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Il punto 
In vista del prossimo Eurogruppo, sono apparse nuove proposte per aiutare i paesi 

finanziariamente fragili a sopportare l’impatto della crisi legata alla Covid-19. In effetti, si profila 

un notevole aumento del disavanzo pubblico: circa 400 miliardi in più nel 2020 rispetto al 2019, e 

pochi paesi ci arrivano con un basso livello del debito pubblico. La proposta della Commissione 

Europea potrebbe dare un contributo non marginale, se attuata rapidamente. La Commissione 

ha anche sollecitato a usare il prossimo bilancio pluriennale per un piano di rilancio 

dell’economia. Tuttavia, la misura più importante nel medio termine potrebbe continuare ad 

essere il massiccio acquisto di titoli attuato dall’Eurosistema. Né dovrebbe essere sottovalutato il 

contributo che potrebbe arrivare da una linea di credit del MES. 

Mercato del lavoro USA: dal pieno impiego a una disoccupazione da profonda recessione nel 

giro di un solo mese, anche se non si vede ancora dai dati mensili dell’employment report. Il 

crollo degli occupati non agricoli di -701 mila e il rialzo del tasso di disoccupazione a 4,4% sono 

solo la punta dell’iceberg del nuovo mercato del lavoro. Nei prossimi due mesi il tasso di 

disoccupazione potrebbe avvicinarsi ai massimi degli anni ’20.   

I market mover della settimana 
Nell’Eurozona l’attenzione sarà sull’Eurogruppo del 7 aprile, che discuterà del nuovo 

meccanismo SURE presentato dalla Commissione UE per fornire assistenza finanziaria finalizzata 

a programmi di salvaguardia dell’occupazione, nonché di altri meccanismi di sostegno proposti 

questa settimana. I dati sulla produzione industriale di febbraio in Germania, Francia e Italia 

evidenzieranno solo in minima parte gli effetti delle misure restrittive per contrastare il contagio 

da Covid-19, che sono state adottate dai principali governi nel corso del mese di marzo. 

Negli Stati Uniti, ancora una volta il focus sarà sui nuovi sussidi di disoccupazione (relativi alla 

settimana conclusa il 4 aprile) che dovrebbero essere per la terza settimana consecutiva misurati 

in milioni, con indicazioni di aumento del tasso di disoccupazione ad aprile oltre il 10%. La fiducia 

dei consumatori ad aprile dovrebbe crollare sulla scia della diffusione dell’epidemia e delle 

misure di lockdown in gran parte degli Stati. I PPI e CPI di febbraio non dovrebbero fornire grandi 

sorprese, con correzioni degli indici headline spinti dal crollo dei prezzi energetici, e aumenti 

modesti degli indici core. I verbali delle riunioni straordinarie del FOMC di marzo daranno 

informazioni probabilmente datate, dato che la Fed è intervenuta molte volte in modo 

aggressivo nelle settimane successive.  
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Il punto 
In vista del prossimo Eurogruppo, sono apparse nuove proposte per aiutare i paesi 

finanziariamente fragili a sopportare l’impatto della crisi legata alla Covid-19. In effetti, si profila 

un notevole aumento del disavanzo pubblico nell’Eurozona: circa 400 miliardi in più nel 2020 

rispetto al 2019, e pochi paesi ci arrivano con un basso livello del debito pubblico. La proposta 

della Commissione Europea potrebbe dare un contributo non marginale ad affrontare 

l’emergenza, se attuata rapidamente. La Commissione ha anche sollecitato a usare il prossimo 

bilancio pluriennale per un piano di rilancio dell’economia. Tuttavia, la misura più importante nel 

medio termine potrebbe continuare ad essere il massiccio acquisto di titoli attuato 

dall’Eurosistema. Né dovrebbe essere sottovalutato il contributo che potrebbe arrivare da una 

linea di credit del MES utilizzabile anche per acquisti sul mercato primario. 

◼ In vista della riunione dell’Eurogruppo del 7 aprile, la Commissione Europea ha presentato il 

meccanismo SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency). SURE fornirà 

assistenza finanziaria, sotto forma di prestiti agli Stati membri, a fronte di significativi 

incrementi della spesa finalizzata a preservare l’occupazione con programmi di riduzione 

delle ore lavorate (short-time work schemes) o “meccanismi analoghi introdotti per i 

lavoratori autonomi”. Il budget previsto è di EUR 100 miliardi, ed è strettamente legato a 

misure connesse alla Covid-19. SURE sarà alimentato da emissioni obbligazionarie della 

Commissione Europea, che saranno servite dal flusso di rimborsi e pagamenti di interessi sui 

prestiti concessi agli Stati membri. Questi ultimi saranno assistiti da garanzie volontarie degli 

Stati membri, e il programma non partirà fino a quando tutti gli Stati non avranno concesso 

la garanzia. La garanzia minima prevista dovrebbe coprire il 25% del volume massimo 

previsto per la facility. 

◼ Non si tratta dell’unica iniziativa sul tavolo. La Francia ha proposto di creare un fondo 

temporaneo (che potrebbe essere agganciato a qualche istituzione esistente per 

velocizzare il processo) che emetta obbligazioni garantite dagli Stati membri per finanziare 

parte dello sforzo fiscale reso necessario dall’epidemia. Il servizio del debito sarebbe coperto 

dall’attribuzione di una quota delle entrate fiscali future o da un’imposta specifica di 

solidarietà, anch’essa transitoria. La transitorietà del programma è prevista per rendere 

l’ipotesi più digeribile ai paesi più ostili all’ipotesi di condivisione dei rischi. L’Olanda ha 

proposto un fondo di solidarietà che eroghi aiuti a fondo perduto, ma di 10-20 miliardi. Infine, 

restano sempre le opzioni di fornire garanzie e aumentare il capitale della BEI per finanziare 

progetti di investimento, o di offrire linee di credito ESM a condizioni omogenee per tutti (cioè 

non negoziate caso per caso dopo la richiesta). 

◼ Il meccanismo SURE potrebbe consentire di garantirsi la copertura finanziaria per un paio di 

mesi di cassa integrazione, se l’allocazione all’Italia fosse in linea con la sua quota del PIL 

europeo (non è detto che debba essere così). Tutti i meccanismi, tranne la proposta 

olandese, comportano comunque un aumento del debito pubblico, anche se la 

controparte sarebbero entità pubbliche e non investitori privati. Il vantaggio sarebbe 

costituito da costi di servizio del debito inferiori e più controllabili, oltre che dalla sicurezza del 

rifinanziamento.  

◼ La ECCL offre una copertura breve (1 anno rinnovabile fino a due), ma consente alla BCE di 

attivare anche le OMT (cioè un programma BCE di acquisto di titoli di stato dello Stato 

beneficiario) a supporto del paese richiedente. Inoltre, può prevedere l’attivazione della 

Primary Market Support Facility, attraverso la quale il MES acquista debito dello Stato 

membro beneficiario del programma all’emissione, in asta o in sindacato. Il debito così 

acquisito può essere venduto con la normalizzazione del mercato, ma può anche essere 

detenuto fino alla scadenza. Perciò, il supporto potrebbe essere meno transitorio di quanto 

farebbe pensare la durata della linea di credito, se gli acquisti fossero indirizzati su emissioni 

a lunga scadenza. Il MES potrebbe anche lanciare una nuova struttura, lo Rapid Financing 

Instrument (RFI), con accesso proporzionale al contributo di ciascun membro al MES, per 

finanziare i costi sanitari ed economici della risposta alle emergenze. Naturalmente, in 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_572
https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/esm_guideline_on_the_primary_market_support_facility.pdf
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entrambi i casi lo Stato membro dovrebbe conformarsi alle norme fiscali dell'UE e al semestre 

europeo, al netto di qualsiasi flessibilità applicata dall'UE. 

◼ Le simulazioni sull’impatto della Covid-191 suggeriscono che, già con un solo mese di fermo 

produttivo, nel 2020 il deficit pubblico aggregato dell’Eurozona potrebbe superare i 500 

miliardi di euro, contro i circa 110 previsti prima dell’epidemia; se i mesi di fermo salissero a 

due si potrebbero aggiungere altri 150 miliardi di euro. Di questo incremento, circa 265 

miliardi derivano da misure attive, mentre il resto dipende dagli stabilizzatori automatici. Nel 

2021 il disavanzo scenderebbe a 258 miliardi – comunque ben oltre le proiezioni precedenti 

il Covid-19. La fase di alti deficit e bassa crescita può peggiorare la posizione relativa dei 

paesi ad alto debito, più esposti al rischio di rifinanziamento e meno in grado di operare per 

il rilancio dell’economia. Ciò può mettere a rischio la tenuta del mercato unico, lacerando 

ulteriormente un tessuto sociale già indebolito dalla crisi del debito nel 2011-13. 

◼ Nessuna delle opzioni ora in discussione potrà dare un contributo risolutivo ai problemi 

strutturali di eccesso di debito, mai affrontati negli scorsi anni e ora esacerbati a una velocità 

inaudita dall’epidemia (o, meglio, da un controllo dell’epidemia basato sul fermo delle 

attività produttive). La realtà è che, per mitigare l’effetto negativo dell’aumento del debito 

pubblico sulle prospettive di crescita dei paesi ad alto debito e sulla sostenibilità dell’unione 

monetaria, non c’è misura che competa con un ulteriore aumento degli acquisti da parte 

dell’Eurosistema. Il trasferimento di debito pubblico nel bilancio delle banche centrali 

nazionali sterilizza almeno in parte il maggior costo del debito e ne rende meno aleatorio il 

rifinanziamento.  

◼ La presidente della Commissione Europea ha anche parlato del prossimo budget 

pluriennale [MFF] dell’Unione come di un’occasione per lanciare una sorta di piano Marshall 

per il rilancio2, annunciando di “voler disegnare il MFF in modo che sia una parte cruciale 

del nostro piano per la ripresa”. Prima della crisi, gli Stati membri erano divisi fra chi voleva 

un Multiannual Financial Framework (MFF) ambizioso, e chi voleva ridimensionarlo dopo 

l’uscita del Regno Unito per evitare di dover accrescere i trasferimenti all’UE. Resta da 

vedere se la posizione espressa dalla Commissione riflette cambiamenti nella posizione degli 

Stati precedentemente contrari all’espansione del MFF. 

 

Mercato del lavoro USA: dal pieno impiego a una disoccupazione da profonda recessione nel 

giro di un solo mese, anche se non si vede ancora il quadro completo dai dati mensili 

dell’employment report. Il crollo degli occupati non agricoli di -701 mila e il rialzo del tasso di 

disoccupazione a 4,4% sono solo la punta dell’iceberg del nuovo mercato del lavoro. Nei prossimi 

due mesi il tasso di disoccupazione potrebbe avvicinarsi ai massimi degli anni ’20.   

◼ L’employment report di marzo registra una variazione di -701 mila occupati non agricoli 

dopo 214 mila di febbraio (rivisto da +273 mila) e un rialzo del tasso di disoccupazione a 4,4% 

da 3,5% di febbraio, la variazione mensile più ampia dal 1975. I dati mostrano un calo 

moderato nell’industria (-54 mila) e un crollo nei servizi privati (-659 mila).  

Gli occupati non agricoli sono in calo contenuto nel manifatturiero (-18 mila), nell’estrattivo 

(-6 mila), e in correzione più ampia nelle costruzioni (-29 mila, probabilmente più per una 

normalizzazione dopo due mesi straordinariamente forti che per Covid-19). Per quanto 

riguarda i servizi, circa due terzi della contrazione degli occupati totali sono nel comparto di 

ospitalità e tempo libero (-459 mila), ma anche nei comparti sanità e assistenza sociale (-43 

mila), nel commercio al dettaglio (-46 mila), nei servizi professionali (-52 mila), si registrano 

ampie flessioni. Nel settore pubblico prosegue l’aumento di occupati collegati al 

censimento, con un aumento di 12 mila persone. Il Census Bureau ha messo in pausa fino al 

                                                           

 
1 Si veda il nostro rapporto: “Le conseguenze della COVID-19 sull’economia dell’Eurozona”, 1 aprile 2020. 

2 Euractiv.com: “Von der Leyen: EU budget should be the Marshall plan we lay out together”, 2 aprile 2020. 

https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/von-der-leyen-eu-budget-should-be-the-marshall-plan-we-lay-out-together/


Weekly Economic Monitor 3 aprile 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  4 

15 aprile la programmazione del processo di raccolta ed elaborazione dei dati, che 

tipicamente culmina nei mesi di aprile e maggio, con ampi aumenti di occupati temporanei, 

in attesa di valutare l’evoluzione dell’impatto dell’epidemia.  

L’indagine presso le famiglie registra un calo di occupati di -2,987 mln e una correzione 

significativa della forza lavoro (-1,633 mln), che ha determinato una correzione del tasso di 

partecipazione di 0,7 pp a 62,7% e un aumento del tasso di disoccupazione a 4,4%. 

L’indagine registra un calo delle ore lavorate di -1,1% m/m, che prelude a un ampio calo 

della produzione industriale e dell’attività.  

Il BLS sottolinea che i dati riflettono l’epidemia di Covid-19 ma è difficile al momento 

quantificarne l’impatto. Inoltre, si specifica che la definizione di “disoccupato” nell’indagine 

è modificata rispetto alla norma, perché a marzo doveva essere classificato come 

disoccupato ogni individuo “assente dal lavoro” per via dell’epidemia, anche se ancora 

formalmente occupato. Secondo il BLS anche questa modifica non sarebbe stata sufficiente 

a registrare tutti gli individui non al lavoro per l’epidemia per problemi di campionamento, e 

implica probabilmente una sottostima del tasso di disoccupazione di circa 1 pp. 

Nell’indagine presso le imprese, gli individui che non percepiscono un salario, anche se 

ancora parte della forza lavoro di un’impresa, sono contati come non occupati. Qui sta la 

probabilmente la differenza fra le informazioni dell’ADP (-23 mila occupati non agricoli 

privati) e quelle del BLS. 

Come noto, la rilevazione dei dati è avvenuta nella settimana conclusa il 14 marzo, solo 

all’inizio dell’esplosione dell’epidemia di Covid-19 negli USA. Pertanto, i dati, pur nella loro 

negatività, sono ancora inadeguati a descrivere il deterioramento del mercato del lavoro 

avvenuto nella seconda metà del mese scorso, che sarà documentato solo con 

l’employment report di aprile.  

Fig. 1 – A marzo, i nuovi occupati non agricoli…  Fig. 2 – …e il tasso di disoccupazione non danno ancora il vero 

quadro del deterioramento del mercato del lavoro post-Covid 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

◼ I nuovi sussidi di disoccupazione, rilevati su base settimanale, sono invece 

drammaticamente aggiornati (Fig. 3). Nella settimana conclusa il 28 marzo, le richieste di 

nuovi sussidi sono aumentate a 6,648 mln da 3,341 mln della settimana precedente. Il forte 

aumento rispetto alla settimana conclusa il 21 marzo riflette l’impennata delle richieste in 

alcuni stati molto popolosi (in particolare California, New York, Florida), che avevano 

registrato richieste sorprendentemente contenute rispetto all’aumento medio negli altri Stati. 

I sussidi esistenti nella settimana conclusa il 21 marzo balzano a 3,029 mln, massimo da luglio 

2013. Gli Stati riportano anche questa settimana che la prevalenza dei nuovi sussidi è 

concentrata nei servizi, in particolare nei settori dell’ospitalità e della ristorazione. Tuttavia, si 

segnala un‘estensione del rialzo di richieste anche ad altri settori, inclusi il manifatturiero, le 

costruzioni e il commercio.  

Sommando i nuovi sussidi non destagionalizzati delle ultime due settimane ai disoccupati di 

febbraio (5,76 mln) otteniamo un totale di 14,5 mln, che può essere considerato una stima 
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approssimativa dei disoccupati a fine marzo. Il rapporto fra questo livello e la forza lavoro di 

febbraio (con l’ipotesi di partecipazione costante) dà un tasso di disoccupazione di 8,8% a 

marzo, ben lontano da quanto registrato con l’employment report.  

La platea di possibili nuovi disoccupati nel 2° trimestre, come segnalato in una recente nota 

della St Louis Fed, può andare da 27,3 mln (occupati a febbraio in settori ad elevato contatto 

con la clientela) a 66,8 mln (occupati in settori non essenziali e che non possono lavorare da 

casa), con un possibile intervallo di previsione per il tasso di disoccupazione compreso fra il 

20 e il 44%, e un valore medio di 32%, ipotizzando un tasso di partecipazione in linea con 

quello di febbraio. Il tasso di partecipazione sarà influenzato da diversi fattori nei prossimi mesi. 

Una spinta verso l’alto deriverà dall’incentivo a richiedere i sussidi (rafforzati con il CARES Act), 

mentre la percezione di difficoltà a trovare un’altra occupazione potrebbe ridurre la 

partecipazione. Inoltre, il numero di disoccupati dipenderà anche dalla decisione delle 

imprese di fare ricorso ai prestiti sovvenzionati dai pacchetti fiscali vincolati al mantenimento 

del livello degli occupati. In ogni caso, la previsione è di un tasso di disoccupazione 

probabilmente fra il 10 e il 15% nel 2° trimestre. I rischi per questa previsione sono verso l’alto. 

Il 2° trimestre 2020 dovrebbe quindi registrare un tasso di disoccupazione sui massimi dal 

periodo fra le due guerre (20,1% nel 1935 e 24,9% nel 1933). In tutti gli episodi del passato, 

anche i più drammatici come la grande depressione, i balzi della disoccupazione sono 

avvenuti nell’arco di anni, non di settimane o mesi come nel 2020.  

Fig. 3 – Nuovi sussidi di disoccupazione: nel grafico non c’è un 

errore, purtroppo, l’ultimo dato è 6,648 mln 

 Fig. 4 – Dove potrebbe essere il (vero) tasso di disoccupazione di 

marzo? 

 

 

 
Fonte: Department of Labor  Fonte: FRED, simulazione marzo 2020 Intesa Sanpaolo 
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I market mover della settimana 
Nell’Eurozona l’attenzione sarà sull’Eurogruppo del 7 aprile, che discuterà del nuovo 

meccanismo SURE presentato dalla Commissione UE per fornire assistenza finanziaria finalizzata 

a programmi di salvaguardia dell’occupazione, nonché di meccanismi di sostegno proposti 

questa settimana. I dati sulla produzione industriale di febbraio in Germania, Francia e Italia 

evidenzieranno solo in minima parte gli effetti delle misure restrittive per contrastare il contagio 

da Covid-19, che sono state adottate dai principali governi nel corso del mese di marzo. 

Negli Stati Uniti, ancora una volta il focus sarà sui nuovi sussidi di disoccupazione (relativi alla 

settimana conclusa il 4 aprile) che dovrebbero essere per la terza settimana consecutiva misurati 

in milioni, con indicazioni di aumento del tasso di disoccupazione ad aprile oltre il 10%. La fiducia 

dei consumatori ad aprile dovrebbe crollare sulla scia della diffusione dell’epidemia e delle 

misure di lockdown in gran parte degli Stati. I PPI e CPI di febbraio non dovrebbero fornire grandi 

sorprese, con correzioni degli indici headline spinti dal crollo dei prezzi energetici, e aumenti 

modesti degli indici core. I verbali delle riunioni straordinarie del FOMC di marzo daranno 

informazioni probabilmente datate, dato che la Fed è intervenuta molte volte in modo 

aggressivo nelle settimane successive.  

 

Lunedì 6 aprile 

Area euro 

◼ Germania. A febbraio, i nuovi ordinativi sono attesi in calo di -3% m/m dopo la forte 

accelerazione di gennaio (+5,5%). Sull’anno, la flessione dovrebbe rallentare da -1,4% di 

gennaio a -0,2% a febbraio. Le indagini congiunturali indicavano un trend positivo dei nuovi 

ordinativi domestici e verso l’area euro in febbraio, mentre i nuovi ordini verso i Paesi extra-

UE restavano deboli. In ogni caso, c’è da attendersi un ulteriore, netto peggioramento in 

marzo. 

Martedì 7 aprile 

Area euro 

◼ Germania. La produzione industriale è attesa in calo a febbraio, a -1,3% m/m, dopo la forte 

crescita di gennaio (+3,0% m/m). Sull’anno, il tasso di crescita dovrebbe scendere a -3,3% 

da -1,4% precedente, mantenendosi sopra il -4,2% del 4° trimestre dello scorso anno. La 

flessione dovrebbe essere più severa nel manifatturiero rispetto al settore delle costruzioni. 

Le indagini congiunturali per il manifatturiero indicavano un miglioramento dei nuovi ordini, 

degli occupati e degli acquisti anche per febbraio, nonostante i contagi del Covid-19 in 

Cina avessero già cominciato a indebolire l’offerta; le costruzioni hanno beneficiato del 

clima mite. Le aspettative sono tutt’altro che incoraggianti: da marzo, l’attività sarà colpita 

in misura drastica dagli effetti delle misure restrittive adottate per combattere il contagio di 

Covid-19. 

Mercoledì 8 aprile 

Stati Uniti 

◼ I verbali delle riunioni straordinarie del FOMC di marzo dovrebbero essere, come i dati 

economici usciti finora (sussidi a parte), ormai superati dagli eventi delle settimane 

successive e non rilevanti per la previsione delle decisioni future di politica monetaria, 

dettate ora dalla gestione dei problemi di disfunzionalità dei mercati e dall’obiettivo di 

fornire credito a famiglie e imprese. Dai verbali dovrebbe emergere la volontà della Banca 

centrale di agire con ogni strumento disponibile per fronteggiare l’emergenza economica 

e finanziaria, come appare evidente dalla risposta in termini di programmi e strumenti messi 

in campo nelle ultime settimane.   

Giovedì 9 aprile 



Weekly Economic Monitor 3 aprile 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  7 

Area euro 

◼ Francia. La produzione industriale è vista in stagnazione a febbraio, dopo la crescita di +1,2% 

m/m registrata a gennaio. Nel mese le indagini di fiducia INSEE e PMI per il comparto 

manifatturiero avevano indicato una flessione del morale, ma l’indagine di Banque de 

France aveva evidenziato, in controtendenza, un’espansione. Il contributo della produzione 

di energia dovrebbe essere negativo, anche sulla scia di temperature superiori alla media 

stagionale. Su base annua, l’output dovrebbe risultare poco variato (a -2,5% da -2,8% 

precedente). Ci attendiamo un crollo dell’attività produttiva tra marzo e aprile. 

◼ Italia. La produzione industriale è vista in netto calo a febbraio, a -2,5% m/m dopo il +3,7% 

m/m registrato a gennaio. Fino a febbraio l’impatto delle misure di contenimento della 

diffusione del Covid-19 risultava essere ancora limitato nell’industria. La situazione si è 

rapidamente deteriorata da marzo, con la chiusura, dal 23 del mese, di attività industriali 

corrispondenti al 48% della produzione, e con la restante parte delle aziende che ha 

lavorato a ritmi assai ridotti, con poche eccezioni (alimentare e farmaceutico), a causa 

della più bassa domanda, delle difficoltà della logistica e del parziale blocco delle attività 

nei principali partner commerciali. Sia il PMI manifatturiero che l’indagine Istat hanno fatto 

segnare un deciso calo a marzo, ma le indagini potrebbero sottostimare l’entità della 

contrazione. La flessione della produzione nel 1° trimestre potrebbe essere dell’ordine del 6% 

t/t, ai minimi da inizio 2009, ma c’è da attendersi un calo molto più accentuato, senza 

paragoni nell’esperienza storica, nel trimestre primaverile. 

Stati Uniti 

◼ I nuovi sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa il 4 aprile dovrebbero mantenersi 

sui livelli record delle due settimane precedenti, con una possibile stabilizzazione intorno al 

numero visto nell’ultima settimana di marzo (6,6 mln), puntando a un probabile aumento del 

tasso di disoccupazione intorno al 10% ad aprile. 

◼ Il PPI a marzo è previsto in calo di -0,3% m/m, dopo -0,6% m/m, frenato dal calo dei prezzi 

energetici. L’indice core dovrebbe essere stabile su base mensile, dopo -0,3% m/m. 

◼ La fiducia dei consumatori rilevata dall’Univ. of Michigan ad aprile (prel.) è prevista in calo 

a 78 da 89,1 di febbraio, con un nuovo crollo atteso sia per la componente coincidente sia 

per le aspettative, alla luce del deterioramento del mercato del lavoro e della diffusione 

dell’epidemia negli USA. 

Venerdì 10 aprile 

Stati Uniti 

◼ Il CPI a marzo dovrebbe correggere di -0,2% m/m (1,8% a/a), dopo +0,1% m/m di febbraio, 

mentre l’indice core è atteso in aumento di 0,1% m/m (2,4% a/a), dopo 0,2% m/m del mese 

precedente. L’indice headline dovrebbe essere spinto verso il basso dalla componente 

energetica, con un calo di circa il 20% del prezzo della benzina rispetto al mese precedente. 

L’indice core dovrebbe registrare andamenti misti per i diversi comparti, con riduzioni per le 

componenti discrezionali e le auto, e aumenti per le voci di cura della persona e sanità, e 

un andamento in linea con la media recente per il capitolo abitazione. Il crollo dei consumi 

nel 2° trimestre e la riduzione dei prezzi dell’energia dovrebbero avere effetti disinflazionistici 

rilevanti sul sentiero dei prezzi nei prossimi mesi.     
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Calendario dei dati macroeconomici e degli eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (6 – 10 aprile) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 

Lun 6/4  08:00 GER Ordini all'industria m/m * feb 5.5  % -1.9 -3.0 

Mar 7/4  01:30 GIA Consumi delle famiglie a/a * feb -3.9  % -3.9  

   08:00 GER Produzione industriale m/m ** feb 3.0  % -1.0 -1.3 

   10:00 ITA Vendite al dettaglio a/a  feb 1.4  %   

Mer 8/4  01:50 GIA Ordinativi di macchinari m/m  feb 2.9  % -2.7  

Gio 9/4  07:00 GIA Fiducia delle famiglie  mar 38.4     

   08:00 GER Bilancia commerciale destag.  feb 18.5  Mld €   

   08:00 GB Produzione industriale m/m * feb -0.1  % 0.3  

   08:00 GB Bilancia commerciale (totale - GBP)  feb -3.720  Mld £ -6.000  

   08:00 GB Bilancia commerciale (non UE - GBP)  feb 2.232  Mld £   

   10:00 ITA Produzione industriale m/m ** feb 3.7  %  -2.5 

   14:30 USA Richieste di sussidio  settim 6648  x1000   

   14:30 USA PPI (escl. alimentari, energia) m/m * mar -0.3  % 0.0 0.0 

   14:30 USA PPI m/m  mar -0.6  % -0.3 -0.3 

   16:00 USA Fiducia famiglie (Michigan) prelim  apr 89.1    78.0 

Ven 10/4  08:45 FRA Produzione industriale m/m * feb 1.2  % 0.3 0.0 

   14:30 USA CPI (escluso alimentari, energia) a/a  mar 2.4  %   

   14:30 USA CPI a/a  mar 2.3  %   

   14:30 USA CPI m/m * mar 0.1  % -0.1 -0.1 

   14:30 USA CPI (escluso alimentari, energia) m/m ** mar 0.2  % 0.1 0.1 
 

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 (6 – 10 aprile) 

Data  Ora Paese * Evento 

Mer 8/4 20:00 USA * Pubblicazione dei verbali della riunione del FOMC  

Gio 9/4 02:30 GIA  Discorso di Kuroda (BoJ) 

Mar 7/4 -- EUR ** Videoconferenza dell'Eurogruppo 

Ven 10/4 -- ITA ** Scadenza per la presentazione del Documento di Economia e Finanza 

  18:30 USA  Virtual forum di Mester (Fed) 
 

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

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

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

C/Shiller indice dei prezzi delle case a/a gen +2.8 (2.9) % 3.2 +3.1 

PMI (Chicago) mar 49.0   40.0 47.8 

Fiducia consumatori (CB) mar 132.6 (130.7)  110.0 120.0 

Nuovi occupati: stima ADP mar 183  x1000 -150 --27 

Indice ISM manifatturiero mar 50.1   45.0 49.1 

Spesa in costruzioni feb 2.8 (1.8) % 0.5 -1.3 

Richieste di sussidio settim 3307 (3283) x1000 3500 6648 

Bilancia commerciale feb -45.5 (-45.3) Mld $ -40.0 -39.9 

Ordinativi industriali m/m feb -0.5  % 0.2 0.0 

Ordinativi, beni durevoli m/m finale feb 1.2  %  1.2 

Ordini beni durevoli ex-trasp m/m finale feb -0.6  %  -0.6 

Tasso di disoccupazione mar 3.5  % 3.8 4.4 

Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli mar 214  x1000 -100 -701 

Salari orari m/m mar 0.3  % 0.2 0.2 

Indice ISM non manifatturiero composito mar 57.3   44.0  
 

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

L’ISM manifatturiero a marzo cala a 49,1 (meno di quanto atteso dal consenso: 44 e da noi, 47), 

da 50,1 di febbraio, tornando in territorio recessivo dopo un breve intervallo sopra 50. L’indice 

composito non dà un quadro particolarmente negativo per diverse ragioni. L’epidemia era 

appena cominciata e inizialmente ha colpito in prevalenza il settore dei servizi. Inoltre, il 

manifatturiero, anche al culmine delle misure restrittive, dovrebbe comunque soffrire meno del 

resto dell’economia. Infine, e soprattutto, i tempi di consegna sono in ampio rialzo e, avendo un 

peso uguale a quello delle altre principali componenti, incrementano artificialmente l’indice 

composito, dato che in questa fase sono un segnale negativo di problemi dal lato dell’offerta 

collegati alla catena produttiva interrotta dal blocco di attività in Cina. L’indagine è comunque 

omogeneamente negativa: nuovi ordini a 42,2 da 49,8, produzione a 47,7 da 50,3, ordini inevasi 

a 45,9 da 50,3, occupazione a 45,8 da 46,9. Come segnalato sopra, i tempi di consegna sono in 

aumento di 7,7 punti, a 65. Le imprese riportano preoccupazione per la pandemia e per la forte 

volatilità nel settore energetico, disagi nella logistica, calo di produttività, cancellazione di ordini 

in alcuni settori (ospitalità) e in generale previsioni prevalenti di contrazione dell’attività nel breve 

periodo. Il direttore dell’indagine riporta che un indice composito a 49,1 sarebbe coerente con 

una crescita annua del PIL di 1,8%. La crescita nel 1° trimestre sarà invece probabilmente 

negativa, ma gli indicatori mensili non sono in grado di dare informazioni aggiornate. 

Il manifatturiero torna in recessione…  …con prospettive di peggioramento 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

I nuovi sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa il 28 marzo aumentano a 6,648 mln da 

3,307 mln della settimana precedente. I dati non destagionalizzati registrano 5,824 mln di nuovi 
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sussidi che, sommati ai 2,9 mln (non dest.) della settimana precedente alimentano la valutazione 

del drammatico deterioramento del mercato del lavoro. I sussidi esistenti nella settimana 

conclusa il 21 marzo balzano a 3,029 mln, massimo da luglio 2013. Gli stati riportano anche questa 

settimana che la prevalenza dei nuovi sussidi è concentrata nei servizi, in particolare i settori 

dell’ospitalità e della ristorazione. Tuttavia, si segnala un‘estensione anche ad altri settori 

dell’impennata di richieste, inclusi il manifatturiero, e costruzioni e il commercio.  

La stima ADP degli occupati non agricoli privati a marzo, praticamente irrilevante per la 

previsione del mercato del lavoro nel 2° trimestre, registra un calo di -27 mila posti, con una 

correzione di -9 mila nell’industria e -18 mila nei servizi. Nell’industria, c’è un incremento di 6 mila 

posti nel manifatturiero e di 1000 posti nell’estrattivo, mentre le costruzioni vedono un calo di -16 

mila occupati. Nei servizi, si registrano contrazioni per commercio, trasporti e utility (-37 mila), 

informazione (-7 mila), servizi professionali (-3 mila), tempo libero e ospitalità (-11 mila), a fronte di 

un aumento solido per sanità e istruzione (48 mila). Il calo è concentrato nel segmento delle 

piccole imprese che riducono gli occupati di -90 mila unità, mentre le medie e le grandi imprese 

segnano incrementi di 7 mila e 56 mila, rispettivamente. L’utilità del rapporto è il segnale di 

risposta rapida da parte delle piccole imprese nei servizi aggregativi alla diffusione 

dell’epidemia, anche prima dell’imposizione di misure di contenimento. Il calo nelle costruzioni è 

più che altro una correzione rispetto agli incrementi ampi dei mesi precedenti, spinti dalle 

condizioni climatiche particolarmente miti.  

La fiducia dei consumatori rilevata dal Conference Board a marzo corregge a 120 da 132,6 di 

febbraio. L’indice delle condizioni correnti cala a 169,3 da 167,7, e quello delle aspettative flette 

a 108,1 da 88,2. Il calo della fiducia è dovuto a un deterioramento dello scenario a breve termine, 

mentre la valutazione corrente è rimasta ancora relativamente elevata e collegata alla 

situazione economica pre-Covid-19, con crescita moderata e piena occupazione. Tuttavia, il 

direttore dell’indagine sottolinea che l’intensificarsi dell’epidemia e la volatilità dei mercati 

finanziari hanno fatto aumentare l’incertezza e il calo registrato a marzo prelude a una 

contrazione severa, più che a uno shock temporaneo, e sarà “sicuramente” seguito da altre 

correzioni. 

La bilancia commerciale a febbraio registra un deficit in calo a -39,9 mld, da -45,5 mld di 

gennaio, con esportazioni in calo di -0,7% m/m e importazioni in flessione di -2,4% m/m. Nel 

comparto dei beni le esportazioni sono in rialzo di 0,7% m/m e importazioni in calo di -1,5% m/m. 

I flussi per area mostrano un crollo degli scambi con la Cina, importazioni -16,3% m/m) ed 

esportazioni -5,2% m/m. La contrazione dei flussi è marcata anche nei servizi, che registrano 

correzioni di -2,4% m/m e di -2,7% m/m, nelle importazioni e nelle esportazioni, rispettivamente. Il 

quadro sarà molto più negativo con i dati di marzo. L’effetto del canale estero sulla crescita del 

1° trimestre potrebbe essere negativo, sulla scia dell’impatto sul settore dei servizi in cui gli USA 

sono esportatori netti. 

Giappone 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

Job to applicant ratio feb 1.49   1.47 1.45 

Tasso di disoccupazione feb 2.4  % 2.4 2.4 

Vendite al dettaglio a/a feb -0.4  % -1.2 +1.7 

Produzione industriale m/m prelim feb 1.0  % 0.1 0.4 

Tankan, grandi imprese manifatturiere T1 0   -10 -8 

Tankan, grandi imprese non manifat. T1 20   6 +8 

PMI manifatturiero finale mar 44.8    44.8 

Consumi delle famiglie a/a feb -3.9  % -3.9  
 

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

L’indagine Tankan riporta un calo a -8 (da 0) dell’indice per le grandi imprese manifatturiere e a 

8 (da 20) per quelle non manifatturiere. Le previsioni per entrambi i macro-settori sono di 

successivo netto peggioramento, con correzioni attese a -11 per il manifatturiero e a -1 per il non 
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manifatturiero. Le imprese prevedono un cambio contro dollaro in modesto apprezzamento, da 

108,67 per l’a.f. 2019 a 107,98 per l’a.f. 2020. L’indagine segnala un aumento dell’eccesso di 

offerta, sia a livello domestico sia a livello estero. La contrazione del PIL del 4° trimestre dovrebbe 

essere seguita da un ulteriore calo nel 1° trimestre, con uno scenario negativo anche per la parte 

centrale dell’anno, sulla scia degli effetti dell’epidemia e della cancellazione delle Olimpiadi.  

I dati macroeconomici di febbraio sono “vecchi”, poiché riflettono solo in misura limitata 

l’impatto della pandemia. Le vendite al dettaglio aumentano di 1,7% a/a, dopo il calo di -0,4% 

a/a di gennaio, spinte da un effetto calendario (anno bisestile) e dagli approvvigionamenti 

straordinari di alimentari e presidi sanitari di fronte alla diffusione dell’epidemia di Covid-19. Le 

vendite dovrebbero calare a marzo, sotto gli effetti delle misure restrittive. Il tasso di 

disoccupazione a febbraio è stabile a 2,4%. La produzione industriale a febbraio (prel.) aumenta 

di 0,4% m/m (-4,7% a/a), spinta dai settori elettronico, chimico, metallurgico, mentre i comparti 

auto, trasporti e macchinari sono in calo. Le previsioni raccolte dal METI segnalano un’ampia 

correzione prevista per marzo (-5,3% m/m), seguita da un rimbalzo di 7,5% m/m ad aprile (che 

probabilmente sarà drasticamente rivista verso il basso con la prossima rilevazione). La previsione 

di ampia contrazione del PIL nel 1° trimestre sarà accompagnata da revisioni verso il basso anche 

per i trimestri successivi, alla luce del rinvio delle Olimpiadi al 2021. 

Area euro 

Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

EUR Fiducia consumatori finale mar -11.6   -11.6 -11.6 

EUR Fiducia servizi mar 11.1 (11.2)  -3.0 -2.2 

EUR Fiducia industria mar -6.2 (-6.1)  -12.7 -10.8 

EUR Indice di fiducia economica mar 103.4 (103.5)  93.0 94.5 

EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a flash mar 1.3  % 1.2 1.2 

EUR CPI a/a stima flash mar 1.2  % 0.8 0.7 

EUR PMI manifatturiero finale mar 44.8   44.7 44.5 

EUR Tasso di disoccupazione feb 7.4  % 7.4 7.3 

EUR PPI a/a feb -0.7 (-0.5) % -0.7 -1.3 

EUR PMI composito finale mar 31.4   31.4 29.7 

EUR PMI servizi finale mar 28.4   28.4 26.4 

EUR Vendite al dettaglio m/m feb 0.7 (0.6) % 0.1 0.9 

FRA IPCA a/a prelim mar 1.6  % 1.1 0.7 

FRA Spese per consumi m/m feb -1.2 (-1.1) % 0.7 -0.1 

FRA PMI manifatturiero finale mar 42.9   42.9 43.2 

FRA PMI servizi finale mar 29.0   29.0 27.4 

GER IPCA m/m prelim mar 0.6  % 0.1 0.1 

GER IPCA a/a prelim mar 1.7  % 1.4 1.3 

GER CPI (Lander) a/a prelim mar 1.7  % 1.4 1.4 

GER CPI (Lander) m/m prelim mar 0.4  % 0.1 0.1 

GER Prezzi import a/a feb -0.9  % -1.5 -2.0 

GER Tasso di disoccupazione mar 5.0  % 5.1 5.0 

GER Variazione n° disoccupati mar -8 (-10) x1000 29 1 

GER Vendite al dettaglio a/a feb 2.1 (1.8) % 1.5 +6.4 

GER Vendite al dettaglio m/m feb 1.0 (0.9) % 0.1 +1.2 

GER PMI manifatturiero finale mar 45.7   45.5 45.4 

GER PMI servizi finale mar 34.5   34.3 31.7 

ITA IPCA m/m prelim mar -0.5  % 1.7 2.2 

ITA Prezzi al consumo a/a prelim mar 0.3  % -0.4 0.1 

ITA Prezzi al consumo m/m prelim mar -0.1  % -0.3 0.1 

ITA IPCA a/a prelim mar 0.2  % -0.2 0.1 

ITA PPI m/m feb -0.2  %  -0.4 

ITA PPI a/a feb -2.3  %  -2.6 

ITA PMI manifatturiero mar 48.7   40.5 40.3 

ITA Tasso di disoccupazione mensile feb 9.8  % 10.0 9.7 

ITA PMI servizi mar 52.1   22.0 17.4 

ITA Deficit/PIL (ISTAT) T4 2.2 (1.8) %  -2.4 

SPA IPCA a/a prelim mar 0.9  % 0.4 0.2 

SPA PIL t/t finale T4 0.5  % 0.5 0.4 

SPA Produzione industriale a/a feb -2.2 (-2.1) %  -1.3 
 

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

Area euro. L’indice ESI di fiducia economica elaborato dalla Commissione Europea ha registrato 

in marzo una robusta diminuzione a 94,5 (-8,9 punti rispetto al valore precedente). La discesa è 

guidata dal crollo della fiducia dei servizi a -2,2 (-13,3 punti rispetto al valore di febbraio), seguito 
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dal calo dell’indice delle vendite al dettaglio, sceso a -8,3 da -0,2 precedente, e del settore 

manifatturiero, sceso a -10,8 da -6,2 (-4,6 punti). La flessione è stata meno severa nel settore delle 

costruzioni (a 2,7 da 5,4 precedente). Lo spaccato per paesi indica che, tra le maggiori 

economie dell’Eurozona, l’ESI è fortemente diminuito in Italia (-17,6 punti dal valore precedente) 

e Germania (-9,8 punti dal valore precedente), mentre registrano un calo meno forte Francia  

(-4,9 punti dal valore precedente), Spagna (-3,4 punti dal valore precedente) e Paesi Bassi (-4 

punti dal valore precedente). Il pessimismo è diffuso in tutta l’area euro. Il dato finale della fiducia 

dei consumatori del mese di marzo conferma il valore della stima flash di -11,6, con l’Italia che, 

anche in questo caso, registra il peggior calo. A causa dei tempi di rilevazione, avvenuta fra il 26 

febbraio e il 23 marzo, il livello dell’indice composito della Commissione sembrerebbe 

sottostimare il pesante crollo dell’economia avvenuto nel mese di marzo. L’ottimismo dei mesi 

iniziali del nuovo anno, infatti, è stato completamente spiazzato dagli effetti negativi 

sull’economia dell’impatto della pandemia di Covid-19. La fiducia potrebbe calare 

ulteriormente ad aprile, a mano a mano che l’adozione di misure di contenimento più severe si 

estenderà fra i paesi dell’Eurozona e ridurrà l’attività economica.  

Area euro-Indice ESI in discesa  Indice in forte calo in Italia ed in Germania, flessione meno severa in 

Francia  

 

 

 
Fonte: Commissione Europea  Fonte: Commissione Europea 

Area euro. Il dato finale del PMI manifatturiero di marzo ha segnato una diminuzione a 44,5 (tre 

decimi in meno della stima flash) 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 tutti i settori, con i beni di investimento che riportano la contrazione 

maggiore. Produzione e nuovi ordini sono drasticamente diminuiti; l’indice dell’occupazione 

segnala un forte indebolimento del mercato del lavoro. L’indagine di marzo ha registrato, inoltre, 

il peggioramento dei tempi di consegna, al minimo da quasi 23 anni, con ritardi nelle consegne 

delle merci in tutte le nazioni. Lo spaccato per paesi indica che, tra le maggiori economie 

dell’Eurozona, il manifatturiero è fortemente diminuito in Italia (a 40,3 punti), che registra il valore 

più basso tra i partner europei. La Francia si colloca, anch’essa, sotto la media dell’Eurozona (a 

43,3 da 49,7 di febbraio), mentre la Germania registra una più debole diminuzione (a 45,4 da 48 

di febbraio). L’indice è passato in territorio recessivo in tutti i paesi coperti dall’indagine con 

l’eccezione dei Paesi Bassi, gli unici che hanno registrato un valore di poco sopra la soglia di non 

cambiamento di 50,0 punti.  

L’indagine congiunturale è coerente con un forte crollo dell’attività economica per questo 

mese, e con una contrazione del PIL di 1,8% su base trimestrale. L’ottimismo dei mesi iniziali del 

nuovo anno, infatti, è stato completamente spiazzato dagli effetti negativi sull’economia 

dell’impatto della pandemia di Covid-19. Il PMI manifatturiero potrebbe calare ulteriormente ad 

aprile, a mano a mano che l’adozione di misure di contenimento più severe si estenderà fra i 

paesi dell’Eurozona e ridurrà l’attività economica.  



Weekly Economic Monitor 3 aprile 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  13 

Area euro. A marzo, il PMI servizi ha toccato il minimo storico a 26,4; il valore non solo è 

drasticamente più basso rispetto a 52,6 di febbraio, ma anche più debole della stima flash della 

scorsa settimana (28,4). Il crollo ha coinvolto tutte le componenti dell’indice, in particolar modo 

le nuove attività (scese a 24,0 da 51,9) e le aspettative (scese a 33,5 da 61,3). Lo spaccato per 

paesi indica un calo diffuso, con Italia e Spagna che hanno riportato le contrazioni maggiori 

(rispettivamente a 17,4 e 23,0). Il PMI composito dell’area euro ha toccato anch’esso il minimo 

dal luglio del 1998, scendendo a 29,7, da 31,4 della stima flash e 51,6 di febbraio. Le misure 

adottate dai governi per limitare i contagi da Covid-19 hanno fortemente pesato sulla domanda 

e sull’attività economica. La composizione degli indici e, soprattutto, il brusco calo dei nuovi 

ordini, scesi al minimo storico, segnalano che l’economia dell’Eurozona subirà in questi mesi un 

crollo delle attività senza precedenti.   

Area euro. Le vendite al dettaglio di febbraio hanno segnato una crescita dello 0,9% m/m, di 

poco sopra il dato precedente di 0,7%, per effetto dei robusti incrementi registrati in Germania e 

Francia. I consumi sono visti in drastico calo nei prossimi mesi, sulla scia dell’impatto negativo sulla 

domanda della pandemia di Covid-19. 

Area euro. Il tasso di disoccupazione del mese di febbraio è calato di un decimo, a 7,3% (valore 

minimo da maggio 2008). La disoccupazione più bassa tra i maggiori paesi dell’Eurozona si 

registra in Germania (3,2%) e nei Paesi Bassi (2,9%). Viceversa, mantengono un tasso dei senza-

lavoro a due cifre Grecia e Spagna, seguite da Italia (9,7%) e Francia (8,1%). La disoccupazione 

giovanile è salita al 15,5%. In prospettiva, ci attendiamo che il tasso di disoccupazione possa 

registrare un incremento marginale nei prossimi mesi, principalmente per gli effetti sull’economia 

delle misure adottate dai governi per limitare i contagi da COVID-19. 

Area euro. La stima flash di marzo ha registrato un rallentamento dell’inflazione allo 0,7% a/a 

dall’1,2% di febbraio, un decimo sopra le nostre previsioni. La diminuzione è guidata dal crollo 

dei prezzi dell’energia (in discesa di -3,1% m/m e -4,3% a/a), mentre sono aumentati i listini 

alimentari. L’indice core BCE (al netto di alimentari ed energia) ha segnato un rallentamento 

all’1,2% a/a dall’1,3% precedente. Sul mese, i prezzi hanno visto un 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, a causa dell’impatto negativo sulla domanda della pandemia di Covid-19.  

Germania. A marzo, la stima flash indica un rallentamento dell’inflazione all’1,4% a/a, dopo il 

picco raggiunto con l’1,7% di febbraio. L’indice armonizzato è passato all’1,3% a/a dall’1,7% 

precedente. Sul mese, i prezzi sono aumentati dello 0,1%, posizionandosi al di sotto 

dell’andamento stagionale ma un decimo sopra le nostre aspettative. L’aumento inatteso è 

imputabile alla crescita dei listini alimentari (+3,7% a/a, dal +3,3% di febbraio), mentre i prezzi 

dell’energia sono calati del -0,9% a/a, dopo il +2,0% precedente. L’Istituto tedesco di statistica 

(Destatis) ha sottolineato che i dati sui prezzi risultano influenzati solo marginalmente dalla 

pandemia di Covid-19, essendo, gli stessi, generalmente raccolti nella settimana centrale del 

mese. Il dato finale sarà pubblicato il 16 aprile.    

Germania. A marzo, il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 5%. Il numero di disoccupati, 

a differenza delle previsioni ben più pessimistiche, è aumentato solamente di 1000 unità, 

raggiungendo quota 2,267 milioni (dato destagionalizzato). Il dato non riflette gli effetti 

dell’impatto della pandemia di Covid-19. L’agenzia federale del lavoro, infatti, ha dichiarato che 

la raccolta dei dati si è chiusa il 12 marzo. Inoltre, l’occupazione è stata favorita dal clima mite. 

D’altro canto, le indagini congiunturali di marzo hanno mostrato gli effetti pieni del Covid-19 sul 

mercato del lavoro; il crollo dell’indice dell’occupazione è stato il peggiore dal maggio del 2009, 

sia nel settore manifatturiero, che nei servizi. Nei prossimi mesi è atteso un significativo aumento 

della disoccupazione, con una diminuzione soprattutto degli occupati temporanei. Per 

sostenere il mercato del lavoro, il Governo tedesco ha esteso il programma Kurzarbeit, che 

permette alle aziende, colpite dal calo della domanda, di ridurre le ore lavorative senza dover 

licenziare. Il programma ha evitato danni peggiori all’occupazione durante la recessione del 

2008-09.   
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Germania. Le vendite al dettaglio sono cresciute di 1,2% m/m e 6,4% a/a in febbraio. DeStatis 

scrive che già in febbraio i dettaglianti segnalavano un forte incremento delle vendite di beni di 

consumo per le notizie sull’epidemia di Covid-19, dopo il calo di gennaio. La variazione 

tendenziale robusta riflette però anche la presenza di un giorno lavorativo in più nel febbraio 

2020 rispetto a un anno prima. Le misure di contenimento dovrebbero portare in marzo e aprile 

a un aumento della spesa in generi alimentari e bevande, ma un calo degli acquisti di beni 

durevoli e semidurevoli. 

Francia. La stima preliminare indica che a marzo i prezzi al consumo sono rimasti fermi sia 

sull’indice nazionale sia su quello armonizzato. L’inflazione è calata più del previsto, a 0,6% da 

1,4% sull’indice nazionale e a 0,7% da 1,4% su quello armonizzato. Il marcato rallentamento è 

spiegato dal calo dei prezzi dei beni manufatti (-0,5%) e dalla frenata dell’energia (-3,9%). Anche 

i prezzi dei prodotti freschi hanno registrato una crescita inferiore ai livelli stagionali. L’impatto 

combinato del crollo del prezzo del petrolio e dell’epidemia Covid frenerà ulteriormente la 

dinamica dell’inflazione ad aprile.  

Francia. La spesa per consumi a febbraio delude le attese, facendo segnare un calo di -0,1% 

m/m (da -1,2% m/m di gennaio). Nel mese si registra, come atteso, un rimbalzo delle vendite di 

auto (+2,6% m/m), ma pesa la flessione delle vendite di abbigliamento e articoli per la casa, 

dopo una stagione di saldi già fiacca. Il consumo di energia cala oltre le attese (-2,7% m/m). Il 

dato di febbraio porta la variazione annua a -0,6% da -0,9% precedente. I consumi sono in rotta 

per un calo di -1,2% t/t nel 1° trimestre, ma la flessione a consuntivo potrebbe essere ben più 

pronunciata.  

Italia. A marzo, il PMI manifatturiero ha raggiunto il suo livello più basso da aprile 2009, a 40,3 dal 

48,7 di febbraio. Sia la produzione che i nuovi ordini sono crollati (rispettivamente a 27,8 e 31,1), 

e il sottoindice sull'occupazione è sceso a 45,3 da 49,2. Peraltro, il dato del PMI manifatturiero di 

marzo non incorpora appieno la chiusura delle attività non essenziali disposta dal governo solo 

nell’ultima settimana del mese, pertanto la caduta avrebbe potuto essere più accentuata; a tal 

proposito, potrebbe non essere garantita la diffusione dell’indagine nel mese di aprile (Istat ha 

già comunicato che le rilevazioni sui climi di fiducia di famiglie e imprese per il mese prossimo 

sono sospese per via delle difficoltà operative legate all'emergenza Covid-19). In ogni caso, il 

livello corrente delle indagini è già coerente con una contrazione senza precedenti dell’attività 

economica. 

Italia. Il PMI servizi nel mese di marzo è crollato oltre ogni previsione, a 17,4 (di gran lunga minimo 

storico della serie) da 52,1 precedente. L’indagine evidenzia un crollo dei nuovi affari, a 13,8 da 

52,3. Le valutazioni delle aziende sull’occupazione toccano un nuovo minimo storico, a 41,7 da 

51,3 precedente. Il PMI composito è crollato anch’esso, a 20,2 da 50,7.  

Italia - Crolla il PMI servizi, assai più che nel manifatturiero…  …e più che negli altri Paesi dell’eurozona 

 

 

 
 

Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
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Italia. Il tasso di disoccupazione è sceso a sorpresa a febbraio, a 9,7% da 9,8% di gennaio. Nel 

mese, gli occupati sono calati lievemente (-10 mila unità), a fronte di un corrispondente aumento 

degli inattivi (+12 mila). Tasso di occupazione e tasso di attività sono anch’essi poco variati, e 

rimangono vicini ai massimi storici (a 58,9% e 65,5%). Il tasso di disoccupazione giovanile (nella 

fascia d’età tra 15 e 24 anni) è rimasto stabile al 29,6%. La stabilità dell'occupazione nel mese è 

stata il risultato di una crescita tra le donne e tra i giovani sotto i 24 anni, a fronte di una 

diminuzione per gli uomini e gli over-35. Inoltre, aumentano i contatti temporanei (+14 mila), a 

fronte di un calo dei dipendenti permanenti (-20 mila) e dei lavoratori autonomi (-4 mila). Rispetto 

a un anno prima, l'occupazione è stabile, come risultato di un aumento nelle fasce di età 

estreme (sotto i 24 e sopra i 50 anni) e di un calo tra le persone di età intermedia (35-49 anni), 

anche a causa della riduzione del loro peso demografico. Sempre su base annua, la stabilità 

dell'occupazione si accompagna a un calo dei disoccupati (-7,6%, -206 mila unità) e a una 

crescita degli inattivi (+0,4%, +51 mila). In ogni caso, i dati provvisori sugli occupati di febbraio 

sono già superati, in quanto non incorporano, se non in minima parte, gli effetti delle misure di 

blocco delle attività produttive che sono state introdotte in gran parte nel mese di marzo. Sotto 

ipotesi non troppo pessimistiche sulla contrazione dell’attività economica, stimiamo che il tasso 

dei senza-lavoro possa salire almeno di un paio di punti percentuali nei prossimi mesi.  

Italia – La dinamica occupazionale aveva già perso vigore prima 

che si manifestassero gli effetti dell’emergenza COVID-19 

 Italia – Le indagini di marzo hanno evidenziato un crollo delle 

aspettative occupazionali di famiglie e imprese manifatturiere 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

Italia. Nel 4° trimestre 2019, il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è calato di -0,2% t/t 

in termini nominali (di -0,4% t/t in termini reali). Nello stesso periodo, la spesa per consumi è rimasta 

invariata (a prezzi correnti), dunque il tasso di risparmio è diminuito all’8,2% (da 8,3% precedente). 

Nello stesso periodo, la quota di profitto delle società non finanziarie è stata pari al 41,8%, in 

aumento di due decimi rispetto al trimestre precedente (come risultato di una crescita del 

risultato lordo di gestione, dello 0,4% e di una lieve flessione del valore aggiunto, di -0,1%). Il tasso 

di investimento delle società non finanziarie è stato pari al 21,5%, in diminuzione di un decimo 

rispetto ai tre mesi precedenti. I dati sulla PA hanno mostrato un netto miglioramento dei saldi di 

finanza pubblica nel 4° trimestre 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018, per effetto quasi 

esclusivamente di un aumento delle entrate fiscali. Il dato è coerente con un deficit 2019 

confermato a 1,6% come già comunicato dall’Istat (rispetto a un target governativo ufficiale a 

2,2%). Peraltro, i dati sono ormai superati: gli effetti dell’emergenza sanitaria determineranno nel 

2020 sia una significativa contrazione del reddito disponibile delle famiglie, che un consistente 

aumento del disavanzo pubblico. 

Italia. L’inflazione è scesa ancora a marzo, a 0,1% a/a, un minimo da oltre tre anni. Nel mese i 

prezzi sono saliti di un decimo sul NIC e di 2,2% m/m sull’indice armonizzato UE, che tiene conto 

del rientro dei saldi estivi su abbigliamento e calzature. Come atteso, si sono registrate ampie 

flessioni dei prezzi nei trasporti (-0,8% m/m, per via dei ribassi sia dei carburanti che dei servizi di 

trasporto passeggeri) e delle comunicazioni (-0,7% m/m), mentre si sono registrati rincari per gli 
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alimentari (+0,4% m/m) e le bevande alcoliche e tabacco (+1,8% m/m). L’inflazione di fondo è 

rimasta stabile allo 0,7% a/a; poco variata anche l’inflazione sui beni ad alta frequenza di 

acquisto (0,8% da 0,7% precedente); viceversa, l’inflazione sul cosiddetto “carrello della spesa” 

è salita decisamente, a 1,2% da 0,3%, spinta dagli alimentari. Il dato è stato superiore alle attese, 

ma la sorpresa potrebbe essere dovuta ai problemi di rilevazione dei prezzi nella seconda parte 

del mese (che potrebbero aver creato una distorsione al rialzo). A nostro avviso, l’inflazione è 

destinata ad approdare in territorio negativo già dal prossimo mese e a restarci almeno per tutti 

i mesi primaverili. In aprile, un ruolo decisivo sarà giocato dal taglio delle tariffe su luce e gas  

(-18,35% e -13,5%, rispettivamente). Più in generale, la contrazione in atto della domanda non 

potrà non avere effetti negativi sull’inflazione, anche nelle sue componenti “di fondo”. 

Ci aspettiamo che l’inflazione torni in territorio negativo nei 

prossimi mesi 

 La tendenza a febbraio mostrava una decelerazione soprattutto 

per i trasporti (che potrebbe accentuarsi a marzo) 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
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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 

 

Aspettative sull’attività futura (indagine PMI globale)  Andamento del commercio mondiale 

 

 

 
 Fonte: IHS Markit   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 7.3 3.8 3.9 3.6 3.6 3.5 3.7 12.0 7.9 5.8 
 

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 0.7 1.7 

aprile 1.7 0.5 1.6 

maggio 1.2 0.4 1.7 

giugno 1.3 0.3 1.8 

luglio 1.0 0.4 1.8 

agosto 1.0 0.4 1.8 

settembre 0.8 0.5 2.0 

ottobre 0.7 0.6 1.8 

novembre 1.0 0.7 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 -3.9 -1.6                 

Debito pubblico (% PIL) 86.4 91.8 88.8                 

Prezzi al consumo (a/a) 1.2 0.7 1.6 1.4 1.4 1.0 1.0 1.1 0.4 0.4 0.7 

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 8.0 8.0 7.8 7.6 7.5 7.4 7.4 8.1 8.3 8.0 

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 

 set dic mar 2/4 giu set dic mar 

Refi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Euribor 1m -0.46 -0.44 -0.42 -0.45 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 

Euribor 3m -0.42 -0.38 -0.36 -0.34 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 
 

  set dic mar 2/4 giu set dic mar 

Fed Funds 2.00 1.75 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Libor USD 3m 2.09 1.91 1.45 1.44 0.30 0.31 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 

 set dic mar 2/4 giu set dic mar 

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

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

  set dic mar 2/4 giu set dic mar 

Bank rate 0.75 0.75 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Libor GBP 3m 0.76 0.79 0.60 0.57 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 3/4 1m 3m 6m 12m 24m 

EUR/USD 1.23 1.12 1.10 1.11 1.11 1.0801 1.05 1.12 1.15 1.17 1.20 

USD/JPY 107 111 107 108 108 108.44 105 110 112 114 115 

GBP/USD 1.40 1.32 1.24 1.31 1.28 1.2264 1.14 1.22 1.28 1.33 1.40 

EUR/CHF 1.18 1.12 1.10 1.08 1.06 1.0547 1.05 1.06 1.08 1.10 1.15 

EUR/JPY 131 125 117 121 120 117.14 110 123 128 133 137 

EUR/GBP 0.88 0.85 0.89 0.85 0.87 0.8805 0.92 0.92 0.89 0.88 0.85 
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream 
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Appendice 

Certificazione degli analisti e comunicazioni importanti 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fornita relativamente all’accuratezza o correttezza delle stesse.  

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

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

sostituire il giudizio proprio di chi lo riceve.  

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

determinati dall’utilizzo del materiale contenuto nel presente documento.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Incentivi relativi alla ricerca 

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

di minore entità in quanto: 

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

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

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

Metodologia di distribuzione 

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

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

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

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

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

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

Sanpaolo.  

Chi riceve il presente documento è obbligato a uniformarsi alle indicazioni sopra riportate. 
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Metodologia di valutazione 
I commenti sui dati macroeconomici vengono elaborati sulla base di notizie e dati macroeconomici e di mercato disponibili tramite 

strumenti informativi quali Bloomberg e Refinitiv-Datastream. Le previsioni macroeconomiche, sui tassi di cambio e sui tassi d’interesse sono 

realizzate dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, tramite modelli econometrici dedicati. Le previsioni sono ottenute mediante 

l’analisi delle serie storico-statistiche rese disponibili dai maggiori data provider ed elaborate sulla base anche dei dati di consenso tenendo 

conto delle opportune correlazioni fra le stesse. 

Comunicazione dei potenziali conflitti di interesse 
Intesa Sanpaolo S.p.A. e le altre società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito anche solo “Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo”) 

si sono dotate del “Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231” (disponibile sul 

sito internet di Intesa Sanpaolo, all’indirizzo: https://group.intesasanpaolo.com/it/governance/dlgs-231-2001 che, in conformità alle 

normative italiane vigenti ed alle migliori pratiche internazionali, include, tra le altre, misure organizzative e procedurali  per la gestione 

delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse, ivi compresi adeguati meccanismi di separatezza organizzativa, noti come Barriere 

informative, atti a prevenire un utilizzo illecito di dette informazioni nonché a evitare che gli eventuali conflitti di interesse che possono 

insorgere, vista la vasta gamma di attività svolte dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, incidano negativamente sugli interessi della 

clientela. 

In particolare, l’esplicitazione degli interessi e le misure poste in essere per la gestione dei conflitti di interesse – facendo riferimento a quanto 

prescritto dagli articoli 5 e 6 del Regolamento Delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il Regolamento 

(UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle disposizioni 

tecniche per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o 

consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse e successive 

modifiche ed integrazioni, dal FINRA Rule 2241, così come dal FCA Conduct of Business Sourcebook regole COBS 12.4 – tra il Gruppo 

Bancario Intesa Sanpaolo e gli Emittenti di strumenti finanziari, e le loro società del gruppo, nelle raccomandazioni prodotte dagli analisti 

di Intesa Sanpaolo S.p.A. sono disponibili nelle “Regole per Studi e Ricerche” e nell'estratto del “Modello aziendale per la gestione delle 

informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse”, pubblicato sul sito internet di Intesa Sanpaolo S.p.A all’indirizzo 

https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures,  ed in versione sintetica sul sito di Banca IMI S.p.A. all’indirizzo 

https://www.bancaimi.com/bancaimi/chisiamo/documentazione/normative.html.  Tale documentazione è disponibile per il destinatario 

dello studio anche previa richiesta scritta al Servizio Conflitti di interesse, Informazioni privilegiate ed altri presidi di Intesa Sanpaolo S.p.A., 

Via Hoepli, 10 – 20121 Milano – Italia. 

Inoltre, in conformità con i suddetti regolamenti, le disclosure sugli interessi e sui conflitti di interesse del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo 

sono disponibili all’indirizzo https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures/archivio-dei-conflitti-di-interesse ed 

aggiornate almeno al giorno prima della data di pubblicazione del presente studio. Si evidenzia che le disclosure sono disponibili per il 

destinatario dello studio anche previa richiesta scritta a Intesa Sanpaolo S.p.A. – Macroeconomic and Fixed Income Research, Via 

Romagnosi, 5 - 20121 Milano - Italia. 

Banca IMI S.p.A., una delle società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, agisce come market maker nei mercati all'ingrosso per i titoli di 

Stato dei principali Paesi europei e ricopre il ruolo di Specialista in Titoli di Stato, o similare, per i titoli emessi dalla Repubblica d'Italia, dalla 

Repubblica Federale di Germania, dalla Repubblica Ellenica, dal Meccanismo Europeo di Stabilità e dal Fondo Europeo di Stabilità 

Finanziaria. 
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