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Il punto 
L’accelerazione nella crisi dei mercati finanziari europei ha spinto la BCE ad annunciare nuove 

misure appena una settimana dopo la riunione di politica monetaria. Il potenziamento del 

programma di acquisti farà sì che la Banca centrale assorba ben più delle emissioni nette di 

debito pubblico ora previste nel 2020. Intanto, la stima preliminare dell’indice Ifo ha mostrato che 

anche la Germania si prepara a entrare in una rapida e violenta recessione, come l’Italia. 

Bisogna attendersi lo stesso in molti altri paesi europei, anche se con qualche sfasamento 

temporale. La contrazione del PIL nel 2°   trimestre potrebbe essere nell’ordine del 5%. 

L’economia americana è alle soglie di una nuova recessione, L’incertezza per lo scenario cresce 

insieme alla diffusione dell’epidemia di Covid-19 e alla trasmissione dei suoi effetti sul fronte 

sanitario e su quello economico e finanziario. Le risposte delle autorità di politica fiscale e 

monetaria sono state massicce, con probabili ulteriori interventi futuri. 

I market mover della settimana 
Nell’area euro, verranno diffusi tutti i principali indici di fiducia di marzo, che subiranno un’ampia 

correzione a seguito della diffusione sul territorio continentale dell’epidemia di Covid-19. In 

particolare, i PMI potrebbero calare in territorio ampiamente recessivo, probabilmente toccando 

nuovi minimi storici. Il livello delle indagini sarebbe coerente con una contrazione dell’attività 

almeno pari a quella vista durante la recessione del 2009.   

Molti dei dati in uscita negli Stati Uniti saranno influenzati solo parzialmente dagli effetti di Covid-

19 sull’economia e sui mercati, ma saranno generalmente negativi. Gli aggiornamenti più 

rilevanti per lo scenario saranno la fiducia dei consumatori e gli indici PMI flash. La fiducia dei 

consumatori dovrebbe registrare un’ulteriore correzione, così come i PMI Markit, con indicazioni 

particolarmente negative per i servizi. La spesa personale di febbraio dovrebbe iniziare a dare 

qualche indicazione di rallentamento per i primi effetti dell’epidemia, soprattutto sui servizi. Il 

reddito personale, legato ai dati già pubblicati dall’employment report del mese, dovrebbe 

registrare un rialzo di 0,3% mm, solo formalmente rassicurante.  I deflatori dei consumi dovrebbero 

mostrare un aumento di 0,1% m/m per l’indice totale e di 0,2% m/m per quello core. Gli ordini di 

beni durevoli e le vendite di case nuove dovrebbero essere in calo a febbraio. La stima finale 

del PIL del 4° trimestre è storia antica, con una conferma di +2,1% t/t ann. 
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Il punto 
L’accelerazione nella crisi dei mercati finanziari europei ha spinto la BCE ad annunciare nuove 

misure appena una settimana dopo la riunione di politica monetaria. Il potenziamento del 

programma di acquisti farà sì che la Banca centrale assorba ben più delle emissioni nette di 

debito pubblico ora previste nel 2020.  

Intanto, la stima preliminare dell’indice Ifo ha mostrato che anche la Germania si prepara a 

entrare in una rapida e violenta recessione, come l’Italia. Bisogna attendersi lo stesso in molti altri 

paesi europei, anche se con qualche sfasamento temporale. La contrazione del PIL nel 2°   

trimestre potrebbe essere nell’ordine del 5%. 

◼ Alle prese con un’implosione drammatica dei mercati finanziari europei, la BCE ha 

annunciato nella notte fra mercoledì e giovedì nuove misure di stimolo: 

 lancio del Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) con una dimensione 

prevista di 750 miliardi di euro. Il programma sarà attivo almeno fino al 31 dicembre 2020, 

e comunque fino a quando il Consiglio direttivo reputerà superata l’emergenza COVID-

19. Le attività finanziarie acquistabili sono le stesse previste per l’APP, tranne che per 

l’estensione ai titoli di Stato della Grecia; però bisogna considerare l’ampliamento della 

gamma di titoli acquistabili nell’ambito del CSPP (v. sotto). Il PEPP sarà ancora vincolato 

al rispetto delle quote di capitale nell’allocazione degli acquisti per giurisdizione, ma il 

comunicato precisa che “gli acquisti saranno condotti in maniera flessibile”, 

consentendo fluttuazioni “nella distribuzione nel tempo, fra categorie di attività 

finanziarie e fra giurisdizioni”; 

 espansione del programma CSPP all’acquisto di carta commerciale emessa dal settore 

non finanziario, subordinatamente al rispetto di soglie di merito creditizio;  

 inoltre, si afferma che il Consiglio direttivo potrebbe considerare una revisione di “alcuni 

limiti auto-imposti”, se ciò fosse necessario per garantire il rispetto del mandato e 

consentire un’azione proporzionata alle necessità. Nel contempo, non esclude la 

possibilità di aumentare la dimensione del programma di acquisti, se necessario. La 

vaghezza della formulazione riflette probabilmente divisioni interne; 

 infine, estensione generalizzata della lista di Additional Credit Claims (ACC) utilizzabili 

dalle banche come garanzia per le operazioni di rifinanziamento: prossimamente, 

includeranno anche i crediti relativi al funzionamento del settore corporate. 

◼ Gli interventi annunciati nella riunione di emergenza del Consiglio direttivo rappresentano 

una terapia d’urto per i mercati interessati: la dimensione totale degli acquisti netti mensili 

dei vari programmi arriva a superare i 110 miliardi mensili medi, ben oltre il picco raggiunto 

dall’APP in passato, ma in realtà l’intervento BCE potrebbe essere anche transitoriamente 

superiore, in caso di necessità. La possibilità di uso flessibile consente di disporre di una 

potenza di fuoco più adeguata alle condizioni di mercato compromesse di questo periodo, 

e può ridurre gli effetti collaterali negativi della liquidazione del debito dei paesi più rischiosi 

da parte degli investitori e allevia i problemi di rifinanziamento di scadenze di debito e 

(indirettamente) dei nuovi impegni di bilancio. Stimiamo1 che l’Eurosistema potrebbe 

assorbire titoli pubblici al ritmo di 52 miliardi mensili. Ipotizzando un aumento delle emissioni 

nette dai 163 miliardi previsti pre-COVID a 312 miliardi, i vari programmi di acquisto 

assorbiranno oltre 100 miliardi più delle emissioni nette. In pratica, è probabile che le emissioni 

dovranno essere maggiori, in quanto le stime attuali non considerano adeguatamente 

l’impatto della caduta dei livelli di attività sui conti. Per quanto riguarda l’Italia, gli acquisti 

dell’Eurosistema potrebbero assorbire una decina di miliardi in più rispetto ai 78 miliardi di 

emissioni nette che attualmente prevediamo. 

                                                           

 
1 V. Chiara Manenti, “1060 miliardi”, Interest Rate Strategy, 19 marzo 2020, e in particolare le tabelle di p. 2. 
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◼ Il PEPP rappresenta anche uno strumento più rapido e flessibile rispetto all’ipotesi di 

attivazione di programmi precauzionali ESM ed OMT, che incontra grossi ostacoli di natura 

politica e istituzionale. Italia, Francia e Spagna stanno spingendo per la mobilizzazione di 

risorse comuni contro la COVID-19, o attraverso l’emissione di obbligazioni comuni, o 

attivando l’ESM per programmi precauzionali bassa o nulla condizionalità. Tuttavia, non è 

scontato che i paesi più solidi dell’Eurozona siano disposti a concederlo. L’accelerazione 

della BCE, insomma, riflette anche la debolezza della risposta politica. Lunedì l’Eurogruppo 

si è limitato a presentare una contabilità di misure nazionali (stimolo fiscale per 1% del PIL, 

garanzie al credito per 10% del PIL), senza nessuna iniziativa comune di dimensione 

significativa. In sostanza, il messaggio è stato “ognuno per sé”. 

◼ L’Ifo Institute ha pubblicato ieri una inusuale stima preliminare dei suoi indici di fiducia, in 

coincidenza con la presentazione delle previsioni per l’economia tedesca. La fiducia delle 

imprese è in netto calo in tutti i settori, anche se le costruzioni tengono relativamente di più. 

La flessione ha interessato al momento soprattutto le aspettative (82,0, minimo storico), ma 

anche il giudizio sulla situazione corrente è sceso nettamente (93,8, 5,2 punti in meno rispetto 

a febbraio). Non c’è motivo di pensare che i dati finali fra una settimana siano migliori: è 

ovvio che anche la Germania, come l’Italia, si sta avviando rapidamente a sperimentare 

una fase recessiva, probabilmente breve ma sicuramente intensa. Tutti i paesi dell’Eurozona, 

uno dopo l’altro, stanno adottando misure di distanziamento sociale orientate alla 

soppressione dell’epidemia, le quali comportano effetti economici di breve termine molto 

negativi. Al momento stimiamo che, nell’Eurozona, la contrazione del PIL nel 2° trimestre 

potrebbe sfiorare il 5%, dopo un calo di -1,0% già nel 1° trimestre. Il ritiro delle misure di 

contenimento porterebbe a un rimbalzo di 4,1% t/t nel 3° trimestre. 

Stati Uniti. L’economia americana è alle soglie di una nuova recessione, L’incertezza per lo 

scenario cresce insieme alla diffusione dell’epidemia di Covid-19 e alla trasmissione dei suoi 

effetti sul fronte sanitario e su quello economico e finanziario. Le risposte delle autorità di politica 

fiscale e monetaria sono state massicce, con probabili ulteriori interventi futuri.  

Nonostante le misure approvate e annunciate, una recessione in USA non potrà essere evitata, 

ma la sua durata e intensità potranno essere limitate. Quando la crisi sarà conclusa, sia dal 

punto di vista epidemiologico sia da quello economico, l’economia rimarrà fragile e soggetta 

da un lato a una possibile recrudescenza dei contagi nella parte finale dell’anno e dall’altro ai 

rischi collegati all’eredità degli interventi di policy, con un deficit federale superiore al 10% del 

PIL e con gli strumenti di politica monetaria vicini ai loro limiti.   

◼ Lo scenario per l’economia americana, in continua evoluzione, ha un punto fermo: la 

recessione è arrivata, interrompendo la più lunga ripresa dal secondo dopoguerra. Anche se 

è quasi impossibile al momento formulare previsioni, lo scenario base ora è di ampia 

contrazione della crescita nel 2° trimestre (almeno -5% t/t ann.). L’andamento nei trimestri 

successivi dipenderà dall’efficacia delle misure di policy mirate a raggiungere il duplice 

obiettivo di appiattire sia la curva della pandemia sul fronte epidemiologico, sia la curva 

della recessione sul fronte economico. Se il mix di misure sanitarie e di restrizione dei 

comportamenti (con un regime intermedio di “soppressione”), unito ai massicci interventi di 

politica fiscale e monetaria, sarà in grado di contenere la recessione a un trimestre, potrebbe 

esserci un rimbalzo della crescita nel 2° semestre e una ripresa nel 2021.      

◼ Le prime indagini di marzo sono negative. Per quanto riguarda i dati economici disponibili, 

per ora non ci sono informazioni aggiornate sulla severità del calo di domanda e offerta 

atteso nel 2° trimestre, perché riferite finora al massimo a febbraio. L’informazione più 

tempestiva per il momento è quella dei nuovi sussidi di disoccupazione, che hanno registrato 

una svolta incontrovertibile, con un balzo verso l’alto di 70 mila unità nella seconda settimana 

di marzo. Gli stati segnalano che nella settimana corrente si assisterà a un nuovo incremento 

massiccio delle richieste. I nuovi sussidi di disoccupazione sono il più affidabile indicatore di 

svolta ciclica (v. fig. 1) e lasciano pochi dubbi sul fatto che il motore della crescita 

americana, cioè il mercato del lavoro, si incepperà a breve, trascinando con sé i consumi, 
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ancora prima che compaiano gli shock dal lato dell’offerta tipici di una pandemia (calo 

della forza lavoro per via della malattia, blocco dell’attività produttiva).  

La velocissima trasmissione degli effetti dell’epidemia ai servizi in settori con attività 

aggregative (turismo, ricreazione, trasporto aereo, ospitalità e ristorazione) si è già trasferita 

sull’occupazione. Per mettere in prospettiva i numeri, gli occupati nel macro-settore “tempo 

libero e ricreazione” a febbraio erano 16,873 mln e sono aumentati in media di circa 50 mila 

unità al mese fra metà 2019 e febbraio 2020. La chiusura, anche se temporanea, di gran 

parte degli esercizi nel comparto potrebbe determinare già una forte contrazione di 

occupati nei settori interessati nei prossimi mesi, portando a un netto rallentamento della 

dinamica occupazionale. All’effetto quasi immediato sull’occupazione nei servizi 

aggregativi, si accompagneranno nel 2° trimestre quelli diretti della malattia e del blocco di 

attività, forzato e non, in diversi settori. La California, per esempio, ha annunciato un 

lockdown totale, con restrizioni pervasive sull’attività dei suoi 40 mln di residenti. Con un 

aumento di occupati totali in media intorno a 50 mila al mese nel 2° trimestre, si registrerebbe 

un rialzo di un decimo del tasso di disoccupazione al 3,6%. La variazione mensile di occupati 

è stata di 243 mila in media negli ultimi 3 mesi.    

◼  La durata e la severità della recessione dipenderanno non solo dall’evoluzione 

epidemiologica, ma anche dalla risposta di policy. La reazione delle autorità si è evoluta 

seguendo non tanto la curva dei contagi (contenuta fino a pochi giorni fa anche per via 

della mancanza di preparazione del sistema sanitario) quanto le correzioni e le disfunzioni dei 

mercati finanziari. Le misure adottate e annunciate sono senza precedenti. 

◼ Politica monetaria. La Fed ha messo in atto una serie di misure straordinarie, su tutti i fronti. 

Non è escluso che in futuro la banca centrale debba adottare misure ancora più “non 

convenzionali”, per esempio l’acquisto di titoli più rischiosi, come corporate bond ed 

eventualmente anche indici di mercato azionario. Questi interventi richiederebbero 

l’approvazione del Tesoro e del Congresso,   

 Taglio del tasso dei fed funds di 150 pb, portato al limite dello zero (intervallo obiettivo per 

i fed funds a 0-0,25%). Tasso di sconto a 0.25%. 

 Offerta massiccia di liquidità attraverso operazioni di rifinanziamento. 

 Programma di acquisto di almeno 700 mld di dollari di Treasury (500 mld) e di MBS (200 

mld), da attuare come necessario per normalizzare il funzionamento del mercato. Nei 

primi 5 giorni di attività del programma, la NY Fed avrà acquistato già 275 mld di Treasury, 

pari a più di metà dell’ammontare indicato durante la riunione straordinaria del FOMC 

del 15 marzo per i titoli federali. É quindi probabile che il programma sia ampliato in termini 

di ammontare se il mercato manterrà l’attuale volatilità estrema.  

 Azzeramento del coefficiente di riserva a partire dal prossimo periodo di riserva (26/3). 

 Istituzione di 3 facility mirate a fornire credito a imprese e famiglie. Le entità sono istituite 

per offrire prestiti per sostenere i mercati della carta commerciale (Commercial Paper 

Funding Facility), l’attività dei primary dealer (Primary Dealer Credit Facility), e la liquidità 

dei fondi di mercato monetario (Money Market Mutual Fund Liquidity Facility). La CPFF e 

la MMLF sono istituite invocando la sezione 13 (3) del Federal Reserve Act, a cui si può 

ricorrere in situazioni “inusuali e pressanti”, con l’approvazione del Tesoro e hanno 

garanzie fornite dall’Exchange Stability Fund per 10 mld di dollari ciascuna. 

 Istituzione di linee di swap con 14 banche centrali (fra cui BCE, BoE, SNB, BoC, BoJ) per 

fornire dollari a livello globale.  

◼ Politica fiscale. Gli interventi fiscali si susseguono e per ora le misure approvate e annunciate 

sono pari a circa 1,2 tln di dollari (circa 5% del PIL). Con queste misure, il deficit/PIL sarebbe 

più che raddoppiato rispetto alla previsione del CBO per l’anno fiscale in corso di 4,9%.  

 Pacchetto 1. 8,3 mld di dollari per prevenzione, terapia, ricerca e sostegno alla spesa 

sanitaria degli stati. Approvato e in vigore. 
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 Pacchetto 2. 104 mld di dollari per finanziare 10 giorni di malattia pagati e fino a 3 mesi di 

congedo pagato per malattia e/o motivi familiari, assistenza alimentare e test Covid-19 

gratuito per individui non assicurati. In attesa di approvazione al Senato e di firma del 

presidente. 

 Pacchetto 3. Ancora in via di definizione, pari a circa 1 tln di dollari. Le misure dovrebbero 

includere 500 mld a favore delle famiglie, con accrediti (fino a 1200 dollari per individuo, 

con limiti in base al reddito), più altre misure. Fra gli interventi a favore delle imprese, sono 

confermati i 50 mld per le compagnie aeree per passeggeri, 8 mld per le compagnie 

aeree per cargo, 150 mld per grandi imprese, con l’autorizzazione al governo di acquisire 

quote del capitale, 300 mld per garanzie di prestiti a piccole imprese. Annunciato dalla 

leadership del Senato, in discussione la prossima settimana. 

 Pacchetto 4. Circa 48 mld per sostenere i costi collegati a Covid-19 di diverse agenzie 

(Veteran Administration, Customs and Border Protection). Da definire. 

 Sospensione per 90 giorni della scadenza del 15 aprile per il pagamento delle imposte 

delle persone fisiche. Ad aprile 2019, le entrate collegate al pagamento delle imposte 

delle famiglie erano state pari a 333 mld di dollari. 

 Disponibilità dei fondi della Federal Emergency Management Agency e altri fondi per 

gravi calamità (per un totale di circa 50 mld di dollari), utilizzabili grazie alla dichiarazione 

di emergenza nazionale, di quelli dell’Exchange Stabilization Fund (pari a 93,3 mld di 

dollari a fine 2019, di cui 20 allocati alle facility della Fed, v. sopra).    

◼ Nonostante gli interventi senza precedenti da parte delle autorità monetarie e fiscali, è 

ancora troppo presto per dire se le misure saranno sufficienti a limitare in termini di tempo e 

di profondità la recessione in arrivo. Gli elementi cruciali per il contenimento degli effetti 

economici della pandemia sono due: da un lato la capacità delle misure, sia fiscali sia 

creditizie, di limitare la trasmissione degli shock di domanda e di offerta sul mercato del 

lavoro; dall’altro, l’efficacia nell’evitare che una crisi temporanea di liquidità per le imprese 

e le famiglie si trasformi in una crisi di solvibilità. Anche nella migliore delle ipotesi, in cui la 

risposta di policy sarà stata in grado di limitare sia la curva della pandemia sia quella della 

recessione a un trimestre, l’economia USA emergerà dalla crisi indebolita. Infatti, gli strumenti 

della politica monetaria e di quella fiscale saranno stati utilizzati fino ai loro limiti, lasciando 

una pesante eredità sul sentiero dei conti federali e riducendo i margini di manovra di fronte 

a nuovi shock.  

Fig. 1 – Venti di recessione confermati dai nuovi sussidi di 

disoccupazione 

 Fig. 2 – Deficit federale intorno al 5% del PIL al pieno impiego: con 

l’arrivo della recessione, il deficit/PIL supererà il 10%  

 
 

 

 
 

Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream. Previsioni CBO, febbraio 2020. 

 

 



Weekly Economic Monitor 20 marzo 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  6 

I market mover della settimana 
Nell’area euro, verranno diffusi tutti i principali indici di fiducia di marzo, che subiranno un’ampia 

correzione a seguito della diffusione sul territorio continentale dell’epidemia di Covid-19. In 

particolare, i PMI potrebbero calare in territorio ampiamente recessivo, probabilmente toccando 

nuovi minimi storici. Il livello delle indagini sarebbe coerente con una contrazione dell’attività 

almeno pari a quella vista durante la recessione del 2009. 

Molti dei dati in uscita negli Stati Uniti saranno influenzati solo parzialmente dagli effetti di Covid-

19 sull’economia e sui mercati, ma saranno generalmente negativi. Gli aggiornamenti più 

rilevanti per lo scenario saranno la fiducia dei consumatori e gli indici PMI flash. La fiducia dei 

consumatori dovrebbe registrare un’ulteriore correzione, così come i PMI Markit, con indicazioni 

particolarmente negative per i servizi. La spesa personale di febbraio dovrebbe iniziare a dare 

qualche indicazione di rallentamento per i primi effetti dell’epidemia, soprattutto sui servizi. Il 

reddito personale, legato ai dati già pubblicati dall’employment report del mese, dovrebbe 

registrare un rialzo di 0,3% mm, solo formalmente rassicurante.  I deflatori dei consumi dovrebbero 

mostrare un aumento di 0,1% m/m per l’indice totale e di 0,2% m/m per quello core. Gli ordini di 

beni durevoli e le vendite di case nuove dovrebbero essere in calo a febbraio. La stima finale 

del PIL del 4° trimestre è storia antica, con una conferma di +2,1% t/t ann. 

 

Lunedì 23 marzo 

Area euro 

◼ Area euro. La stima flash dell’indice di fiducia dei consumatori elaborato dalla Commissione 

Europea è attesa in forte discesa a marzo, a -23,9 punti da -6,6 di febbraio. L’indice dovrebbe 

subire uno dei peggiori crolli di sempre, paragonabile solo a quelli visti con la grande crisi del 

2008. Il calo deriverebbe, completamente, dagli effetti negativi della pandemia di COVID-

19 e dalle misure messe in campo per limitare il contagio. 

Martedì 24 marzo 

Area euro 

◼ Germania. La stima flash del PMI composito di marzo è attesa passare a 36,3 da 50,7 di 

febbraio. Il PMI dei servizi dovrebbe scendere di 14,0 punti, a 38,5; mentre l’indice 

manifatturiero dovrebbe perdere 15,0 punti, passando a 33,0. Il calo è in linea con i dati 

registrati per l’indice ZEW e l’indagine Ifo. 

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

calo a 33,3 da 49,2 di febbraio. L’indice dovrebbe raggiungere il minimo storico, dopo i lenti 

segnali di ripresa registrati nei primi mesi del nuovo anno. Anche il PMI dei servizi è atteso in 

forte flessione a 38,2 da 52,6 di febbraio, passando in territorio negativo dopo più di sei anni 

di espansione. Il PMI composito dovrebbe scendere da 51,6 precedente a 35,1, 

posizionandosi anch’esso sul minimo storico e lontano dalla soglia di non cambiamento di 

50,0. L’indagine congiunturale di marzo dovrebbe riflettere l’impatto della pandemia di 

COVID-19, che dalla Cina è arrivata nel vecchio continente. La diffusione del virus e le 

conseguenti misure messe in campo per limitare il contagio potrebbero avere, nel breve 

periodo, effetti negativi paragonabili solo a quelli visti con la grande crisi del 2008 

Stati Uniti 

◼ Il PMI manifatturiero (flash) a marzo è previsto in calo a 49,5 da 50,8, con una correzione in 

territorio marginalmente recessivo per ordini e attività. L’indice per i servizi dovrebbe calare 

ulteriormente a marzo, a 48,5 da 49,4 di febbraio, toccando un nuovo minimo per la serie, 

con correzioni per attività e occupazione. Un elemento importante sarà l’indicazione delle 

aspettative per l’attività futura, che a febbraio rimanevano su un trend positivo e su livelli 

molto incoraggianti (58,2). È probabile che l’indice di aspettative per i servizi corregga, ma 
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sarà importante vedere l’entità della variazione per valutare le previsioni delle imprese e le 

implicazioni per l’occupazione.   

◼ Le vendite di case nuove a febbraio dovrebbero calare a 750 mila, da 764 mila di gennaio, 

contrastando solo in parte l’aumento di 7,9% m/m. La previsione è che le vendite sul mercato 

immobiliare subiscano un impatto negativo da marzo in poi, amplificato anche dalle 

correzioni stagionali.  

Mercoledì 25 marzo 

Area euro 

◼ Germania. Il dato finale dell’indice Ifo potrebbe mostrare un calo peggiore della stima 

preliminare. L’indice è atteso a 87,4 punti (tre decimi in meno della stima flash) da 96,0 di 

febbraio. Anche le aspettative dovrebbero calare da 93,2 di febbraio a 81,4 (sei decimi in 

meno della stima flash). L’indice della situazione corrente è previsto in discesa da 99,0 di 

febbraio a 93,5 (tre decimi in meno della stima flash). Maggiori dettagli sono disponibili nel 

commento in Osservatorio. 

◼ Belgio. L’indice di fiducia economica elaborata dalla Banca del Belgio è atteso in calo a 

marzo a -6 da -2,7 di febbraio. In Belgio le misure draconiane imposte da altri Governi non 

sono ancora state adottate, ma l’interruzione della catena produttiva è già evidente in molti 

paesi europei, specialmente in Germania e Francia. Prevediamo in particolare un’ampia 

correzione del morale nel comparto manifatturiero e più in generale del PIL nel 2° trimestre 

(-0,6% t/t). 

◼ Paesi Bassi. La stima finale dovrebbe confermare che il PIL è avanzato dello 0,4% t/t (1,6% 

a/a) nel 4° trimestre 2019, stesso ritmo del 3°. La crescita dovrebbe essere venuta 

principalmente dalla domanda interna, mentre il canale estero dovrebbe mostrare un 

contributo solo marginale. Nel trimestre in corso prevediamo un rallentamento attorno allo 

0,1% t/t o al più una stagnazione, mentre per il 2° trimestre è in vista un deciso calo.  

Stati Uniti 

◼ Gli ordini di beni durevoli a febbraio dovrebbero essere in calo di -0,8% m/m, ancora sulla 

scia del blocco produttivo di Boeing, dopo il -0,2% m/m di gennaio. Al netto dei trasporti, la 

variazione attesa è di -0,3% m/m, dopo il rialzo di gennaio (1,1% m/m). La correzione attesa 

per febbraio è l’inizio di un trend fortemente negativo atteso per il 2° trimestre, in parte 

dovuto alle interruzioni della catena produttiva ereditate dallo stop dell’attività in Cina e in 

parte generate dal rapido evolversi delle chiusure dovute alla diffusione dell’epidemia in 

USA. Diverse aziende hanno annunciato blocchi produttivi di almeno una settimana (Ford, 

Chrysler) causati anche dall’atteso crollo della domanda.  

Giovedì 26 marzo 

Area euro 

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

in brusca correzione a marzo, stimiamo a 93 da 102 per effetto delle misure prese dal 

Governo per contenere l’epidemia. In base alle previsioni attuali, il picco in Francia sarà 

raggiunto tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, quindi prevediamo un crollo della 

produzione manifatturiera da qui a giugno. 

Stati Uniti 

◼ La stima finale del PIL del 4° trimestre dovrebbe confermare una variazione di 2,1% t/t ann. 

 

 

 



Weekly Economic Monitor 20 marzo 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  8 

Venerdì 27 marzo 

Area euro 

◼ Francia. L’indice di fiducia dei consumatori è visto in brusca correzione a marzo, stimiamo 

nell’area di 90 da 104 di febbraio. Le misure di limitazione degli spostamenti simili a quelle già 

in vigore in Italia avranno un impatto sensibile sulla vita dei consumatori. Il Governo sta 

varando provvedimenti che cerchino il più possibile di garantire l’impiego anche attraverso 

l’uso di cassa integrazione e indennizzi alle aziende per non ridurre il personale.   

◼ Italia. La fiducia di famiglie e imprese è attesa in deciso calo a marzo, quando 

cominceranno a sentirsi appieno gli effetti delle misure prese per contenere la diffusione del 

COVID-19 sul territorio nazionale. Il morale dei consumatori è visto a 104,1 da 112,7 

precedente, l’indice composito di fiducia delle imprese a 93,9 da 99,8, l’indice relativo alle 

aziende manifatturiere a 97,3 da 100,6. La raccolta dei dati avviene nei primi 15 giorni del 

mese di riferimento per l’indagine sui consumatori, nei primi 16/18 giorni lavorativi per quanto 

riguarda le imprese (dunque sino al 23/25 marzo); tra le aziende, saranno più colpiti il 

commercio e i servizi, piuttosto che industria e costruzioni. 

Stati Uniti 

◼ La spesa personale a febbraio è prevista in aumento di 0,2% m/m, come a gennaio, con 

debolezza del comparto di beni durevoli, moderazione nei servizi (sostenuti però dalle utility, 

con il clima tornato in linea con la media stagionale). Il reddito personale è atteso in rialzo di 

0,3% m/m, con un segnale solo formalmente rassicurante, in attesa dei dati di occupazione 

in calo previsti per i prossimi mesi. A febbraio, il deflatore dei consumi dovrebbe seguire il 

sentiero indicato dal CPI, con un rialzo di 0,1% m/m, mentre l’indice core dovrebbe essere in 

aumento di 0,2% m/m, in attesa di subire gli effetti del tracollo del prezzo del petrolio questo 

mese e della correzione dei prezzi di molti servizi.  

◼ La fiducia dei consumatori rilevata dall’Univ. of Michigan a marzo (finale) è prevista in calo 

a 88 da 95,9 della rilevazione preliminare, alla luce dell’andamento disastroso dei mercati, 

della diffusione dell’epidemia e della svolta negativa del mercato del lavoro. Questi tre 

fattori si sono mossi con una rapidità senza precedenti e dovrebbero determinare un crollo 

della fiducia su livelli che non si vedevano da diversi anni. Le indicazioni negative per i 

consumi nel 2° trimestre sono già diffuse da altri indicatori: la difficoltà è prevedere l’entità 

della contrazione della spesa delle famiglie in primavera.    
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Calendario dei dati macroeconomici e degli eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (23 – 27 marzo) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 

Lun 23/3  16:00 EUR Fiducia consumatori flash * mar -6.6   -14.0 -23.9 

Mar 24/3  01:30 GIA PMI manifatturiero prelim  mar 47.8     

   09:15 FRA PMI servizi prelim * mar 52.5     

   09:15 FRA PMI manifatturiero prelim * mar 49.8     

   09:30 GER PMI servizi prelim * mar 52.5   38.8 38.5 

   09:30 GER PMI manifatturiero prelim * mar 48.0   38.9 33.0 

   10:00 EUR PMI manifatturiero prelim ** mar 49.2   39.0 33.3 

   10:00 EUR PMI servizi prelim ** mar 52.6   36.5 38.2 

   10:00 EUR PMI composito prelim ** mar 51.6   37.8 35.1 

   10:30 GB PMI manifatturiero prelim * mar 51.7   46.5  

   10:30 GB PMI servizi prelim * mar 53.2   47.5  

   14:45 USA Markit Composite PMI prelim.  mar 49.6     

   15:00 USA Vendite di nuove case (mln ann.) * feb 0.764  Mln 0.750 0.750 

Mer 25/3  06:30 OLA PIL t/t finale * T4 prel 0.4  %  0.4 

   10:00 GER IFO (attese)  mar 93.2 (93.4)  82.0 81.4 

   10:00 GER IFO (sit. corrente)  mar 99.0 (98.9)  93.7 93.5 

   10:00 GER IFO ** mar 96.0 (96.1)  87.7 87.4 

   10:30 GB CPI a/a * feb 1.8  % 1.7  

   10:30 GB CPI m/m  feb -0.3  % 0.3  

   13:30 USA Ordini beni durevoli ex-trasp m/m prelim * feb 0.8  % -0.2 -0.3 

   13:30 USA Ordinativi, beni durevoli m/m prelim * feb -0.2  % -0.9 -0.8 

   14:00 USA Indice dei prezzi delle case m/m  gen 0.6  %   

   15:00 BEL Indice ciclico BNB  mar -2.7    -6.0 

Gio 26/3  08:00 GER Fiducia consumatori  apr 9.8     

   08:45 FRA Fiducia imprese manifatturiere ** mar 102    93 

   10:00 ITA Bilancia commerciale (non EU)  feb -0.28  Mld €   

   10:00 EUR M3 dest. a/a * feb 5.2  % 5.1  

   10:30 GB Vendite al dettaglio m/m * feb 0.9  % 0.0  

   10:30 GB Vendite al dettaglio a/a  feb 0.8  % 0.6  

   13:30 USA Richieste di sussidio  settim 281  x1000   

   13:30 USA PIL, deflatore t/t ann. finale  T4 prel 1.3  %   

   13:30 USA Deflatore consumi core t/t finale  T4 prel 1.2  %   

   13:30 USA Bilancia commerciale dei beni prelim  feb -65.5  Mld $   

   13:30 USA PIL t/t ann. finale  T4 prel 2.1  % 2.1 2.1 

Ven 27/3  08:45 FRA Fiducia consumatori  mar 104    90 

   10:00 ITA Fiducia delle imprese manif. ** mar 100.6    97.3 

   10:00 ITA Fiducia consumatori  mar 111.4    104.1 

   13:30 USA Deflatore consumi (core) a/a * feb 1.6  %   

   13:30 USA Deflatore consumi a/a * feb 1.7  %   

   13:30 USA Deflatore consumi (core) m/m * feb 0.1  %  0.2 

   13:30 USA Spesa per consumi (nominale) m/m * feb 0.2  % 0.3 0.2 

   13:30 USA Redditi delle famiglie m/m  feb 0.6  % 0.3 0.3 

   15:00 USA Fiducia famiglie (Michigan) finale  mar prel 95.9   95.0 88.0 
 

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

 

Calendario degli eventi (23 – 27 marzo) 

Data  Ora Paese * Evento 

Mer 25/3 00:50 GIA * BoJ: “Summary of Opinions” della riunione di marzo 

  13:00 GB * Riunione Bank of England (previsione ISP: bank rate invariato a 0.10%) 

Gio 26/3 10:00 EUR * La BCE pubblica il Bollettino Economico  

   GB * La Bank of England pubblica i verbali delle riunioni del 19 e del 25 marzo 

Ven 27/3  GB  Fitch si pronuncia sul rating del debito sovrano del Regno Unito 
 

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

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

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

Indice Empire Manufacturing mar 12.90   4.00 -21.5 

Acquisti netti att. finanziarie (l/term.) gen 85.6  Mld $  20.9 

Vendite al dettaglio ex-auto m/m feb 0.6 (0.3) % 0.2 -0.4 

Vendite al dettaglio m/m feb 0.6 (0.3) % 0.2 -0.5 

Produzione industriale m/m feb -0.5 (-0.3) % 0.4 0.6 

Impiego capacità produttiva feb 76.6 (76.8) % 77.1 77.0 

Scorte delle imprese m/m gen 0.0 (0.1) % -0.1 -0.1 

Indice Mercato Immobiliare NAHB mar 74   73 72 

Licenze edilizie feb 1.550  Mln 1.500 1.464 

Nuovi cantieri residenziali feb 1.624 (1.567) Mln 1.500 1.599 

Richieste di sussidio settim 211  x1000 220 281 

Indice Philadelphia Fed mar 36.7   10.0 -12.7 

Saldo partite correnti T4 -125.4 (-124.1) Mld $ -109.0 -109.8 

Indice anticipatore m/m feb +0.7 (0.8) % 0.1 +0.1 

Vendite di case esistenti (mln ann.) feb 5.46  Mln 5.50  
 

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

I nuovi sussidi di disoccupazione, come atteso, danno il primo segnale di risposta al diffondersi 

dell’epidemia di Covid-19, con un balzo a 281 mila nella settimana conclusa il 14 marzo, da 211 

mila. Il livello della settimana scorsa è il più elevato da inizio settembre 2017. Nel comunicato 

stampa del Dept of Labor si afferma che gli aumenti nella settimana conclusa il 14 marzo sono 

“chiaramente attribuibili” all’impatto di Covid-19. Diversi stati citano l’epidemia in modo esplicito 

come causa dell’incremento di licenziamenti, in altri stati la crescita dei disoccupati è comunque 

concentrata nel settore dei servizi in generale e in particolare nei segmenti dell’ospitalità e della 

ristorazione, otre che nei trasporti e nei magazzini. Il violento rialzo dei sussidi della scorsa 

settimana sarà seguito da aumenti altrettanto rapidi. I sussidi della scorsa settimana sono relativi 

al periodo di rilevazione dell’employment report di marzo e puntano a una netta inversione di 

rotta per l’occupazione e la disoccupazione, dalla situazione di pieno impiego vigente fino a 

febbraio. I sussidi di disoccupazione sono il più affidabile indicatore di svolta ciclica: in questo 

caso, tuttavia, non c’era bisogno di aspettare la svolta dei sussidi per decretare che la più lunga 

ripresa dell’economia americana è finita. 

L’indice della Philadelphia Fed a marzo segna un netto indebolimento, scendendo da 36,7 di 

febbraio (massimo dal 2017) a -12,7 (minimo da luglio 2012), con un ritorno in territorio recessivo. 

Le risposte delle imprese sono state raccolte fra il 9 e il 16 marzo. Tutte le componenti 

dell’indagine coincidente sono in peggioramento: ordini a -15,5 da 33,6, consegne a 0,2 da 25,2, 

ordini inevasi a -7,4 da 7,4, tempi di consegna a -9,1 da 2,7, occupazione a 4,1 da 6, settimana 

lavorativa a 0,5 da 11,3. Anche gli indici di Prezzo, sia pagati sia ricevuti, sono in calo. È importante 

però rilevare che l’indagine, come l’Empire della NY Fed, riporta indici a 6 mesi ancora 

relativamente elevati: attività a 35,2 da 45,4, ordini a 36,7 da 54, consegne a 41,8 da 51,9 e 

occupati a 29,8 da 24. Considerando la data di rilevazione delle risposte, è probabile che ci sia 

un bias positivo dovuto alla raccolta delle informazioni nella parte iniziale del periodo, prima della 

dichiarazione dello stato di emergenza e del netto peggioramento della percezione 

dell’epidemia a livello domestico. È molto probabile che le prossime rilevazioni siano più negative 

sia per la situazione corrente sia per le aspettative.  



Weekly Economic Monitor 20 marzo 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  11 

Philadelphia Fed in territorio recessivo a marzo, ma le aspettative 

sono ancora positive 

 Nuovi sussidi di disoccupazione: svolta in recessione 

 
 

 

 
 

Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

L’indice Empire della NY Fed a marzo corregge di 34 punti, scendendo a -21,5, portandosi in 

territorio recessivo, sui minimi dal 2009. L’indagine, con dati raccolti fra il 2 e il 10 marzo, è debole: 

nuovi ordini a -9,3, consegne a -1,7, tempi di consegna e scorte in rialzo, con indicazioni di 

problemi nella catena produttiva. L’occupazione è stabile. Anche gli indici di aspettative a 6 

mesi sono in netto calo, con l’indice di attività sui minimi dal 2009 e ampie correzioni per ordini e 

consegne, che però restano in territorio espansivo. I dati segnalano quindi un netto 

deterioramento dell’attività corrente, ma restano in linea con espansione dell’attività fra 6 mesi 

e quindi con l’aspettativa di uno shock di natura transitoria.  

L'indice Empire crolla a marzo  La relazione fra Empire e ISM manifatturiero si è indebolita da fine 

2018 

 

 

 
Fonte: NY Fed  Fonte: Refinitiv Datastream 

Le vendite al dettaglio a febbraio correggono ampiamente, con un calo di -0,5% m/m, (dopo 

+0,6% m/m), dovuto in larga misura alla contrazione nel comparto della benzina (-2,8% m/m), 

ma anche alla debolezza delle auto (-0,9% m/m). Le vendite al netto delle auto sono in calo di  

-0,4% m/m, dopo +0,6% m/m. L’aggregato “control” (vendite al netto di benzina, auto, alimentari 

e materiali da costruzione, che contribuiscono direttamente alla definizione dei consumi del PIL) 

è invariato, ma il dato di gennaio è rivisto ampiamente verso l’alto, a +0,4% m/m. In termini reali, 

i dati sarebbero in linea con una crescita dei consumi intorno a 1,5% t/t ann., ma inevitabilmente, 

come emerge già da alcune informazioni delle vendite di febbraio, i consumi a marzo saranno 

deboli sulla scia delle risposte iniziali all’emergenza coronavirus.   

La produzione industriale a febbraio aumenta più del previsto, con una variazione di 0,6% m/m, 

dopo -0,5% m/m (rivisto da -0,3% m/m). Il balzo di febbraio è spinto da un incremento nelle utility 
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(7,1% m/m), collegato alla normalizzazione del clima dopo due mesi insolitamente miti, che più 

che compensa la correzione nell’estrattivo (-1,5% m/m). Nel manifatturiero, si registra un 

incremento modesto, 0,1% m/m, dopo -0,2% m/m di gennaio (rivisto da -0,1% m/m). Nel settore 

si osserva una netta ripresa nel comparto auto e componenti, mentre l’aeronautica segna un 

ampio calo, associato al blocco produttivo di Boeing relativo al Max 737. Per ora il manifatturiero 

non dà segni di effetti dall’emergenza Covid-19, ma nel mese di marzo inizieranno a esserci settori 

con un calo rilevante, sebbene inferiore a quello dei servizi maggiormente colpiti (trasporti aerei, 

turismo, ospitalità, ricreazione).  

Vendite al dettaglio di febbraio in calo per la correzione del 

prezzo della benzina e la debolezza nel comparto auto 

 Manifatturiero debole anche prima di Covid-19 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

I nuovi cantieri residenziali a febbraio calano a 1,6 mln da 1,624 mln di gennaio (rivisto da 1,567 

mln) di gennaio, sui massimi 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 correggono a 1,464 mln, con un calo di -5,5% 

m/m rispetto al dato rivisto di gennaio (1,55 mln). La continua correzione dei tassi sui mutui rimane 

un fattore favorevole per l’attività nel settore, ma la violenta correzione dei mercati finanziari e 

l’aumento di incertezza sulle prospettive del mercato del lavoro rappresenteranno un freno per 

il settore nei prossimi mesi. 

Giappone 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

Produzione industriale m/m finale gen 0.8  %  1.0 

Bilancia commerciale feb -1313.2 (-1312.6) Mld ¥ 917.2 1109.8 

CPI (naz.) ex-alim. freschi a/a feb 0.8  % 0.6 0.6 

CPI (naz.) a/a feb 0.7  %  0.4 

PMI manifatturiero prelim mar 47.8     
 

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

Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

EUR Costo del lavoro Eurozona T4 2.6  %  2.4 

EUR CPI a/a finale feb 1.2  % 1.2 1.2 

EUR CPI m/m finale feb -1.0  % 0.2 0.2 

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

GER ZEW (Sit. corrente) mar -15.7   -30.0 -43.1 

GER ZEW (Sentiment econ.) mar 8.7   -26.4 -49.5 

GER PPI a/a feb 0.2  % 0.2 -0.1 

GER PPI m/m feb 0.8  % -0.1 -0.4 

ITA IPCA a/a finale feb 0.3  % 0.3 0.2 

ITA IPCA m/m finale feb -0.4  % -0.4 -0.5 

ITA Prezzi al consumo m/m finale feb 0.0  %  -0.1 

ITA Prezzi al consumo a/a finale feb 0.4  %  0.3 

ITA Ordini all'industria a/a gen 5.7 (6.0) %  -1.8 

ITA Fatturato industriale a/a gen -1.5 (-1.4) %  3.8 

ITA Ordini all'industria m/m gen 1.3 (1.4) %  1.2 

ITA Fatturato industriale m/m gen -2.8 (-3.0) %  5.3 

ITA Bilancia commerciale (EU) gen -0.754 (-0.748) Mld €  0.830 

ITA Bilancia commerciale (totale) gen +5.007 (5.013) Mld €  0.542 
 

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

Area euro. Il dato finale di febbraio ha registrato un rallentamento dell’inflazione all’1,2% a/a 

dall’1,4% di gennaio, in linea con la stima preliminare. Il rallentamento è causato, principalmente, 

dal calo dei prezzi dell’energia (-1,6% m/m e -0,3% a/a), mentre sono aumentati i listini alimentari. 

L’indice core BCE (al netto di alimentari freschi ed energia) è rimasto stabile all’1,3% a/a. Sul 

mese, i prezzi sono cresciuti dello 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.  

Germania. L’istituto Ifo ha pubblicato, oggi, una versione preliminare del suo indice, basata su 

circa il 90% delle risposte. L’indagine, condotta tra il 2 e il 18 marzo, mostra il collasso della fiducia 

economica. L’indice è calato di 8,3 punti, raggiungendo a marzo quota 87,7; si tratta del calo 

più grande dal 1991. Scendono sia la componente delle aspettative, che tocca il minimo storico 

di 82,0 punti, che l’indice della situazione corrente, sceso a 93,8 (5,2 punti in meno rispetto a 

febbraio). La fiducia nell’economia tedesca è ai minimi dall’agosto 2009 e questi livelli, se 

mantenuti, preannuncerebbero una pesante recessione. Il crollo della fiducia ha colpito il settore 

manifatturiero, dei servizi e del commercio. Nelle costruzioni, dove l’indice della situazione 

corrente rimane ancora favorevole, il calo è meno pronunciato; le aspettative, però, registrano 

un peggioramento. 

 Germania: indice Ifo  Componenti indice Ifo 

 

 

 
Fonte: Istituto Ifo  Fonte: Istituto Ifo 
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Il dato finale potrebbe essere più basso della stima preliminare. Anche in Germania si è diffusa 

la COVID-19 ed il numero dei contagiati ha già superato le 12 mila unità. In effetti, la mortalità in 

Germania è molto bassa rispetto a Italia, Spagna e Francia, sia per un’attività di monitoraggio 

molto più intensa rispetto al resto dell’Europa, sia perché il sistema sanitario è più attrezzato che 

in altri paesi: anche per questo l’esigenza di misure di soppressione epidemica è stata minore. Il 

16 marzo, comunque, è stata disposta la chiusura dei confini, dei locali pubblici e di quelli 

commerciali, di scuole ed università, e sono stati limitati gli spostamenti interni. Queste misure 

saranno in vigore almeno fino al 20 aprile, ma la probabilità di proroga o di misure più restrittive 

è elevata. Intanto, l’industria dell’auto ha già sospeso la produzione negli stabilimenti europei 

per le prossime settimane. Ad essere più colpiti nell’immediato, sempre secondo i risultati 

dell’indagine preliminare, saranno i tour operator, le agenzie di viaggio e le strutture ricettive. Nel 

manifatturiero, oltre al settore automobilistico, il calo della fiducia è severo per elettronica, 

meccanica, mobili e prodotti chimici.  

Il governo tedesco ha già annunciato il più grande piano di politica fiscale dal dopoguerra ad 

oggi, prevedendo misure di supporto al mercato del lavoro, al credito e agli investimenti. Il piano 

è atteso dare i primi frutti non nel brevissimo periodo, ed è per questo che la crisi investirà in pieno 

l’economia tra marzo e aprile. Ci aspettiamo una contrazione del PIL di -1,5% nel 2020, con 

variazioni trimestrali negative sia nel primo, sia soprattutto nel secondo trimestre. 

Germania. L’indice ZEW di fiducia economica è crollato a -49,5 punti, segnando così il peggior 

calo sul mese (58,2 punti in meno rispetto al valore di febbraio) mai registrato. L’indice della 

situazione corrente è sceso di 27,4 punti, raggiungendo -43,1. Il calo di marzo, simile solo a quello 

registrato con la crisi finanziaria del 2008, è legato alla diffusione del Covid-19 in Germania ed 

alle misure draconiane messe in campo per contenere i contagi. Per ridurre al minimo l’impatto 

economico di questa nuova emergenza sanitaria, il governo tedesco ha già annunciato un 

piano di politiche fiscali volto a supportare il mercato del lavoro, il credito e gli investimenti.  

Crollo dell’indice ZEW a marzo 

 
Fonte: Refinitiv Datastream 

Italia. I dati di gennaio sul commercio estero mostrano una crescita per entrambi i flussi, più 

marcata per le esportazioni (+2,7% m/m, +2,3% a/a), che per le importazioni (+1,7% sia sul mese 

che sull’anno). Aumentano sia gli acquisti che le vendite di energia; i beni strumentali registrano 

un deciso incremento per l’export e viceversa un forte calo (in controtendenza con gli altri settori) 

per l’import. Dal lato dell’export, si nota un progresso tendenziale a due cifre per alimentari, 

elettronica e mezzi di trasporto diversi dagli autoveicoli. I dati confermano che il commercio 

estero stava vivendo una fase di ripresa tra fine 2019 e inizio 2020, successiva all’allentarsi delle 

tensioni tariffarie tra USA e Cina; sfortunatamente, il diffondersi a livello globale di COVID-19, 
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evidente dalla seconda parte di febbraio e in maggior misura in marzo, avrà un forte impatto sui 

dati dei prossimi mesi, vanificando la tendenza positiva precedente. 

Italia. Il mese di gennaio ha fatto registrare un netto rimbalzo per il fatturato industriale (+5,3% 

m/m dopo il -2,6% m/m di dicembre) e una crescita per il secondo mese degli ordinativi (+1,2% 

m/m, circa in linea con il mese precedente). La ripresa, specie nel caso degli ordini, è dovuta 

soprattutto al mercato estero. Per quanto concerne il fatturato, il rimbalzo congiunturale è 

diffuso, come lo era la caduta di dicembre (beni strumentali: +7,8% da -5,1% m/m). Su base 

annua, il fatturato è in crescita di +3,8% (corretto per gli effetti di calendario), mente gli ordini 

sono in calo di -1,8% (il dato però non tiene conto dei giorni lavorativi, che sono stati uno in meno 

rispetto all’anno scorso). Sempre in termini tendenziali, spicca l’aumento a due cifre per le attività 

estrattive, i mezzi di trasporto e il comparto farmaceutico. Viceversa, sono in calo a due cifre gli 

ordini di elettronica (probabilmente colpita dalle interruzioni della catena produttiva indotte 

dagli effetti del COVID-19 in Cina). I dati confermano, al pari di quelli su produzione industriale 

ed export, che il calo dell’attività visto a fine 2019 era accentuato da effetti di calendario, e che 

l’industria era impostata per un contributo positivo al valore aggiunto nel primo trimestre 

dell’anno. Tuttavia, la diffusione del COVID-19 sul territorio nazionale, e le misure prese per 

contenerla, rendono i dati di gennaio ormai superati. L’industria è per ora meno colpita rispetto 

ai servizi, ma lo sarà in misura maggiore via via che lo shock di offerta avrà impatto sulla 

domanda (specie di beni durevoli). 

Italia. La produzione nelle costruzioni è aumentata di ben 7,9% m/m a gennaio, dopo l’1,7% di 

dicembre. È un record da marzo 2012. Su base annua, l’output è in crescita di +8,1% (da -1% a 

dicembre), ai massimi da quasi un anno. Il dato congiunturale ha risentito di effetti di calendario 

e metereologici favorevoli. L’output nelle costruzioni sarebbe in rotta per un robusto incremento 

nel 1° trimestre, che però è messo a rischio dagli effetti delle misure di contenimento del COVID-

19. Le costruzioni subiscono un impatto minore rispetto ai servizi, e probabilmente all’industria, ma 

non potranno non risentire se non altro degli effetti indiretti attraverso il calo della domanda.  

Italia. La stima finale dei prezzi al consumo di febbraio ha visto una revisione al ribasso di un 

decimo dell’inflazione tendenziale, allo 0,3% in base all'indice NIC e allo 0,2% in termini 

armonizzati UE. Nel mese, i prezzi sono calati di un decimo sull'indice e di mezzo punto 

sull’armonizzato. Anche l’inflazione di fondo è stata rivista al ribasso di un decimo, a 0,7% a/a. 

Nei prossimi mesi, la tendenza al ribasso del CPI si accentuerà sulla scia del calo della domanda 

indotto dall’emergenza sanitaria. Stimiamo un’inflazione negativa nei mesi primaverili. 
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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 0.7 1.6 2.7 2.3 2.1 2.3 1.8 0.1 0.3 0.4 

- trim./trim. annualizzato       3.1 2.0 2.1 2.1 1.1 -4.7 3.1 2.3 

Consumi privati 2.6 1.3 2.0 1.1 4.6 3.1 1.7 1.6 -3.9 3.5 3.0 

IFL - privati non residenziali 2.1 -4.0 0.5 4.4 -1.0 -2.3 -2.3 -0.1 -17.7 2.5 1.3 

IFL - privati residenziali -1.5 2.5 1.6 -1.0 -3.0 4.6 6.2 5.1 -2.5 1.1 1.5 

Consumi e inv. pubblici 2.3 2.4 0.8 2.9 4.8 1.7 2.6 1.8 4.0 1.8 0.2 

Esportazioni 0.0 -0.7 1.7 4.1 -5.7 0.9 2.0 -1.8 -2.1 -0.2 1.1 

Importazioni 1.0 -2.2 1.8 -1.5 0.0 1.8 -8.6 -1.5 -2.3 -0.6 1.8 

Var. scorte (contrib., % PIL) 0.1 -0.3 0.1 0.5 -1.0 0.0 -1.2 0.2 -0.1 -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 0.9 -0.4 1.8 -0.5 -0.6 0.3 0.1 -0.2 -0.5 0.0 0.2 

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

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 1.0 

febbraio 1.5 1.2 1.1 

marzo 1.4 0.6 1.8 

aprile 1.7 0.5 1.6 

maggio 1.2 0.6 1.5 

giugno 1.3 0.6 1.5 

luglio 1.0 0.8 1.4 

agosto 1.0 0.7 1.4 

settembre 0.8 0.8 1.7 

ottobre 0.7 0.8 1.6 

novembre 1.0 0.8 1.8 

dicembre 1.3 0.9 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 -2.0 3.5 1.4 1.2 1.3 1.0 -0.4 -5.5 -1.9 -0.1 

-    t/t       0.5 0.1 0.3 0.1 -1.0 -4.9 4.1 2.0 

Consumi privati 1.3 -2.1 3.4 0.4 0.2 0.5 0.1 -1.2 -5.4 4.6 2.4 

Investimenti fissi 5.5 -0.6 4.7 0.9 5.0 -3.8 4.2 -0.5 -6.6 4.4 1.9 

Consumi pubblici 1.6 2.0 1.2 0.4 0.4 0.6 0.3 0.5 1.1 -0.1 0.4 

Esportazioni 2.5 -5.0 2.3 0.9 0.0 0.6 0.4 -1.5 -7.5 2.4 1.5 

Importazioni 3.8 -4.7 2.3 0.2 2.7 -1.3 2.2 -1.5 -8.0 2.0 1.3 

Var. scorte (contrib., % PIL) -0.5 -0.8 0.3 -0.4 0.1 -0.2 -0.1 -0.3 -0.8 0.5 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 1.5 1.4 1.4 1.0 1.0 1.1 0.6 0.8 0.8 

Produzione industriale (a/a) -1.5 -3.9 4.0 -0.5 -1.5 -1.8 -2.3 -2.6 -7.5 -4.1 -1.5 

Disoccupazione (%) 7.6 7.6 7.7 7.8 7.6 7.5 7.4 7.4 7.6 7.7 7.8 

Euribor 3 mesi -0.36 -0.43 -0.43 -0.31 -0.32 -0.40 -0.40 -0.42 -0.43 -0.43 -0.43 
 

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 19/3 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 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 

Euribor 3m -0.35 -0.42 -0.38 -0.39 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 
 

  giu set dic 19/3 mar giu set dic 

Fed Funds 2.50 2.00 1.75 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Libor USD 3m 2.32 2.09 1.91 1.12 0.94 0.30 0.31 0.31 
 

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 19/3 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 -0.09 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 
 

  giu set dic 19/3 mar giu set dic 

Bank rate 0.75 0.75 0.75 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Libor GBP 3m 0.77 0.76 0.79 0.53 0.55 0.55 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 

 

Tassi di cambio 

 -24m -12m -6m -3m -1m 20/3 1m 3m 6m 12m 24m 

EUR/USD 1.23 1.14 1.10 1.11 1.08 1.0700 1.05 1.12 1.15 1.17 1.20 

USD/JPY 106 111 108 109 112 110.17 109 110 111 112 114 

GBP/USD 1.40 1.32 1.25 1.30 1.29 1.1740 1.14 1.22 1.28 1.33 1.40 

EUR/CHF 1.17 1.13 1.09 1.09 1.06 1.0533 1.05 1.06 1.08 1.10 1.15 

EUR/JPY 131 127 119 121 121 117.91 115 123 127 131 136 

EUR/GBP 0.88 0.86 0.88 0.85 0.84 0.9111 0.92 0.92 0.89 0.88 0.85 
 

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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