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Il punto 
Eurozona: il calo di attività nel 2° trimestre potrebbe essere a due cifre, a giudicare da quanto 

l’INSEE ha riportato per la Francia. Se il fermo non sarà troppo lungo, ciò non pregiudicherà la 

possibilità di rimbalzo. Ma servono misure fiscali di salvaguardia. Lo stimolo fiscale sale al 2% del 

PIL nell’Eurozona. La Germania ha presentato una manovra straordinaria da 120 miliardi, oltre a 

rivedere drasticamente al ribasso la stima delle entrate. Altri paesi potenzieranno il proprio sforzo 

nelle prossime settimane. 

Eurogruppo pronto a lanciare una ECCL a condizioni modificate, che spianerebbe la strada 

anche al lancio delle OMT da parte della BCE. La BCE, da parte sua, ha confermato l’ampia 

flessibilità operativa del PEPP. 

Stati Uniti - L’economia al tempo di COVID-19: violenta contrazione trimestrale del PIL attesa nel 

2° trimestre, collasso del mercato del lavoro mai visto prima, risposte di policy impensabili fino a 

una settimana fa. 

I market mover della settimana 
Nell’area euro, i dati in calendario mostreranno solo in parte gli effetti dell’emergenza COVID-19. 

L’indagine della Commissione UE e la seconda stima dei PMI di marzo confermeranno un primo 

forte impatto sulla fiducia, particolarmente delle imprese dei servizi (che potrebbe diventare più 

pronunciato, anche nell’industria, ad aprile). L’inflazione è vista in deciso calo spinta 

dall’energia, a 0,6% a/a per la media dell’eurozona.  

Negli Stati Uniti verranno pubblicati i principali dati di marzo, ma in parte saranno già obsoleti. Il 

focus sarà sui nuovi sussidi di disoccupazione, attesi ancora su livelli eccezionali dopo i 3,283 mln 

della settimana precedente. L’employment report di marzo, irrilevante perché basato su dati 

raccolti prima dello scoppio dell’epidemia in USA, dovrebbe registrare un moderato aumento di 

occupati e un tasso di disoccupazione poco variato. Gli indici ISM di marzo dovrebbero seguire 

le altre indagini, con un crollo su minimi storici per il non manifatturiero e una correzione più 

modesta per il manifatturiero. Anche la fiducia dei consumatori a marzo dovrebbe essere in 

violento calo, verso i livelli registrati durante la crisi finanziaria.  
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Il punto 
Eurozona: il calo di attività nel 2° trimestre potrebbe essere a due cifre, a giudicare da quanto 

l’INSEE ha riportato per la Francia. Se il fermo non sarà troppo lungo, ciò non pregiudicherà la 

possibilità di rimbalzo. Ma servono misure di salvaguardia. 

Lo stimolo fiscale sale al 2% del PIL nell’Eurozona. La Germania ha presentato una manovra 

straordinaria da 120 miliardi, oltre a rivedere drasticamente al ribasso la stima delle entrate. Altri 

paesi potenzieranno il proprio sforzo nelle prossime settimane. 

Eurogruppo pronto a lanciare una ECCL a condizioni modificate, che spianerebbe la strada 

anche al lancio delle OMT da parte della BCE. La BCE, da parte sua, ha confermato l’ampia 

flessibilità operativa del PEPP. 

◼ Quanto vale il fermo dell’attività legato alla COVID-19? La situazione è diversificata da 

paese a paese, sia per i tempi del contagio, sia per differenze fra le scelte nazionali sulle 

misure di isolamento sociale da applicare. Mentre l’Italia, colpita prima dall’epidemia, sta 

attuando un fermo coercitivo che si estende anche alle attività manifatturiere ed edili, altri 

paesi hanno introdotto misure di isolamento personale o familiare, fermato i consumi sociali 

e incoraggiato la sospensione delle attività non necessarie, ma senza forzare chiusure di 

imprese produttive.  

◼ Tuttavia, anche nei paesi ove gli obblighi di fermo produttivo sono localizzati, l’attività 

economica è già molto ridotta rispetto alla norma. Il Point de conjuncture pubblicato da 

INSEE il 26 marzo offre un’indicazione interessante relativamente alla situazione francese. 

L’INSEE stima che l’attività sia del 35% sotto la norma per il mese di marzo, con picchi di -89% 

per le costruzioni e di -52% per l’industria non-agroalimentare. Nei servizi di mercato, che 

pesano per il 56% del totale, il calo è stato del 36%. Come nota l’INSEE, ogni mese di fermo 

a questo livello riduce il PIL trimestrale di circa il 12%, e quello annuo di quasi il 3%. La 

situazione italiana, dove è stato imposto un fermo per legge dell’attività produttiva non 

essenziale, è probabilmente peggiore: l’insieme dei settori attualmente non sospesi 

rappresenta secondo l’Istat un valore aggiunto pari al 59,3% del totale del settore privato. A 

fronte di ciò, bisogna considerare la resilienza del valore aggiunto nel settore pubblico; 

tuttavia, se si aggiunge l’effetto della minore domanda, è verosimile che l’economia nel suo 

complesso stia oggi viaggiando a un ritmo inferiore al 60% di quello “normale”. In Germania, 

il governo stima una contrazione dell’attività economia del 5% quest’anno, che secondo 

l’istituto Ifo potrebbe arrivare potenzialmente anche al 20%, in base alla durata e alla natura 

dei provvedimenti restrittivi sulle attività economiche. 

◼ Ipotizzando che la situazione sia simile in altri paesi, è evidente che nell’Eurozona si profila 

una caduta del PIL nel 2° trimestre di dimensioni inedite, potenzialmente a due cifre. In effetti, 

qualcosa del genere accade tutti gli anni in agosto. In Italia, la produzione nelle costruzioni 

cala tipicamente del 38-45% su base mensile, mentre quella manifatturiera è del 41-52% 

inferiore rispetto a luglio. In settembre, poi, si verifica un rimbalzo che riporta l’attività alla 

norma. Non ce ne accorgiamo perché siamo troppo abituati a lavorare con dati 

destagionalizzati. Siccome la contrazione agostana dell’attività è programmata, non crea 

alcuna preoccupazione, né problemi di continuità alle imprese. Ovviamente, la situazione 

attuale è molto peggiore per una serie di ragioni, che rendono improbabile un rimbalzo 

altrettanto pronto: primo, è associata anche a una drastica repressione dei consumi, che 

invece non c’è in agosto; secondo, c’è incertezza riguardo alla durata del fenomeno, che 

in alcuni comparti (viaggi, turismo) rischia di essere persistente; terzo, il fermo è avvenuto 

senza possibilità di programmazione; quarto, l’intensità è maggiore. Allo stesso tempo, 

tuttavia, la notevole oscillazione dell’attività produttiva fra luglio e settembre ci dice che il 

sistema produttivo ha una sua flessibilità, e che se il fermo imposto per controllare la COVID-

19 non sarà troppo lungo, ci sarà il potenziale per un rimbalzo. Cruciale è impedire che 

l’incertezza sulla durata fase di blocco si traduca in calo dell’occupazione e chiusura 

definitiva di imprese. 
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◼ Lo stimolo fiscale nell’Eurozona è salito al 2% del PIL. La Germania ha annunciato una 

manovra straordinaria da 120 miliardi di euro, di cui 50 in sostegno a lavoratori autonomi e 

piccole imprese. Il governo stima in 35 miliardi la riduzione delle entrate dovuta alla COVID-

19. Proprio per evitare il rischio di licenziamenti, il programma Kurzarbeit è stato ampliato, 

consentendone l’accesso alle imprese che registrino un calo di fatturato del 10%, invece del 

30% normale. Tale programma si è rivelato molto efficace in occasione nel limitare gli impatti 

occupazionali permanenti della crisi 2008-09. 

◼ Sul fronte delle misure di salvaguardia, questa settimana l’Eurogruppo ha raggiunto un 

consenso per la definizione di una ECCL (Enhanced Conditions Credit Line) del MES a 

condizionalità modificata per la lotta alla COVID-19. La linea di credito, che può 

raggiungere il 2% del PIL del paese richiedente, sarebbe subordinata a condizioni di breve 

termine specifiche, mentre quelle di lungo termine mirerebbero a promuovere la stabilità 

finanziaria del paese. La ECCL, una volta richiesta e approvata, spianerebbe anche la 

strada all’attivazione del programma OMT da parte della BCE. Si tratta della linea di minima 

resistenza, che non richiede di introdurre nulla di davvero nuovo. Il Consiglio Europeo ha poi 

confermato che nelle attuali condizioni politiche non c’è la volontà neppure di aprire un 

dialogo sull’eventuale emissione comune di debito per affrontare l’emergenza COVID. 

Molto meglio delegare il compito di sostenere i paesi più fragili alla BCE. 

◼ A tale riguardo, la BCE ha pubblicato questa settimana la Decisione (UE) 2020/440 relativa 

alle regole del PEPP, che hanno confermato l’ampia flessibilità già preannunciata 

chiaramente nei giorni scorsi da diversi membri del Consiglio Direttivo. Pur restando vincolanti 

nell’aggregato le quote di capitale (art. 5.1), “la ripartizione degli acquisti può essere 

adeguata nell’ambito del PEPP per consentire fluttuazioni nella distribuzione dei flussi di 

acquisto nel corso del tempo, tra classi di attività e tra giurisdizioni” (art. 5.3). Fra gli aspetti 

non scontati, la scadenza dei titoli acquistabili va da un minimo di 70 giorni fino a 30 anni e 

364 giorni (art. 2). Ciò serve ad assecondare la struttura per emissione del debito tedesco: 

quest’ultimo aumenterà soprattutto sulle scadenze corte, al fine di rimarcare la natura 

transitoria dello stimolo deciso negli scorsi giorni. La BCE pubblicherà settimanalmente il 

valore contabile aggregato dei titoli detenuti nell’ambito del resoconto sulla sua situazione 

contabile, mentre gli acquisti netti mensili saranno comunicati mensilmente. 

 

Stati Uniti - L’economia ai tempi di COVID-19: recessione di velocità senza precedenti, collasso 

del mercato del lavoro mai visto prima, risposte di policy impensabili fino a una settimana fa. In 

questo territorio inesplorato, in cui le previsioni macroeconomiche dipendono da quelle 

epidemiologiche e neppure la storia può essere un riferimento, proviamo a fornire con umiltà 

una mini-guida alla lettura degli eventi principali: contrazione attesa del PIL, esplosione dei 

disoccupati, interventi di politica fiscale e monetaria. 

L’epidemia di COVID-19, ormai in rapida diffusione anche negli Stati Uniti, sta portando una serie 

di nuovi record per le variabili macroeconomiche. I più rilevanti, a nostro avviso, in questa 

settimana di evoluzione velocissima degli eventi, riguardano quattro temi: crescita del PIL in una 

fase di parziale shutdown, aumento dei disoccupati, interventi fiscale e monetario.  

◼ Crescita del PIL con uno shutdown. Le misure di contenimento dell’epidemia si stanno 

diffondendo negli USA, ma sono ancora a macchia di leopardo. A livello federale, oltre alla 

chiusura dei confini nazionali, è stata annunciata una fase di generico “social distancing” di 

15 giorni (con termine il 30/03), ma a livello statale gli interventi si sono estesi, con 17 Stati che 

hanno ordinato la chiusura di tutte le attività “non essenziali” (definite in modo variabile) e 11 

Stati che hanno misure limitate a livello di contee, per un totale di circa 175 mln di individui 

interessati (poco più di metà della popolazione).  

L’effetto di queste misure sull’attività economica può solo essere “simulato” con ipotesi 

eroiche sulla risposta dei vari settori, e per questo riteniamo più produttivo partire dal lato 

dell’offerta, in linea con l’analisi del Congressional Budget Office (“A potential influenza 

pandemic”, Maggio 2006). La tabella 1 riassume gli effetti dello shutdown sull’attività: le 
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colonne 1 e 2 riportano la distribuzione del PIL per settore a fine 2019; la colonna 3 mostra la 

reazione per settore, in forma di “coefficiente di riduzione”, dipendente dal grado di 

sensitività dei singoli settori allo shutdown; infine la colonna 4 riporta il livello del PIL e delle 

diverse componenti dopo lo shock. Ipotizziamo che uno shutdown mediamente pervasivo 

duri per un mese, nel mese successivo le misure siano gradualmente rilassate (a livello 

geografico e/e settoriale), con coefficienti circa dimezzati rispetto a quelli del primo mese, e 

nel terzo mese si ristabilizzi la normale attività pre-shock. Applichiamo questo scenario al 2° 

trimestre e otteniamo una contrazione del PIL di circa -30% t/t ann. (con rischi di variazione 

anche più negativa, verso -40%). Ipotizzando che lo shutdown possa concludersi nell’arco di 

un trimestre, in linea con l’esperienza cinese, nel 3° e 4° trimestre si potrebbe registrare un 

rimbalzo di attività, non in tutti i settori, ma tale da riportare la crescita annua in territorio 

positivo nel 2021 (v. Fig. 1). 

Questa “simulazione” è soggetta a due tipi di rischi, entrambi verso il basso. Il primo tipo di 

rischio è epidemiologico ed ha due facce. Da un lato, un solo trimestre di contenimento può 

non essere sufficiente a limitare i contagi, soprattutto in un’economia frammentata e 

disaggregata come quella USA. Dall’altro, come in gran parte delle epidemie, ci potrebbe 

essere una fase di stabilizzazione e una successiva recrudescenza di contagi nel 4° trimestre, 

generando un nuovo periodo di misure di contenimento, se pure meno draconiane di quelle 

del 2° trimestre. Il secondo rischio è di tipo economico. Le misure di policy annunciate e 

attuate (v. sotto) potrebbero non esser sufficienti a traghettare l’economia dalla fase attuale 

di blocco di attività, crollo di consumi e cash-flow fino a un ritorno alla normalità senza una 

spirale di default, crollo prolungato dei redditi ed effetti domino negativi sui mercati finanziari. 

In questo caso, la profonda ma breve recessione ipotizzata potrebbe trasformarsi in una 

depressione.  

◼ Mercato del lavoro al collasso nel giro di un mese. La flessibilità estrema del mercato del 

lavoro USA lo espone a una volatilità molto più marcata rispetto alle economie dell’Europa 

continentale. I nuovi sussidi di disoccupazione sono schizzati su livelli mai visti, salendo a 3,283 

milioni nella settimana conclusa il 21 marzo (Fig. 2). Le richieste potrebbero essere state 

limitate dalla difficoltà per gli Stati a recepire un tale afflusso di domande. Nonostante 

l’esplosione dei sussidi, l’employment report di marzo in uscita il 3 aprile dovrebbe essere 

ancora positivo, dato che la rilevazione è avvenuta nella settimana conclusa il 14 marzo (v. 

sezione i Market Movers della settimana). Alla luce dei coefficienti di riduzione dell’attività per 

settore ipotizzati nella tabella 1, i nuovi disoccupati nel 2° trimestre potrebbero essere intorno 

a 10-12 mln (con un ampio contributo dai settori tempo libero e ricreazione e commercio al 

dettaglio), con l’effetto di portare il tasso di disoccupazione in un intervallo compreso fra il 

10% e il 12% con una rapidità senza precedenti. Questi aggiustamenti sono già in atto: gli 

interventi di policy non possono evitare una profonda recessione, anche se possono 

contenerne la durata e la violenza.  

Fig. 1 - Shutdown di un solo trimestre: crollo del PIL nel 2° trimestre, 

rimbalzo nel 2° semestre 

 Fig. 2 - Il balzo dei nuovi sussidi a 3,283 milioni in una sola settimana 

punta a un aumento del tasso di disoccupazione verso il 10% 

 

 

 
Fonte: Refinitiv-Datastream, previsioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Refinitiv-Datastream 
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Tab. 1 – Effetti di uno shutdown di un mese sul PIL 

 GDP and sectors Coefficient GDP and sectors  

with shutdown 

Gross domestic product 100  92.545 

Private industries 87.7  79.015 

Agriculture, forestry, fishing, and hunting 0.8 5 0.76 

Mining 1.4 5 1.33 

Utilities 1.6 0 1.6 

Construction 4.1 5 3.895 

Manufacturing, durable goods 6.2 20 4.96 

Manufacturing, nondurable goods 4.7 10 4.23 

Wholesale trade 6 10 5.4 

Retail trade 5.5 20 4.4 

Transportation and warehousing 3.2 70 0.96 

Information 5.2 0 5.2 

Finance and insurance 7.6 0 7.6 

Real estate and rental and leasing 13.4 5 12.73 

Professional and business services 12.9 0 12.9 

Educational services 1.2 0 1.2 

Health care and social assistance 7.6 -20 9.12 

Arts, entertainment, recreation, accommodation, and food services 4.2 80 0.84 

Other services, except government 2.1 10 1.89 

Government 12.3 -10 13.53 
 

Fonte:  Bureau of Economic Analysis, prev. Intesa Sanpaolo. La colonna “Coefficient” indica la variazione % per settore 

◼ Politica fiscale: interventi record per almeno il 10% del PIL. I pacchetti fiscali attuati dal 

Congresso sono cresciuti non solo in numero ma soprattutto in dimensione: dopo il primo 

intervento di 8,3 mld (terapie, ricerca), è arrivato il secondo con 104 mld (finanziamento di 10 

giorni di malattia pagati e fino a tre mesi di congedo pagato per malattia e/o motivi familiari, 

supporto per la spesa sanitaria), per convergere al vero bazooka di 2 tln di dollari, votato 

mercoledì al Senato e in approvazione entro oggi alla Camera.  

Cosa c’è nel “Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act”? In attesa delle 

stime precise da parte del Congressional Budget Office sui costi della legge e delle sue 

componenti, utilizziamo l’analisi del Center for a Responsible Federal Budget (CRFB), che 

aggrega le diverse misure in macro-categorie, descritte nella tabella 2 (v. sotto). Le misure si 

possono raggruppare in cinque grandi voci.   

 Misure dirette per il sostengo del reddito disponibile delle famiglie per 550 mld - 

estensione ed espansione dei sussidi di disoccupazione; trasferimenti diretti di 1.200 dollari 

per persona +500 dollari per figlio a individui con reddito inferiore a 75 mila dollari, e 

ammontare dell’assegno in calo per redditi più elevati fino a 99 mila dollari. 

 Misure per piccole imprese per 377 mld - prestiti e sovvenzioni, finanziamenti a fondo 

perduto per salari, affitti, interessi e utility. 

 Prestiti e garanzie su prestiti per grandi imprese e governi (Stati ed Enti locali) per 510 mld 

– prestiti e garanzie, fra cui prestiti a società del trasporto aereo e a imprese “vitali” per la 

sicurezza nazionale (e.g., Boeing); fondi da utilizzare come garanzia per una nuova facility 

della Fed che possa erogare finanziamenti fino a 4,5 tln. 

 Supporto per Stati ed Enti locali, spesa sanitaria, istruzione, assistenza redditi bassi, 

trasporti, fondi di emergenza, altro per 545 mld. 

  Riduzione di imposte di 280 mld per le imprese e di 10 mld per le famiglie. 

Le colonne portanti del pacchetto sono due: 1) trasferimenti diretti alle famiglie e sussidi, che 

devono sopperire alla perdita di reddito immediata dovuta al drastico aumento della 

disoccupazione; 2) i prestiti e le garanzie alle imprese di tutte le dimensioni, per evitare 
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fallimenti e chiusure definitive di attività di fronte al crollo dei cash-flow e della domanda. 

Una parte degli interventi a favore delle imprese prevede finanziamenti erogati dalla Fed e 

garantiti dal Tesoro, con la possibilità di acquisizione di quote di capitale sulla falsariga di 

quanto avvenuto durante la crisi finanziaria. La rete di sicurezza predisposta con il CARES Act 

dovrebbe contenere gli effetti dello shock ed evitare una possibile spirale depressiva, anche 

se non potrà evitare la contrazione del PIL nel 2° trimestre e una ristrutturazione di alcuni settori 

direttamente colpiti dallo shock (trasporto aereo, in primis). Anche nel migliore dei mondi 

possibili (shutdown di un solo trimestre, ripresa a partire dall’estate), una pesante eredità di 

questa crisi sarà un’impennata del deficit/PIL, che potrebbe portarsi verso il 15%, con una 

nuova spinta verso l’alto del debito/PIL. Tuttavia, gli effetti della crisi saranno probabilmente 

disinflazionistici, limitando i rischi dell’impennata del debito.    

◼ Politica monetaria in azione su tutti i fronti, con più di un bazooka. In meno di due settimane 

la Fed ha messo a punto misure aggressive con tutti gli strumenti disponibili. Le prime misure 

sono state convenzionali o semi-convenzionali, ma successivamente si sono varcati nuovi 

limiti, con una cooperazione Banca centrale/Tesoro che sostanzialmente monetizza una 

parte del futuro debito federale.  

 I tassi sono stati portati a zero ed è stata aumentata massicciamente l’offerta di liquidità 

domestica (con repo frequenti e di grande dimensione) e internazionale (con line di swap 

concordate con 14 banche centrali). Parallelamente è stato aperto un programma di 

acquisto di Treasury e MBS, all’inizio per almeno 700 mld, poi trasformato in un programma 

illimitato nel tempo e nelle dimensioni, con l’inclusione di Commercial Mortgage Backed 

Securities fra i titoli acquistabili: il bilancio della Fed vola verso i 5 tln (e oltre?).  

 Successivamente, la Fed ha introdotto misure mirate a sostenere i mercati diventati 

disfunzionali, con facility a supporto dei fondi di mercato monetario, della carta 

commerciale, dei primary dealer in alcuni casi con la garanzia di fondi del Tesoro.  

 L’ultimo passo riguarda il finanziamento diretto (mediato solo da Special Purpose Vehicle 

e garantito da fondi del Tesoro) a favore di imprese e famiglie, con facility che 

intervengano direttamente con prestiti alle grandi imprese, acquisti di corporate bond 

(sia sul primario sia sul secondario) e acquisti di titoli garantiti da prestiti alle famiglie e alle 

piccole imprese. Il Tesoro chiuderà il cerchio con i 454 mld di fondi a garanzia di interventi 

della Fed a favore di grandi imprese fino a 4,5 tln (v. sopra).       

Gli interventi della Fed, come quelli legislativi, sono di entità e portata straordinarie, ma 

necessari per evitare una depressione. Si vedrà nei prossimi mesi se saranno anche sufficienti. 

Interventi della Fed attuati a velocità supersonica  L’aumento dei Treasury nel portafoglio della Fed sarà 

accompagnato da un nuovo incremento di MBS 

 

 

 
Fonte: Refinitiv-Datastream  Fonte: Refinitiv-Datastream 
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Tab. 2 – Cosa c’è nel CARES Act? 

Provision Bn 

Expand and Extend unemployment benefits 260 

Boost unemp. benefits by $600/wk, cover addit. workers, provide 13 wks extra of benefits, other  

Issue one-time checks 290 

Provide tax rebates of $1,200 per adult and $500 per child, phased out above $75 k of income 

Provide Small Business Loans and Grants 377 

Support, issue, and guarantee loans to small businesses; offer loan forgiveness for funds spent on payroll, rent, mortgage 

interest, and utilities forgiven. 

366 

Provide emergency grants for small businesses 10 

Issue grants related to small businesses and entrepreneurial development 1 

Support Loans and Loan Guarantees for Large Businesses and Governments 500 

Provide loans to passenger airlines 25 

Provide loans to cargo airlines  4 

Provide loans to firms vital to maintaining national security 17 

Federal Reserve facility offering up to $4.5 trillion of loans to businesses, states, and municipalities 454 

Support State & Local Governments 150 

Provide aid to states (at least $1.25 billion per state) 150 

Increase Health-Related Spending >180 

Increase hospital and public health funding 100 

Increase preparedness funding 27 

Increase funding for community health centers 6 

Increase Medicare payments, expand telehealth&home services, repeal Medicare sequester 20 

Increase funding for the CDC, FDA, NIH, IHS, and other health-related agencies 10 

Increase funding toward veterans and defense health 20 

Support the Safety Net 42 

Increase SNAP (food stamps) and child nutrition funding 25 

Increase child and family services funding 5 

Boost housing support 12 

Increase Disaster Assistance 45 

Expand FEMA disaster assistance fund 45 

Increase Education Spending >32  

Establish education stabilization fund for states, school districts, and higher education institutions to respond to COVID-19 crisis 31 

Enact suppl. appropriations for Dept of Education programs to respond to COVID-19 crisis <1 

Defer payments and interest on federally-held student loans for 6 months ? 

Support Transportation Providers and Industries 72 

Grants to air carriers and airline contractors to avoid furloughs and pay cuts 33 

Additional infrastructure grants to transit providers, including state and local governments 25 

Grants to publicly owned commercial airports 10 

Suspend temporarily airline ticket, cargo, and fuel taxes 4 

Reduce Individual Taxes 10 

Loosen caps on deductibility of charitable giving as a share of income 1 

Provide temporary deduction for up to $300 of charitable donations by nonitemizers 2 

Allow up to $100,000 to be withdrawn from retirement accounts for coronavirus-related reasons 3 

Temporarily waive retirement minimum distribution rules 5 

Temporarily exclude employer-provided student loan assistance from income ? 

Cut Business Taxes 280 

Loosen caps on the deductibility of interest and operating losses 210 

Offer payroll tax credits for businesses who retain workers at a loss 55 

Delay employer payroll tax payments from 2020 to 2021 and 2022 12 

Allow retailers and restaurants to write off cost of improvements ? 

Other spending >25 

TOTAL 2.3 tln 
 

Fonte: Center for a Responsible Federal Budget. Il CRFB rileva che il totale delle misure sulla base dell’aggregazione presentata nella tabella somma a più di 2 
tln di dollari, e segnala che la valutazione delle singole voci dovrà essere aggiornata con dati più precisi sulla stima del valore delle misure. 
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I market mover della settimana 
Nell’area euro, i dati in calendario mostreranno solo in parte gli effetti dell’emergenza COVID-19. 

L’indagine della Commissione UE e la seconda stima dei PMI di marzo confermeranno un primo 

forte impatto sulla fiducia, particolarmente delle imprese dei servizi (che potrebbe diventare più 

pronunciato, anche nell’industria, ad aprile). L’inflazione è vista in deciso calo spinta 

dall’energia, a 0,6% a/a per la media dell’eurozona.  

Negli Stati Uniti verranno pubblicati i principali dati di marzo, ma in parte saranno già obsoleti. Il 

focus sarà sui nuovi sussidi di disoccupazione, attesi ancora su livelli eccezionali dopo i 3,283 mln 

della settimana conclusa il 21 marzo. L’employment report di marzo, irrilevante perché basato su 

dati raccolti prima dello scoppio dell’epidemia in USA, dovrebbe registrare un moderato 

aumento di occupati e un tasso di disoccupazione poco variato. Gli indici ISM di marzo 

dovrebbero seguire il sentiero delle altre indagini, con un crollo su minimi storici per il non-

manifatturiero e una correzione più modesta per il manifatturiero. Anche la fiducia dei 

consumatori a marzo dovrebbe essere in violento calo, verso i livelli registrati durante la crisi 

finanziaria. La spesa in costruzioni a febbraio dovrebbe essere in modesto rialzo grazie alla 

componente privata residenziale, che però a partire da marzo dovrebbe registrare una brusca 

frenata. 

 

Lunedì 30 marzo 

Area euro 

◼ Area euro. L’indice ESI di fiducia economica elaborato dalla Commissione Europea è atteso 

in forte calo a marzo, a 93,0 da 103,5. L’indice per l’industria è visto in flessione, a -16,0 da  

-6,1 di febbraio, mentre il calo potrebbe essere decisamente più severo nel settore dei servizi 

(-5,0 da 11,2 precedente). A pesare sarebbero le drastiche misure di contenimento del 

COVID-19 adottate dalla maggior parte dei Paesi. Il dato finale dell’indice di fiducia dei 

consumatori dovrebbe subire una revisione al ribasso, a -15 da -11,6 della stima preliminare.  

◼ Germania. A marzo, prevediamo che l'inflazione scenderà all'1,3% a/a dal picco di 1,7% 

registrato a febbraio, secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo. L'indice armonizzato 

dovrebbe scendere dall'1,7% all'1,2% a/a. I prezzi sono attesi invariati nel mese, nonostante 

la stagionalità positiva, principalmente per via dei ribassi sui carburanti. L’indice PMI dei costi 

è in calo sia nei servizi, sia nel manifatturiero.  

Martedì 31 marzo 

Area euro 

◼ Area euro. La stima flash dovrebbe indicare un rallentamento dell’inflazione allo 0,6% a/a 

dall’1,2% di febbraio, sulla scia del calo dei prezzi dell’energia (visti in discesa di -2,9% m/m) 

e dell’impatto negativo sulla domanda della pandemia di COVID-19. L’indice core BCE (al 

netto di alimentari ed energia) è visto in rallentamento all’1,1% a/a dall’1,3% precedente. Sul 

mese, i prezzi sono visti in aumento di +0,5% m/m, per via della stagionalità, dopo il +0,2% 

m/m di febbraio. L’inflazione è attesa rallentare ulteriormente nei prossimi mesi.  

◼ Germania. Dopo la diminuzione di gennaio e febbraio, la disoccupazione dovrebbe 

aumentare di 40 mila unità a marzo. Ciò alzerebbe il tasso dei senza-lavoro di un decimo al 

5,1%. L'indagine PMI indica che l'occupazione sta calando: la flessione dell'indice di 

diffusione è stata la più rapida dal maggio 2009 e ha interessato sia l'industria manifatturiera 

sia i servizi. Per proteggere il mercato del lavoro il governo tedesco ha esteso il suo 

programma Kurzarbeit, che consente alle aziende, se affrontano un calo della domanda, di 

ridurre l'orario di lavoro senza dover licenziare i lavoratori. Il programma ha effettivamente 

impedito un forte aumento della disoccupazione durante la recessione del 2008-09.  

◼ Francia. La spesa per consumi a febbraio è vista salire di 0,5% m/m, recuperando solo in parte 

il calo di gennaio (-1,1% m/m). Stando ai dati sulle immatricolazioni, le vendite di auto 
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dovrebbero essere risalite dopo il crollo di gennaio. La variazione annua è attesa a +0,3% da 

-0,9% precedente. Gli effetti delle misure prese per contenere il COVID-19 potrebbero 

causare una riduzione dei consumi tra il 6 e il 7% nel trimestre. 

◼ Italia. L’inflazione potrebbe scendere in territorio negativo già da marzo, a -0,3% a/a. Nel 

mese i prezzi sono visti in calo di tre decimi anche su base congiunturale sull’indice nazionale, 

mentre salirebbero di 1,7% m/m secondo la misura armonizzata UE (che tiene conto del 

rientro dei saldi invernali). Il contributo più ampio al calo dei prezzi dovrebbe venire dai 

trasporti, mentre sono attesi rincari nel settore alimentare. Le misure prese per combattere il 

COVID-19 potrebbero non solo spingere al ribasso l’inflazione nei prossimi mesi, ma anche 

causare problemi nella significatività della rilevazione statistica dei dati. In ogni caso, la 

tendenza al calo dei prezzi dovrebbe accentuarsi ad aprile, sulla scia del taglio delle tariffe. 

Stati Uniti 

◼ La fiducia dei consumatori rilevata dal Conference Board a marzo è prevista in ampio calo 

a 110 da 130,7 di febbraio, sulla scia degli effetti del crollo del mercato azionario, della 

diffusione dell’epidemia di COVID-19 e del rapidissimo aumento della disoccupazione a 

partire da metà marzo. L’indice della situazione corrente potrebbe calare a 130 da 165, 

mentre per le aspettative il calo dovrebbe essere più limitato, a 99 da 107,8. La valutazione 

del mercato del lavoro dovrebbe subire un violento peggioramento, con indicazioni per un 

significativo rialzo del tasso di disoccupazione in tempi brevi. 

Mercoledì 1 aprile 

Area euro 

◼ Area euro. Il dato finale del PMI manifatturiero di marzo è atteso in diminuzione rispetto alla 

stima flash, a 44,0 da 44,8. Il calo coinvolgerebbe tutti i paesi coperti dall’indagine, nonché 

la maggior parte delle componenti dell’indice, in particolar modo i nuovi ordini e le 

esportazioni. La prima stima per l’Italia dovrebbe mostrare un PMI manifatturiero a 39,4 da 

48,7 precedente. 

◼ Area euro. La disoccupazione è attesa stabile al 7,4% a febbraio. Si tratta di un minimo da 

maggio 2008. Il tasso dei senza-lavoro è atteso risalire nel corso dell’anno, sulla scia 

dell’impatto negativo della pandemia di COVID-19.Il tasso dei senza-lavoro è atteso in salita 

nei prossimi mesi, e dipenderà dalla durata dell’emergenza sanitaria e delle restrizioni sulle 

attività economiche.  

◼ Francia. A marzo la stima flash dovrebbe indicare che i prezzi al consumo sono aumentati 

dello 0,3% m/m dopo aver stagnato a febbraio: a pesare sarà il contributo negativo dovuto 

al crollo dei prezzi dell’energia. Sull’anno, l’inflazione dovrebbe rallentare di tre decimi 

all’1,1% dall’1,4% sull’indice nazionale e di quattro decimi all’1,2% dall’1,6% dell’indice 

armonizzato. L’inflazione calerà ulteriormente nei prossimi mesi.  

◼ Italia. Il tasso di disoccupazione potrebbe salire di due decimi al 10% a febbraio. In alcuni 

settori dei servizi, si comincerà a vedere l’effetto, soprattutto sugli occupati temporanei, delle 

prime misure prese per contenere il contagio di COVID-19, nonché del calo della domanda. 

Gli effetti dell’emergenza COVID-19 sugli occupati potrebbero essere ben maggiori nei 

prossimi mesi. 

Stati Uniti 

◼ L’ISM manifatturiero di marzo è previsto in calo a 47 da 50,1 di febbraio. Le indagini del 

manifatturiero a marzo sono state omogeneamente negative, con indicazioni in territorio 

recessivo sia dai dati regionali, sia dal PMI Markit flash. Nonostante l’aspettativa di un calo al 

di sotto di 50 per l’indice manifatturiero, prevediamo che a marzo la correzione sia 

relativamente contenuta, soprattutto se paragonata alle aspettative per il comparto non-

manifatturiero. I dati dovrebbero mostrare contrazioni per tutti i principali sotto-indici, con 

indicazioni negative da parte delle imprese per ordini, occupazione e produzione.   
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◼ La spesa in costruzioni a febbraio è prevista in aumento di 0,8% m/m, dopo +1,8% m/m di 

gennaio. Le costruzioni residenziali dovrebbero restare in crescita solida, alla luce delle 

informazioni di nuovi cantieri, in forte aumento nei primi mesi del 2020, mentre la componente 

non-residenziale dovrebbe correggere su base mensile. 

Giovedì 2 aprile 

Stati Uniti 

◼ I nuovi sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa il 28 marzo dovrebbero subire un 

altro ampio aumento, salendo a 1,5 mln, in calo dal livello record di 3,831 mln della settimana 

precedente. 

Venerdì 3 aprile 

Area euro 

◼ Area euro. Il dato finale del PMI dei servizi è atteso a 28,4, in linea con la stima preliminare. Si 

tratterebbe del peggior crollo dal luglio del 1998, e coinvolgerebbe tutte le componenti 

dell’indice, in particolar modo le aspettative future. La Francia dovrebbe confermare una 

flessione più accentuata rispetto alla Germania (29,0 contro 34,5). La prima stima per l’Italia 

dovrebbe mostrare un PMI servizi attorno a 27, da 52,1 precedente. Il PMI composito dell’area 

euro potrebbe essere rivisto al ribasso a un nuovo minimo di 31 da 31,4 della stima flash, per 

effetto della revisione nel manifatturiero. L’indagine congiunturale di marzo risentirebbe 

pienamente degli effetti negativi del COVID-19, derivanti dalle azioni intraprese per limitare 

l’impatto della pandemia nel vecchio continente. Il livello degli indici PMI è coerente con 

una contrazione dell’attività senza precedenti nel secondo trimestre dell’anno. 

◼ Area euro. Le vendite al dettaglio di febbraio sono attese in crescita dello 0,1% m/m, dopo lo 

0,6% m/m precedente. I consumi sono visti in drastico calo nei prossimi mesi, sulla scia 

dell’impatto negativo sulla domanda della pandemia di COVID-19. 

Stati Uniti 

◼ L’ISM non-manifatturiero (composito) è previsto in calo a 38 da 57,3 di febbraio, in linea con 

i minimi toccati durante la crisi finanziaria (novembre 2008). L’indice di attività dovrebbe 

crollare a 33 da 48,1 di febbraio, e la componente occupazione dovrebbe segnare un 

minimo storico a 31 da 54,5 di febbraio. Le imprese dovrebbero riportare un crollo di attività 

nei settori collegati a tempo libero e ricreazione, e una tenuta per servizi alle imprese, 

istruzione, finanza, a fronte di un miglioramento per la sanità. 

◼ L’employment report di marzo dovrebbe registrare un moderato aumento di occupati non-

agricoli, +90 mila, e un marginale rialzo del tasso di disoccupazione al 3,6% dal 3,5% di 

febbraio. I dati di occupazione pubblicati con l’employment report questo mese saranno del 

tutto in contrasto con l’effettivo drammatico deterioramento del mercato del lavoro, e 

daranno informazioni quasi positive e datate, rispetto a quelle già viste con il balzo dei nuovi 

sussidi a 3,283 milioni nella settimana conclusa il 21 marzo. Infatti, nella settimana di rilevazione 

del rapporto, la diffusione di COVID-19 era solo agli inizi negli USA, con effetti sul mercato del 

lavoro molto contenuti. Nella seconda settimana di marzo, i sussidi erano aumentati a 281 

mila, con un rialzo di solo 70 mila unità rispetto alla settimana precedente e al livello medio 

di febbraio. I nuovi sussidi pubblicati il 26/3 e relativi alla settimana conclusa il 21 marzo 

segnalerebbero una contrazione di occupati pari a circa -4 milioni. I non-farm payroll di 

marzo dovrebbero mostrare modeste contrazioni nel manifatturiero, ancora crescita nelle 

costruzioni e riduzione nei settori ricreazione e tempo libero, se pure relativamente contenuta 

rispetto a quanto si vedrà con i dati di aprile. Una variabile indicativa del peggioramento del 

mercato del lavoro e dell’attività saranno le ore lavorate, che dovrebbero essere in calo per 

via dell’accorciamento della settimana lavorativa. I salari orari dovrebbero essere in 

aumento moderato (0,2% m/m). Le prospettive per il mercato del lavoro sono di una svolta 

senza precedenti, con un possibile rialzo del tasso di disoccupazione intorno al 10% fra aprile 

e maggio e una riduzione di occupati nel trimestre vicina ai 10 mln. 
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Calendario dei dati macroeconomici ed eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (30 marzo – 3 aprile) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 

Lun 30/3  09:00 SPA IPCA a/a prelim  mar 0.9  %   
   10:30 GB Credito al consumo  feb 1.230  Mld £ 1.100  
   11:00 EUR Fiducia consumatori finale  mar prel -11.6   -11.6 -15.0 
   11:00 EUR Indice di fiducia economica ** mar 103.5   90.6 93.0 
   11:00 EUR Fiducia industria  mar -6.1   -12.5 -16 
   11:00 EUR Fiducia servizi  mar 11.2    -5.0 
   14:00 GER IPCA m/m prelim ** mar 0.6  % 0.1 0.0 
   14:00 GER IPCA a/a prelim * mar 1.7  % 1.4 1.2 
   14:00 GER CPI (Lander) a/a prelim * mar 1.7  % 1.4 1.3 
   14:00 GER CPI (Lander) m/m prelim ** mar 0.4  % 0.1 0.0 

Mar 31/3  01:30 GIA Job to applicant ratio  feb 1.49   1.47  
   01:30 GIA Tasso di disoccupazione  feb 2.4  % 2.4  
   01:50 GIA Vendite al dettaglio a/a  feb -0.4  % -1.2  
   01:50 GIA Produzione industriale m/m prelim  feb 1.0  % 0.1  
   08:00 GB PIL t/t finale  T4 prel 0.0  % 0.0  
   08:00 GER Prezzi import a/a  feb -0.9  % -1.6  
   08:45 FRA IPCA a/a prelim * mar 1.6  %  1.2 
   08:45 FRA Spese per consumi m/m ** feb -1.1  %  0.5 
   09:55 GER Variazione n° disoccupati * mar -10  x1000 30 40 
   09:55 GER Tasso di disoccupazione  mar 5.0  % 5.1 5.1 
   10:00 SPA PIL t/t finale * T4 prel 0.5  % 0.5  
   11:00 ITA IPCA a/a prelim * mar 0.2  %  -0.3 
   11:00 EUR CPI a/a stima flash ** mar 1.2  % 0.8 0.6 
   11:00 EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a flash * mar 1.3  %  1.1 
   11:00 ITA Prezzi al consumo a/a prelim * mar 0.3  %  -0.3 
   11:00 ITA IPCA m/m prelim ** mar -0.5  %  1.7 
   11:00 ITA Prezzi al consumo m/m prelim ** mar -0.1  %  -0.3 
   12:00 ITA PPI a/a  feb -2.3  %   
   12:00 ITA PPI m/m  feb -0.2  %   
   15:00 USA C/Shiller indice dei prezzi delle case a/a  gen 2.9  %   
   15:45 USA PMI (Chicago) * mar 49.0     
   16:00 USA Fiducia consumatori (CB) * mar 130.7   121.0 110.0 

Mer 1/4  01:50 GIA Tankan, grandi imprese non manifat. ** T1 20   6  
   01:50 GIA Tankan, grandi imprese manifatturiere ** T1 0   -10  
   02:30 GIA PMI manifatturiero finale  mar prel 44.8     
   08:00 GER Vendite al dettaglio m/m * feb 0.9  %   
   08:00 GER Vendite al dettaglio a/a  feb 1.8  %   
   09:45 ITA PMI manifatturiero * mar 48.7    39.4 
   09:50 FRA PMI manifatturiero finale  mar prel 42.9     
   09:55 GER PMI manifatturiero finale * mar prel 45.7     
   10:00 EUR PMI manifatturiero finale * mar prel 44.8   44.7 44.0 
   10:00 ITA Tasso di disoccupazione mensile * feb 9.8  %  10.0 
   10:30 GB PMI manifatturiero finale * mar 48.0   47.7  
   11:00 EUR Tasso di disoccupazione * feb 7.4  % 7.4 7.4 
   14:15 USA Nuovi occupati: stima ADP  mar 183  x1000   
   16:00 USA Indice ISM manifatturiero ** mar 50.1   44.0 47.0 
   16:00 USA Spesa in costruzioni  feb 1.8  %  0.8 

Gio 2/4  08:00 GER Bilancia commerciale destag.  feb 18.5  Mld €   
   11:00 EUR PPI a/a  feb -0.5  %   
   13:30 USA Richieste di sussidio  settim 3283  x1000  1500 
   14:30 USA Bilancia commerciale  feb -45.3  Mld $   
   16:00 USA Ordini beni durevoli ex-trasp m/m finale * feb prel -0.6  %   
   16:00 USA Ordinativi industriali m/m  feb -0.5  %   
   16:00 USA Ordinativi, beni durevoli m/m finale * feb prel 1.2  %   

Ven 3/4  09:00 SPA Produzione industriale a/a  feb -2.1  %   
   09:45 ITA PMI servizi * mar 52.1     
   09:50 FRA PMI servizi finale  mar prel 29.0    29.0 
   09:55 GER PMI servizi finale * mar prel 34.5    34.5 
   10:00 ITA Deficit/PIL (ISTAT)  T4 1.8  %   
   10:00 EUR PMI servizi finale * mar prel 28.4   28.3 28.4 
   16:00 USA Indice ISM non manif. composito * mar 57.3    38.0 
 

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

 
Calendario degli eventi (30 marzo – 3 aprile) 

Data  Ora Paese * Evento 

Mar 31/3 11:00 EUR  Discorso di Holzmann (BCE) 
 

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

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

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

Markit PMI prelim mar 49.6    40.5 

Vendite di nuove case (mln ann.) feb 0.800 (0.764) Mln 0.750 0.765 

Ordini beni durevoli ex-trasp m/m prelim feb 0.6 (0.8) % -0.4 -0.6 

Ordinativi, beni durevoli m/m prelim feb 0.1 (-0.2) % -0.8 1.2 

Indice dei prezzi delle case m/m gen 0.6  %  0.3 

Richieste di sussidio settim 282 (281) x1000 1000 3283 

Bilancia commerciale prelim feb -65.90  Mld $  -59.89 

PIL t/t ann. finale T4 2.1  % 2.1 2.1 

Deflatore consumi core t/t finale T4 1.2  % 1.2 1.3 

PIL, deflatore t/t ann. finale T4 1.3  % 1.3 1.4 

Deflatore consumi (core) a/a feb 1.6  % 1.7  

Deflatore consumi a/a feb 1.7  %   

Spesa per consumi (nominale) m/m feb 0.2  % 0.2  

Redditi delle famiglie m/m feb 0.6  % 0.4  

Deflatore consumi (core) m/m feb 0.1  % 0.2  

Fiducia famiglie (Michigan) finale mar 95.9   90.0  
 

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

Il PMI Markit del manifatturiero a marzo (prel.) cala a 49,2 da 50,7 di febbraio. L’indice appare 

più positivo di quanto non sia la sostanza dei risultati dell’indagine, dato che è sostenuto da un 

allungamento dei tempi di consegna, che nella situazione attuale è un segnale di problemi nella 

catena produttiva. Tutti gli altri sotto indici sono in peggioramento: produzione a 47, da 50,6, 

ordini a 46,8 da 50,4, ordini all’export a 47,1 da 49,1, occupazione a 47,6 da 50,6. Le imprese 

riportano che la contrazione dell’attività corrente e degli ordini sono una conseguenza delle 

misure restrittive per l’epidemia di COVID-19, mentre l’incertezza per le prospettive nei prossimi 

12 mesi è ai massimi da quando esiste l’indagine (2012). Il calo degli ordini ha indotto le imprese 

a ridurre gli occupati, con indicazioni di una frazione di imprese la cui forza lavoro opera da casa, 

ma anche un’ampia percentuale di aziende che hanno ridotto l’occupazione.  Il PMI Markit dei 

servizi crolla a 40,5 da 49,6 di febbraio, toccando un nuovo minimo storico, con indicazioni 

negative per tutti i sotto indici: attività a 39,1 da 49,4, occupazione a 47,7 da 50,7, Le aspettative 

per l’attività a 12 mesi correggono a 50 da 58,2. Le imprese riportano un calo di attività 

soprattutto nel turismo e in altri comparti con attività aggregative, con una conseguente 

riduzione di occupati. L’indice composito corregge a 40,5 da 49,6 di febbraio, confermando che 

l’economia USA è già in recessione a partire da marzo e segnalando che la variazione attesa 

del PIL nel 2° trimestre sarà probabilmente a due cifre.  

PMI Markit manifatturiero in calo moderato a marzo …  … mentre il PMI Markit dei servizi crolla 

 

 

 
Fonte: Refinitiv-Datastream  Fonte: Refinitiv-Datastream 
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Markit PMI composito e PIL  Indici di occupazione in caduta libera 

 

 

 
Fonte: Refinitiv-Datastream  Fonte: Refinitiv-Datastream 

I nuovi sussidi di disoccupazione sono schizzati su livelli mai visti, salendo a 3,283 milioni nella 

settimana conclusa il 21 marzo (fig. 1), da 281 mila della settimana precedente. Le richieste 

potrebbero essere state anche limitate dalla difficoltà per gli stati a recepire un tale afflusso di 

domande. Nonostante l’esplosione dei sussidi, l’employment report di marzo in uscita il 3 aprile 

dovrebbe essere ancora positivo, dato che la rilevazione è avvenuta nella settimana conclusa il 

14 marzo, ma il quadro sottostante è drammaticamente negativo. Nel caso di shutdown della 

durata di 2 mesi, i nuovi disoccupati nel 2° trimestre potrebbero essere intorno a 10-12 mln (con 

un ampio contributo dai settori tempo libero e ricreazione e commercio al dettaglio), con 

l’effetto di portare il tasso di disoccupazione in un intervallo compreso fra il 10 e il 12% con una 

rapidità senza precedenti.  

Sussidi di disoccupazione su livelli mai visti ...   … fanno prevedere un’esplosione del tasso di disoccupazione ad 

aprile 

 

 

 
Fonte: Refinitiv-Datastream  Fonte: Refinitiv-Datastream 

Gli ordini di beni durevoli a febbraio sorprendono verso l’alto, con una variazione di 1,2% m/m 

(consenso: -0,9% m/m), spinti da un rimbalzo nel comparto dei trasporti (settore auto: +1,8% 

m/m). Al netto dei trasporti, gli ordini sono in calo di -0,6% m/m, più di quanto atteso dal consenso 

(-0,2% m/m). Gli ordini di beni capitali al netto di difesa e aerei correggono di -0,8% m/m, dopo 

+1% m/m a gennaio, con indicazioni deboli anche prima della diffusione dell’epidemia di 

COVID-19. Le consegne di beni capitali al netto di difesa e aerei segnano una flessione di -0,7% 

m/m, puntando a una stagnazione degli investimenti fissi delle imprese prima dell’emergenza 

coronavirus.   
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Giappone 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

PMI manifatturiero prelim mar 47.8     

Job to applicant ratio feb 1.49   1.47  
 

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

Gli indici PMI a marzo (prel.) crollano, con un calo nel manifatturiero a 44,8 da 47,8 di febbraio e 

nei servizi a 32,7 da 46,8 di febbraio. I dati segnalano anche in Giappone una probabile violenta 

contrazione dalla fine del 1° trimestre in poi. Il governo sta lavorando a un pacchetto di sostegno, 

che dovrebbe includere trasferimenti diretti alle famiglie, mentre il quadro è peggiorato 

ulteriormente dalla cancellazione delle olimpiadi di Tokyo.  

Area euro 

Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

BEL Indice ciclico BNB mar -2.7   -11.5 -10.9 

EUR Fiducia consumatori flash mar -6.6   -14.2 -11.6 

EUR PMI manifatturiero prelim mar 49.2   39.0 44.8 

EUR PMI composito prelim mar 51.6   38.8 31.4 

EUR PMI servizi prelim mar 52.6   39.0 28.4 

EUR M3 dest. a/a feb 5.2  % 5.2 5.5 

FRA PMI servizi prelim mar 52.5   42.0 29.0 

FRA PMI manifatturiero prelim mar 49.8   40.0 42.9 

FRA Fiducia imprese manifatturiere mar 101 (102)  93 98 

FRA Fiducia consumatori mar 104   92 103 

GER PMI servizi prelim mar 52.5   42.3 34.5 

GER PMI manifatturiero prelim mar 48.0   39.6 45.7 

GER IFO mar 96.0 (96.1)  87.7 86.1 

GER IFO (sit. corrente) mar 99.0 (98.9)  93.6 93.0 

GER IFO (attese) mar 93.1 (93.4)  81.9 79.7 

GER Fiducia consumatori apr 8.3 (9.8)  7.1 2.7 

ITA Bilancia commerciale (non EU) feb -0.28  Mld €  5.10 

ITA Indice di fiducia delle imprese mar 98.8 (100.6)  90.0 89.5 

ITA Fiducia consumatori mar 110.9 (111.4)  100.5 101.0 
 

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

Area euro. La stima flash del PMI manifatturiero di marzo ha segnato una diminuzione a 44,8 da 

49,2 precedente, toccando il minimo dall’agosto del 2012. L’indice registra una flessione meno 

severa, ma pur sempre considerevole, rispetto agli altri indicatori. Il calo coinvolge la maggior 

parte delle componenti, in particolar modo, i nuovi ordini e le esportazioni. Lo spaccato per paesi 

ha visto il manifatturiero francese collocarsi sotto la media dell’Eurozona (42,9 da 49,7 di febbraio) 

mentre la Germania registra una più debole diminuzione (45,7 da 48 di febbraio). Il settore dei 

servizi ha segnato un crollo drammatico a 28,4 da 52,6 precedente. Si tratta del peggior crollo 

dal luglio del 1998, e coinvolge tutte le componenti dell’indice, in particolar modo le attività e le 

aspettative future. Lo spaccato per paesi vede, come nel caso del manifatturiero, la Francia 

registrare una flessione peggiore (29,0 da 52,6 precedente) rispetto alla Germania (34,5 da 52,5 

di febbraio). Il PMI composito dell’area euro ha toccato anch’esso il minimo dal luglio del 1998, 

passando a 31,4 da 51,6 precedente. L’indagine congiunturale di marzo risente pienamente 

degli effetti negativi del COVID-19, derivanti dalle azioni intraprese per limitare l’impatto della 

pandemia nel vecchio continente. La composizione degli indici segnala che l’economia 

dell’Eurozona sta subendo in questo mese un crollo delle attività senza precedenti. 
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Flash PMIs - Eurozona  Tempi di consegna e scorte di intermedi in 

controtendenza rispetto agli ordini 

 

 

 
Fonte: IHS Markit  Fonte: IHS Markit 

Area euro. La stima flash dell’indice di fiducia dei consumatori Eurozona ha registrato un netto 

peggioramento a marzo, passando a -11,6 punti da -6,6 precedente. Il dato è più basso della 

media storica, ma più alto rispetto alle attese. Il risultato dell’indagine, tuttavia, non può 

considerarsi un indicatore affidabile dell’andamento dell’economia per questo mese. A causa 

dei contagi da COVID-19, infatti, la raccolta delle risposte dei consumatori si è conclusa in 

anticipo nella maggior parte dei paesi. Il dato preliminare, quindi, coglie solamente in piccola 

parte lo shock negativo causato dalla pandemia, poiché gli intervistati dopo l’introduzione delle 

misure di contenimento rappresentano appena il 15% del totale. La seconda lettura con lo 

spaccato per paese sarà pubblicata il 30 marzo. 

Germania. La stima flash del PMI composito di marzo è crollata a 37,2 da 50,7 precedente, 

toccando così il minimo di 133 mesi. I servizi sono scesi a 34,5 da 52,5 precedente, registrando il 

peggior calo di sempre. l PMI manifatturiero è passato a 45,7 da 48,0 di febbraio, con la flessione 

che coinvolge in particolare l’output, le esportazioni ed i nuovi ordini. Markit, l’istituto che 

conduce le indagini PMI, segnala che “i dati di marzo sono coerenti con un crollo della crescita 

di circa il -2,0% t/t”. Il dato finale, che incorpora anche informazioni più recenti, potrebbe 

registrare una diminuzione più marcata della stima preliminare.  

Germania. Il dato finale dell’indice Ifo ha subito un ribasso di 1,6 punti rispetto alla stima 

preliminare, passando a 86,1. Il valore di marzo è il più basso dal luglio del 2009. L’indice è calato 

di 9,9 punti rispetto al valore di febbraio, registrando il peggior declino di sempre. La componente 

delle aspettative è stata anch’essa rivista al ribasso di 2,3 punti rispetto alla stima flash, passando 

a 79,7 (da 93,1 di febbraio). L’indice della situazione corrente ha registrato 93,0 punti (0,8 punti in 

meno della stima flash) da 99,0 di febbraio. Lo spaccato per settori ha visto il calo peggiore nei 

servizi, seguiti dal commercio e dal manifatturiero, mentre le costruzioni hanno subito una 

flessione meno severa. Non ci aspettiamo nessuna ripresa per aprile.  

Italia. La fiducia delle imprese manifatturiere è scesa da 98,8 a 89,5 a marzo, un minimo da aprile 

2013. Il calo nel mese è il più accentuato dal crollo delle Torri Gemelle. I giudizi sugli ordini sono 

calati da -15,6 a -23,9, e le aspettative di produzione da 0,7 a -17,1. L’indice composito di fiducia 

delle imprese è precipitato a 81,7 da 97,8. È un minimo da maggio 2013, e si tratta dalla 

diminuzione su base mensile più accentuata di sempre. Il settore meno colpito, come atteso, è 

quello delle costruzioni, dove il morale è sceso in misura tutto sommato contenuta, da 142,3 a 

139 (con un calo dei giudizi su ordini e piani di costruzione, e delle attese sull’occupazione). La 

fiducia delle imprese dei servizi è crollata da 97,6 a 79,6, un minimo da ottobre 2013, con una 

diminuzione in particolare delle aspettative sugli ordini. Nel commercio al dettaglio, l’indice è 

precipitato da 106,9 a 97,4, ai minimi da novembre 2014, spinto dalle attese sugli affari futuri (da 

28 a -9.4). Sia per i servizi che per il commercio, è la diminuzione più marcata di sempre su base 

mensile.  

La fiducia dei consumatori è crollata anch’essa, a 101 da 110,9 precedente, ai minimi da gennaio 

2015. Anche in questo caso la diminuzione rispetto al mese precedente è un record. In 

particolare, il clima nazionale è passato da 121,9 a 96,2, le aspettative per il futuro da 112 a 94,8. 
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Le indagini sono state condotte tra il 2 e il 13 di marzo, quindi non incorporano pienamente 

l’impatto delle ulteriori misure restrittive prese dal governo nel corso del mese (11 marzo: chiusura 

di quasi tutte le attività commerciali, 21 marzo: sospensione delle attività produttive considerate 

non essenziali). Pertanto, c’è spazio per un ulteriore calo della fiducia ad aprile, che potrebbe 

questa volta riguardare più manifatturiero e costruzioni che servizi e commercio. Si prospetta una 

contrazione del PIL già molto significativa nel 1° trimestre, e verosimilmente molto più accentuata 

nel 2° trimestre.  

Fiducia delle imprese e dei consumatori  Tra le aziende, il settore meno colpito (sinora) è stato quello delle 

costruzioni 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 

Le valutazioni delle imprese manifatturiere sugli ordini hanno 

toccato nuovi minimi 

 Le aspettative di famiglie e imprese industriali sull’economia sono 

crollate a marzo (e potrebbero peggiorare ulteriormente ad aprile) 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

Italia. I dati di febbraio sul commercio coi Paesi extra-Ue (per la prima volta, incluso il Regno 

Unito) mostrano una crescita su base congiunturale, per il terzo mese, per le esportazioni (0,6% 

da 3,5% m/m di gennaio), e viceversa un deciso calo delle importazioni, che perdono quanto 

guadagnato il mese precedente (-6,6% m/m). I prodotti energetici mostrano una caduta del 16% 

m/m circa in entrambe le direzioni (pesa anche l’effetto-prezzi); in diminuzione ambo i flussi 

anche per i beni intermedi, mentre i beni strumentali registrano un balzo dell’export (+4,5% m/m) 

a fronte di un calo circa speculare dell’import. Su base annua, l’export è in accelerazione, a 6,4% 

da 4% precedente, mentre l’import è tornato in negativo, a -3,6%. Le vendite verso Stati Uniti 

(soprattutto cantieristica navale), Svizzera (soprattutto metalli) e Giappone spiegano da sole 

quasi l’80% dell’incremento tendenziale dell’export. Gli effetti di COVID-19 si vedono per ora 

dalla flessione dell’export verso la Cina (-21,6% a/a) e dal calo dell’import in conseguenza della 

caduta di domanda domestica. L’impatto, soprattutto sull’import ma anche sull’export, 

dovrebbe essere ben più accentuato a marzo.  
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Tendenze dell’economia globale 
PMI globali  PMI manifatturiero: paesi avanzati ed emergenti 

 

 

 
 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati IHS Markit   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati IHS Markit 

 

Ifo: WES, aspettative a 6 mesi  Andamento del commercio mondiale 

 
 

 

 

 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati IFO   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati CPB 

 

M1 reale, variazione a/a  Prezzi delle materie prime 

 

 

 
 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Fed, BCE, Eurostat e BLS.   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream 
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Stati Uniti 
Indagini ISM  CPI – Var. % a/a 

 

 

 
 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream 

 

Variazione degli occupati e sussidi (‘000)  Nuovi Ordinativi (durevoli – var. % a/a) 

 

 

 
 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream 

 

Previsioni 

 2019 2020p 2021p 2019    2020    

    T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

PIL (prezzi costanti,a/a) 2.3 -2.8 4.1 2.7 2.3 2.1 2.3 1.4 -7.2 -4.5 -0.7 

- trim./trim. annualizzato       3.1 2.0 2.1 2.1 -0.7 -28.4 14.7 19.4 

Consumi privati 2.6 -3.6 4.8 1.1 4.6 3.1 1.8 -0.5 -35.0 19.0 22.0 

IFL - privati non residenziali 2.1 -6.0 4.6 4.4 -1.0 -2.3 -2.4 -0.4 -35.0 12.0 23.0 

IFL - privati residenziali -1.5 3.1 3.3 -1.0 -3.0 4.6 6.5 10.2 -12.0 8.0 8.8 

Consumi e inv. pubblici 2.3 2.4 0.8 2.9 4.8 1.7 2.5 0.2 4.5 3.8 1.0 

Esportazioni 0.0 -3.4 5.1 4.1 -5.7 0.9 2.1 -4.7 -17.8 2.7 16.7 

Importazioni 1.0 -5.7 4.2 -1.5 0.0 1.8 -8.4 -0.5 -25.0 2.4 13.4 

Var. scorte (contrib., % PIL) 0.1 -0.5 0.1 0.5 -1.0 0.0 -1.2 -0.3 -0.8 -0.7 1.2 

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

Deficit Pubblico (% PIL) -7.1 -9.1 -7.0                 

Debito pubblico (% PIL) 135.9 143.7 142.4                 

CPI (a/a) 1.8 1.5 2.4 1.6 1.8 1.8 2.0 2.1 1.1 1.5 1.4 

Produzione Industriale 0.9 -0.4 1.8 -0.5 -0.6 0.3 0.1 -0.2 -0.5 0.0 0.2 

Disoccupazione (%) 3.7 5.9 3.8 3.9 3.6 3.6 3.5 3.7 9.5 6.4 4.2 
 

Nota: Variazioni percentuali sul periodo precedente - salvo quando diversamente indicato. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters. Per il 

2° trimestre si ipotizza uno shutdown circa al 50% per un mese, al 25% per un altro mese e il ritorno ad attività normale nel terzo.  
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Area euro 
PIL  Occupazione 

 

 

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

 

Inflazione  Previsioni inflazione 

 

 % 2019 2020 2021 

gennaio 1.4 1.4 1.0 

febbraio 1.5 1.2 1.1 

marzo 1.4 0.6 1.8 

aprile 1.7 0.5 1.6 

maggio 1.2 0.6 1.5 

giugno 1.3 0.6 1.5 

luglio 1.0 0.8 1.4 

agosto 1.0 0.7 1.4 

settembre 0.8 0.8 1.7 

ottobre 0.7 0.8 1.6 

novembre 1.0 0.8 1.8 

dicembre 1.3 0.9 1.6 
 

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

 

Previsioni  

 2019 2020p 2021p 2019    2020    

    T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

PIL (prezzi costanti, a/a) 1.2 -4.8 4.8 1.4 1.2 1.3 1.0 -2.7 -11.0 -3.9 -1.6 

-    t/t       0.5 0.1 0.3 0.1 -3.3 -8.3 8.3 2.5 

Consumi privati 1.3 -5.5 6.1 0.4 0.2 0.5 0.1 -5.3 -9.2 12.7 2.1 

Investimenti fissi 5.5 -4.2 3.8 0.9 5.0 -3.8 4.2 -1.6 -9.9 4.8 1.7 

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

Esportazioni 2.5 -7.1 3.4 0.9 0.0 0.6 0.4 -2.6 -10.9 5.6 2.1 

Importazioni 3.8 -7.4 5.7 0.2 2.7 -1.3 2.2 -3.9 -13.1 9.2 2.6 

Var. scorte (contrib., % PIL) -0.5 -1.2 1.3 -0.4 0.1 -0.2 -0.1 -0.7 -2.0 1.8 1.1 

Partite correnti (% PIL) 3.3 3.7 2.7                 

Deficit pubblico (% PIL) -0.8 -4.4 -2.1                 

Debito pubblico (% PIL) 86.4 91.8 88.8                 

Prezzi al consumo (a/a) 1.2 0.8 1.5 1.4 1.4 1.0 1.0 1.1 0.6 0.8 0.8 

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

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

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

Nota: Variazioni percentuali sul periodo precedente - salvo quando diversamente indicato. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream 
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Previsioni su tassi d’interesse e tassi di cambio 
Eurozona  Stati Uniti 

 giu set dic 26/3 mar giu set dic 

Refi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Euribor 1m -0.39 -0.46 -0.44 -0.44 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 

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

  giu set dic 26/3 mar giu set dic 

Fed Funds 2.50 2.00 1.75 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Libor USD 3m 2.32 2.09 1.91 1.27 0.94 0.30 0.31 0.31 
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream 

 

 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 

 

Giappone  Regno Unito 

 giu set dic 26/3 mar giu set dic 

O/N target -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 

Libor JPY 3m -0.07 -0.10 -0.05 -0.08 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 
 

  giu set dic 26/3 mar giu set dic 

Bank rate 0.75 0.75 0.75 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Libor GBP 3m 0.77 0.76 0.79 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream 

 

 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 

 

Tassi di cambio 

 -24m -12m -6m -3m -1m 27/3 1m 3m 6m 12m 24m 

EUR/USD 1.24 1.13 1.09 1.12 1.10 1.1013 1.05 1.12 1.15 1.17 1.20 

USD/JPY 106 110 108 110 110 108.69 109 110 111 112 114 

GBP/USD 1.41 1.32 1.23 1.31 1.29 1.2246 1.14 1.22 1.28 1.33 1.40 

EUR/CHF 1.18 1.12 1.09 1.09 1.06 1.0593 1.05 1.06 1.08 1.10 1.15 

EUR/JPY 131 124 118 122 120 119.73 115 123 127 131 136 

EUR/GBP 0.88 0.85 0.89 0.85 0.85 0.8992 0.92 0.92 0.89 0.88 0.85 
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream 
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Appendice 

Certificazione degli analisti e comunicazioni importanti 

Gli analisti che hanno redatto il presente documento dichiarano che le opinioni, previsioni o stime contenute nel documento stesso 

sono il risultato di un autonomo e soggettivo apprezzamento dei dati, degli elementi e delle informazioni acquisite e che nessuna parte 

del proprio compenso è stata, è o sarà, direttamente o indirettamente, collegata alle opinioni espresse. 

Il presente documento è stato preparato da Intesa Sanpaolo S.p.A. e distribuito da Banca IMI S.p.A. Milano, Banca IMI SpA-London Branch 

(membro del London Stock Exchange) e da Banca IMI Securities Corp (membro del NYSE e del FINRA). Intesa Sanpaolo S.p.A. si assume 

la piena responsabilità dei contenuti del documento. Inoltre, Intesa Sanpaolo S.p.A. si riserva il diritto di distribuire il presente documento ai 

propri clienti. Banca IMI S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. sono entrambe società del Gruppo Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo S.p.A. e 

Banca IMI S.p.A. sono entrambe banche autorizzate dalla Banca d’Italia ed entrambe sono regolate dall’FCA per lo svolgimento 

dell’attività di investimento nel Regno Unito e dalla SEC per lo svolgimento dell’attività di investimento negli Stati Uniti.  

Le opinioni e stime contenute nel presente documento sono formulate con esclusivo riferimento alla data di redazione del documento e 

potranno essere oggetto di qualsiasi modifica senza alcun obbligo di comunicare tali modifiche a coloro ai quali tale documento sia stato 

in precedenza distribuito. Le informazioni e le opinioni si basano su fonti ritenute affidabili, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia è 

fornita relativamente all’accuratezza o correttezza delle stesse.  

Lo scopo del presente documento è esclusivamente informativo. In particolare, il presente documento non è, né intende costituire, né 

potrà essere interpretato, come un documento d’offerta di vendita o sottoscrizione di alcun tipo di strumento finanziario. Inoltre, non deve 

sostituire il giudizio proprio di chi lo riceve.  

Né Intesa Sanpaolo S.p.A. né Banca IMI S.p.A. assume alcun tipo di responsabilità derivante da danni diretti, conseguenti o indiretti 

determinati dall’utilizzo del materiale contenuto nel presente documento.   

Il presente documento potrà essere riprodotto o pubblicato esclusivamente con il nome di Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI S.p.A.. 

Il presente documento è stato preparato e pubblicato esclusivamente per, ed è destinato all'uso esclusivamente da parte di, Società 

che abbiano un’adeguata conoscenza dei mercati finanziari, che nell’ambito della loro attività siano esposte alla volatilità dei tassi di 

interesse, dei cambi e dei prezzi delle materie prime e che siano finanziariamente in grado di valutare autonomamente i rischi. 

Tale documento, pertanto, potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori e i destinatari sono invitati a chiedere il parere del proprio 

gestore/consulente per qualsiasi necessità di chiarimento circa il contenuto dello stesso. 

Per i soggetti residenti nel Regno Unito: il presente documento non potrà essere distribuito, consegnato o trasmesso nel Regno Unito a 

nessuno dei soggetti rientranti nella definizione di “private customers” così come definiti dalla disciplina dell’FCA. 

Per i soggetti di diritto statunitense: il presente documento può essere distribuito negli Stati Uniti solo ai soggetti definiti ‘Major US Institutional 

Investors’ come definito dalla SEC Rule 15a-6. Per effettuare operazioni mobiliari relative a qualsiasi titolo menzionato nel presente 

documento è necessario contattare Banca IMI Securities Corp. negli Stati Uniti (vedi sotto il dettaglio dei contatti).  

Intesa Sanpaolo S.p.A. pubblica e distribuisce ricerca ai soggetti definiti ‘Major US Institutional Investors’ negli Stati Uniti solo attraverso 

Banca IMI Securities Corp., 1 William Street, New York, NY 10004, USA, Tel: (1) 212 326 1199. 

Incentivi relativi alla ricerca 

Ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva Delegata 593/17 UE, il presente documento è classificabile quale incentivo non monetario 

di minore entità in quanto: 

- contiene analisi macroeconomiche (c.d. Macroeconomic Research) o è relativo a Fixed Income, Currencies and Commodities 

(c.d. FICC Research) ed è reso liberamente disponibile al pubblico indistinto tramite il sito web di Banca IMI - Q&A on Investor 

Protection topics - ESMA 35-43-349, Question 8 e 9. 

Metodologia di distribuzione 

Il presente documento è per esclusivo uso del soggetto che lo riceve da Banca IMI e Intesa Sanpaolo e non potrà essere riprodotto, 

ridistribuito, direttamente o indirettamente, a terzi o pubblicato, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, senza il preventivo consenso 

espresso da parte di Banca IMI e/o Intesa Sanpaolo. Il copyright ed ogni diritto di proprietà intellettuale sui dati, informazioni, opinioni e 

valutazioni di cui alla presente scheda informativa è di esclusiva pertinenza del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, salvo diversamente 

indicato. Tali dati, informazioni, opinioni e valutazioni non possono essere oggetto di ulteriore distribuzione ovvero riproduzione, in qualsiasi 

forma e secondo qualsiasi tecnica ed anche parzialmente, se non con espresso consenso per iscritto da parte di Banca IMI e/o Intesa 

Sanpaolo.  

Chi riceve il presente documento è obbligato a uniformarsi alle indicazioni sopra riportate. 



Weekly Economic Monitor 27 marzo 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  22 

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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