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L’evoluzione dello scenario congiunturale 

L’economia in quarantena 

Il COVID-19 rappresenta un forte fattore di freno per l’attività economica (non solo in Italia ma 

anche in molti Paesi destinatari delle nostre esportazioni). La nostra stima è che al momento 

l’economia stia viaggiando ad una velocità pari a poco più del 60% di quella “standard”: a 

questi ritmi, ogni settimana aggiuntiva di “quarantena” nella forma attuale costerebbe circa 13 

miliardi, ovvero lo 0,7% del PIL. Un più ampio intervento di politica fiscale, finalizzato a fronteggiare 

l’emergenza sanitaria e a sostenere famiglie e imprese, si configurerebbe come un possibile 

game changer, favorendo un pronto recupero dell’attività economica una volta che sia venuto 

meno lo shock dal lato dell’offerta. Strumenti di condivisione del debito europei finalizzati agli 

interventi necessari per l’emergenza economica e sanitaria sarebbero di grande aiuto e 

attutirebbero l’impatto sulla finanza pubblica italiana. 

Dopo la debolezza di fine 2019, l’attività economica aveva dato segnali di ripresa a inizio 2020, 

anche grazie al “sollievo” successivo alla “tregua” tariffaria tra USA e Cina. Tali segnali erano 

visibili soprattutto, per il mese di gennaio, nell’industria (produzione: +3,7% m/m, fatturato: +5,3% 

m/m, ordini: +1,2% m/m) e nelle costruzioni (produzione: +7,9% m/m), oltre che nel commercio 

estero (esportazioni: +2,7% m/m, importazioni: +1,7% m/m). Il recupero di attività evidenziato da 

tali dati appariva dovuto a: 1) il rientro degli effetti di calendario che avevano pesato sulla 

performance di dicembre; 2) condizioni metereologiche favorevoli; 3) una almeno parziale 

ricostituzione delle scorte dopo il vistoso assottigliamento dei magazzini visto a fine 2019. 

Tuttavia, tali indicazioni di ripresa sono state spazzate via dagli effetti del diffondersi del COVID-

19 sul territorio nazionale, divenuto evidente nella seconda metà di febbraio. Infatti, gli effetti 

dello shock in Cina, che ha avuto il suo apice (in termini di numero di nuovi casi) il 12 di febbraio, 

si sono rivelati, come atteso, tutto sommato contenuti; tuttavia, l’esplosione del contagio sul 

territorio nazionale, di cui ad oggi non si vede ancora il picco, ha costretto il Governo italiano ad 

adottare una serie di misure di contenimento, via via più restrittive, a partire dal 25 febbraio, 

prima confinate ad alcune aree del Nord del Paese, poi allargate a tutto il territorio nazionale: 

◼ dall’11 marzo, tali misure prevedono la chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio, 

ad eccezione di quelle relative ai servizi di pubblica utilità, ai servizi pubblici essenziali, alla 

vendita di beni di prima necessità (definiti in modo abbastanza ampio) e alle edicole; di tutti 

i centri commerciali (tranne che per la vendita di beni di prima necessità); di bar e ristoranti 

di ogni genere, esclusi quelli nelle aree di servizio stradali e nelle stazioni ferroviarie ed esclusa 

l’attività di consegna a domicilio; dei servizi alla persona.  

◼ dal 23 marzo, è stata disposta la chiusura di tutte le attività produttive considerate non 

essenziali, salvo le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere produttive 

essenziali. L’elenco delle attività consentite è compreso in una lista piuttosto ampia (80 voci), 

che riguarda in primis l’intera filiera alimentare, quella dei dispositivi medico-sanitari e della 

farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center; gli impianti a ciclo produttivo continuo; le 

attività dell’industria aerospaziale e della difesa e quelle di rilevanza strategica nazionale; i 

servizi bancari e assicurativi; gli studi professionali (ma alcune regioni hanno disposto precise 

restrizioni); le attività legate alle famiglie, dalle colf e badanti conviventi, ai portieri nei 

condomini; restano aperte anche le Poste, le edicole e i tabaccai. La lista potrà essere 

aggiornata tramite decreto del Mise, sentito il Mef. Tali disposizioni sono valide almeno sino 

al 3 aprile. 

I dati congiunturali ad oggi disponibili ancora non incorporano gli effetti dell’emergenza, che 

cominceranno a vedersi dalle indagini congiunturali relative al mese di marzo. Il COVID-19 ha 

provocato uno shock dal lato dell’offerta, che però sta già avendo ripercussioni importanti sulla 

domanda, che in questa fase appaiono prevalenti: ciò spiega il fatto che gli effetti siano 

deflazionistici anziché inflazionistici. Vi sono pochi dubbi sul fatto che si tratti di uno shock 

transitorio, ma, nella stima del suo impatto economico, vi sono diversi elementi di incertezza, che 

riguardano:  
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◼ la durata delle restrizioni attualmente in atto, che dipenderà evidentemente 

dall’andamento della curva dei contagi e dei casi critici: in Italia, le misure di distanziamento 

sociale sono diventate assai rigide a partire dal 9 marzo, per cui si può supporre che un punto 

di massimo nel numero di contagi possa essere toccato circa 2 settimane dopo (in effetti, i 

dati mostrano un picco dei nuovi casi, sinora, il 21 marzo: vedi Figura 1); tuttavia, potrebbe 

essere necessario mantenere le restrizioni per un certo periodo successivo al punto di flesso; 

◼ la possibilità di eventuali modifiche alle misure di contenimento oggi in vigore: a nostro 

avviso, ci sono pochi spazi per un ulteriore inasprimento delle restrizioni attualmente in essere; 

anzi, il mantenimento di tali misure per un periodo di tempo prolungato potrebbe provocare 

problemi di approvigionamento o comunque nel funzionamento del sistema produttivo; 

pertanto, non è da escludere, una volta che sia superato il punto di massimo della curva 

epidemica, che vi possano essere degli allentamenti almeno parziali della stretta sulle 

attività produttive; 

◼ l’eventualità, che ad oggi non si può escludere, di un ritorno dell’emergenza anche in una 

seconda fase, in caso di nuovi aumenti dei contagi una volta che le misure restrittive della 

prima fase siano state allentate (e prima che sia trovato un vaccino o sia raggiunta 

un’immunità “di gregge”). 

L’incertezza è dunque particolarmente elevata su diversi fronti. Per stimare, in via del tutto 

preliminare, l’impatto economico dello shock, abbiamo considerato la matrice della produzione 

di valore aggiunto per settore, inputando per ogni comparto la possibile perdita di valore 

aggiunto che ci si può aspettare durante il periodo di quarantena. Tenendo conto del peso dei 

settori impattati, di una durata “stimata” del “blocco”, e, nella fase iniziale, della sua distribuzione 

geografica (nelle due settimane a cavallo tra fine febbraio e inizio marzo, le misure restrittive 

riguardavano quasi interamente alcune zone del Nord), ne risulta un possibile impatto sul PIL. La 

prima “ipotesi di lavoro” è che le misure di contenimento decise dal Governo restino in vigore, 

nella loro forma attuale, per due settimane (circa in linea con la scadenza annunciata del 3 

aprile) ed essere prorogate, ma in forma più lieve, per le due ottave successive (si arriverebbe in 

pratica in prossimità della fine di aprile). 

I settori più colpiti, nell’arco di tutto il periodo considerato, sono evidentemente i più legati al 

turismo ("alloggio e ristorazione" e trasporto passeggeri) e quelli che per primi hanno subito le 

chiusure disposte dal Governo, ovvero tutto il comparto delle attività artistiche, di intrattenimento 

e divertimento. Il DPCM del 22 marzo ha inoltre disposto la chiusura di numerose altre attività, tra 

cui circa il 63% delle attività nelle costruzioni e il 68% nel manifatturiero (nelle nostre ipotesi, 

abbiamo aggiunto a queste percentuali uno shock aggiuntivo, probabilmente conservativo, 

derivante dal calo della domanda). L’impatto sul commercio all'ingrosso e al dettaglio è nella 

fase attuale pari a circa il 75%: la chiusura riguarda oltre l’80% delle attività, ma abbiamo 

imputato uno shock di entità inferiore in quanto si assiste al contempo a un notevole aumento 

della spesa per generi alimentari e per la salute e i prodotti farmaceutici.  

L'impatto su altri settori come quello bancario, finanziario e assicurativo; le attività professionali; 

l'informazione e la comunicazione è molto contenuto, perché la maggior parte delle attività 

possono essere svolte da remoto. Infine, nella simulazione, non abbiamo tenuto conto del 

possibile impatto positivo sul valore aggiunto di alcuni comparti, come le aziende del settore 

“informazione e comunicazione”, le aziende manifatturiere della filiera alimentare e medico-

farmaceutica e la sanità; tali aumenti di attività potrebbero in parte compensare i rischi di 

maggiore disruption nella maggior parte degli altri settori. 

ll risultato di questa valutazione, sotto le ipotesi descritte, è una marcata contrazione del PIL, sia 

nel 1° trimestre (vicina al 5% t/t), sia nel secondo, con una ampiezza probabilmente più 

accentuata, che dipenderà da quando verranno rimosse le misure restrittive (vedi Tabella 1 e 

relative assunzioni). 
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Nell’ipotesi che le restrizioni vengano allentate, almeno per la maggior parte dei settori, da inizio 

maggio, ipotizziamo poi un rimbalzo speculare nel terzo trimestre (e, in minor misura, nel quarto). 

Il recupero nel secondo semestre sarebbe circa pari, in termini di variazioni percentuali medie 

t/t, al calo visto nel primo. Tuttavia, per motivi meramente matematici, la flessione registrata nel 

primo semestre influisce sulla variazione media annua del PIL nel 2020 assai più del rimbalzo 

successivo (che avviene da una base di partenza molto bassa, e lascia l’attività economica 

anche a fine anno su livelli inferiori rispetto allo scenario pre-shock), e non impedirà quindi una 

flessione del PIL annuo nel 2020 (potenzialmente anche significativa). La nostra stima è che al 

momento l’economia nel suo complesso stia viaggiando ad una velocità pari a poco più del 

60% di quella “standard”. A questi ritmi, ogni settimana aggiuntiva di “quarantena” nella forma 

attuale costerebbe circa 13 miliardi, ovvero lo 0,7% del PIL. Dato che le misure di supporto a 

livello governativo sono ancora in via di definizione e potranno anche dipendere dalla 

disponibilità di fondi proveniente dai meccanismi di supporto definiti a livello europeo, non è oggi 

possibile quantificare in che misura questa perdita di output potrà essere compensata da una 

maggiore espansione del settore pubblico.  

In ogni caso, le misure restrittive dovrebbero essere ritirate nel corso del secondo trimestre (difficile 

immaginare che si possa andare oltre), dal che consegue un rimbalzo già nella seconda metà 

dell’anno, che imposta il PIL per un recupero nel 2021, quasi speculare alla caduta stimata per 

quest’anno (vedi Figura 2). Peraltro, la ripresa sarebbe quasi piena solo in termini di tassi di 

crescita, perché il livello medio del PIL nel 2021 resterebbe inferiore a quello pre-shock. 

Tali simulazioni sono del tutto preliminari, e soggette ad ampia incertezza. I rischi verso l’alto 

riguardano:  

◼ la possibilità che le misure restrittive sull’attività economica possano essere allentate prima, 

o in forma più ampia, rispetto a quanto da noi ipotizzato (evidentemente, sulla scia di un 

miglioramento nei dati soprattutto sui nuovi contagi); 

◼ l’eventualità che, non solo il Governo possa approvare un nuovo provvedimento di sostegno 

(sostanzialmente già annunciato), ma soprattutto che possa emergere una risposta 

coordinata di politica fiscale a livello europeo, che, specie nel caso di una qualche forma 

di condivisione del debito, potrebbe avere una potenza di fuoco assai maggiore e 

potenzialmente configurarsi come game changer. 

I rischi verso il basso, che ad oggi appaiono prevalenti, sono dovuti alle seguenti considerazioni: 

◼ le simulazioni non considerano gli effetti delle notevoli tensioni sui mercati finanziari, pur 

attenuate dagli interventi delle Banche centrali; 

◼ le simulazioni non incorporano appieno gli effetti retroattivi (sia sulla domanda, che sulle 

catene produttive del valore) nel caso in cui qualcuno tra i principali partner commerciali 

dell’Italia (Germania, Francia, Stati Uniti) sia costretto a misure di contenimento almeno 

altrettanto drastiche di quelle viste in Italia; 

◼ anche dopo che le restrizioni saranno state allentate, è possibile che il cambiamento nei 

comportamenti dei consumatori causi un effetto persistente su alcuni comparti (quelli legati 

al turismo e ai trasporti, ai servizi ricettivi e di ristorazione, alla cultura e intrattenimento); 

◼ infine, come accennato, anche nel caso in cui le misure implementate si rivelino efficaci nel 

determinare una inversione di tendenza dei contagi, non si può escludere il rischio di una 

recrudescenza in una seconda fase, verosimilmente nel prossimo autunno, che 

sostanzialmente annullerebbe le chance di un recupero del PIL nel 2021. 

Lo scorso 16 marzo, il Governo ha approvato il decreto “Cura Italia”, contenente misure a 

sostegno di famiglie e imprese per contrastare gli effetti sull'economia dell'emergenza 

coronavirus. Gli interventi determinano effetti pari a 24,8 miliardi sul saldo netto da finanziare, 18,6 

miliardi sul fabbisogno e 20 miliardi sull’indebitamento netto (tutti sul 2020, con impatto 

trascurabile sul 2021-22). Le principali misure sono le seguenti: 
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1) Finanziamento aggiuntivo del sistema sanitario nazionale e della protezione civile (3,5 

miliardi); 

2) Sostegno all’occupazione e al reddito (10 miliardi): estensione ammortizzatori sociali e misure 

di sostegno alle famiglie come congedi parentali, voucher baby-sitter, assegno ai lavoratori 

autonomi, premio ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di 

marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro; 

3) Immissione di liquidità nel sistema del credito, che secondo il Governo potrebbe mobilitare 

fino a 340 miliardi di finanziamenti: attivazione di un sistema di garanzie pubbliche e 

sospensione delle rate di prestiti e mutui tramite fondi pubblici; 

4) Sospensione senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei 

contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di 

marzo e aprile, sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e 

contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e 

contributi di marzo), credito d’imposta sugli affitti commerciali; 

5) Sostegno aggiuntivo ai settori economici più colpiti.  

Il Governo ha già annunciato un nuovo provvedimento per il prossimo mese, nel quale si 

prorogheranno e potenzieranno gli interventi, anche con l’utilizzo di fondi europei. A nostro 

avviso, il pacchetto va nella giusta direzione, concentrando le risorse, oltre che sul 

potenziamento del sistema sanitario, sulla copertura del gap temporaneo di reddito per le 

famiglie e di liquidità/margini per le imprese, in modo da evitare che uno shock temporaneo 

possa avere effetti negativi permanenti sulla capacità produttiva.  

Tuttavia, gli interventi decisi sinora potranno verosimilmente solo attenuare l’ampio calo del PIL 

che si profila per quest’anno: l’impatto del decreto “Cura Italia” sulla crescita potrebbe essere 

dell’ordine di mezzo punto di PIL. D’altronde, le disposizioni previste nel decreto non possono 

annullare lo shock dal lato dell’offerta ovvero il danno derivante dal fermo delle attività 

produttive, potranno solo attenuarne l’impatto negativo sulla domanda, sostenendo 

temporaneamente reddito, occupazione e liquidità delle imprese: l’effetto potrebbe essere più 

quello di accompagnare la fase di rimbalzo che non quello di attenuare significativamente la 

caduta. In ogni caso, è possibile che vi siano ulteriori provvedimenti di portata anche molto più 

ampia: visto che le regole del Patto di Stabilità e Crescita sono temporaneamente sospese, in 

teoria non c’è limite all’ammontare degli interventi. Il limite è dato solo dalle conseguenze 

successive, che rischiano di diventare persistenti, sul debito pubblico: in tal senso, sarebbe 

auspicabile una qualche forma di mutualizzazione a livello europeo del maggior ricorso 

all’indebitamento, e non è improbabile che si arrivi a intraprendere dei passi in tale direzione. 

Nelle nostre simulazioni, sotto le ipotesi fatte (le attuali restrizioni alle attività economiche restano 

in vigore nella forma attuale per due settimane, e vengono prorogate, ma in forma più tenue, 

per altre due ottave, sino circa alla fine di aprile), l’ampio calo del PIL che si prospetta per 

quest’anno, assieme agli stanziamenti previsti dal decreto “Cura Italia”, porterebbero il deficit 

2020 attorno al 5,5% del PIL, e il debito al 146,7% del PIL (vedi Figure 3 e 4). Poiché le misure prese 

dal Governo sono di natura una tantum, e visto che ci aspettiamo un rimbalzo speculare della 

crescita nel 2021, il disavanzo dovrebbe tornare su livelli “accettabili” l’anno prossimo, al 2,7% 

(comunque ben superiore all’1,8% previsto dal Governo prima dello shock). Peraltro, il 2,7% 

incorporerebbe, come da scenario tendenziale di finanza pubblica, l’aumento delle imposte 

indirette previsto per l’anno prossimo e pari a un punto di PIL; in altri termini, al netto delle clausole 

il deficit tendenziale 2021 viaggerebbe al 3,7%. Inoltre, la maggiore criticità come al solito 

riguarda il debito: anche in questo caso, è possibile un calo nel 2021 (al 141%, nello scenario 

descritto), ma il livello resterebbe significativamente superiore allo scenario pre-COVID19. La 

principale conseguenza è che, a emergenza superata, lo shock potrebbe lasciare un’eredità 

pesante sul fronte del debito, che l’Italia sarà chiamata a dover gestire, non senza difficoltà (a 

meno che non si prendano decisioni importanti nella direzione di una qualche forma di 

Inoltre, le conseguenze sulla 

finanza pubblica potrebbero 

essere più persistenti di 

quelle sul PIL 



La bussola dell’economia italiana  25 marzo 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  6 

mutualizzazione del debito a livello europeo). In altri termini, anche se gli effetti dello shock sulla 

crescita fossero temporanei, come nelle nostre simulazioni più ottimistiche, le conseguenze sul 

debito pubblico potrebbero rivelarsi nel medio termine decisamente più persistenti. È auspicabile 

che ciò porti una maggiore consapevolezza, nei Governi e nelle istituzioni europee, della 

necessità di emissioni di debito di bond comuni all’area euro (aperture in tal senso sono venute, 

nelle ultime ore, da alcuni esponenti della Banca Centrale Europea). 

 

Tabella 1 - Simulazioni sul possibile calo del valore aggiunto nei principali settori a seguito dell’emergenza COVID-19 

 Weight 25 Febr           

- 8 Mar 

9-22  

Mar 

23 Mar           

- 5 April 

6-26  

April 

Agriculture, forestry, fishing 2.2% 0% 0% 0% 0% 

Mining and quarrying 0.2% 0% 0% 55% 40% 

Manufacturing 16.3% 0% 5% 70% 50% 

Electricity, gas, steam, air conditioning supply 1.6% 0% 0% 0% 0% 

Water supply sewerage, waste management and sanitation 1.0% 0% 0% 0% 0% 

Construction 4.2% 0% 5% 65% 50% 

Retail and wholesale trade 12.0% 0% 30% 75% 65% 

Transport and warehouse 5.6% 7% 30% 50% 40% 

Hotels, bars and restaurants 3.9% 23% 60% 90% 80% 

Information and communication 3.8% 0% 0% 0% 0% 

Banking and finance 5.0% 0% 0% 0% 0% 

Real estate activities 13.5% 5% 5% 5% 5% 

Professional, scientific and technical activities 6.4% 0% 5% 5% 5% 

Travel agencies, administrative and support service activities 3.3% 6% 20% 55% 50% 

Public administration, defence 6.5% 0% 0% 0% 0% 

Education 4.1% 0% 0% 0% 0% 

Healthcare 6.0% 0% 0% 0% 0% 

Arts, entertainment and recreation 1.1% 26% 70% 100% 90% 

Other service activities 3.3% 0% 5% 90% 70% 

Impact on VA in the period considered  2.4% 11.2% 36.4% 29.4% 

Impact on GDP in Q1 (q/q % change) 4.9%     

Impact on GDP in Q2 (q/q % change) 9.0%     
 

Nota: l’ipotesi di lavoro è che le restrizioni alle attività economiche disposte dal DPCM del 22 marzo rimangano in vigore nella forma attuale fino al 5 aprile, e 
vengono prorogate, ma in forma più tenue, fino al 26 aprile. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo 

 

Figura 1 – La curva dei nuovi casi di COVID-19 in Italia mostra 

un’incoraggiante flessione dal picco del 21 marzo 

 Figura 2 – Crescita % a/a del PIL: scenario pre-COVID 19 e 

simulazione di possibile impatto post-COVID-19 

 

 

 

Fonte: Protezione Civile  Nota: nelle ipotesi di lavoro di cui alla Tabella 1, assumendo un rimbalzo 
speculare del PIL nel secondo semestre. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo 
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Figura 3 – Rapporto deficit/PIL: scenario pre-COVID 19 e 

simulazione di possibile impatto post-COVID-19 

 Figura 4 – Rapporto debito/PIL: scenario pre-COVID 19 e 

simulazione di possibile impatto post-COVID-19 

 

 

 
Nota: nelle ipotesi di lavoro di cui alla Tabella 1, assumendo un rimbalzo 
speculare del PIL nel secondo semestre. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo 

 Nota: nelle ipotesi di lavoro di cui alla Tabella 1, assumendo un rimbalzo 
speculare del PIL nel secondo semestre. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo 

 

  

-1,6
-1,9 -2,1

-5,5

-2,7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

2019 2020 2021

Pre-COVID19 Post-COVID19

134,4 134,9134,8

146,7

141,0

125

130

135

140

145

150

2019 2020 2021

Pre-COVID19 Post-COVID19



La bussola dell’economia italiana  25 marzo 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  8 

Rimbalza più del previsto la produzione industriale a gennaio 

La produzione industriale è rimbalzata più del previsto a gennaio, di ben +3,7% m/m, dopo essere 

calata di -2,5% m/m a dicembre. Il dato è stato superiore sia alle attese di consenso (+1,6% m/m), 

che alla nostra stima, più ottimistica (+2% m/m). Su base annua (corretta per gli effetti di 

calendario), l’output è risultato in netto recupero, a -0,1% da -4,4% precedente (sui dati corretti 

per gli effetti di calendario). Si tratta di un massimo da quasi un anno.  

La ripresa congiunturale di gennaio accomuna tutti i raggruppamenti principali di industrie; in 

particolare, spicca il balzo per beni di consumo durevoli, beni strumentali e intermedi 

(rispettivamente: +7,4%, +4,1%, +3,3% m/m). Il dettaglio per settore di attività resta misto: due 

comparti mostrano una crescita tendenziale a due cifre (computer ed elettronica +11,4%, altre 

industrie manifatturiere +11,6%), mentre le flessioni più ampie, nel manifatturiero, si registrano per 

il settore tessile (-8,4%) e per quello chimico (-3,3%). 

Il balzo della produzione industriale in Italia a gennaio è stato simile a quello visto sia in Germania 

(+2,7% m/m) che in Francia (+1,2% m/m). Ciò conferma la nostra idea che sul calo di dicembre 

abbiano inciso in misura decisiva fattori di calendario. 

Il dato mostra che, prima delle tendenze successive alla diffusione di COVID-19 sul territorio 

nazionale, l’industria era impostata per contribuire positivamente al PIL nel 1° trimestre (così come 

anche le costruzioni).  

In generale, il dato sulla produzione industriale di gennaio ha sorpreso verso l’alto, ma appare 

già “vecchio”. Un’ampia contrazione del PIL, già nel 1° trimestre dell’anno, appare oggi 

pressoché inevitabile.  

Nonostante il rimbalzo di gennaio, il trend di fondo per l’attività 

produttiva nell’industria resta debole 

 Il dettaglio della produzione industriale per settore di attività su 

base annua resta molto differenziato 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 

L’industria era impostata per tornare a contribuire al PIL nel 1° 

trimestre (nel mondo pre-COVID19) 

 Le indagini ancora non segnalano una svolta in senso espansivo, e 

non tengono conto ancora appieno degli effetti del COVID-19 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
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Segnali positivi dall’industria (nel mondo pre-COVID19) 

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). Nel frattempo, la fiducia delle aziende manifatturiere secondo 

l’indagine Istata era salita per il terzo mese a febbraio, tornando in sostanza sui massimi dell’ultimo 

anno. Il miglioramento riguardava per il secondo mese soprattutto gli ordini correnti (dall’interno), 

così come i livelli attuali di produzione, mentre le attese sia sull’output che sugli ordinativi sono 

meno ottimistiche, come pure le aspettative sull’economia. 

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 1° 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, meno colpita rispetto ai servizi in una prima fase, è stata pesantemente 

impattata dal DPCM del 22 marzo, oltre che dal calo della domanda (specie di beni durevoli). 

Fatturato, ordini e produzione mostravano un tentativo di ripresa 

prima degli effetti dello shock COVID-19 

 Le valutazioni delle imprese sulla produzione erano in lieve 

recupero dai minimi 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 

Le aziende segnalavano una ripresa anche per gli ordinativi, sia 

dall’interno che dall’estero 

 Ordini di beni capitali e grado di utilizzo degli impianti rimanevano 

in calo 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
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Ottimo inizio d’anno per le costruzioni, colpite poi anch’esse dalle misure anti-virus 

La fiducia delle imprese nelle costruzioni secondo l’indagine Istat è calata lievemente a 

febbraio, da 142,7 a 142,3, restando comunque su livelli più che espansivi. La flessione è dovuta 

al peggioramento dei giudizi sugli ordini, e non riguarda l’ingegneria civile.  

La produzione nelle costruzioni era 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 era 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.  

Visto il brillante inizio d’anno, l’output nelle costruzioni sarebbe stato in rotta per un robusto 

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

del COVID-19.  

Il settore, infatti, in una prima fase ha subito un impatto minore rispetto ai servizi, e anche, 

probabilmente, rispetto all’industria. Successivamente, le costruzioni sono state anch’esse colpite 

dalle disposizioni contenute nel DPCM del 22 marzo, che hanno sostanzialmente fermato le 

attività diverse dall’ingegneria civile e dall’installazione di impianti elettrici e idraulici (e altri lavori 

di costruzioni e installazioni). 

Produzione nelle costruzioni in netta risalita a inizio 2020 (anche 

grazie a effetti metereologici) 

 Il settore dell’ingegneria civile è quello più indietro nella fase di 

recupero 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Nota: medie mobile a 3 mesi. Fonte: Refinitiv Datastream 

 

Il livello della fiducia dei costruttori resta coerente con un 

recupero per gli investimenti in costruzioni di contabilità nazionale 

 I prezzi delle abitazioni ancora non mostrano una significativa 

ripresa, a differenza che in altri Paesi 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
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I servizi erano in espansione sino a qualche mese fa, ora sono l’epicentro della crisi 

L’indagine Istat di fiducia delle imprese dei servizi era rimasta stabile a febbraio (a 99,4). Si 

rilevava una dinamica negativa sia dei giudizi sull’andamento degli affari sia di quella delle 

attese sugli ordini, mentre i giudizi sugli ordini risultavano in miglioramento. Tuttavia, l’indagine, 

condotta fino al 23/25 febbraio, non incorpora appieno gli effetti della diffusione del COVID-19 

sul territorio nazionale (le misure restrittive per la “zona gialla” sono state implementate a partire 

da domenica 22). Fino a qualche mese fa, i servizi costituivano la parte più “resiliente” del 

sistema economico, in grado di compensare almeno in parte la contrazione dell’attività 

nell’industria. Lo shock COVID-19 ha cambiato completamente il quadro, andando ad affossare 

soprattutto nelle prime settimane proprio i servizi: prima quelli più legati al turismo ("alloggio e 

ristorazione" e trasporto passeggeri) e poi quelli che per primi hanno subito le chiusure disposte 

dal Governo, ovvero tutto il comparto delle attività artistiche, di intrattenimento e divertimento. 

Dal 12 marzo, è stato coinvolto dalle chiusure anche il settore del commercio all'ingrosso e al 

dettaglio. Viceversa, l'impatto su altri settori come quello bancario, finanziario e assicurativo; le 

attività professionali; l'informazione e la comunicazione è molto contenuto, perché la maggior 

parte delle attività possono essere svolte da remoto. Anzi, soprattutto le aziende del settore 

“informazione e comunicazione” potrebbero beneficiare di un aumento di attività. In ogni caso, 

gli effetti delle misure prese per contenere la diffusione del nuovo coronavirus provocheranno 

una pesante contrazione del fatturato nei servizi, che dovrebbe avere il suo apice nelle settimane 

a cavallo tra marzo e aprile. 

Fiducia delle imprese nei principali settori  Permane una divergenza tra servizi e industria (che potrebbe 

essere superata alla luce degli sviluppi post-COVID19) 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 

Fino a qualche mese fa, i servizi erano in una fase di moderata 

espansione 

 La fiducia delle imprese nei servizi turistici, già in calo negli ultimi 

mesi, subirà un ulteriore calo 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Nota: medie mobili a 3 mesi. Fonte: Refinitiv Datastream 
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Segnali positivi per i consumi (prima degli effetti del COVID-19) 

Le vendite al dettaglio in valore sono rimaste stabili a gennaio, dopo essere aumentate di +0,5% 

m/m a dicembre (in volume, le vendite sono cresciute di un decimo nel mese). L’incremento 

congiunturale è dovuto agli alimentari, mentre i non alimentari hanno fatto segnare una 

flessione. La variazione tendenziale è salita da 0,8% a 1,4%, ai massimi dallo scorso luglio. Si amplia 

il divario fra grande distribuzione (+2,3% a/a) e imprese operanti su piccole superfici (-0,2% a/a), 

con +5,3% per i discount di alimentari; rallenta il commercio elettronico dopo la volatilità del 

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

l’aggregato relativo alle vendite al di fuori dei negozi che include la vendita porta a porta, i 

distributori automatici e la vendita per corrispondenza e attraverso TV (che risulta in crescita di 

0,6% a/a). Gli unici gruppi di prodotti in calo su base annua sono farmaceutici (-1,8%) e cartoleria, 

libri, giornali e riviste (-0,4%); il settore più dinamico è quello dei prodotti di profumeria e cura della 

persona (+3,3%). Le vendite al dettaglio erano in rotta per un incremento nel 1° trimestre, ma tale 

evoluzione è annullata dagli sviluppi successivi. A febbraio, il morale delle famiglie è tornato a 

calare dopo essere migliorato nei due mesi precedenti, a 111,4 da 111,8 di gennaio. Le 

condizioni correnti sono poco variate, ma sono peggiorate le aspettative per il futuro. Il calo 

riguarda più la situazione personale degli intervistati che il clima nazionale. Le famiglie sono meno 

ottimiste sulla situazione occupazionale. La survey non include appieno gli effetti della diffusione 

del COVID-19 sul territorio nazionale, in quanto è stata svolta nella prima metà del mese. In tal 

senso, ci aspettiamo un impatto assai più tangibile nelle indagini di marzo. In ogni caso, i consumi 

saranno fortemente colpiti dal combinato disposto del calo della domanda (specie di beni 

durevoli) e delle disposizioni governative di chiusura delle attività dal lato dell’offerta. 

Nel mondo pre-COVID19, la fiducia e la spesa delle famiglie 

erano impostate per una fase di crescita, sia pur moderata 

 Il calo di febbraio della fiducia era trainato soprattutto da un 

peggioramento delle aspettative per il futuro 

 

 

 
Nota: area ombreggiata=recessione. Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 

Le vendite di auto sono tornate a calare già da febbraio (e la 

tendenza si accentuerà decisamente da marzo) 

 A gennaio, i farmaceutici risultavano l’unico comparto a registrare 

una rilevante contrazione delle vendite al dettaglio su base annua 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Nota: variazioni % a/a. Fonte: Refinitiv Datastream 
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La contrazione dell’attività economica non potrà non avere impatto sul mercato del lavoro 

I dati sul mercato del lavoro relativi al 4° trimestre 2019 mostrano una stabilità degli occupati 

(risultato di un aumento dei dipendenti, soprattutto a termine, e di un calo degli indipendenti), 

ma una flessione di un decimo del tasso di disoccupazione (a 9,7%), grazie alla contrazione delle 

forze di lavoro. Nel confronto annuo, gli occupati restano in crescita (+0,9%, +207 mila unità) e gli 

inattivi in calo (-0,6%, -82 mila). Nei dati di flusso, a distanza di 12 mesi, aumenta la permanenza 

nell’occupazione, in particolare per i giovani sotto i 35 anni, mentre tra i dipendenti a termine 

continuano ad aumentare le transizioni verso il tempo indeterminato. Le ore lavorate sono 

diminuite di -0,3% t/t (in linea con la flessione del PIL). A gennaio, il tasso di disoccupazione è 

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

stato compensato da un aumento degli inattivi (+20 mila unità). La flessione degli occupati ha 

colpito in particolar modo le donne, i giovani sotto i 35 anni, i lavoratori temporanei e gli 

autonomi. Il tasso di disoccupazione tra i 15 e i 24 anni è salito a 29,3%, dal 28,7% di dicembre: si 

tratta di un massimo dallo scorso maggio. Al netto della componente demografica, i giovani 

sotto i 35 anni sono la fascia di età che registra il maggior incremento % e annuo degli occupati 

(+1,2%), e il maggior calo dei disoccupati (-7,3%), ma sono anche l’unico gruppo a evidenziare 

un aumento tendenziale degli inattivi (+0,4%). L’occupazione resta in progresso su base annua, 

ma ha perso decisamente slancio negli ultimi mesi (a +0,3%, minimo da novembre 2018). I dati 

mostrano che già da gennaio era in corso un indebolimento delle condizioni sul mercato del 

lavoro, che è atteso accentuarsi nei prossimi mesi (da marzo in particolare) sulla scia degli effetti 

del COVID-19. La rilevante contrazione dell’attività nella maggior parte dei settori, soprattutto dei 

servizi, non potrà non avere ripercussioni anche sugli occupati, specie sui dipendenti a termine e 

sui lavoratori autonomi. Gli interventi del Governo dovrebbero attenuare solo in parte tali effetti. 

Disoccupazione poco variata negli ultimi mesi  La creazione di posti di lavoro ha perso slancio negli ultimi mesi 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 

Le aspettative di imprese e famiglie sull’occupazione sono meno 

ottimistiche (e risentiranno degli effetti del COVID-19) 

 Resta molto contenuta la dinamica delle paghe orarie (ma le 

retribuzioni reali restano almeno per il momento in positivo) 

 

 

 

Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
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Nuova, e più pesante, battuta d’arresto per il commercio estero 

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.  

Purtroppo, il diffondersi a livello globale di COVID-19, 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. 

Nei prossimi mesi, il commercio mondiale potrebbe vedere tassi di contrazione importanti, che 

potrebbero avvicinarsi ai minimi storici visti durante la grande recessione del 2009. 

Avanzo commerciale sui massimi storici  La tendenza su base annua dell’export era in lieve rallentamento 

a gennaio; tale decelerazione si accentuerà nei prossimi mesi 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 

L’export non potrà non risentire dell’attesa contrazione della 

domanda mondiale (su cui i rischi sono chiaramente verso il 

basso) 

 Il tasso di cambio, nonostante il recente apprezzamento, è in 

territorio sostanzialmente neutrale 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
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L’inflazione è attesa tornare in territorio negativo nei prossimi mesi 

L'inflazione è scesa di due decimi a febbraio, allo 0,3% a/a in base all'indice NIC e allo 0,2% a/a 

in termini armonizzati UE. I dati sono risultati inferiori alle attese. Nel mese, i prezzi sono calati di un 

decimo sull'indice e di mezzo punto sull’armonizzato.  

Come da noi previsto, le pressioni al ribasso sono venute principalmente dai trasporti (-0,9% m/m, 

prevalentemente per via dei ribassi dei carburanti) e dalle comunicazioni (-0,6% m/m).  

L'inflazione di fondo è calata di un decimo, allo 0,7% a/a. L’inflazione sul cosiddetto “carrello 

della spesa” è scesa a 0,3% da 0,6%, quella sui beni a più alta frequenza di acquisto a 0,8% da 

1,3% precedente.  

In prospettiva, riteniamo che sia iniziato un nuovo trend al ribasso per l'inflazione, che si 

accentuerà ne prossimi mesi sulla scia del calo della domanda indotto dall’emergenza sanitaria. 

Stimiamo un CPI negativo nei mesi primaverili, e almeno vicino a zero in media d’anno; ma i 

rischi sullo scenario di inflazione appaiono ad oggi chiaramente verso il basso. 

 

Ci aspettiamo che l’inflazione torni in territorio negativo nei 

prossimi mesi 

 La tendenza a febbraio mostrava una decelerazione soprattutto 

per i trasporti (che potrebbe accentuarsi a marzo) 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 

Il PPI resta in territorio negativo (-2,3% a/a a gennaio), segnalando 

spinte deflazionistiche a monte della catena produttiva, specie 

dall’energia 

 A febbraio, le aspettative inflazionistiche di famiglie e imprese 

mostravano una tendenza in risalita 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
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Tendenze del settore bancario 

Tornati ai minimi i tassi sui prestiti oltre 1 milione alle imprese 

Il 2020 si è aperto con andamenti misti per i tassi bancari. Il tasso medio sullo stock di depositi è 

rimasto stabile ma, tra le componenti, si segnala il lieve calo del tasso sui conti correnti. 

All’opposto, si è registrato un ulteriore aumento dei tassi sui nuovi depositi a tempo delle famiglie 

con durata fino a 1 anno, mentre notevole è stato il calo del tasso su quelli delle imprese, sceso 

al minimo storico. E’ proseguita la riduzione del tasso medio sulle obbligazioni, che continua a 

trainare la discesa del costo complessivo della raccolta da clientela. Quanto ai nuovi prestiti, il 

tasso medio sulle erogazioni alle imprese è tornato a ridursi, trainato dal tasso sui prestiti di 

maggiore importo, tornato al minimo di agosto-settembre 2019. A febbraio, il tasso medio 

avrebbe recuperato, secondo le anticipazioni ABI. Stabili nel complesso i tassi sulle erogazioni di 

mutui alle famiglie, sull’1,44%, per poi scendere a 1,35% a febbraio, secondo le stime ABI. 

Confermando le regolarità stagionali, i tassi sui conti correnti hanno aperto il 2020 in lieve calo, 

toccando i minimi di sempre. Considerato il livello molto basso già raggiunto, si osservano 

movimenti marginali, ma comunque significativi di una possibile tendenza ancor più verso lo zero. 

In dettaglio, il medio è passato dallo 0,042% di fine 2019 al minimo di 0,036% di gennaio. Tra le 

componenti, il tasso sui conti correnti delle famiglie risulta sceso a 0,03% da 0,04% e quello sui 

conti delle imprese a 0,04 da 0,05%. Il tasso medio sui depositi, invece, è rimasto invariato a 0,37%, 

lo stesso livello dei sei mesi precedenti. Secondo le anticipazioni ABI, febbraio ha confermato i 

livelli di apertura d’anno, sia per il tasso medio sui depositi, sia per quello sui conti correnti. 

Tassi sui depositi in conto corrente di famiglie e società non 

finanziarie (%) 

 Tassi medi sulle consistenze dei depositi complessivi di famiglie e 

società non finanziarie, esclusi i pronti contro termine (%) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia  Fonte: Banca d’Italia 

 
Tassi sui nuovi depositi con durata prestabilita delle famiglie e 

delle società non finanziarie (%) 

 Tassi medi sui depositi con durata prestabilita: nuove operazioni e 

consistenze in essere (%) 
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Per i tassi sui nuovi depositi con durata prestabilita, anche gennaio ha confermato gli andamenti 

misti osservati a fine 2019, in aumento nel caso di quelli corrisposti sui nuovi depositi a tempo delle 

famiglie e, viceversa, in calo su quelli delle società non-finanziarie. Per quest’ultimi, il ribasso è 

stato notevole, pari a -29pb m/m, portando il tasso al minimo storico di 0,17%. Il tasso medio sui 

nuovi depositi delle famiglie, invece, ha segnato un altro rialzo significativo, di +18pb m/m a 

1,09%, dopo i +17pb m/m già registrati a fine 2019. Come il mese precedente, il movimento è 

stato particolarmente marcato sulle scadenze brevi, con un aumento di ben 31pb m/m sui 

depositi con durata prestabilita fino a 1 anno, che si somma ai +21pb m/m registrati a dicembre, 

per un tasso salito a 1,14%. Si tratta del livello più alto da metà 2016. Diversamente, il tasso sulle 

durate più lunghe ha visto una riduzione di 7pb m/m a 0,96%. Il risultato di questi andamenti è 

stato un aumento i 12pb m/m del tasso complessivo sui nuovi depositi con durata prestabilita di 

famiglie e imprese, che si è portato a 0,86%. 

Per il tasso sullo stock di obbligazioni anche a gennaio si è registrata una riduzione, la settima 

consecutiva, di entità particolarmente significativa, pari a -7pb m/m a 2,08%, nuovo minimo 

storico (da gennaio 1997). Per febbraio, le anticipazioni ABI danno una conferma del livello 

raggiunto a gennaio. Pertanto, il costo complessivo dello stock di raccolta da clientela è risultato 

anch’esso in riduzione, per il 6° mese consecutivo, di 1pb m/m a gennaio a 0,59%, mentre si 

sarebbe stabilizzato il mese successivo sulla base delle stime ABI. 

Tassi sulla raccolta bancaria – consistenze (%)  Tassi su obbligazioni bancarie in essere e nuove emissioni (%) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia ed elaborazioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Banca d’Italia 

Con riguardo ai tassi sui nuovi prestiti alle società non-finanziarie, il recupero evidenziato a fine 

2019 da quello sulle operazioni di importo più elevato non ha trovato conferma a inizio 2020. Il 

tasso medio sulle erogazioni a gennaio è sceso di 19pb m/m al nuovo minimo storico di 1,18%. A 

tale calo significativo sarebbe seguito un recupero a febbraio, a 1,26% secondo le anticipazioni 

ABI. Ancora una volta, a gennaio l’andamento del tasso medio è stato determinato da quello 

del tasso sui nuovi prestiti di maggiore entità, sceso di ben 29pb m/m e tornato a 0,77%, minimo 

storico già toccato nel bimestre agosto-settembre 2019. Al contempo, il tasso sulle erogazioni 

inferiori a 1 milione è salito lievemente di 2pb m/m a 1,87%.  

Nel confronto europeo, a gennaio anche il tasso italiano sui flussi di prestiti fino a 1 milione è 
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Tassi sui nuovi prestiti alle società non finanziarie in Italia (%)  Tassi sui nuovi prestiti oltre 1 milione a società non finanziarie (%) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia  Fonte: BCE 

 
Tasso medio sui nuovi prestiti di importo fino a 1 milione alle 

società non finanziarie, confronto Italia – Area euro (%) 

 Tasso medio sui nuovi prestiti di importo superiore a 1 milione alle 

società non finanziarie, confronto Italia – Area euro (%) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia, BCE ed elaborazioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Banca d’Italia, BCE ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

I tassi sui flussi di prestiti alle famiglie per acquisto abitazioni sono rimasti complessivamente 

stabili. Il medio si è assestato all’1,44% di fine 2019, stesso livello di settembre, quando si era avuto 

un calo molto marcato. A febbraio, secondo le stime ABI, si è registrata una riduzione a 1,35%. 

La stabilità mostrata a gennaio dal tasso medio è il risultato di un lieve calo del tasso fisso di 1pb 

m/m a 1,45%, mentre il tasso variabile ha recuperato 4pb m/m a 1,40%. La distanza tra i due tassi 

resta quindi molto contenuta, prossima al minimo storico ai 2pb registrato ottobre 2019. 

Tassi sui nuovi prestiti a famiglie per acquisto di abitazioni (%)  Tassi sui prestiti in essere a famiglie e a società non finanziarie (%) 

 

 

 
Nota: (*) Periodo di determinazione iniziale del tasso oltre 10 anni 

Fonte: Banca d’Italia 
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Quanto al tasso medio sullo stock di prestiti, a inizio 2020 si è osservata un lieve recupero di 1pb 

m/m a 2,50%, stesso valore di novembre, seguito a febbraio da un’ulteriore risalita di +1pb m/m, 

secondo le stime ABI.  

Pertanto, considerato anche il calo del costo complessivo della raccolta, a gennaio la forbice 

tra tassi attivi e passivi si è ripresa a 1,91% da 1,88% di fine 2019. Quanto alla contribuzione dei 

depositi a vista, anche gennaio ha visto una stabilità sul livello di -0,49%, per il terzo mese 

consecutivo. Per effetto del recupero dei tassi sui prestiti fino a 1 anno, il mark-up sui tassi attivi a 

breve è risalito a 2,99% dal 2,92% toccato a fine 2019, che rappresentava un minimo da 

novembre 2008. 

Contribuzione a breve termine (%)  Spread a breve termine e spread complessivo (%) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia, BCE ed elaborazioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Banca d’Italia ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 
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Il 2020 si è aperto con prestiti alle imprese ancora in calo 

A gennaio i prestiti alle società non-finanziarie sono risultati in calo dell’1% a/a, anche se meno 

accentuato rispetto all’ultimo trimestre 2019. All’opposto, è proseguita la crescita dei prestiti alle 

famiglie, del +2,5% a/a. In particolare, si è avuta conferma della forte ripresa dei flussi lordi mensili 

di prestiti per acquisto abitazioni, con una dinamica a due cifre, del +56,1% a/a a gennaio. Del 

resto, a gennaio e febbraio le richieste rilevate da CRIF hanno replicato l’impennata dei 3 mesi 

precedenti, Diversamente, il credito al consumo ha mostrato segni di rallentamento a gennaio 

e le richieste di prestiti finalizzati rilevate da CRIF sono risultate in calo a febbraio. Nel complesso, 

a inizio 2020 lo stock di prestiti al settore privato è cresciuto leggermente, del +0,6% a/a, seguito 

da un +0,4% a febbraio, secondo le stime ABI. In questo contesto si innesta lo shock di domanda 

causato dall’emergenza sanitaria, che potrebbe avere un impatto negativo sulle dinamiche 

creditizie, presumibilmente già a marzo ma soprattutto nel 2° trimestre. 

Il 2020 si è aperto con prestiti alle imprese ancora in calo, del -1,0% a/a, anche se meno 

accentuato rispetto all’ultimo trimestre 2019, quando si era registrato un -1,9% a/a a dicembre 

(dati corretti per le cartolarizzazioni).  

I dati al netto delle sofferenze (prestiti vivi) mostrano una sostanziale conferma dell’intensità del 

calo dei prestiti alle imprese manifatturiere e al commercio. In dettaglio, per il complesso delle 

imprese, a gennaio la riduzione è stata pari a -3,5% a/a, dopo due mesi a -4,6% a/a (questi dati 

includono le famiglie produttrici). Tra le componenti, i prestiti al settore manifatturiero sono risultati 

in calo per il 4° mese consecutivo, con una variazione pari a -1,6% a/a dal -1,4% di fine 2019. Si è 

confermata anche la flessione dei prestiti al commercio, a -5,0% a/a dal -4,9% del mese 

precedente. Per i prestiti alle costruzioni si è fermato il deterioramento del trend osservato nel 4° 

trimestre 2019, con una contrazione a doppia cifra per il 3° mese consecutivo, ma in lieve 

attenuazione a gennaio a -11,4% a/a dal -11,8% a/a del mese precedente. 

Prestiti vivi per i principali settori di attività economica, società non-finanziarie e famiglie produttrici 

(var. % a/a) 

 
Fonte: Banca d’Italia ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

I flussi mensili di prestiti alle società non-finanziarie per il quarto mese consecutivo hanno 

confermato il segno positivo delle erogazioni lorde complessive, balzate del 15,2% a/a, dopo il 

+3,8% di fine 2019. Ancora una volta, come già visto nel corso del 2019, l’andamento è stato 

determinato dai prestiti oltre 1 milione, in crescita del 32,1% a/a, dopo il +8,2% del mese 

precedente. Diversamente, le erogazioni fino a 1 milione sono rimaste in calo, pari a -4,6% a/a 

che fa seguito al -1,9% a/a di dicembre 2019. 
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Prestiti al settore privato residente in Italia, dati corretti per le 

cartolarizzazioni e al netto delle controparti centrali (var. % a/a) 

 Erogazioni alle società non finanziarie – flussi al netto delle 

rinegoziazioni (var. % a/a) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia  Fonte: Banca d’Italia ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

All’opposto rispetto alla debolezza dei prestiti alle società non-finanziarie, a gennaio è proseguita 

la crescita del complesso dei prestiti alle famiglie, al ritmo di +2,5% a/a, lo stesso di fine 2019.  

Anche a inizio anno si è avuta conferma della forte ripresa dei flussi lordi mensili di prestiti per 

acquisto abitazioni già osservata nel 4° trimestre 2019 con un tasso di crescita a due cifre. A 

gennaio l’aumento è stato del 56,1% a/a, in accelerazione dal 45,8% di fine 2019. Ancora una 

volta, il trend dei flussi è coerente con le evidenze provenienti dalla domanda. A gennaio e 

febbraio le richieste rilevate da CRIF hanno confermato l’impennata dei tre mesi precedenti, con 

una crescita rispettivamente del 32,0% a/a e del 32.6%. Ciò prefigura erogazioni in aumento 

anche a febbraio, mentre a marzo, nonostante la buona dinamica delle richieste del 1° bimestre, 

è presumibile che le transazioni siano ostacolate dai vincoli imposti dall’emergenza sanitaria.  

Anche a gennaio la ripresa dei flussi di mutui è stata trainata dalle rinegoziazioni, il cui importo, 

prossimo ai 3 miliardi mensili, risulta più che triplicato rispetto a dodici mesi prima (+219,6% a/a a 

gennaio da +211.5% in media nel 4° trimestre). E’ proseguita, inoltre, la ripresa dei nuovi contratti, 

in aumento per il 3° mese consecutivo (+15,2% a gennaio). 

Flussi lordi di prestiti per acquisto di abitazioni e richieste di mutui 

(var. % a/a) 

 Contributo di rinegoziazioni e nuovi contratti alla crescita delle 

operazioni mensili di prestiti per acquisto abitazioni (%) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia, CRIF ed elaborazioni Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo  Fonte: BCE ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

Coerentemente con questo quadro, anche a inizio 2020 le erogazioni a tasso fisso sono risultate 

in forte crescita, con un’ulteriore accelerazione a +88,9% a/a dal 72,2% a/a di dicembre, 

confermando l’inversione del trend negativo registrato fino ad agosto. Diversamente, le 

erogazioni a tasso variabile sono rimaste in calo, del -13% a/a a gennaio. Di conseguenza, la 

quota di mutui a tasso fisso sul totale delle erogazioni lorde è rimasta sul nuovo massimo storico 

di 82,1% registrato a fine 2019. 
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Diversamente, il credito al consumo ha mostrato primi segni di rallentamento del lungo trend 

espansivo. In dettaglio, a gennaio il credito al consumo erogato dalle banche ha registrato una 

crescita del flusso lordo mensile pari soltanto a +2% a/a, dopo il +11,9% a dicembre e il 9,6% 

dell’intero 2019. Anche lo stock di credito al consumo ha mostrato un rallentamento, pur 

mantenendo un passo robusto, del +7,8% a/a a gennaio, dal +8,5% a/a a dicembre 2019 e del 

+8,6% a/a in media nel 2019. Inoltre, le rilevazioni di CRIF relative a febbraio hanno riportato un 

calo delle richieste di prestiti finalizzati all’acquisto di beni e servizi, pari a -1,4% a/a, un dato che, 

secondo quanto evidenziato dalla fonte, risulta condizionato dall’andamento della domanda 

nelle tre regioni che per prime sono state colpite dall’emergenza sanitaria, la Lombardia (-8,6% 

a/a), il Veneto (-5,2%) e l'Emilia-Romagna (-5,9%). Diversamente, le richieste di prestiti personali 

sono rimaste in aumento (del +4,3% a/a a febbraio). 

Erogazioni di prestiti per l’acquisto dell’abitazione: a tasso fisso in 

% sul totale e differenziale tassi, tra fisso e variabile 

 Erogazioni alle famiglie per credito al consumo (EUR mld) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia ed elaborazioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Banca d’Italia 

In conclusione, grazie al rallentamento del calo dei prestiti alle società non-finanziarie, a gennaio 

i prestiti al settore privato hanno visto un leggero recupero del tasso di variazione a +0,6% a/a 

dopo due mesi caratterizzati da un flebile +0,2% (dati al netto delle controparti centrali e corretti 

per le cartolarizzazioni). Sulla base delle anticipazioni ABI, anche febbraio si è chiuso all’insegna 

della debolezza, con una variazione di +0,4% a/a sia per il totale dei prestiti al settore privato, sia 

per l’aggregato più ristretto dei prestiti a famiglie e imprese. 

In questo contesto, già contrassegnato dal calo dei prestiti alle imprese, si innesta lo shock di 

domanda causato dall’emergenza sanitaria che potrebbe avere un impatto negativo sulle 

dinamiche creditizie presumibilmente già a marzo ma soprattutto nel 2° trimestre. 
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La preferenza per la liquidità alimenta i conti correnti 

Il 2020 si è aperto con conti correnti ancora in forte crescita, del 6,9% a/a. Ciò sostiene la 

dinamica dei depositi da clientela, pari a +5,3% a/a a gennaio e vista in rafforzamento a 

febbraio, secondo le stime ABI.  Diversamente, per le obbligazioni le rilevazioni di inizio 2020 e le 

anticipazioni ABI relative a febbraio confermano il ritorno in calo dello stock. Grazie alla robusta 

dinamica dei depositi, la raccolta complessiva da clientela ha mantenuto il ritmo di fine 2019, 

crescendo del 4,3% a/a a gennaio. A febbraio la dinamica si sarebbe rafforzata, secondo le 

anticipazioni ABI, sulla scia di quella dei depositi. Anche per i prossimi mesi, ci aspettiamo una 

crescita robusta dei depositi da clientela, sostenuta dai conti correnti, che continueranno a 

riflettere un’accentuata preferenza per la liquidità, in un contesto di forte incertezza e di 

avversione al rischio da parte dei risparmiatori. 

Prosegue la dinamica sostenuta dei conti correnti, del 6,9% a/a a gennaio, in linea col 6,6% di 

fine 2019. Tra le componenti, i conti correnti delle famiglie hanno mantenuto il ritmo del mese 

precedente, con un aumento del 6,9% a/a dopo il 7,1% di dicembre. Confermando le note 

oscillazioni del tasso di variazione, la crescita dei conti correnti delle imprese è tornata a due 

cifre, del 10,1% a/a dal +6,7% a/a di dicembre.  

Per i depositi con durata prestabilita, lo stock si è confermato in crescita, grazie agli afflussi 

registrati nel mese di gennaio. Più in dettaglio, dopo il dato positivo di fine 2019, i depositi a tempo 

delle società non-finanziarie hanno visto un incremento netto mensile di 331 milioni e un tasso di 

variazione del +4,6% a/a. Un ritmo simile è stato registrato dai depositi a tempo delle famiglie, in 

aumento del 4,3% a/a e di 619 milioni m/m.  

Nel complesso, la dinamica dei depositi da clientela residente è risultata in linea con fine 2019, 

con un +5,3% a/a (5,2% a fine 2019). Secondo le stime ABI, a febbraio la crescita si è rafforzata 

(+6% a/a dal +5,5% di gennaio 2020 su dati omogenei). Ci aspettiamo una crescita robusta dei 

depositi da clientela anche per i prossimi mesi, sostenuta dai conti correnti la cui dinamica 

continuerà a riflettere un’accentuata preferenza per la liquidità, in un contesto di forte incertezza 

e di avversione al rischio da parte dei risparmiatori. 

Per le obbligazioni le rilevazioni di inizio 2020 e le anticipazioni ABI relative a febbraio confermano 

il ritorno in calo dello stock. In dettaglio, a gennaio la riduzione è stata del -2,1% a/a. Il calo si è 

accentuato a febbraio, col -2,9% a/a, secondo le stime ABI. Per le emissioni obbligazionarie 

nette, gennaio ha registrato un altro saldo negativo per -6,1 miliardi, dopo i -2,9 miliardi di fine 

2019. 

Conti correnti (*) (var. % annua)  Emissioni mensili di obbligazioni di banche italiane (EUR mld) 

 

 

 
Nota: (*) dati riferiti alle passività delle IFM italiane verso residenti nell’area 
euro Fonte: BCE 
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Grazie alla robusta dinamica dei depositi, la raccolta complessiva ha confermato il ritmo di fine 

2019, crescendo del 4,3% a/a a gennaio (+4,5% a/a il mese precedente). A febbraio la dinamica 

si sarebbe rafforzata, secondo le anticipazioni ABI, sulla scia di quella dei depositi. L’aggregato 

della raccolta totale, che include il rifinanziamento BCE e i depositi dall’estero, continua a 

riflettere le oscillazioni di quest’ultimi. A gennaio, i depositi di non residenti – comprensivi 

dell’interbancario – sono tornati a crescere a un ritmo nell’ordine del 5% a/a (+4,6% a/a dal +1,8% 

di fine 2019). A ciò si è contrapposta l’ulteriore l’intensificazione del calo del rifinanziamento BCE, 

del -11,2% dal -9,8% a/a di fine 2019. Tutto ciò considerato, la raccolta totale ha aperto il 2020 in 

aumento del 3% a/a, dal +0,8% a/a di fine 2019. 

Raccolta da clientela delle banche italiane (var. % a/a) (*)  Tasso di variazione della raccolta totale, di cui rifinanziamento BCE 

e depositi di non residenti (var. % a/a) 

 

 

 
Nota: (*) al netto di depositi con controparti centrali e obbligazioni 
acquistate da IFM italiane. Il totale dei depositi e la raccolta escludono le 
passività in contropartita dei prestiti ceduti e non cancellati. Fonte: Banca 
d’Italia ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

 Fonte: Banca d’Italia 
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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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