 

incalza. Le nuove misure della Fed si susseguono, senza sortire effetti rilevanti. È probabile 

un’ulteriore accelerazione alla riunione del FOMC di marzo, dopo gli interventi straordinari attuati 

negli ultimi 10 giorni, con un taglio dei tassi (almeno 50pb, ma forse 75pb), un nuovo QE e altre 

misure di sostegno alla liquidità. Sul fronte fiscale, l’argine repubblicano al pacchetto di 

emergenza predisposto dalla leadership democratica dovrebbe cedere sulla scia del crollo dei 

mercati, con un possibile voto alla Camera entro oggi e un passaggio al Senato nei giorni 

successivi.  

◼ Gli Stati Uniti sono entrati a pieno titolo nell’emergenza Covid-19, spinti prima di tutto dai 

mercati e in modo indiretto dalla reazione del settore privato (chiusura di eventi sportivi e 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200312~45417d8643.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200312~45417d8643.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202003_ecbstaff~dfa19e18c4.en.html#toc5
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ricreativi, interruzione delle lezioni universitarie, incentivazione di smart work nei servizi) di 

fronte a un’epidemia che l’Amministrazione ha negato fino a ieri e che le Autorità non sono 

in grado neppure di misurare. Infatti, la valutazione della diffusione di Covid-19 negli USA è 

per il momento impossibile, vista la mancanza di preparazione del sistema sanitario 

americano di fronte a un’emergenza. I laboratori, pubblici e privati, hanno una carenza 

drammatica di kit per i test. Finora sono stati effettuati solo circa 11 mila test dai laboratori 

pubblici e mancano le informazioni su quelli effettuati nelle strutture private. Fauci, direttore 

del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, parte della task force per Covid-19, 

ha ammesso che “il sistema non è all’altezza delle necessità attuali (..) Questo è un 

fallimento”. La gestione della task force, alla cui guida c’è Pence, appare inadeguata di 

fronte alla situazione, anche per via delle interferenze politiche dell’Amministrazione mirate 

finora a minimizzare la portata dell’epidemia.  

◼ Alla luce degli sviluppi degli ultimi giorni e delle crescenti tensioni sui mercati, spostiamo la 

nostra previsione per il PIL USA da uno scenario di epidemia “lieve” a uno di epidemia 

“severa”, che include una breve recessione nella parte centrale dell’anno, con contrazione 

della crescita in primavera ed estate, e una variazione annua di 1% (da 1,8% dello scenario 

pre-Covid-19), guidate da correzioni di consumi e investimenti fissi (v. fig. 1). 

◼ Come sempre in fase di crisi, le risposte della Fed non si sono fatte attendere, ma per ora non 

sono riuscite a spegnere l’incendio che divampa sui mercati. Dopo il taglio di 50pb dei tassi, 

attuato con una riunione straordinaria del FOMC il 3 marzo, la Fed ha agito in modo 

progressivamente più ampio sul fronte della liquidità, aumentando la dimensione e la durata 

delle operazioni di rifinanziamento. L’ultimo intervento in ordine temporale è quello 

annunciato dalla NY Fed il 12 marzo, che attua un’iniezione di liquidità straordinaria per far 

fronte alle condizioni di stress sul mercato dei Treasury causate dal coronavirus. Le misure, 

definite su istruzione di Powell con consultazione del FOMC, sono su due fronti, gli acquisti 

mensili di titoli e l’offerta di liquidità. Per quanto riguarda gli acquisti, viene modificata la 

tipologia di titoli dagli attuali 60 mld di T-bill al mese, a un ammontare equivalente distribuito 

su tutte le scadenze in modo da replicare la composizione di durata dei titoli esistenti, come 

viene già fatto per il reinvestimento dei titoli delle agenzie in scadenza. In sostanza questo è 

l’inizio di un nuovo QE. Per l’offerta di liquidità, il 12 marzo c’è stata un’operazione di 

rifinanziamento a tre mesi per 500 mld di dollari. Il 13 marzo verranno attuate altre due 

operazioni per 500 mld, una a 3 mesi e una a 1 mese. Operazioni per 500 mld a 1 mese e a 3 

mesi saranno condotte settimanalmente fino alla fine del mese di marzo. Nel frattempo, la 

NY Fed continuerà a offrire due volte alla settimana operazioni giornaliere per almeno 175 

mld e a 14 giorni per almeno 45 mld. Il comunicato afferma che i cambiamenti annunciati 

per la tipologia di titoli in acquisto durerà per tutto il 2° trimestre, mentre le operazioni di 

rifinanziamento verranno aggiustate come necessario per garantire il funzionamento del 

mercato e l’implementazione della politica monetaria. 

La riunione del FOMC è fra solo 5 giorni, ma non è detto che il Comitato possa aspettare fino 

ad allora per intervenire di nuovo. Le correzioni dei mercati, le tensioni sulla liquidità e i segnali 

di rischio per la solvibilità delle istituzioni finanziarie e non, sono tali da rendere possibili altre 

misure straordinarie in rapida sequenza. La previsione è che entro il 18 marzo venga 

effettuato un altro taglio dei tassi, di almeno 50pb ma forse anche più ampio, di 75pb 

portando l’intervallo obiettivo per i fed funds a 0,25%-0,50%. Dopo il passaggio da acquisti 

mensili di 60 mld di T-bill ad acquisti di ammontare uguale distribuiti su tutta la curva (v. sopra), 

il passo per annunciare un nuovo QE è breve. Pertanto, il FOMC potrebbe aprire ufficialmente 

un nuovo programma di acquisto di Treasury per almeno 100 mld al mese, forse con un 

orizzonte limitato a uno o, più probabilmente, due trimestri, con indicazioni di possibile 

incremento della dimensione in base agli sviluppi. Un aumento degli acquisti di Treasury 

potrebbe essere anche essenziale per garantire il finanziamento del Tesoro se, come 

probabile, verrà deciso di spingere in avanti la data di pagamento delle imposte delle 

persone fisiche, dal 15 aprile a una data vicina alla fine del 2020. Ad aprile 2019, le entrate 

del Tesoro per il pagamento delle imposte sono state pari a 333 mld. Il segretario del Tesoro 

ha indicato che si farebbe fronte alle mancate entrate di aprile con emissioni di T-bill, ma 
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avere la garanzia di acquisti da parte della Fed può essere rilevante in una fase di quasi-

panico. Infine, la Fed sarà al lavoro per predisporre misure più mirate a sostenere la liquidità 

di imprese colpite dalla crisi, come avvenuto nel 2008-09.  

◼ Sul fronte fiscale, dopo il passaggio di misure per 8,3 mld per prevenzione, terapia e ricerca, 

la polarizzazione del Congresso ha bloccato l’avanzamento di altri interventi, con effetti 

disastrosi sui mercati. Attualmente la Camera sta lavorando a un pacchetto che, secondo la 

presidente Pelosi, è “vicino” alla conclusione, mentre i negoziati proseguono con la 

collaborazione del segretario del Tesoro Mnuchin. Pelosi ha affermato che la leadership 

democratica ha accettato “gran parte” delle proposte di modifica avanzate dai 

repubblicani, in modo da permettere di arrivare a un testo condiviso da portare al voto in 

aula alla Camera nella giornata di venerdì, prima della prevista chiusura della settimana 

prossima. Il disegno di legge dovrebbe prevedere 14 giorni di malattia pagati, fino a 3 mesi 

di congedo per motivi familiari o per malattia pagati in caso di emergenza sanitaria pubblica 

(con la predisposizione di crediti di imposta per imprese con meno di 500 dipendenti), sussidi 

di disoccupazione per i lavoratori in aspettativa, sospensione dei requisiti di lavoro per 

ottenere assistenza alimentare (introdotti nel 2019 dall’Amministrazione), nuovi fondi destinati 

a Medicaid e finanziamento di test per il coronavirus gratuiti per gli individui non assicurati.  

Il presidente del Senato McConnell ha comunicato che la chiusura del Senato prevista per 

la prossima settimana verrà rinviata, in modo da poter lavorare sul pacchetto di misure di 

sostegno in via di definizione alla Camera. Il Senato probabilmente non aprirà la discussione 

sulle nuove misure senza il via libera dell’Amministrazione. Giovedì Trump ha detto di essere 

contrario alle misure del disegno di legge democratico, senza specificare punti precisi, ed ha 

affermato che, sebbene ora non ci sia consenso per un taglio della payroll tax, in futuro è 

probabile che venga adottato. 

Non è stata finora indicata la dimensione degli interventi. Pelosi ha affermato che, dopo la 

definizione del disegno di legge in discussione ora, la Camera predisporrà un terzo pacchetto 

di interventi di emergenza. L’Amministrazione potrebbe anche liberare circa 40 mld di fondi 

gestiti dalla Federal Emergency Management Agency se venisse dichiarato lo stato di 

emergenza nazionale da parte del Presidente. Tuttavia, Politico.com riporta che il Presidente 

è restio a fare tale dichiarazione che contrasterebbe con la sua minimizzazione 

dell’emergenza Covid-19.  

La situazione di crisi ormai diffusa a livello domestico e i rischi di panico sui mercati finanziari 

dovrebbero dare la spinta definitiva al passaggio di un pacchetto di misure entro la giornata 

di venerdì e alla successiva approvazione anche al Senato entro i primi giorni della settimana 

prossima.  

Fig. 1 – La ripresa più lunga della storia USA probabilmente si 

interromperà nel 2020  

 Fig. 2 – Indice di stress finanziario: quello che conta ora è la 

velocità di aumento, più che il livello 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream, previsioni Intesa Sanpaolo  Fonte: St Louis Fed 
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I market mover della settimana 
Nell’area euro, l’indice ZEW, prima indagine relativa al mese di marzo, dovrebbe subire un forte 

contraccolpo dalle tensioni finanziarie in corso. L’Eurogruppo potrebbe annunciare un intervento 

fiscale coordinato tra i principali Paesi in risposta all’emergenza sanitaria. La stima finale 

dell’inflazione di febbraio dovrebbe confermare il rallentamento a 1,2% da 1,4%; la tendenza al 

ribasso dovrebbe accentuarsi nei prossimi mesi. 

La settimana ha diversi dati di rilievo negli Stati Uniti, ma il focus sarà sulla riunione del FOMC che 

dovrebbe tagliare di nuovo i tassi, almeno di 50pb, con la possibilità di un intervento di 75 pb, e 

forse annunciare un nuovo QE, indicando anche le linee di azione per intervenire sul fronte della 

liquidità e del supporto alla solvibilità delle imprese. Le prime indagini del manifatturiero di marzo 

dovrebbero segnare modeste correzioni ed essere in linea con attività poco più che stagnante. 

I dati di attività del settore immobiliare residenziale a febbraio dovrebbero mantenersi su livelli 

elevati, ma iniziare a segnalare che il picco potrebbe essere alle spalle. La produzione industriale 

a febbraio è prevista in moderata ripresa, con un dato modestamente positivo anche per il 

manifatturiero, nonostante il blocco produttivo di Boeing.  

 

Lunedì 16 marzo 

Area euro 

◼ L’Eurogruppo nella configurazione a 27 dovrà smarcare una serie di temi importanti. 

L’agenda prevede infatti il recepimento a livello politico delle proposte di riforma del trattato 

ESM e della proposta di introduzione anticipata del meccanismo di salvaguardia comune, 

ma anche (e soprattutto) una discussione sulle sfide di politica economica poste dalla 

COVID-19. Per il momento, i Paesi europei si sono mossi in ordine sparso: mentre alcuni 

premono per un’azione comune e coordinata, altri ritengono la questione di pura 

competenza nazionale. Inoltre, tutti i governi finora sono apparsi riluttanti ad agire in modo 

preventivo contro la diffusione dell’epidemia. Tuttavia, l’evoluzione dell’epidemia in Francia, 

Spagna e Germania rende ora probabile almeno una convergenza di azione. Come 

dichiarato da Centeno, è probabile che i ministri delle finanze annuncino ampi e diffusi 

interventi fiscali, articolati su 3 fronti: sanità e protezione civile, potenziamento degli 

ammortizzatori sociali per le famiglie, misure per sostenere la posizione di liquidità delle 

imprese che fronteggiano cali del fatturato, incluso il differimento delle scadenze fiscali e la 

concessione di garanzie sul credito. Non bisogna attendersi però un pacchetto UE specifico: 

si tratterà piuttosto di impegni dei singoli Stati, con l’UE che sospenderà le regole del patto 

di stabilità per concedere il necessario spazio di bilancio. L’UE potrebbe forse entrare in 

alcuni casi come cofinanziatore mediante l’uso di fondi europei. 

◼ Italia. La stima finale dei prezzi al consumo di febbraio dovrebbe confermare la lettura 

preliminare ovvero un calo di un decimo allo 0,4% a/a in base all'indice NIC e allo 0,3% a/a 

in termini armonizzati UE. Nel mese, i prezzi dovrebbero essere rimasti stabili sull'indice 

domestico mentre sono visti in calo di quattro decimi sull’armonizzato. L’inflazione di fondo 

dovrebbe essere confermata invariata allo 0,8% a/a. Nei prossimi mesi, la tendenza al ribasso 

del CPI si accentuerà sulla scia del calo della domanda indotto dall’emergenza sanitaria. 

Stati Uniti 

◼ L’indice Empire della NY Fed a marzo dovrebbe correggere a 8 da 12,9 di febbraio. Le 

aspettative a febbraio avevano registrato un modesto calo e puntano a ulteriore 

moderazione per gli indici coincidenti, in parte causata dall’interruzione delle catene 

produttive generate dal blocco dell’attività in Cina, anche se non dovrebbero esserci 

ancora effetti diretti dell’epidemia sull’attività domestica americana.   
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Martedì 17 marzo 

Area euro 

◼ Germania. A marzo, l’indice ZEW sulla fiducia economica è atteso in calo di ben 25 punti, a 

-16,3 da +8,7 di febbraio. Anche l’indice sulla situazione corrente dovrebbe peggiorare, a -

32,7 da -15,7 di febbraio. Peseranno le forti tensioni finanziarie, con l’indice DAX in calo di 

circa il 29% rispetto al suo picco di febbraio. Per limitare l’impatto negativo sull’economia 

del COVID-19, la Germania ha annunciato nuove misure di politica fiscale.  

Stati Uniti 

◼ Le vendite al dettaglio a febbraio sono attese in modesto aumento, +0,2% m/m, dopo 0,3% 

m/m di gennaio. Le vendite dovrebbero essere frenate dall’effetto negative collegato al 

calo del prezzo della benzina. Al netto delle auto, le vendite sono previste in aumento di 0,3% 

m/m, come il mese precedente.  

◼ La produzione industriale a febbraio è prevista in aumento di 0,3% m/m dopo -0,3% m/m di 

gennaio. Nel manifatturiero la contrazione di gennaio (-0,1% m/m) dovrebbe essere seguita 

da una variazione di 0,2% m/m, nonostante il blocco produttivo di Boeing iniziato a gennaio. 

I dati dell’employment report hanno mostrato un aumento di ore lavorate nel manifatturiero 

di 0,2% m/m e un incremento degli occupati nel settore di 15 mila unità. Le utility dovrebbero 

restare deboli, con una variazione circa nulla, alla luce del clima di nuovo più mite della 

media stagionale come a gennaio. Per quanto riguarda l’estrattivo, a febbraio l’attività 

dovrebbe essere stabile, con occupati e ore lavorate circa stabili, con una previsione di 

contrazione a marzo collegata al crollo delle quotazioni petrolifere.   

Mercoledì 18 marzo 

Area euro 

◼ Area euro. Il dato finale di febbraio dovrebbe indicare un rallentamento dell’inflazione 

all’1,2% a/a dall’1,4% di gennaio. Il rallentamento deriverebbe, principalmente, dal calo dei 

prezzi dell’energia (-1,6% m/m e -0,3% a/a), mentre dovrebbero aumentare i listini alimentari. 

L’indice core BCE (al netto di alimentari freschi ed energia) è previsto in salita di un decimo, 

all’1,4% a/a. Sul mese, i prezzi sono visti in aumento di +0,2% m/m, dopo il -1,0% m/m del 

mese precedente. L’inflazione è attesa frenare ulteriormente nei prossimi mesi, sulla scia del 

calo dei prezzi dell’energia e dell’impatto negativo sulla domanda della pandemia di 

COVID-19.  

Stati Uniti 

◼ I nuovi cantieri residenziali sono attesi in calo a 1,52 mln da 1,567 mln di gennaio, con 

un’ulteriore modesta correzione dopo l’ampio calo di gennaio dal picco di dicembre 

(massimo da dicembre 2006). L’indice di fiducia dei costruttori di case ha segnato due 

correzioni consecutive a gennaio e febbraio, scendendo a 74 da 76 di dicembre 2019 

(massimo dal 1999). Le nuove licenze edilizie dovrebbero stabilizzarsi a 1,5 mln, da 1,551 di 

gennaio. La continua correzione dei tassi sui mutui rimane un fattore favorevole per l’attività 

nel settore, anche se la correzione sui mercati finanziari rappresenterà un freno nei prossimi 

mesi. 

◼ La riunione del FOMC è fra solo 5 giorni, ma non è detto che il Comitato possa aspettare fino 

ad allora per intervenire di nuovo. Le correzioni dei mercati, le tensioni sulla liquidità e i segnali 

di rischio per la solvibilità delle istituzioni finanziarie e non, sono tali da rendere possibili altre 

misure straordinarie in rapida sequenza. La previsione è che entro il 18 marzo venga 

effettuato un altro taglio dei tassi, di almeno 50pb ma forse anche più ampio, di 75pb 

portando l’intervallo obiettivo per i fed funds a 0,25%-0,50%. Dopo il passaggio da acquisti 

mensili di 60 mld di T-bill ad acquisti di ammontare uguale distribuiti su tutta la curva, il passo 

per annunciare un nuovo QE è breve. Pertanto, il FOMC potrebbe aprire ufficialmente un 

nuovo programma di acquisto di Treasury per almeno 100 mld al mese, forse con un orizzonte 

limitato a uno o, più probabilmente, due trimestri, con indicazioni di possibile amento della 
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dimensione in base agli sviluppi. Un aumento degli acquisti di Treasury potrebbe essere anche 

essenziale per garantire il finanziamento del Tesoro se, come probabile, verrà deciso di 

spingere in avanti la data di pagamento delle imposte delle persone fisiche, dal 15 aprile a 

una data vicina alla fine del 2020. Ad aprile 2019, le entrate del Tesoro per il pagamento delle 

imposte sono state pari a 333 mld. Il segretario del Tesoro ha indicato che si farebbe fronte 

alle mancate entrate di aprile con emissioni di T-bill, ma avere la garanzia di acquisti da parte 

della Fed può essere rilevante in una fase di quasi-panico. Infine, la Fed sarà al lavoro per 

predisporre misure più mirate a sostenere la liquidità di imprese colpite dalla crisi, come 

avvenuto nel 2008-09. Le previsioni subiranno probabilmente drastiche revisioni verso il basso 

per la crescita e l’inflazione nel 2020, con un impatto più modesto invece sul 2021. Il grafico 

a punti sarà rivoluzionato, con tassi probabilmente a zero per il 2020 e forse in modesto rialzo 

nel 2021. Il messaggio del presidente Powell dovrebbe essere di continuo monitoraggio e di 

adeguamento delle risposte di policy all’evoluzione degli eventi, con la possibile 

predisposizione di nuove misure in tempi rapidi.   

Giovedì 19 marzo 

Stati Uniti 

◼ L’indice della Philadelphia Fed a marzo è atteso in calo a 22 da 36,7 di febbraio. L’indagine 

a febbraio aveva registrato un balzo delle condizioni correnti sui massimi da febbraio 2017, a 

fronte di un aumento più moderato delle condizioni attese. Prevediamo che a marzo ci sia 

un ritracciamento di tutti gli indici coincidenti, sotto l’impatto della debolezza dell’attività in 

Cina e delle difficoltà per l’approvvigionamento di beni intermedi, evidente già dal rialzo dei 

tempi di consegna in tutte le indagini di febbraio. Con l’indagine di marzo non si dovrebbero 

registrare peggioramenti dell’attività dovuti a effetti diretti dell’epidemia di COVID-19, 

ancora assenti fino alla prima settimana del mese sul territorio nazionale USA.  

Venerdì 20 marzo 

Stati Uniti 

◼ Le vendite di case esistenti a febbraio sono previste in aumento a 5,49 mln, alla luce delle 

informazioni dei contratti di compravendita, rimbalzati a gennaio sui massimi da giugno 2019. 

Le vendite resteranno frenate dalla scarsità di case invendute. Ora è presto per prevedere 

se COVID-19 avrà un impatto rilevante sul mercato immobiliare residenziale: si potrebbe 

vedere un temporaneo indebolimento ma non un’inversione di tendenza, nel caso in cui lo 

shock sia di durata limitata.  
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Calendario dei dati macroeconomici e degli eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (16 – 21 marzo) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 

Lun 16/3  00:50 GIA Ordinativi di macchinari m/m  gen -12.5  % -1.6  

   11:00 ITA IPCA m/m finale * feb prel -0.4  %  -0.4 

   11:00 ITA Prezzi al consumo m/m finale * feb prel 0.0  %  0.0 

   11:00 ITA Prezzi al consumo a/a finale  feb prel 0.4  %  0.4 

   11:00 ITA IPCA a/a finale  feb prel 0.3  %  0.3 

   13:30 USA Indice Empire Manufacturing * mar 12.9    8.0 

   21:00 USA Acquisti netti att. finanziarie (l/term.)  gen 85.6  Mld $   

Mar 17/3  05:30 GIA Produzione industriale m/m finale  gen prel 0.8  %   

   10:30 GB Tasso di disoccupazione ILO  gen 3.8  % 3.8  

   10:30 GB Retribuzioni medie  gen 2.9  % 3.0  

   11:00 GER ZEW (Sit. corrente)  mar -15.7   -25.0 -32.7 

   11:00 GER ZEW (Sentiment econ.) ** mar 8.7   -23.4 -16.3 

   11:00 EUR Costo del lavoro Eurozona  T4 2.6  %   

   13:30 USA Vendite al dettaglio ex-auto m/m ** feb 0.3  % 0.3 0.3 

   13:30 USA Vendite al dettaglio m/m ** feb 0.3  % 0.2 0.2 

   14:15 USA Produzione industriale m/m  feb -0.3  % 0.4 0.3 

   14:15 USA Impiego capacità produttiva  feb 76.8  % 77.0  

   15:00 USA Scorte delle imprese m/m  gen 0.1  % 0.0  

   16:00 USA Indice Mercato Immobiliare NAHB  mar 74   74  

Mer 18/3  00:50 GIA Bilancia commerciale  feb -1313.2 (-1312.6) Mld ¥ 917.2  

   10:00 ITA Fatturato industriale a/a  gen -1.4  %   

   10:00 ITA Ordini all'industria a/a  gen 6.0  %   

   10:00 ITA Ordini all'industria m/m  gen 1.4  %   

   10:00 ITA Fatturato industriale m/m  gen -3.0  %   

   11:00 EUR CPI a/a finale * feb prel 1.2  % 1.2 1.2 

   11:00 EUR CPI m/m finale * feb prel 0.2  % 0.2 0.2 

   11:00 EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a finale  feb prel 1.4  %  1.4 

   11:00 ITA Bilancia commerciale (EU)  gen -0.748  Mld €   

   11:00 ITA Bilancia commerciale (totale)  gen 5.013  Mld €   

   13:30 USA Licenze edilizie  feb 1.550  Mln 1.500 1.500 

   13:30 USA Nuovi cantieri residenziali * feb 1.567  Mln 1.500 1.520 

Gio 19/3  00:30 GIA CPI (naz.) a/a * feb 0.7  %   

   00:30 GIA CPI (naz.) ex-alim. freschi a/a * feb 0.8  % 0.6  

   13:30 USA Richieste di sussidio  settim 211  x1000   

   13:30 USA Indice Philadelphia Fed * mar 36.7   28.0 22.0 

   13:30 USA Saldo partite correnti * T4 -124.1  Mld $   

   15:00 USA Indice anticipatore m/m  feb 0.8  % 0.0  

Ven 20/3  08:00 GER PPI m/m  feb 0.8  % 0.0  

   08:00 GER PPI a/a  feb 0.2  % 0.3  

   15:00 USA Vendite di case esistenti (mln ann.)  feb 5.46  Mln 5.50 5.49 

Sab 21/3  08:00 GER Prezzi import a/a  feb -0.9  %   
 

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 (16 – 20 marzo) 

Data  Ora Paese * Evento 

Lun 16/3  EUR  Riunione Eurogruppo 

Mer 18/3 19:00 USA * Riunione FOMC (previsione Intesa Sanpaolo: tasso fed funds -50pb a 0,50-0,75% 

  19:30 USA * Conferenza stampa di Powell (Fed) 

Gio 19/3  GIA * Riunione BoJ (prev. ISP: tassi fermi, tasso a breve -0,1%, tasso a 10 anni a 0%) 
 

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

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

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

CPI m/m feb 0.1  % 0.0 +0.1 

CPI a/a feb 2.5  % 2.2 +2.3 

CPI (escluso alimentari, energia) a/a feb 2.3  % 2.3 +2.4 

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

Richieste di sussidio settim 215 (216) x1000 218 211 

PPI (escl. alimentari, energia) m/m feb 0.5  % 0.1 -0.3 

PPI m/m feb 0.5  % -0.1 -0.6 

Prezzi all'import m/m feb 0.0  % -0.8  

Fiducia famiglie (Michigan) prelim. mar 101.0   95.0  
 

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

Il CPI headline a febbraio aumenta di 0,1% m/m (consenso: 0% m/m), come a gennaio, con 

l’inflazione headline in calo a 2,3% a/a, da 2,5% a/a del mese precedente. L’indice headline 

risente dei primi effetti indiretti di Covid-19. Infatti, si registra un calo di -2% m/m dell’energia (con 

-3,5 % m/m per la benzina) ma anche un’accelerazione nel comparto degli alimentari, in rialzo 

di +0,4% m/m, con +0,5% m/m per la componente di beni consumati a casa, l’aumento più 

ampio da maggio 2014.  

L’indice core è in rialzo di 0,2% m/m, in linea con il consenso e con il dato di gennaio, e la 

variazione annua è di 2,4% a/a, da 2,3% a/a di gennaio. I prezzi dei beni core sono in rialzo di 

0,1% m/m, sotto l’effetto del rafforzamento del dollaro visto fino a fine febbraio. Fra i diversi 

capitoli di spesa, si registrano aumenti per le auto (+0,1% m/m per le auto nuove e 0,4% m/m per 

quelle usate) e per l’abbigliamento (0,4% m/m, quarto incremento consecutivo), mentre i beni 

sanitari segnano una contrazione di -0,6% m/m per il secondo mese consecutivo. Per quanto 

riguarda i servizi ex-energia, la variazione è di 0,2% m/m, lievemente al di sotto del trend recente. 

I capitoli abitazione, servizi sanitari e trasporti registrano incrementi di 0,3% m/m ciascuno. Per i 

trasporti, emerge un primo effetto dell’epidemia, con un calo delle tariffe aeree di -0,2% m/m. 

Nella componente abitazione ex-energia, al contrario di quanto atteso, non si osservano impatti 

negativi da Covid-19 sulle tariffe alberghiere, in rialzo di 2,3% m/m. I servizi sanitari hanno tariffe 

in aumento di 0,3% m/m, in linea con il trend si registrano correzioni di alcune voci che avevano 

visto ampi incrementi a gennaio (in particolare servizi ospedalieri).  

I dati, insieme al crollo del prezzo del petrolio dell’ultima settimana, fanno prevedere una rapida 

decelerazione della dinamica dei prezzi headline verso 1% a/a, con effetti indiretti (temporanei) 

sui prezzi core nella parte centrale dell’anno. Agli effetti disinflazionistici della componente 

energia già in atto, sul CPI core a partire da marzo si sommeranno probabilmente effetti 

disinflazionistici diretti da Covid-19 su tariffe aeree e alberghiere e su altri segmenti di spesa 

voluttuaria. Le implicazioni per la politica monetaria non sono rilevanti, dato che prevediamo già 

che la Fed sia in modalità di massima accelerazione dello stimolo monetario disponibile.  

CPI a febbraio: la quiete prima della tempesta  L’inflazione core è poco variata, ma da marzo risentirà di spinte 
verso il basso dall’energia e dall’impatto di Covid-19 

 

 

 
Fonte: Bureau of Labor Statistics  Fonte: Bureau of Labor Statistics 
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Il PPI a febbraio corregge di -0,6% m/m, con un’ampia sorpresa verso il basso rispetto alle 

aspettative per una riduzione di -0,1% m/m. La correzione è spinta da energia e alimentari. 

L’indice al netto di alimentari ed energia corregge di -0,3% m/m, frenato dalla debolezza dei 

servizi commerciali, mentre l’indice al netto di alimentari, energia e commercio cala di -0,1% 

m/m, dopo +0,4% m/m di gennaio. I dati segnalano i primi effetti dell’epidemia di Covid-19, con 

la correzione dei servizi core (-0,1% mm) guidata dal calo del 10% della voce che include le tariffe 

alberghiere. La voce corrispondente nel CPI non ha dato segnali di variazione anomala, ma il 

PPI indica probabili flessioni nei prossimi mesi anche nell’indice dei prezzi al consumo. A partire 

da marzo il segmento dei servizi finanziari subirà un violento impatto dagli sviluppi recenti, dato 

che le tariffe nel settore sono determinate in base al valore delle attività gestite. Il PPI di febbraio 

registra un andamento sempre solido dei prezzi della sanità che dovrebbero sostenere la 

componente sanità nel deflatore. Le implicazioni complessive delle informazioni sui prezzi di 

febbraio puntano a un indebolimento del trend dell’inflazione sia headline sia core almeno fino 

alla parte centrale dell’anno.   

I nuovi sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa il 7 marzo calano a 211 mila da 215 

mila della settimana precedente, e restano in linea con un mercato del lavoro al pieno impiego.  

Giappone 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

PIL t/t finale T4 -1.6  % -1.7 -1.8 

PIL t/t, ann. finale T4 -6.3  % -6.6 -7.1 

Ordinativi di macchinari m/m gen -12.5  % -1.6  
 

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

Giappone. La seconda stima del PIL del 4° trimestre è rivista verso il basso a -1,8% t/t (-7,1% t/t 

ann.) da -1,6% t/t (-6,3% t/t ann.) della prima stima. La revisione più significativa riguarda gli 

investimenti delle imprese, rivisti a -4,6% t/t da -3,7% t/t, con un calo sorprendente dato che la 

restrizione fiscale dell’autunno riguardava le famiglie. Una spiegazione per la flessione degli 

investimenti è che le imprese dovrebbero avere aumentato la spesa nel 3° trimestre per 

prepararsi alla maggior diffusione di pagamenti digitali incentivati dal Governo nel pacchetto 

fiscale, determinando la contrazione vista nel 4° trimestre. I consumi sono rivisti solo 

marginalmente a -2,8% t/t da -2,9% t/t. Gli investimenti pubblici sono in aumento di 0,7% t/t, dalla 

prima stima di +1,1% t/t. La previsione è che il 1° trimestre 2020 registri una seconda contrazione 

consecutiva, di dimensione maggiore rispetto a quanto atteso un mese fa, per via degli effetti di 

Covid-19, e sia nell’ordine di -0,3% t/t, con rischi verso il basso.  

Il PIL giapponese in caduta libera nel 4° trimestre 2019, più per gli 

investimenti che per i consumi 

 Le indicazioni dal lato dell’offerta sono di stabilizzazione più che di 

svolta 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
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Regno Unito 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

Bilancia commerciale (non UE - GBP) gen +4.300 (6.721) Mld £ -1.500 +2.232 

Bilancia commerciale (totale - GBP) gen -1.418 (0.845) Mld £ -7.000 -3.720 

Produzione industriale m/m gen 0.1  % 0.3 -0.1 
 

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

 

Area euro 

Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

EUR PIL a/a finale T4 0.9  % 0.9 1.0 

EUR PIL t/t finale T4 0.1  % 0.1 0.1 

EUR Occupazione t/t T4 0.3  % 0.3 0.3 

EUR Produzione industriale m/m gen -1.8 (-2.1) % 1.4 2.3 

FRA Produzione industriale m/m gen -2.5 (-2.8) % 1.8 1.2 

FRA IPCA m/m finale feb 0.0  % 0.0 0.0 

FRA IPCA a/a finale feb 1.6  % 1.6 1.6 

FRA CPI m/m Ex Tob feb -0.4  %  0.0 

GER CPI (Lander) m/m finale feb 0.4  % 0.4 0.4 

GER IPCA a/a finale feb 1.7  % 1.7 1.7 

GER CPI (Lander) a/a finale feb 1.7  % 1.7 1.7 

GER IPCA m/m finale feb 0.6  % 0.6 0.6 

ITA Produzione industriale m/m gen -2.6 (-2.7) % 1.6 3.7 

SPA IPCA a/a finale feb 0.9  % 0.9 0.9 
 

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

Area euro. La produzione industriale a gennaio è salita del 2,3% m/m, dopo il calo di -1,8% (rivisto 

da -2,1%) di dicembre. A livello settoriale, l’aumento maggiore si è avuto nella produzione dei 

beni intermedi (+3,2%) e dei beni di investimento (2,6%), mentre cala la produzione di energia  

(-0,1%). Lo spaccato per paesi vede Germania (+2,7% m/m) e Italia (+3,7% m/m) guidare la 

crescita della produzione nell’area euro nel mese di gennaio, mentre Francia (+1,2% m/m) e 

Spagna (+0,1% m/m) registrano performance più modeste. La variazione annua è passata a  

-1,8% a/a da -3,3% precedente. Le indagini congiunturali segnalano un ulteriore probabile 

aumento della produzione per il mese di febbraio, anche se i segnali incoraggianti rischiano di 

essere spiazzati dall’impatto negativo sull’economia della pandemia di COVID-19, i cui effetti 

saranno pienamente visibili da marzo.  

Produzione industriale: variazione per destinazione finale dei beni 

(a/a, media mobile trimestrale) 

 Produzione industriale: variazione 3m/3m nei principali paesi 

dell’Eurozona 

 

 

 
Fonte: Eurostat  Fonte: Eurostat 

Area euro. La stima finale del PIL dell’Eurozona ha confermato la prima lettura, ovvero un 

rallentamento a 0,1% t/t e 1,0% a/a. L’attività economica si è contratta in Italia (-0,3% t/t) e in 

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

media in Spagna (0,5% t/t), Belgio ed Olanda (0,4% t/t). Il dettaglio delle componenti ha mostrato 
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un modesto aumento dei consumi (0,1% t/t, in rallentamento rispetto al trimestre precedente) e 

un miglioramento degli investimenti (+4,2% t/t), con un contributo alla crescita positivo (+1,0pp) 

per la domanda interna, e negativo, invece, per la componente estera. I segnali incoraggianti 

dei primi mesi del 2020, giunti dalle indagini congiunturali e dai primi dati sull’economia reale, 

rischiano di essere spiazzati dagli effetti negativi dell’impatto del Covid-19, con una crescita 

stimata vicina allo zero nel 1° trimestre. Saranno decisive le misure di politica fiscale che 

decideranno di adottare i singoli stati per fronteggiare lo shock negativo, destinato a colpire, in 

maniera pressoché simmetrica, i principali paesi dell’area euro.   

Area euro. La stima finale dell’occupazione ha confermato il dato preliminare, a 0,3% t/t e 1,1% 

a/a nel 4° trimestre 2019. La crescita tendenziale degli occupati ha raggiunto il picco a fine 2017, 

ed è ora ai minimi da 5 anni; tuttavia, l’occupazione dovrebbe risentire dell’impatto 

sull’economia del Covid-19: a nostro avviso ci sono margini per un rallentamento ulteriore.  

Germania. La produzione industriale è rimbalzata di +3,0% m/m in gennaio, dopo il crollo del 

-2,2% m/m (rivisto al rialzo da -3,5%) nel mese precedente. La ripresa si è mostrata di gran lunga 

più forte delle attese. Sull’anno, il calo è rallentato da -5,3% a/a di dicembre a -1,4% a/a di 

gennaio. Il settore manifatturiero ha compensato il calo precedente di -2,0% m/m (rivisto da  

-2,9%), con un aumento di +2,9% m/m in gennaio. Anche le costruzioni hanno mostrato un 

rimbalzo di +4,7%, dopo il crollo di dicembre. Un’ulteriore ripresa per entrambi i settori è attesa 

nel mese di febbraio. Le indagini congiunturali hanno dato segnali estremamente positivi proprio 

per il manifatturiero, mentre un’inversione di tendenza è attesa da marzo, quando saranno visibili 

i primi effetti negativi del COVID-19. L’impatto riguarderà l’economia del 2° trimestre, con un calo 

più modesto nel settore delle costruzioni rispetto al settore manifatturiero.  

Germania. A febbraio, il dato finale sull’inflazione ha confermato la stima flash. L’indice 

armonizzato è salito all’1,7% a/a dall’1,6% a/a di gennaio, mentre quello nazionale è rimasto 

stabile all’1,7% a/a. Sono cresciuti, nel mese, i listini alimentari e i prezzi dei ristoranti e degli hotel. 

Anche i prezzi dell’energia sono saliti sopra la media. L’indice sottostante preferito dalla BCE (al 

netto di energia ed alimentari freschi) è rimasto stabile all’1,5% a/a. Sul mese, i prezzi sono 

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

attendiamo un rallentamento dell’inflazione, principalmente dovuto al crollo dei prezzi 

dell’energia, già dal mese di marzo, con un dato previsto intorno all’1,0% a/a nei prossimi mesi. 

Francia. La produzione industriale rimbalza a gennaio dell’1,2% m/m da -2,5% m/m (dato, 

quest’ultimo, rivisto al rialzo di tre decimi da -2,8% m/m), circa in linea con le nostre stime. Il 

comparto manifatturiero cresce anch’esso dell’1,2% m/m, trainato dall’agro-alimentare (+0,9% 

m/m) e soprattutto dai beni intermedi (+5,9% m/m), che recuperano i cali di dicembre. 

Diminuiscono ampiamente le attività di raffinazione (-6,1% m/m) e dei materiali di trasporto  

(-4,1% m/m). La produzione energetica aumenta dello 0,9% m/m. Rimbalza anche il settore delle 

costruzioni, dell’1,8% m/m. Il dato di gennaio imposta attualmente la produzione per un calo 

dello 0,7% t/t nel primo trimestre da -0,6% t/t di fine 2019. L’epidemia globale del COVID-19 

potrebbe lasciare poco variato il dato di febbraio, ma in marzo prevediamo una brusca frenata 

della produzione che presumiamo si protragga perlomeno nella prima parte del 2° trimestre 

(aprile/maggio). La stima è ancora preliminare, ma stimiamo un contributo negativo della 

produzione industriale alla crescita del PIL nel 1° trimestre di quasi tre decimi di PIL.  

Francia. La seconda lettura ha confermato che l’inflazione a febbraio è calata di un decimo 

all’1,4% a/a dall’1,5% a/a sull’indice nazionale e all’1,6% dall’1,7% su quello armonizzato. Sul 

mese, i prezzi sono rimasti 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 dell’inflazione (dovuta, 

principalmente. al calo dei prezzi dell’energia) dovrebbe accentuarsi a marzo, per poi 

continuare nei prossimi mesi.  
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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 

 2019 2020p 2021p 2019    2020    

    T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

PIL (prezzi costanti,a/a) 2.3 1.0 1.3 2.7 2.3 2.1 2.3 1.9 1.2 0.5 0.5 

- trim./trim. annualizzato       3.1 2.0 2.1 2.1 1.4 -0.8 -0.5 1.8 

Consumi privati 2.6 1.4 1.5 1.1 4.6 3.1 1.7 1.9 -0.9 -0.5 2.1 

IFL - privati non residenziali 2.1 -2.4 0.3 4.4 -1.0 -2.3 -2.3 0.5 -5.5 -6.0 1.3 

IFL - privati residenziali -1.5 3.0 1.8 -1.0 -3.0 4.6 6.2 4.1 1.2 1.0 1.5 

Consumi e inv. pubblici 2.3 2.1 0.9 2.9 4.8 1.7 2.6 1.5 2.0 3.0 0.2 

Esportazioni 0.0 0.2 2.3 4.1 -5.7 0.9 2.0 -1.1 0.5 1.1 2.5 

Importazioni 1.0 -2.8 2.0 -1.5 0.0 1.8 -8.6 -4.8 -1.1 -0.5 2.4 

Var. scorte (contrib., % PIL) 0.1 -0.4 0.1 0.5 -1.0 0.0 -1.2 -0.4 0.0 -0.1 0.1 

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

Deficit Pubblico (% PIL) -7.1 -6.6 -6.4                 

Debito pubblico (% PIL) 135.9 138.0 139.3                 

CPI (a/a) 1.8 2.2 2.3 1.6 1.8 1.8 2.0 2.2 1.8 2.4 2.3 

Produzione Industriale 0.8 0.0 1.8 -0.5 -0.6 0.3 0.0 -0.3 0.0 0.3 0.4 

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

Nota: Variazioni percentuali sul periodo precedente - salvo quando diversamente indicato. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 
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Area euro 
PIL  Occupazione 

 

 

 
 Fonte: Eurostat, Commissione UE   Fonte: Eurostat, Markit Economics 

 

Inflazione  Previsioni inflazione 

 

 % 2019 2020 2021 

gennaio 1.4 1.4 0.9 

febbraio 1.5 1.2 1.0 

marzo 1.4 0.6 1.7 

aprile 1.7 0.5 1.5 

maggio 1.2 0.6 1.4 

giugno 1.3 0.6 1.4 

luglio 1.0 0.8 1.3 

agosto 1.0 0.7 1.3 

settembre 0.8 0.8 1.6 

ottobre 0.7 0.8 1.5 

novembre 1.0 0.8 1.7 

dicembre 1.3 0.8 1.6 
 

 Fonte: Eurostat, previsioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Eurostat, previsioni Intesa Sanpaolo 

 

Previsioni  

 2019 2020p 2021p 2019    2020    

    T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

PIL (prezzi costanti, a/a) 1.2 0.0 1.6 1.4 1.2 1.3 1.0 0.4 -0.9 -0.1 0.4 

-    t/t       0.5 0.1 0.3 0.1 -0.2 -1.1 1.1 0.7 

Consumi privati 1.3 0.0 1.7 0.4 0.2 0.5 0.1 -0.1 -1.7 1.5 0.9 

Investimenti fissi 5.5 2.5 1.4 0.9 5.0 -3.8 4.2 0.5 -0.9 0.4 0.5 

Consumi pubblici 1.6 1.7 1.2 0.4 0.4 0.6 0.3 0.3 0.6 0.5 0.3 

Esportazioni 2.5 -0.3 1.7 0.9 0.0 0.6 0.4 0.3 -2.1 0.6 0.6 

Importazioni 3.8 1.8 2.1 0.2 2.7 -1.3 2.2 1.0 -1.9 0.9 0.8 

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

Partite correnti (% PIL) 3.3 3.2 2.9                 

Deficit pubblico (% PIL) -0.8 -1.1 -1.1                 

Debito pubblico (% PIL) 86.4 85.1 84.1                 

Prezzi al consumo (a/a) 1.2 0.8 1.4 1.4 1.4 1.0 1.0 1.1 0.6 0.8 0.8 

Produzione industriale (a/a) -1.5 -0.6 0.7 -0.5 -1.5 -1.8 -2.3 -2.0 -1.1 -0.3 1.1 

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

Euribor 3 mesi -0.36 -0.41 -0.42 -0.31 -0.32 -0.40 -0.40 -0.40 -0.41 -0.42 -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 12/3 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 -0.52 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 

Euribor 3m -0.35 -0.42 -0.38 -0.49 -0.41 -0.41 -0.42 -0.42 
 

  giu set dic 12/3 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 0.77 1.14 0.46 0.55 0.55 
 

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 12/3 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 12/3 mar giu set dic 

Bank rate 0.75 0.75 0.75 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Libor GBP 3m 0.77 0.76 0.79 0.38 0.32 0.35 0.38 0.40 
 

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 13/3 1m 3m 6m 12m 24m 

EUR/USD 1.24 1.13 1.11 1.12 1.09 1.1156 1.10 1.12 1.15 1.17 1.20 

USD/JPY 107 111 108 109 110 106.34 109 110 111 112 114 

GBP/USD 1.40 1.32 1.25 1.33 1.31 1.2581 1.30 1.33 1.35 1.38 1.43 

EUR/CHF 1.17 1.14 1.09 1.10 1.06 1.0561 1.09 1.10 1.12 1.13 1.15 

EUR/JPY 132 126 120 122 119 118.65 120 123 127 131 136 

EUR/GBP 0.89 0.86 0.89 0.84 0.83 0.8865 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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Materie Prime   

Daniela Corsini 62149 daniela.corsini@intesasanpaolo.com 
 

 
 

https://group.intesasanpaolo.com/it/governance/dlgs-231-2001
https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures
https://www.bancaimi.com/bancaimi/chisiamo/documentazione/normative.html
https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures/archivio-dei-conflitti-di-interesse

