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Germania: politiche fiscali in campo per contrastare 
gli effetti della COVID-19 
L’epidemia di COVID-19 ha colpito un’economia tedesca già in difficoltà. È vero 

che le strategie di contenimento adottate in Germania si sono rivelate 

abbastanza efficaci, ma in ultima analisi questo potrebbe solo contribuire a 

diluire lo sviluppo del contagio su un arco di tempo più lungo. Il governo federale 

ha risposto agli effetti devastanti del virus varando un grande pacchetto fiscale. 

Anche così, però, una recessione dell’economia tedesca è inevitabile. Se il 

lockdown terminerà a fine aprile, prevediamo una contrazione del PIL del 3% a/a 

nel 2020 mentre se il lockdown dovesse essere prorogato di un altro mese la 

flessione sarebbe del 9,3%. Nel 2020 il deficit pubblico supererà il 6,0% del PIL. 

◼ Il COVID-19 non ha risparmiato la Germania. È vero che le strategie di contenimento 

adottate in Germania si sono rivelate più efficaci che in Italia o in Spagna, ma in ultima 

analisi questo potrebbe solo contribuire a diluire lo sviluppo del contagio su un arco di tempo 

più lungo. Le misure di contenimento sono state meno drastiche rispetto a quelle adottate 

in Italia, ma quasi certamente il loro impatto economico sarà comunque grave. 

◼ Le misure di contenimento hanno avuto un forte impatto sul settore dei servizi che era stato 

il pilastro fondamentale della crescita nel 2019 e a inizio 2020. Il settore manifatturiero, 

viceversa, ha subito una contrazione per tutto il 2019, principalmente a causa dei profondi 

cambiamenti strutturali che stanno interessando il settore automobilistico. Lo scoppio 

dell’epidemia, che ha provocato un calo delle vendite e un’interruzione degli 

approvvigionamenti, ha colpito in primis le case automobilistiche tedesche spingendole a 

chiudere gli stabilimenti. Una recessione dell’economia tedesca è inevitabile, a prescindere 

dallo scenario.  

◼ Tuttavia, sul piano fiscale la risposta è stata molto aggressiva: oltre a uno stimolo pari al 4,4% 

del PIL, il governo federale ha fornito garanzie sul credito e assicurato sostegno alla liquidità, 

rinviando il pagamento delle imposte e dei contributi. I livelli occupazionali sono stati 

salvaguardati da un potenziamento del Kurzarbeit, il programma che consente di ridurre gli 

orari di lavoro dei dipendenti. Il 2020 segnerà comunque la fine di un surplus di bilancio per 

la prima volta dal 2013. Quest’anno è probabile che il deficit superi il 6% del PIL. Anche nel 

migliore dei casi il debito pubblico salirà ben oltre la soglia del 60% del PIL. 

◼ Se il lockdown terminerà a fine aprile, si registrerà una contrazione del PIL pari al 3% a/a e 

una discesa dell’inflazione abbondantemente sotto al livello dell’1% nel 2020. I danni 

economici al mercato del lavoro e agli investimenti potrebbero essere limitati solo attraverso 

consistenti stimoli fiscali. Se il lockdown dovesse essere prorogato di un altro mese, 

l’economia perderebbe il 9,3% a/a nel 2020 e con ogni probabilità subentrerebbe un 

quadro deflazionistico. I danni per i consumi privati, gli investimenti e le esportazioni 

sarebbero molto più duraturi.  

Impatto del COVID-19 sul PIL tedesco: due scenari diversi, a confronto con le stime pre-COVID-19 

 
Fonte: Intesa Sanpaolo Research. Le ipotesi alla base delle simulazioni sono descritte nel report 
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La pandemia di COVID-19 in Germania 

Il primo caso di COVID-19 segnalato in Germania risale al 27 gennaio. Attualmente, la COVID-19 

si è diffusa in tutti i Länder, registrando le densità più elevate (cioè il numero di contagi per 100.000 

abitanti) in Baviera, Baden-Württemberg, Amburgo e Saarland. Il 6 aprile la Germania ha 

annunciato che il numero di casi confermati ha sfiorato quota 95.400, una cifra che colloca il 

Paese al quarto posto mondiale, davanti alla Cina. Tuttavia, il tasso di mortalità dell’1,5% rimane 

molto più basso rispetto a quello di altri Paesi colpiti più o meno nella stessa misura. Ciò può essere 

in parte spiegato dal fatto che la Germania sta effettuando un numero estremamente elevato 

di tamponi, rilevando la diffusione del virus in una fase più precoce rispetto ad altri paesi e 

intercettando casi positivi asintomatici relativamente più giovani, con un’età media di 49 anni, 

analogamente a quanto avvenuto nella Corea del Sud1. La polmonite viene segnalata solo nel 

2% dei casi2. All’inizio, quando i casi di contagio erano relativamente poco numerosi, il governo 

tedesco si è focalizzato sull’individuazione e sull’isolamento dei soggetti infettati, ivi compresi i 

loro contatti, per spezzare la diffusione del contagio. Inoltre, la Germania ha un sistema sanitario 

di alta qualità, con una densità iniziale di posti letto per terapia intensiva pari a 33,9 ogni 100.000 

abitanti – a fronte dei 16,3 della Francia, 9,7 della Spagna e 8,6 dell’Italia3 – che le consente di 

gestire picchi di contagio maggiori rispetto ad altri Paesi. 

Misure di contenimento più severe sono state adottate solo quando il numero dei casi ha 

superato le 20.000 unità. Il 13 marzo, 14 Länder su 16 hanno chiuso scuole e asili. Il 16 marzo la 

Germania ha reintrodotto i controlli di frontiera con restrizioni all’ingresso nel Paese e disposto la 

chiusura dei negozi non essenziali, delle infrastrutture per il tempo libero e di quelle culturali. Il 22 

marzo, ha dichiarato una quarantena nazionale (entrata in vigore il 23 marzo), vietando 

assembramenti di più di due persone in pubblico (ad eccezione di famiglie e gruppi di familiari), 

chiudendo i ristoranti e gli esercizi commerciali dedicati alla cura del corpo e imponendo il 

mantenimento di una distanza di 1,5 m tra le persone4. Nessun’altra attività economica è stata 

sottoposta a chiusura forzata. 

Alcuni Länder hanno adottato misure più severe e lo hanno fatto prima. Il più grande Land della 

Germania, la Baviera, ha imposto il lockdown già il 20 marzo, seguito poco dopo da Saarland e 

Sassonia. Le misure di contenimento rimarranno in vigore almeno fino al 20 aprile. 

Secondo i funzionari dell’Istituto Robert Koch - l’istituto federale tedesco responsabile per il 

controllo e la prevenzione delle malattie - la Germania si trova ancora in una fase iniziale 

dell’epidemia, paradossalmente grazie proprio all’efficacia delle misure strategiche inizialmente 

adottate. 

Scenari relativi all’epidemia e alle misure di contenimento 

Non è chiaro quando l’epidemia si concluderà e se entro quest’anno sarà possibile un ritorno 

alla normalità. Per il momento abbiamo stimato l’impatto di due scenari: 

◼ Il primo prevede il prolungamento delle misure in atto fino alla fine di aprile, con un parziale 

allentamento in maggio/giugno e una parziale normalizzazione nel terzo trimestre (lockdown 

                                                           

 
1 In Germania, solo il 15% dei casi si è verificato in persone di età superiore ai 70 anni, mentre l’80% dei 

decessi si verifica tra i pazienti in quella fascia d’età. Cfr. “Aktueller Situationsbericht des Robert Koch-

Instituts zu COVID-19”, https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html. 
2 Cfr. “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Daily Situation Report of the Robert Koch Institute” 

(Coronavirus Disease 2019 [COVID-19] Rapporto sulla situazione quotidiana dell’Istituto Robert Koch), 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-04-05-

en.pdf?__blob=publicationFile  
3 Cfr. DeStatis, https://www.destatis.de/EN/Press/2020/04/PE20_119_231.html. 
4 Cfr.: Bundesregierung, Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und 

Regierungschefs der Länder,  

In Germania la pandemia 

rimane meno sviluppata che 

in altri paesi europei, forse 

anche a causa della diversa 

strategia di contenimento 

https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-04-05-en.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-04-05-en.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/EN/Press/2020/04/PE20_119_231.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/besprechung-der-bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-1733248
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/besprechung-der-bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-1733248
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breve). La situazione economica ritornerebbe molto vicina alla normalità nel quarto 

trimestre. 

◼ Il secondo prevede due mesi di lockdown completo nel secondo trimestre e una minore 

normalizzazione nel terzo (lockdown lungo). La situazione economica ritornerebbe vicina 

alla normalità nel quarto trimestre. 

Al momento non abbiamo simulato l’impatto di un’epidemia più prolungata, con durata fino al 

terzo o quarto trimestre del 2020 o addirittura fino al 2021. In generale, il carico sul sistema sanitario 

dovrebbe diminuire nel tempo, accompagnato dal graduale aumento della quota di 

popolazione immune. Inoltre, il sistema sanitario verrà rafforzato al fine di far fronte, se necessario, 

a un maggiore afflusso di pazienti che necessitano di terapia intensiva. Da ultimo, ma non per 

questo meno importante, i miglioramenti tecnologici potrebbero favorire misure di contenimento 

dell’epidemia meno destabilizzanti per l’attività economica. Tuttavia, questo scenario di rischio 

appare alquanto verosimile e verrà analizzato in un altro report. I due scenari sarebbero coerenti 

con una prosecuzione della pandemia, ma solo se a partire dal terzo trimestre del 2020 le misure 

di contenimento si orienteranno verso strategie a basso impatto. 

L’economia sta risentendo di shock contemporanei della domanda e 

dell’offerta 

Mentre gli sviluppi futuri sono estremamente incerti, una recessione nel primo semestre di 

quest’anno sembra inevitabile. Se nel primo trimestre la contrazione del PIL dovrebbe risultare 

relativamente contenuta, nel secondo trimestre si prevede che sarà molto pronunciata. 

La crescita reale ha aperto l’anno su una nota positiva, in ripresa dopo un dicembre deludente. 

Lo scoppio dell’epidemia ha profondamente influenzato l’economia reale, soprattutto a partire 

da marzo e in particolare a partire dalla terza settimana del mese, quando sono state adottate 

le misure di contenimento più severe. I tour operator, le agenzie di viaggio, i ristoranti e le strutture 

alberghiere sono stati alcuni dei primi settori a subire un contraccolpo (riconducibile più a uno 

shock della domanda che a vincoli disposti dalle autorità). 

Indici Ifo tedeschi  Indici PMI tedeschi 

 

 

 
Fonte: Ifo  Fonte: IHS Markit 

Sul versante dell’offerta, già a febbraio e all’inizio di marzo, cioè prima che venissero adottati i 

provvedimenti di distanziamento sociale obbligatorio, il 52% circa delle aziende manifatturiere 

aveva incontrato problemi di approvvigionamento per i semilavorati o le materie prime. A marzo, 

il clima di fiducia dell’economia ha registrato un tracollo senza precedenti. Il calo mensile 

dell’indice Ifo Business Climate è stato il più elevato dal 1991 a oggi e la flessione della 

componente delle aspettative è risultata la più elevata di sempre. Il clima di fiducia 

dell’economia ha quindi chiuso il primo trimestre al livello più basso dall’agosto 2009. 

Parallelamente, l’indice PMI composito è sceso al minimo su 133 mesi. L’indice PMI del settore 

dei servizi è sprofondato ai minimi storici. L’indice PMI manifatturiero complessivo si è mostrato 
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resiliente, ma è stato artificialmente supportato dall’interruzione delle forniture che ha prolungato 

i tempi di consegna e rallentato il calo delle scorte acquistate, un andamento esattamente 

opposto a quanto avviene di solito nelle fasi recessive. Viceversa, l’indice della produzione è 

nettamente peggiorato, con la flessione più repentina dall’inizio del 2009. Anche i volumi degli 

ordini hanno fatto un brutto scivolone. Se mantenuti, tali livelli sono compatibili con una grave 

recessione. Ed è improbabile che ad aprile, mese in cui l’incidenza della COVID-19 si farà sentire 

ancora di più, la fiducia recuperi. 

Il governo federale risponde varando il più grande pacchetto fiscale della 

storia 

Forte di una posizione fiscale invidiabile e di un rapporto debito/PIL basso e in calo, il governo 

federale è intervenuto rapidamente per salvaguardare i posti di lavoro, sostenere le imprese, 

mantenere la coesione sociale e garantire le migliori cure mediche possibili. L’istituto Bruegel 

stima l’entità dell’onere fiscale al 4,4% del PIL, a cui va aggiunto un 14,6% in differimenti di imposte 

e contributi e un 32,2% in garanzie statali.5. La legge di bilancio integrativa, già emanata, include 

le seguenti misure: 

◼ Aumento degli ammortizzatori sociali, dal 1o aprile. Per un semestre gli ammortizzatori sociali 

sono stati resi più accessibili per tutti, a prescindere dalle condizioni patrimoniali e dalle 

dimensioni delle abitazioni. I genitori che perdono temporaneamente il reddito, potranno 

beneficiare dell’assegno destinato ai figli. 

◼ Ampliamento del programma di riduzione forzata dell’orario di lavoro, il cosiddetto 

“Kurzarbeit”. Il programma del Kurzarbeit consente alle aziende interessate da un calo del 

fatturato di ridurre l’orario di lavoro dei dipendenti senza dover ricorrere al licenziamento. 

Nel quadro di questo programma, le aziende possono ora richiedere un sostegno per i 

dipendenti quando la diminuzione è pari ad appena il 10% (rispetto al terzo richiesto in 

precedenza). Il sostegno, inoltre, è disponibile anche per i lavoratori interinali/procacciati da 

agenzie. Oltre a coprire il 60% della retribuzione netta mensile dovuta al momento della 

riduzione delle ore di lavoro (67% se il lavoratore ha figli), l’Agentur für Arbeit, l’agenzia 

federale per l’impiego, coprirà anche il 100% dei contributi previdenziali per conto delle 

aziende interessate (a fronte del 50% che era stato assicurato durante la crisi finanziaria). Un 

test di idoneità viene condotto dall’Agentur für Arbeit locale, mentre la richiesta viene 

presentata dall’azienda tramite un modulo online. La prestazione non è soggetta ad alcun 

limite temporale. Il governo ha stimato un costo di 10,05 miliardi di euro nel 2020. 

◼ Trasferimento rapido di denaro liquido per le piccole imprese e i lavoratori autonomi: il 

governo ha istituito un programma di aiuti immediati da 50 miliardi di euro per sostenere i 

lavoratori autonomi e le piccole imprese con meno di 10 dipendenti. Questo fondo sarà 

utilizzato per fornire sovvenzioni una tantum a copertura dei costi di gestione per tre mesi. 

◼ Assistenza fiscale per aziende di ogni dimensione, finalizzata a migliorare le condizioni di 

liquidità delle imprese. Nel 2020, i provvedimenti esecutivi e i supplementi di sanzione 

saranno sospesi, gli anticipi d’imposta potranno subire adeguamenti e le autorità fiscali 

concederanno proroghe sui pagamenti. 

◼ Oltre alle misure di stabilizzazione economica, il governo tedesco ha stanziato 3,5 miliardi di 

euro per l’assistenza sanitaria, destinati, tra le altre cose, all’acquisto di dispositivi di 

protezione e allo sviluppo di un vaccino e di trattamenti supplementari. Per compensare le 

perdite dovute alla riprogrammazione degli interventi chirurgici e per aumentare la 

capacità di terapia intensiva, il governo metterà a disposizione 2,8 miliardi di euro. Il governo 

                                                           

 
5 Cfr. Bruegel Datasets, “The fiscal response to the economic fallout from the coronavirus” (La risposta 

fiscale alle ripercussioni del coronavirus). 

https://www.bruegel.org/publications/datasets/covid-national-dataset/
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ha inoltre dichiarato che “altri 55 miliardi di euro saranno messi a disposizione per ulteriori 

misure di contrasto della pandemia”6. 

◼ Aumento della spesa per investimenti, per un totale di 12,4 miliardi di euro tra il 2021 e il 2024, 

pari a 3,1 miliardi l’anno. L’importo sarà interamente finanziato dal surplus di bilancio del 

2019 (45,2 miliardi di euro nel settore pubblico, di cui 14,8 miliardi a livello di governo 

federale). 

◼ Aiuti su vasta scala per le grandi imprese: il governo tedesco ha istituito un fondo di 

stabilizzazione economica destinato alle grandi imprese con più di 249 dipendenti. Il fondo 

metterà a disposizione 100 miliardi di euro per ricapitalizzazioni, 400 miliardi di euro di 

garanzie per le passività societarie e autorizzerà il KfW a concedere crediti per 100 miliardi di 

euro a fini di rifinanziamento. 

◼ Ampliamento dei programmi già esistenti per la concessione di prestiti tramite KfW,  una 

banca di sviluppo statale. La liquidità offerta è illimitata ed è disponibile a imprese, lavoratori 

autonomi e liberi professionisti. Le società possono accedere ai finanziamenti del KfW 

appoggiandosi alla propria banca principale. Le limitazioni di accesso alla liquidità, che 

dipendono dalle dimensioni dell’azienda, sono state corrette al rialzo, come pure le stime di 

rischio da parte del KfW. Questi provvedimenti renderanno la situazione meno difficoltosa 

soprattutto per le piccole e medie imprese. Le aziende con un fatturato superiore a 5 miliardi 

di euro saranno considerate individualmente. Il KfW metterà inoltre a disposizione altri 

programmi speciali per le aziende che già ora si trovano in difficoltà. 

Oltre a ciò, il governo sta predisponendo una sospensione dell’obbligo di dichiarazione di 

fallimento fino al 30 settembre 2020 per le aziende che, pur gravemente colpite dalla pandemia 

COVID-19, hanno prospettive di ripresa grazie al programma di aiuti pubblici o a trattative di 

finanziamento o ristrutturazione in corso. Attualmente, le società illiquide o sovraindebitate hanno 

solo tre settimane di tempo per presentare una dichiarazione di fallimento. Il governo sta inoltre 

mettendo a disposizione un sostegno per le società esportatrici tramite Hermes, una compagnia 

di assicurazioni dei crediti all’esportazione. 

Tabella: panoramica delle misure fiscali adottate dal governo federale* 

Fiscal impulse Estimated amount, EUR 

Increase of social benefits no amount estimated available 

Extension the Kurzarbeit 10.05Bn 

Healthcare assistance 6.3Bn (possible to add additional up to 55Bn) 

Investment spending 
12.4Bn in 2021-24  

3.1Bn each year  

Large-scale assistance for large companies: recapitalization 100Bn 

Deferrals  

Tax-related assistance 500Bn**, based on Macro development 

Liquidity and guarantee measures  

Quick cash for small businesses and self-employed 50Bn 

Large-scale assistance for large companies: guarantees 400Bn 

Large-scale assistance for large companies: loans to KfW 100Bn 

Expansion of existing assistance program via KfW up to 553Bn 
 

Nota: (*) i Länder prevedono programmi di garanzie supplementari. Alcuni Länder hanno creato fondi per acquistare 
partecipazioni in società in difficoltà: Baviera (20 miliardi di euro), Assia (8,5 miliardi di euro); Baden-Württemberg (5 
miliardi di euro); (**) stima Bruegel basata sull’ipotesi di un differimento delle imposte del 75% e di una perdita del 4% 
del PIL nel 2020; potrebbe non influire sul fabbisogno di finanziamenti per il 2020, se il pagamento viene effettuato 
entro l’anno; Fonte: Intesa Sanpaolo Research. 

Oltre ai programmi gestiti dal KfW, ci sono anche i numerosi prestiti agevolati offerti dai singoli 

Länder. Inoltre, i programmi di garanzie federali e statali raddoppieranno il volume delle garanzie 

portandolo a 2,5 milioni di euro. La quota di rischio assunta dal governo aumenterà. Un corposo 

programma di garanzie sarà esteso dalle regioni strutturalmente più deboli a tutte le regioni. 

                                                           

 
6 https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/Priority-Issues/Corona/faq-

corona.html  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/Priority-Issues/Corona/faq-corona.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/Priority-Issues/Corona/faq-corona.html
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Alcuni Länder hanno creato fondi per acquistare partecipazioni in società in difficoltà: Baviera 

(20 miliardi di euro), Assia (8,5 miliardi di euro); il Baden-Württemberg ha stanziato 5 miliardi di 

euro per le piccole imprese e i lavoratori autonomi. 

Impatto di bilancio delle misure fiscali per il COVID-19: deficit al 6,1% del PIL, per il 

momento 

Per finanziare gli interventi di emergenza collegati al coronavirus e le previste perdite di gettito 

fiscale, nel 2020 il governo prenderà in prestito 156 miliardi di euro, dei quali 122,5 dovrebbero 

coprire la spesa aggiuntiva e 33,5 sarebbero destinati a compensare i minori introiti fiscali. Questo 

segnerà la fine di un surplus di bilancio per la prima volta dal 2013 a questa parte. Si prevede 

che nel 2020 il deficit di bilancio raggiunga il 6,1% del PIL stimato se il lockdown durerà meno di 

due mesi. Ciò porterebbe il rapporto debito/PIL da meno del 59% nel 2019 a oltre il 64% nel 2020, 

cioè ben oltre quanto previsto in precedenza (56,8%). 

Se il lockdown durasse un mese di più (scenario di lockdown lungo), la perdita aggiuntiva in 

termini di gettito fiscale aumenterebbe il deficit a circa il -7,6% del PIL previsto, portando il 

rapporto debito/PIL oltre il 70% del PIL previsto per il 2020. Il governo ha dovuto chiedere al 

parlamento di sospendere i vincoli all’indebitamento imposti dalla costituzione tedesca (che 

limitano il deficit del bilancio federale allo 0,35% del PIL), utilizzando la clausola derogatoria per 

le emergenze. 

Poiché nel 2020 il fabbisogno del bilancio federale aumenterà rispetto alle previsioni iniziali, la 

Deutsche Finanzagentur, l’agenzia del debito tedesco, ha modificato il calendario delle 

emissioni per il 2020. Oltre a ciò, le obbligazioni federali già in circolazione verranno riaperte, 

aumentando la quota detenuta dal governo federale. La manovra servirà in particolare per 

operazioni di rifinanziamento a breve termine tramite repo. Nel secondo trimestre, il governo 

federale intende incrementare la raccolta per 32,5 miliardi di euro, prolungando il calendario 

delle emissioni già pianificate. Nel secondo semestre dell’anno, la Deutsche Finanzagentur ha in 

programma di aumentare di circa 87 miliardi di euro il volume totale delle emissioni di certificati 

del Tesoro senza cedola e di strumenti obbligazionari destinati ai mercati dei capitali. È probabile 

che la domanda di titoli di debito tedeschi rimanga sostenuta. Da tempo l’Europa soffre di una 

carenza di obbligazioni AAA. Inoltre, il nuovo programma della BCE, il PEPP, non è soggetto al 

limite del 33% su emittenti ed emissioni. 

Deficit/PIL, definizione di Maastricht, %  Debito/PIL, definizione di Maastricht, % 

 

 

 
Fonte: simulazione e previsione di Intesa Sanpaolo  Fonte: simulazione e previsione di Intesa Sanpaolo 

La situazione sta evolvendo rapidamente: le implicazioni di due dei tanti 

scenari 

L’epidemia di coronavirus ha colpito un’economia tedesca già in difficoltà. Nel 2019 la crescita 

è rallentata allo 0,6% a/a, a fronte dell’1,5% a/a del 2018. Il calo è imputabile principalmente al 
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settore manifatturiero, orientato all’esportazione, che era già in fase di contrazione prima dello 

scoppio del coronavirus. La debolezza riguarda principalmente il settore automobilistico, che sta 

attraversando una fase di cambiamenti strutturali con effetti negativi perduranti sulla produzione. 

La destabilizzazione causata dall’epidemia di coronavirus ha quindi colpito il settore 

manifatturiero tedesco nel momento peggiore, vale a dire nel pieno di una fase di transizione. A 

causa della pandemia di coronavirus, nella seconda parte di marzo i produttori automobilistici 

tedeschi hanno sospeso la produzione, sia per la mancanza di componentistica, causata 

dall’interruzione delle forniture, sia – e soprattutto – per il calo delle vendite (nel mese le nuove 

immatricolazioni sono diminuite del 31% a/a, a fronte del -85% registrato in Italia, dove però il 

lockdown è iniziato prima). Le misure di contenimento hanno colpito in misura anche maggiore 

il settore dei servizi, motore principale della crescita tedesca nell’ultimo anno e pilastro 

fondamentale della crescita prevista per il 2020. 

Quali sono le implicazioni dei due scenari di contenimento descritti in precedenza? La seguente 

tabella riporta in sintesi le nostre ipotesi sull’impatto prodotto dalle misure di contenimento settore 

per settore. 

Tabella: ipotesi sull’impatto prodotto dalle misure di contenimento nel 2020 

   Lockdown until 

end of April 

Lockdown until 

end of May 

Sector share of GDP Lockdown 

impact in Q1 

(%-pts on GDP) 

Lockdown 

impact in Q2 

(%-pts on GDP) 

Lockdown 

impact in Q2 

(%-pts on GDP) 

Agriculture, forestry and fishing 0.9% 0.0 0.0 0.0 

Industry (except construction) 25.1% -0.9 -2.8 -8.4 

Construction 5.3% 0.0 -0.3 -1.2 

Wholesale and retail trade, transport, accommodation and food service activities 16.1% -0.5 -1.9 -5.4 

Information and communication 4.6% 0.0 0.0 -0.3 

Financial and insurance activities 3.9% 0.0 -0.1 -0.8 

Real estate activities 10.4% -0.1 -0.3 -0.7 

Professional, scientific and technical activities; administrative and support service activities 11.4% -0.1 -0.4 -3.8 

Public administration, defence, education, human health and social work activities 18.5% 0.0 0.0 0.0 

Arts, entertainment and recreation 3.8% -0.4 -0.8 -2.3 

Total 100% -2.0 -6.6 -22.9 
 

Fonte: Intesa Sanpaolo Research. 

(a) Lockdown breve: recessione a V 

Anche se a fine aprile le misure di distanziamento sociale verranno allentate, una recessione 

dell’economia tedesca è inevitabile. La crescita t/t scivolerebbe in territorio recessivo, con un -

0,9% nel 1° trimestre e un -6,1% nel 2° trimestre, per poi proseguire con una parziale ripresa nel 

secondo semestre. In caso di lockdown breve, di durata inferiore ai 2 mesi, i massicci interventi 

di stimolo fiscale adottati dal governo tedesco e da altri Paesi, unitamente agli stimoli monetari 

e finanziari, contribuirebbero a scongiurare gravi danni economici in termini di occupazione e 

investimenti nei trimestri successivi. Con ogni probabilità, la spesa al consumo e l’attività edilizia 

registrerebbero una rapida ripresa. 

Ciò nonostante, l’economia tedesca scivolerebbe in recessione, con una contrazione del -3% 

a/a, rispetto allo 0,5% precedentemente previsto per il 2020. Il calo dei prezzi energetici, già in 

corso, spingerebbe l’inflazione dei prezzi al consumo dall’1,4% a/a del 2019 allo 0,6% circa del 

2020, dimezzando le previsioni precedenti. Le indagini sulle imprese hanno evidenziato che 

l’inflazione dei costi nel settore dei servizi ha toccato ai minimi su quasi quattro anni già a marzo. 

Allo stesso tempo, la flessione dei prezzi d’acquisto del settore manifatturiero, in atto da tempo, 

ha subito una notevole accelerazione. 

Il Kurzarbeit proteggerà in parte i livelli occupazionali, ma è prevedibile un aumento della 

disoccupazione per via dell’impatto subito dai lavoratori con contratti a tempo determinato, in 

particolare in comparti come turismo, viaggi e ristorazione dove la crisi sarà più lunga. 
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(b) Lockdown lungo: contrazione molto brusca, ritorno alla normalità più lento 

Se la quarantena viene protratta di un altro mese, fino alla fine di maggio, l’impatto sulla crescita 

del PIL reale sarà molto forte. Un lockdown di quasi 3 mesi si tradurrebbe in una contrazione del 

PIL pari a -9,3% a/a. In un simile scenario, ci aspettiamo un calo del PIL nell’ordine di quasi il 23% 

q/q nel secondo trimestre. 

Nonostante la generosa rete di sicurezza offerta dal governo, i danni economici rischiano di 

essere più duraturi e di colpire il mercato del lavoro e i consumi privati, per non parlare degli 

investimenti, anche nei trimestri successivi. Le misure di sostegno tramite liquidità potrebbero 

ritardare di qualche mese i fallimenti, ma per alcuni esercizi commerciali al dettaglio e per le 

piccole imprese potrebbero non essere sufficienti. 

Nel 2020, l’andamento dei prezzi al consumo scivolerebbe molto probabilmente in leggera 

deflazione. 

PIL: crescita % a/a %, dati trimestrali  Crescita % a/a del PIL 

 

 

 
Fonte: simulazione e previsione di Intesa Sanpaolo  Fonte: simulazione e previsione di Intesa Sanpaolo 
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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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