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Cina: COVID-2019, il “cigno nero” 
L’epidemia del Coronavirus in Cina e le conseguenti misure di contenimento hanno 

repentinamente invertito i segnali di moderato miglioramento dell’attività economica degli ultimi 

mesi del 2019 con effetti tali da rendere ottimista il nostro scenario di rischio elaborato all’inizio di 

febbraio (4,9% a/a rispetto a uno scenario base di 5,4%). Nonostante i segnali di graduale riavvio 

dell’attività nel mese di marzo, alla luce dei dati dei primi due mesi dell’anno e della repentina 

diffusione del virus in Europa, USA e Asia, rivediamo al ribasso le nostre previsioni di crescita nello 

scenario base a 2,6% nel 2020 con un recupero a 5,5% nel 2021, mantenendo i rischi al ribasso. 

La Cina ha chiuso il 2019 con una crescita annua del PIL del 6,1% e il 4° trimestre con una crescita 

del 6% a/a ma con dati mensili che registravano un miglioramento dell’attività economica tra 

novembre e dicembre. L’epidemia del Coronavirus e le conseguenti misure di contenimento 

hanno drasticamente invertito questo trend, causando contemporaneamente uno shock da 

offerta e da domanda. I dati dei primi due mesi dell’anno sono stati molto più negativi di ogni 

aspettativa, nostra e di consenso (vedi da Fig. 3 a Fig. 8). Al contrario, sul fronte del Coronavirus 

la situazione va migliorando: i nuovi casi confermati sono stati in progressiva diminuzione a partire 

da metà febbraio, e sembrerebbero confermare le ipotesi iniziali di picco nel 1° trimestre. Le 

Autorità hanno autorizzato una graduale ripresa delle attività a partire da metà febbraio in linea 

con il livello di rischio sanitario di ciascuna provincia e privilegiando inizialmente l’agricoltura. 

È tuttavia molto difficile valutare il vero grado di ripresa dell’attività nel Paese, perché le imprese 

riaperte non hanno potuto riprendere del tutto la produzione a causa dei ritardi nel rientro dei 

lavoratori, in particolare migranti, nel luogo di lavoro. Trivium China ha elaborato degli indicatori di 

ripresa dell’attività, secondo i quali al 27 marzo l’attività è al 80,1% nelle grandi imprese e al 71,4% 

nelle piccole e medie imprese rispetto al livello normale pre-epidemia, con una stima a livello 

nazionale di utilizzo della capacità produttiva al 74,9%. Il tasso di rientro dei lavoratori in azienda al 

10 marzo era stimato però ancora poco sotto il 50% in molte città secondo le statistiche di Gaode 

citate da Asiantimes, con le città delle provincie costiere posizionate meglio delle altre. La 

situazione appare migliore invece secondo i dati del Ministero delle Risorse Umane e Assistenza 

Sociale, che al 19 marzo indicano che l’80% dei lavoratori nel settore industriale è rientrato al lavoro, 

ad eccezione della provincia dell’Hubei. Simili indicazioni darebbe il Baidu Migration Index. 

  

Fig. A – Citigroup China Surprise Index  Fig. B – China WeBank Economic Recovery Index 

 

 

 
N.B. Distanza dei dati dalle previsioni di consenso. Fonte: Bloomberg  Fonte: Bloomberg 
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La difficoltà di ripresa dell’attività emerge anche dalle indagini di fine febbraio delle camere di 

commercio americana ed europea in Cina, relativamente alle imprese associate. Nell’indagine di 

AmCham China il 28% delle aziende intervistate prevede un ritorno alla normale attività entro fine 

marzo e un altro 11% entro fine aprile, mentre un 12% si aspetta di dover attendere l’estate1. Quella 

della EU Chamber rileva che il 47% delle imprese intervistate è sottoposta a ulteriori misure 

amministrative locali che ritardano o impediscono la ripresa dell’attività. Bloomberg stima che la 

ripresa dell’attività a metà marzo sia all’80-85% rispetto al 50-60% nell’ultima settimana di febbraio, 

in netto miglioramento, ma ancora distante dal 100%. Un ritorno alla piena attività è atteso nella 

prima metà di aprile ma è comunque impensabile se non accompagnato da una ripresa dei 

consumi. Gli acquisti di beni durevoli tendono infatti ad essere posticipati in un momento di forte 

incertezza: le vendite di auto, già in calo dell’8,2% nel 2019, sono scese del 42% nei primi due mesi 

del 2020. Le famiglie propenderanno quindi per un aumento del risparmio, rinviando la ripresa dei 

consumi nella seconda parte dell’anno. 

Le Autorità sono consapevoli di questo problema e stanno rapidamente passando dalle iniziali 

misure di mero contenimento dell’epidemia e di prima limitazione dei danni alle imprese a misure 

di stimolo dell’economia. Le Autorità, dopo aver in più occasioni ribadito la contrarietà ad uno 

stimolo economico massiccio e generalizzato, hanno dimostrato per ora una preferenza per misure 

fiscali e monetarie mirate, in particolare a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) e 

dell’occupazione, come la sospensione di pagamenti, contributi e rate di mutui, l’aumento degli 

importi disponibili nelle finestre di rifinanziamento dedicate (da 300 a 800 miliardi di CNY, utilizzati 

per fornire prestiti a tassi agevolati) e delle emissioni di titoli speciali dei governi locali, e un taglio 

mirato del coefficiente di riserva obbligatoria (Required Reserve Ratio, RRR), condizionato ad un 

aumento del credito inclusivo e alle PMI. Molti governi locali hanno distribuito voucher prepagati 

per incentivare i consumi e pubblicato piani di aumento degli investimenti nel 2020, mentre il 

Governo centrale sta valutando ulteriori misure per stimolare consumi e investimenti, anche stranieri, 

fornire liquidità al sistema bancario e sostegno al settore dei trasporti e della logistica. Qualsiasi 

piano di stimolo resta comunque condizionato da alcuni fattori: un elevato indebitamento di 

famiglie, imprese e governi locali, che mantiene ancora alto il rischio finanziario insieme a un ritorno 

in media decrescente degli investimenti, un surplus delle partite correnti in diminuzione e, da ultimo, 

riserve in valuta estera ancora elevate ma in calo rispetto al passato. 

Fig. C – COVID-19, evoluzione dei contagi in altri paesi asiatici  Fig. D - Cina: saldo di bilancio pubblico consolidato (% del PIL) 
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1 Nell’indagine preliminare di metà marzo, che copre 119 imprese contro 167 della precedente, il 22% delle 

aziende dichiara di essere tornato alla normale attività, il 13% prevede di tornarci entro fine marzo, un altro 23% 

entro fine aprile e il resto nei mesi successivi. 
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Fig. E – Tassi ufficiali e mercato monetario  Fig. F – Indebitamento in dollari degli emittenti nazionali (% del PIL) 

 

 

 
Fonte: CEIC  Fonte: BIS ed elaborazioni ISP 

Nello scenario base ci aspettiamo tagli del RRR per complessivi 200pb e dei tassi sulle operazioni 

di rifinanziamento di 40pb concentrati tra il 2° e il 3° trimestre, che dovrebbero portare a un 

maggior calo del tasso prime rate e, dunque, dei tassi applicati alla clientela. Finora, infatti, 

mentre il tasso Shibor a 3 mesi è sceso di oltre 90pb da inizio anno, il tasso prime rate è sceso solo 

di 10pb, in linea con il taglio di 10pb sui tassi delle finestre di rifinanziamento. Fonti di stampa 

riportano l’intenzione delle Autorità di aumentare il deficit centrale dal 2,8% dell’anno scorso al 

3,5% nel 2020 ma lo spazio fiscale resta limitato: il deficit consolidato, al netto del fondo di 

aggiustamento, è salito dal 4,1% nel 2018 al 4,9% nel 2019, con una dinamica delle entrate fiscali 

in progressivo rallentamento. Maggiori dettagli sugli obiettivi di deficit e sulla manovra 

economica di stimolo si avranno in occasione della riunione annuale del Parlamento, rinviata 

almeno a fine aprile.  

Nonostante queste misure di stimolo e i segnali di graduale riavvio dell’attività nel mese di marzo, 

alla luce dei dati di gennaio e febbraio e della repentina diffusione del virus e delle misure di 

contenimento a livello mondiale, rivediamo al ribasso le nostre previsioni di crescita del PIL nello 

scenario base da 5,4% a 2,6% nel 2020 con un recupero a 5,5% nel 2021. I rischi restano 

principalmente al ribasso e derivano dall’entità del calo del PIL nel 1° trimestre e dal grado di 

velocità della ripresa successiva, che ci aspettiamo limitata. Se il PIL del 1° trimestre rifletterà 

anche solo la metà del calo dei dati dei primi due mesi dell’anno, stimiamo registrerà una 

contrazione del 6,7% a/a.  

Gli effetti delle misure fiscali e monetarie a supporto di famiglie e imprese saranno maggiormente 

visibili dal 3° trimestre ma resta comunque forte incertezza sull’entità della ripresa a causa del 

deterioramento del mercato del lavoro e della difficoltà di tante imprese (in particolare dei 

settori più colpiti, immobiliare, trasporti aerei, turismo, commercio) nonostante la stabile dinamica 

del credito e l’immissione di liquidità sul mercato monetario. Bloomberg riporta già un sensibile 

aumento dei default nelle imprese medio piccole del settore immobiliare, che risultavano già in 

precedenza tra le più indebitate. L’aumento dell’indebitamento in dollari delle imprese cinesi, 

ormai superiore al 6% del PIL a livello aggregato, potrebbe creare un ulteriore problema di 

rifinanziamento del debito - esacerbato in caso di deprezzamento del renminbi - data la scarsità 

di liquidità in dollari nel mercato e, a differenza del 2008, la mancanza di una linea di swap tra la 

Fed e la PBOC. Il calo dei prezzi delle materie prime favorirà una discesa dell’inflazione dei prezzi 

al consumo nel corso dell’anno, ma impatterà negativamente sui profitti, già in contrazione, 

delle grandi imprese.  

Un aumento dei default delle imprese si rifletterebbe poi in un aumento dei crediti incagliati 

mettendo in ulteriore difficoltà le banche, in particolare medio piccole, già alle prese con la 

riduzione dei margini e con problemi di capitalizzazione. Per queste ragioni non è esclusa la 

possibilità di un taglio del tasso benchmark sui depositi a un anno, ancora ampiamente utilizzato 
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dalle banche nonostante la rimozione del tetto sul tasso dei depositi a fine 2015. Riteniamo infine 

che la ripresa sarà sensibilmente frenata dalla contrazione delle esportazioni che si annuncia 

non temporanea e di entità simile a quella registrata durante la crisi finanziaria nel 2008-2009. 

Queste attese sono motivate dall’adozione, a catena, di misure di contenimento nella UE, negli 

USA, e in Asia.  

Lo scenario di base non ipotizza un successivo nuovo incremento dei contagi legato al ripristino 

della normale vita sociale e lavorativa. Questo rischio non è però trascurabile: dal 12 marzo il 

numero dei contagi al di fuori dello Hubei, seppur basso, ha superato quello all’interno, poi sceso 

a zero dal 18 marzo (Fig. 2), anche se i contagiati negli ultimi giorni sono solo importati dall’estero, 

tanto che le misure di quarantena sono state estese per gli arrivi da 24 paesi. In uno scenario 

alternativo, più pessimista che prevede una seconda ondata di contagi e comunque il 

mantenimento di alcune misure di contenimento nel corso dei prossimi mesi, stimiamo il PIL in 

calo dello 0,4% a/a nel 2020, a causa di una mancata ripresa sia dei consumi sia degli 

investimenti. In questo caso riteniamo però che le Autorità opterebbero per uno stimolo 

monetario e fiscale di maggiore entità rispetto a quello ipotizzato nello scenario base, superando 

l’attuale contrarietà ad uno stimolo massiccio e generalizzato. 
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Fig. 1 – Cina: COVID-19, evoluzione dei contagi  Fig. 2 - Cina: nuovi casi 
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Fig. 3 - Produzione industriale e ordini  Fig. 4 - Vendite al dettaglio 

 

 

 
N.B. produzione industriale cumulata, var. a/a. Fonte: CEIC, IHS Markit  N.B. Dati cumulati, var. a/a. Fonte: CEIC 

 
Fig. 5 - Indici PMI  Fig. 6 - Investimenti nominali per settore a/a 
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Fig. 7 - Commercio estero (var. a/a)  Fig. 8 - Mercato del lavoro 

 

 

 

Fonte: Bloomberg  Fonte: CEIC ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

 
Fig. 9 - Inflazione  Fig. 10 - Cambio 
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Fig. 11 - Credito aggregato  Fig. 12 - Crediti incagliati (Non Performing Loans, NPL) 
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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. 

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 
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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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