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Il punto 
Nell’Eurozona, la risposta all’emergenza sanitaria resta affidata quasi esclusivamente agli Stati 

membri. Tuttavia, l’Eurogruppo ha approvato due misure specifiche di sostegno finanziario: il 

programma SURE, per rifinanziare in parte le misure di sostegno all’occupazione, e il Pandemic 

Crisis Support del MES, per finanziare spese sanitarie di cura e prevenzione. Nel complesso 

valgono 340 miliardi di euro. 

Stati Uniti - Mercato del lavoro al collasso: alcuni spiacevoli calcoli aritmetici. Le richieste di nuovi 

sussidi di disoccupazione e l’employment report di marzo hanno dato un’immagine 

drammaticamente negativa del mercato del lavoro a marzo. Purtroppo, è solo la punta 

dell’iceberg della disoccupazione prevedibile per il 2° trimestre. Un aspetto positivo è però che 

essere senza lavoro non implica essere senza reddito. 

I market mover della settimana 
Nell’Eurozona, in calendario, ci sono le seconde letture dell’inflazione di marzo: l’inflazione area 

euro dovrebbe confermare il rallentamento allo 0,7% dall’1,2% (indice core all’1,2% dall’1,3%), 

quella tedesca all’1,3% dall’1,7%, quella francese allo 0,7% dall’1,4% e quella italiana a zero da 

0,1%. Inoltre, la produzione industriale Eurozona di febbraio è vista in leggero aumento dello 0,1% 

m/m da 2,3% di gennaio. 

I dati in pubblicazione negli Stati Uniti cominceranno a riflettere gli effetti dell’epidemia 

sull’attività reale, anche se le informazioni saranno probabilmente una sottostima dell’impatto 

che si vedrà in seguito. Le prime indagini regionali del manifatturiero di aprile registreranno un 

ampio deterioramento, che si estenderà anche agli indici di aspettative, rimasti relativamente 

sostenuti nelle rilevazioni di marzo. I dati di produzione industriale, vendite al dettaglio, nuovi 

cantieri e licenze residenziali a marzo dovrebbero essere in netto calo, e potrebbero essere 

influenzati da difficoltà di raccolta dei dati, soprattutto per le vendite al dettaglio alla luce della 

chiusura di gran parte degli esercizi commerciali. Le richieste di nuovi sussidi di disoccupazione 

saranno ancora l’indicazione più aggiornata del deterioramento congiunturale e dovrebbero 

rimanere sui livelli delle settimane precedenti, nell’ordine di diversi milioni. 
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Misure fiscali adottate dagli Stati nell'Eurozona per l'emergenza COVID-19 

 PIL Impulso fiscale Garanzie prestiti1 Sostegno 

occupazione 

Rinvio 

pagamenti2 

(EUR mld) 

 (EUR mld) EUR mld % PIL EUR mld % PIL 

Germania 3442.0 155.5 4.5% 822.0 23.9% Y 500.0 

Francia 2419.0 29.2 1.2% 302.0 12.5% Y 228.0 

Italia 1780.0 16.0 0.9% 750.0 42.1% Y(parziale) 230.7 

Spagna 1244.8 8.9 0.7% 112.4 9.0% Limitata 24.4 

Paesi Bassi 810.5 12.7 1.6% 3.4 0.4% Y 26.0 

Belgio 472.8 3.7 0.8% 50.2 10.6%  5.6 

Austria 398.5 14.0 3.5% 24.0 6.0% Y  

Irlanda 346.9 7.2 2.1%  0.0% Y  

Finlandia 242.9 1.7 0.7%  0.0%   

Portogallo 211.4 1.0 0.5% 3.0 1.4%   

Grecia 187.8 10.0 5.3%  0.0% Y  

Eurozona 11897 259.9 2.2% 2067.0 17.4%   
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su Bruegel Institute (The fiscal response to the economic fallout of the 
coronavirus), IMF (Fiscal Response to COVID-19) e governi degli Stati membri. Note: (1) valore nominale dei prestiti 
che si dichiara di voler coprire con garanzia pubblica; (2) stima del valore delle scadenze fiscali rinviate (se il rinvio è 
entro l’anno, non c’è impatto sul fabbisogno dell’anno corrente) 

 

https://www.bruegel.org/publications/datasets/covid-national-dataset/
https://www.bruegel.org/publications/datasets/covid-national-dataset/
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
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Il punto 
Nell’Eurozona, la risposta all’emergenza sanitaria resta affidata quasi esclusivamente agli Stati 

membri. Tuttavia, l’Eurogruppo ha approvato due misure specifiche di sostegno finanziario: il 

programma SURE, per rifinanziare in parte le misure di sostegno all’occupazione, e il Pandemic 

Crisis Support del MES, per finanziare spese sanitarie di cura e prevenzione. Nel complesso 

valgono 340 miliardi di euro. 

◼ L’Eurogruppo ha annunciato nella notte fra giovedì e venerdì l’accordo sul pacchetto 

aggiuntivo di misure per la crisi COVID-19. Le misure di sostegno agli Stati membri valgono 

circa 340 miliardi, più un ammontare massimo teorico di credito erogato dalla BEI alle imprese 

di 250 miliardi, che però non è necessariamente aggiuntivo rispetto a credito in essere e non 

aiuta direttamente i conti pubblici. La guerra sul Recovery Fund è stata interrotta da un 

armistizio, che ha lasciato il nodo ancora irrisolto. Queste le misure adottate: 

 Il gruppo BEI costituirà un fondo di garanzia pan-europeo di 25 mld di euro, con 

l’intenzione di utilizzarlo a supporto di un programma di erogazioni alle imprese europee 

che potrebbe arrivare a200 mld di euro. 

 È stata approvata la costituzione di SURE, uno strumento transitorio di assistenza 

finanziaria basato sull’art. 122 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. SURE 

erogherà prestiti agli Stati membri “a condizioni favorevoli” per sostenere i programmi di 

protezione dei lavoratori e dell’occupazione. Si prospetta di farlo arrivare a 00 mld di 

euro, appoggiandosi al bilancio UE e a garanzie prestate dagli Stati membri. 

 Il MES istituirà il Pandemic Crisis Support, basato sul meccanismo ECCL esistente. Il PCS 

sarà disponibile a condizioni uniformi predeterminate, senza necessità di negoziare un 

memorandum specifico, con l’unico vincolo di utilizzare la linea di credito per finanziare 

direttamente o indirettamente la spesa sanitaria e le misure di prevenzione dovute a 

COVID-19. La linea di credito sarà pari al 2% del PIL dello Stato richiedente alla fine del 

2019 (quindi, non oltre 35,8 miliardi per l’Italia). Si punta a rendere lo strumento disponibile 

entro 2 settimane, attivando subito le procedure nazionali di ratifica. Essendo il 

meccanismo strettamente finalizzato al finanziamento della spesa sanitaria e delle 

misure di prevenzione connesse a COVID-19, lo stigma associato all’eventuale 

attivazione del programma potrebbe essere inesistente; d’altro canto, anche le risorse 

finanziarie erogate potrebbero essere inferiori al limite del 2%, dati i vincoli sull’utilizzo. 

D’altro canto, una volta superata l’emergenza, “gli Stati membri […] rimarranno 

impegnati a rafforzare le proprie fondamenta economico-finanziarie, coerentemente 

con il regime di coordinamento e sorveglianza economica e fiscale dell'UE, compresa 

l'eventuale flessibilità applicata.”  

 Infine, il comunicato fa menzione di un accordo “per lavorare su un Recovery Fund”, che 

fornisca “finanziamenti attraverso il bilancio dell'UE a programmi disegnati per rilanciare 

l'economia in linea con le priorità europee e garantire la solidarietà dell'UE con gli Stati 

membri più colpiti”. “Tale fondo sarebbe temporaneo, mirato e commisurato ai costi 

straordinari dell'attuale crisi, che contribuirebbe a diluire nel tempo”. Tuttavia, la 

questione è rinviata all’indirizzo dei capi di governo (una riunione del Consiglio Europeo 

è stata fissata il 23 aprile), e saranno necessarie discussioni sugli aspetti pratici e legali 

prima di una decisione. Il riferimento al bilancio UE, che peraltro potrebbe consentire di 

evitare ulteriore aumento del debito nazionale in relazione alla quota di spesa finanziata 

dal Recovery Fund, implica però che le risorse saranno nel migliore dei casi disponibili dal 

2021. 

◼ Il contenuto dell’accordo conferma le indiscrezioni della scorsa settimana sul possibile del 

compromesso finale. Il Recovery Fund si conferma uno strumento dal destino ancora incerto 

nell’attuale contesto politico europeo, comunque non disponibile nel breve termine e quindi di 

nessuna utilità per la copertura del fabbisogno finanziario legato all’emergenza. La nuova 

facility del MES è stata designata per essere sfruttabile rapidamente e con il minimo costo 

politico possibile, ma allo stesso tempo potrebbe offrire una copertura inferiore rispetto a quella 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/
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teorica. D’altro canto, sarebbe assurdo gettare al vento la possibilità di coprire a costi contenuti 

e senza sovraccaricare il mercato almeno una parte degli oneri legati all’emergenza. 

◼ Problemi più gravi di rifinanziamento del debito dovranno essere gestiti con gli strumenti esistenti, 

che consentirebbero anche di attivare il sostegno per il mercato primario e le OMT, il 

programma BCE specifico, teoricamente illimitato. Nell’immediato, la rete di sicurezza poggia 

per ora quasi esclusivamente sui programmi di acquisto BCE. 

◼ Per quanto riguarda l’impatto della crisi sanitaria e sull’attività economica nell’eurozona, in 

Francia la Banca centrale stima una contrazione del PIL già nel primo trimestre di circa il 6%, 

soltanto per effetto delle due settimane di lock-down di marzo. Circa un quarto degli occupati 

nel settore privato è in regime di chômage partiel. In Germania, gli istituti di ricerca economica 

stimano una contrazione di -1,9% nel primo trimestre e di -9,8% nel secondo, malgrado le 

restrizioni relativamente blande in atto. Le misure annunciate dagli Stati membri nelle ultime 

settimane (v. tabella in prima pagina) dovrebbero mitigare l’impatto negativo sulla posizione 

di liquidità delle imprese, considerando anche il rinvio delle scadenze fiscali deciso da alcuni 

paesi, e contenere l’aumento della disoccupazione. Questo favorirà la ripresa dopo il ritiro delle 

misure di contenimento, ma avrà poco effetto sulla profondità della caduta che osserveremo 

in aprile. 

Stati Uniti - Mercato del lavoro al collasso: alcuni spiacevoli calcoli aritmetici. Le richieste di nuovi 

sussidi di disoccupazione e l’employment report di marzo hanno dato un’immagine 

drammaticamente negativa del mercato del lavoro a marzo. Purtroppo, è solo la punta 

dell’iceberg della disoccupazione prevedibile per il 2° trimestre. Un aspetto positivo è però che 

essere senza lavoro non implica essere senza reddito. 

◼ Le nuove richieste di sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa il 4 aprile sono rimasti 

su livelli elevatissimi, a 6,606 mln, solo 261 mila in meno rispetto a 6,867 mln della settimana 

precedente. Il numero di nuovi disoccupati (non destagionalizzato) nelle ultime 4 settimane è 

di circa 15,4 mln e dà una misura del calo di occupazione avvenuto con l’esplosione 

dell’epidemia e dall’inizio delle misure di social distancing. È probabile che nelle prossime 

settimane il livello delle nuove richieste scenda gradualmente, pur restando nell’ordine di 

milioni, mentre saliranno su livelli record i sussidi esistenti. Quanti saranno i disoccupati? E quale 

forma di supporto avranno? 

Tab. 1 – I settori direttamente vulnerabili impiegano 37,8 mln di 
persone (23% della forza lavoro): quanti posti si potrebbero 
perdere direttamente? 

 Tab. 2 – I settori non immediatamente vulnerabili impiegano 122 
mln di persone (77% della forza lavoro): quanti posti si potrebbero 
perdere indirettamente? 

Vulnerable sectors weight reduction 

coeff. 

number 

workers (k) 

Mining  2.14% -10% 79,620.31 

Admin. Support 0.91% -5% 16,850.36 

Arts, entertainment &recreation 9.38% -90% 3,142,535.08 

Accommodation & food service 30.79% -80% 9,165,949.54 

Other services 10.10% -10% 375,989.37 

Retail trade 34.23% -85% 10,826,579.60 

Transportation and warehousing 8.19% -80% 2,437,134.04 

Initially unemployed/furloughed  26,044,658.30 
 

 Non-immediately vulnerable sectors weight reduction 

coeff. 

number 

workers (k) 

Construction  8.90% -5% 542,776.35 

Wholesale trade 3.20% -10% 396,555.28 

Real estate rental and leasing 2.50% -10.00% 303,839.57 

Manufacturing 13.20% -30% 4,821,182.55 

Other services 3.30% -5% 203,319.55 

Retail trade 4% -5% 243,429.42 

Transportation and warehousing 3.70% -5% 227,587.17 

Initially unempl/furloughed, non-immediate risk  6,738,689.88    
 

Fonte: calcoli Intesa Sanpaolo su Brookings analysis of 2018 American 
Community Survey 1-year microdata 

 Fonte: calcoli Intesa Sanpaolo su Brookings analysis of 2018 American 
Community Survey 1-year microdata 

◼ Facciamo un semplice esercizio di aritmetica per dare una misura approssimativa e preliminare 

del tasso di disoccupazione di aprile-maggio. Partiamo da una classificazione dei settori fra 

“direttamente vulnerabili” a COVID-19” e “non direttamente vulnerabili”. Suddividendo la forza 

lavoro del 2018 (159,213 mln) fra le due macro-voci, i settori direttamente vulnerabili impiegano 

il 23% del totale (37,112 mln) e quelli non immediatamente vulnerabili impiegano il restante 

77% (122,08 mln). Ipotizzando riduzioni di occupati in percentuale diversa fra i vari sotto-settori 

(molto elevata nei trasporti aerei, nel tempo libero e nella ricreazione, per esempio, meno 

elevata in altri), calcoliamo il numero di lavoratori potenzialmente licenziati/messi in congedo 

in seguito agli effetti diretti e indiretti dell’epidemia e delle restrizioni di attività.  
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◼ Come mostrano le tabelle 1 e 2, l’impatto sull’occupazione potrebbe essere intorno a  

-32,8 mln, di cui -26 mln nei settori direttamente vulnerabili e -6,7 mln in quelli non direttamente 

vulnerabili. Con questo numero di nuovi disoccupati, il tasso di disoccupazione sarebbe intorno 

a 24% (24,1% con il tasso di partecipazione di marzo, 24,7% con quello di febbraio) sui massimi 

storici della Grande Depressione (v. fig. 1). Anche con un massiccio calo del tasso di 

partecipazione, il tasso di disoccupazione si manterrebbe oltre il 20%. 

◼ Il semplice calcolo effettuato sui settori in base alla loro vulnerabilità non implica che i circa 

32 mln di individui per cui si prevede la perdita del lavoro perdano anche il reddito 

corrispondente. Infatti, un’elevata percentuale di individui riceveranno sussidi di 

disoccupazione e un numero elevato di persone potrebbe essere” solo” congedata dalle 

imprese che faranno richiesta di prestiti garantiti dal Tesoro e previsti dal CARES Act 

(preservando anche l’assicurazione sanitaria). La tabella 3 riporta alcune caratteristiche 

della forza lavoro a livello nazionale e per la categoria dei “lavoratori vulnerabili” (salario 

medio, salario mediano, assicurazione sanitaria) per fare una valutazione della possibile 

perdita di reddito conseguente alla perdita del lavoro.  

Tab. 3 – Lavoratori nei settori vulnerabili e media nazionale  

 k % total Median annual 

wage 

Mean annual wage health insurance  health insurance 

from employer 

Labor force 159,293,194  100% $46602 $57748 89% 69% 

vulnerable workers  37,211,558  23% $22288 $32741 85% 57% 

Fonte: Brookings analysis of 2018 American Community Survey 1-year microdata 

◼ I sussidi di disoccupazione sono erogati a livello statale e hanno livelli diversi per stato. La 

media nazionale è di 385 dollari/settimana. Con il CARES Act i sussidi settimanali vengono 

sostenuti da un supplemento di 600 dollari per 4 mesi, con l’obiettivo di pagare ai nuovi 

disoccupati circa il totale del salario perso, ed estesi anche ai lavoratori della “gig 

economy”. Con l’integrazione del CARES Act, le fasce basse di reddito potrebbero ottenere 

un reddito da sussidio di entità maggiore rispetto al salario perso. Infatti, il sussidio medio, con 

l’integrazione dei 600 dollari settimanali, corrisponderebbe a un salario annuo intorno a  

47 mila dollari, pressochè in linea con il salario mediano annuo, e pari a circa il doppio del 

salario mediano e a un terzo in più del salario medio della categoria dei lavoratori vulnerabili.  

◼ Un punto importante da notare è che gran parte dei nuovi “senza lavoro” non sarà anche 

senza reddito. Grazie all’estensione a una platea molto ampia (che include lavoratori della 

“gig economy” e i free-lance, e all’espansione (con un’integrazione di 600 dollari/settimana 

per quattro mesi) dei sussidi, il reddito percepito dai disoccupati/congedati in media a livello 

nazionale potrebbe corrispondere al reddito mediano annuo ed essere circa il doppio del 

reddito mediano dei lavoratori nei settori colpiti direttamente dall’epidemia (tab. 3). Inoltre, 

nell’employment report di marzo più dell’85% dei disoccupati erano classificati come 

“disoccupati temporanei”. In questa fase, la differenza fra “senza lavoro” e “senza reddito” 

è cruciale per prevedere un eventuale rimbalzo della crescita alla fine del lockdown. 

◼ Pertanto, gli effetti dell’impennata del tasso di disoccupazione sui consumi risentiranno 

certamente dell’impatto delle misure di social distancing, della restrizione dell’attività e della 

probabile chiusura definitiva di un ampio numero di imprese, ma dovrebbero essere in parte 

limitati dal sostegno dei sussidi “integrati” e dall’accredito del “recovery rebate” pari a 1200 

dollari per adulto più 500 dollari per ogni figlio minorenne, per i redditi sotto i 75 mila dollari 

(in graduale calo fino a un tetto di reddito di 99 mila dollari).  

◼ Un problema per il pagamento dei sussidi è che i fondi statali di riserva per i sussidi non 

reggeranno a un periodo prolungato di esborsi (California e NY attualmente hanno riserve 

per solo 4-5 settimane), senza ulteriori integrazioni da parte del governo federale. I fondi 

stanziati finora per i sussidi nel CARES Act sono pari a circa 260 mld di dollari, ma 

inevitabilmente dovranno essere aumentati in misura significativa per evitare il blocco delle 

erogazioni statali.     
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Fig. 1 – In un solo trimestre, il tasso di disoccupazione potrebbe 

toccare il picco raggiunto in 4 anni nella Grande Depressione  

 Fig. 2 – Nuovi sussidi di disoccupazione senza precedenti storici 

  

 
Fonte: FRED, Census Bureau, simulazione Intesa Sanpaolo per il 2° trimestre 
2020 

 Fonte: Refinitiv Datastream 

 

Unemployment 
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I market mover della settimana 
Nell’Eurozona, in calendario, ci sono le seconde letture dell’inflazione di marzo: l’inflazione area 

euro dovrebbe confermare il rallentamento allo 0,7% dall’1,2% (indice core all’1,2% dall’1,3%), 

quella tedesca all’1,3% dall’1,7%, quella francese allo 0,7% dall’1,4% e quella italiana a zero da 

0,1%. Inoltre, la produzione industriale Eurozona di febbraio è vista in leggero aumento dello 0,1% 

m/m da 2,3% di gennaio. 

I dati in pubblicazione negli Stati Uniti cominceranno a riflettere gli effetti dell’epidemia 

sull’attività reale, anche se le informazioni saranno probabilmente una sottostima dell’impatto 

che si vedrà in seguito nel 2° trimestre. Le prime indagini regionali del manifatturiero di aprile 

registreranno un ampio deterioramento, che si estenderà anche agli indici di aspettative, rimasti 

relativamente sostenuti nelle rilevazioni di marzo. I dati di produzione industriale, vendite al 

dettaglio, nuovi cantieri e licenze residenziali a marzo dovrebbero essere in netto calo, e 

potrebbero essere influenzati da difficoltà di raccolta dei dati, soprattutto per le vendite al 

dettaglio alla luce della chiusura di gran parte degli esercizi commerciali. Le richieste di nuovi 

sussidi di disoccupazione saranno ancora l’indicazione più aggiornata del deterioramento 

congiunturale e dovrebbero rimanere sui livelli delle settimane precedenti, nell’ordine di diversi 

milioni. 

 

Mercoledì 15 aprile 

Area euro 

◼ Francia. La stima finale dovrebbe indicare che i prezzi al consumo sono rimasti invariati a 

marzo su entrambe le misure. L’inflazione dovrebbe quindi essere anch’essa confermata in 

brusco rallentamento a 0,6% da 1,4% sull’indice nazionale e allo 0,7% dall’1,4% sull’indice 

armonizzato. L’inflazione a marzo si è dimezzata sulla spinta di un calo dei prezzi dei beni 

manufatti e del crollo del prezzo dell’energia. Ad aprile il rallentamento potrebbe proseguire, 

spinto dal calo anche della componente servizi.  

◼ Italia. Ci aspettiamo una revisione al ribasso del dato sui prezzi al consumo di marzo, a zero 

da 0,1% a/a della prima lettura (nel mese i prezzi risulterebbero stabili sul NIC e in aumento di 

2,1% m/m sull’indice armonizzato UE). La stima flash era stata superiore alle attese, ma la 

rilevazione potrebbe non aver colto appieno la flessione dei listini registrata nella parte finale 

del mese. A nostro avviso, il CPI è destinato ad approdare in territorio negativo già da aprile 

e restarci almeno per tutti i mesi primaverili. Più in generale, la contrazione in atto della 

domanda non potrà non avere effetti negativi sull’inflazione, anche nelle sue componenti 

“di fondo”. 

Stati Uniti 

◼ Le vendite al dettaglio a marzo sono attese in calo di -6,5% dopo -0,5% m/m a febbraio. I 

concessionari hanno registrato un crollo delle vendite di -32% m/m, a 11,4 mln di unità, il 

minimo da settembre 2009. Il calo di marzo sarà probabilmente seguito da ulteriori correzioni 

nel segmento auto, che potrebbe vedere un livello medio di vendite intorno a 10 mln nel 2° 

trimestre. Al netto delle auto, le vendite sono previste in contrazione di -3,2% m/m, dopo -0,4% 

m/m di febbraio, con un’ampia flessione nel comparto benzina (sia in volume sia in prezzo), 

rialzi nei segmenti dei beni di prima necessità e in quello delle vendite online, a fronte di crolli 

per quanto riguarda le consumazioni in bar e ristoranti e tutti i beni discrezionali. La 

contrazione dei consumi nel 2° trimestre sarà anche più massiccia. 

◼ L’indice Empire della NY Fed ad aprile dovrebbe correggere ancora, calando a -32,8 da  

-21,5 di marzo, con riduzioni per gli indici di attività (ordini, consegne) e per le variabili relative 

al mercato del lavoro (settimana lavorativa e occupati). Le aspettative a 6 mesi dovrebbero 

essere in ulteriore correzione, ed entrare in territorio recessivo, scendendo da 1,2 a -8 ad 

aprile, con indicazioni di grande incertezza per lo scenario sia dal lato della domanda, sia da 

quello dell’offerta.  
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◼ La produzione industriale a marzo è attesa in contrazione di 4,2% m/m, dopo +0,6% m/m di 

febbraio, con una flessione ampia nell’estrattivo e moderata nel manifatturiero. Le utility 

dovrebbero essere l’unico comparto positivo. 

◼ La Fed pubblica il Beige Book che questa volta sarà cruciale per avere informazioni 

aggiornate sulla situazione e sulle difficoltà delle imprese nei diversi comparti. Il quadro 

economico nel rapporto dovrebbe riportare indicazioni su come le imprese stanno 

affrontando il blocco dell’attività nei diversi comparti.  

Giovedì 16 aprile 

Area euro 

◼ Area euro. A febbraio, la produzione industriale è attesa in leggero aumento a +0,1% m/m, 

dopo la forte accelerazione (+2,3% m/m) di gennaio. La variazione annua dovrebbe passare 

a -1,7% a/a da -1,8% precedente. Il dato di febbraio non dovrebbe ancora risentire 

dell’impatto della diffusione dei contagi di COVID-19, i cui effetti sull’economia del vecchio 

continente cominceranno a vedersi da marzo. 

◼ Germania. La seconda lettura dei dati dell’inflazione di marzo è attesa in linea con le stime 

preliminari. L’indice nazionale dovrebbe scendere all’1,4% a/a dall’1,7% precedente, mentre 

l’indice armonizzato dovrebbe calare all’1,3% a/a, dall’1,7% a/a di febbraio. Sul mese, i prezzi 

sono attesi in aumento dello 0,1% m/m, ben al di sotto dell’andamento stagionale. 

Stati Uniti 

◼ I nuovi cantieri residenziali a marzo sono previsti in calo a 1,35 mln da 1,559 mln di febbraio, 

con un ritorno sui minimi dell’autunno 2019. Anche le nuove licenze dovrebbero flettere, a 

1,3 mln da 1,464 mln di febbraio.  

◼ L’indice della Philadelphia Fed ad aprile è atteso in calo a -23,5 da -12,7 di marzo, con 

indicazioni di peggioramento dell’attività senza però raggiungere i minimi (almeno per ora) 

visti durante la crisi finanziaria. Tutte le principali componenti dovrebbero essere in 

peggioramento, dai nuovi ordini, alle consegne, all’occupazione e alla settimana lavorativa. 

L’indice delle aspettative a sei mesi dovrebbe segnare un brusco calo, da un livello ancora 

espansivo a marzo (35,2) a -3. L’indagine dovrebbe riportare preoccupazione per l’impatto 

dell’epidemia e degli effetti del lockdown sia a livello domestico (calo di domanda) sia a 

livello globale (con strozzature all’offerta).    

◼ Le nuove richieste di sussidi di disoccupazione dovrebbero mantenersi intorno a 5 mln, 

indicando ulteriori aumenti dei disoccupati nella seconda settimana di aprile. 

Venerdì 17 aprile 

Area euro 

◼ Area euro. Il dato finale dell’inflazione di marzo è atteso confermare la stima flash di 0,7% 

a/a, dall’1,2% di febbraio. La diminuzione risulterebbe guidata dal crollo dei prezzi 

dell’energia (visti in discesa di -3,1% m/m e -4,3% a/a), mentre dovrebbero aumentare i listini 

alimentari. L’indice core BCE (al netto di alimentari ed energia) è atteso anch’esso in linea 

con il dato preliminare, all’1,2% a/a dall’1,3% precedente. Sul mese, i prezzi dovrebbero salire 

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. 
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Calendario dei dati macroeconomici ed eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (14-17 aprile 2020) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 

Mar 14/4  14:30 USA Prezzi all'import m/m  mar -0.5  % -3.5  

Mer 15/4  08:45 FRA IPCA a/a finale  mar prel 0.7  % 0.7 0.7 

   08:45 FRA CPI m/m ex tob * mar 0.0  %   

   08:45 FRA IPCA m/m finale * mar prel 0.0  % 0.0 0.0 

   09:00 SPA IPCA a/a finale  mar prel 0.2  % 0.2 0.2 

   10:00 ITA IPCA m/m finale * mar prel 2.2  % 2.2 2.1 

   10:00 ITA Prezzi al consumo m/m finale * mar prel 0.1  %  0.0 

   10:00 ITA Prezzi al consumo a/a finale  mar prel 0.1  %  0.0 

   10:00 ITA IPCA a/a finale  mar prel 0.1  % 0.1 0.0 

   14:30 USA Indice Empire Manufacturing * apr -21.5   -35.0 -32.8 

   14:30 USA Vendite al dettaglio ex-auto m/m ** mar -0.4  % -3.0 -3.2 

   14:30 USA Vendite al dettaglio m/m ** mar -0.5  % -7.0 -6.5 

   15:15 USA Produzione industriale m/m  mar 0.6  % -4.2 -4.2 

   15:15 USA Impiego capacità produttiva  mar 77.0  % 73.7  

   16:00 USA Scorte delle imprese m/m  feb -0.1  % -0.4  

   16:00 USA Indice Mercato Immobiliare NAHB  apr 72   59  

   22:00 USA Acquisti netti att. finanziarie (l/term.)  feb 20.9  Mld $   

Gio 16/4  08:00 GER IPCA m/m finale * mar prel 0.1  % 0.1 0.1 

   08:00 GER CPI (Lander) a/a finale  mar prel 1.4  % 1.4 1.4 

   08:00 GER IPCA a/a finale  mar prel 1.3  % 1.3 1.3 

   08:00 GER CPI (Lander) m/m finale * mar prel 0.1  % 0.1 0.1 

   11:00 EUR Produzione industriale m/m * feb 2.3  % -0.2 0.1 

   14:30 USA Richieste di sussidio  settim 6606  x1000   

   14:30 USA Licenze edilizie  mar 1.452  Mln 1.300 1.300 

   14:30 USA Nuovi cantieri residenziali * mar 1.599  Mln 1.307 1.350 

   14:30 USA Indice Philadelphia Fed * apr -12.7   -30.0 -23.5 

Ven 17/4  06:30 GIA Produzione industriale m/m finale  feb prel 0.4  %   

   10:00 ITA Bilancia commerciale (EU)  feb 0.830  Mld €   

   10:00 ITA Bilancia commerciale (totale)  feb 0.542  Mld €   

   11:00 EUR CPI a/a finale * mar prel 0.7  % 0.7 0.7 

   11:00 EUR CPI m/m finale * mar prel 0.5  % 0.5 0.5 

   11:00 EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a fin.  mar prel 1.2  % 1.2 1.2 

   16:00 USA Indice anticipatore m/m  mar 0.1  % -7.0  
 

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

 
Calendario degli eventi (14-17 aprile 2020) 

Data  Ora Paese * Evento 

Mar 14/4 17:05 USA  Discorso di Bullard (Fed) 

  18:30 USA  Discorso di Evans (Fed) 

  21:00 USA  Discorso di Bostic (Fed) 

Mer 15/4 19:00 USA  Discorso di Bostic (Fed) 

  20:00 USA ** Fed: pubblicazione del Beige Book Economic Survey 

Gio 16/4 15:30 GB  Discorso di Tenreyro (BoE) 

Ven 17/4 -- GB  Moody's si pronuncia sul rating del debito sovrano del Regno Unito 

  -- FRA  DBRS si pronuncia sul rating del debito sovrano della Francia 

  15:00 ITA * Banca d'Italia: pubblicazione del Bollettino Economico trimestrale 

  16:00 GB  Discorso di Haldane e Broadbent (BoE) 
 

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

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo 

 

  



Weekly Economic Monitor 10 aprile 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  9 

Osservatorio macroeconomico 
Stati Uniti 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

Richieste di sussidio settim 6867 (6648) x1000 4606 6606 

PPI (escl. alimentari, energia) m/m mar -0.3  % 0.0 0.2 

PPI m/m mar -0.6  % -0.4 -0.2 

Fiducia famiglie (Michigan) prelim apr 89.1   75.0 71.0 

CPI m/m mar 0.1  % -0.3  

CPI a/a mar 2.3  % 1.6  

CPI (escluso alimentari, energia) a/a mar 2.4  % 2.3  

CPI (escluso alimentari, energia) m/m mar 0.2  % 0.1  
 

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

I nuovi sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa il 4 aprile restano su livelli elevatissimi, 

a 6,606 mln, solo 261 mila in meno rispetto a 6,867 mln della settimana precedente. Il numero di 

nuovi disoccupati (non destagionalizzato) nelle ultime 4 settimane è di 15,4 mln e dà una misura 

del calo di occupazione dall’esplosione dell’epidemia e dall’inizio delle misure di social 

distancing. A livello statale, molti stati registrano ancora significativi aumenti di richieste di sussidio, 

mentre in alcuni casi (in genere per gli stati più popolosi, Florida, California, NY, North Carolina) 

viene riportata una moderata correzione. È probabile che nelle prossime settimane il livello delle 

nuove richieste scenda, mentre continuerà a salire su livelli record il livello dei sussidi esistenti.  

Nuove richieste di sussidio ancora oltre 6,6 mln nella settimana conclusa il 4 aprile 

 
Fonte: Refinitiv Datastream. Dati in migliaia 

Un punto importante da notare è che gran parte dei nuovi “senza lavoro” non sarà anche senza 

reddito. Grazie all’estensione a una platea molto ampia (che include lavoratori della “gig 

economy” e i free-lance, e all’espansione (con un’integrazione di 600 dollari/settimana per 

quattro mesi) dei sussidi, il reddito percepito dai disoccupati/congedati in media a livello 

nazionale potrebbe corrispondere al reddito mediano annuo ed essere circa il doppio del 

reddito mediano dei lavoratori nei settori colpiti direttamente dall’epidemia. Inoltre, 

nell’employment report di marzo più dell’85% dei disoccupati erano classificati come 

“disoccupati temporanei”. In questa fase, la differenza fra “senza lavoro” e “senza reddito” è 

cruciale per prevedere un eventuale rimbalzo della crescita quando verranno ridotte le misure 

di restrizione dell’attività.  

Il PPI a marzo registra una correzione di -0,2% m/m, con una correzione di -1% m/m per i beni, un 

incremento di 0,2% m/m per i beni core e un aumento di 0,2% m/m per i servizi. Per i beni, è da 

notare l’incremento nel comparto auto (+0,8% mm) e nei farmaci (0,5% m/m), a fronte di ampie 
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correzioni per i beni energetici (-16,8% m/m, benzina, e -34,6% m/m per il petrolio). Fra i servizi, 

sono in rialzo i servizi ospedalieri (+0,4% m/m) e quelli finanziari, mentre crollano le tariffe aeree  

(-10% m/m). Per il PPI valgono le difficoltà di rilevazione segnalate per il CPI (v. sopra), che 

rendono meno affidabili gli indici in questa fase di chiusura generalizzata di molte attività.   

La fiducia dei consumatori rilevata dall’Univ. of Michigan ad aprile (prel.)  crolla a 71 da 89,1 di 

marzo, segnando la variazione più ampia da quando esiste la serie, con contrazioni a 72,4 da 

103,7 (-31,3 punti, anche qui variazione record) per le condizioni correnti e a 70 da 79,4 per le 

aspettative. La componente aspettative è stata sostenuta dalla percezione che la crescita dei 

contagi e dei decessi siano vicini al picco e che quindi l’economia potrà riaprire in tempi 

relativamente rapidi. Tuttavia, il direttore dell’indagine segnala che probabilmente queste 

aspettative relativamente positive sono eccessivamente ottimistiche e che probabilmente 

l’indice di fiducia e le sue componenti nei prossimi mesi dovranno ancora correggere, 

adattandosi a un quadro di ripresa meno rapida rispetto a quanto previsto ora dalle famiglie.  

Fiducia dei consumatori sui minimi storici ad aprile  Fiducia dei consumatori e indice S&P 500 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

L’indagine sulle aspettative delle famiglie condotta dalla NY Fed a marzo (con dati raccolti fra il 

2 e il 31 del mese) registra un peggioramento in tutte le voci, progressivamente più marcato con 

il passare delle settimane, evidente grazie alla pubblicazione delle risposte suddivise raccolte per 

settimana. Le aspettative a un anno sono in netto e diffuso peggioramento: crescita del reddito 

a 0,9% da 2,7% (24-31 marzo: 0,4%), crescita della spesa a 1,1% da 3,1% (24-31 marzo a 0,26%), 

probabilità di perdere il lavoro fra 12 mesi al 18,5% da 13,8% (24-31 marzo a 25,7%), probabilità 

che il tasso di disoccupazione sia più alto fra un anno a 50,8% da 34,1% (24-31 marzo a 62,8%), 

inflazione a un anno stabile a 2,5% (ma in rialzo a 3% nelle risposte del 24-31 marzo).   

Giappone 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

Consumi delle famiglie a/a feb -3.9  % -3.9 -0.3 

Ordinativi di macchinari m/m feb 2.9  % -2.7 2.3 
 

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

I consumi delle famiglie a febbraio calano per il quinto mese consecutivo, con una contrazione 

di -0,3% a/a. Il dato è molto meno negativo rispetto alle aspettative di consenso (-3,9% m/m) sulla 

scia dell’aumento di acquisti causato dalla volontà di accumulare scorte di beni di prima 

necessità in preparazione per l’emergenza COVID-19. I dati mostrano comunque un crollo della 

spesa per attività e beni discrezionali.  
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Gli ordini di macchinari privati core a febbraio aumentano di +2,3% m/m, dopo +2,9% m/m a 

gennaio. I dati mostrano una correzione di -1,7% m/m per il manifatturiero e un aumento di 5% 

per il non manifatturiero. Gli ordini dei primi due mesi del trimestre sono in calo di -0,9% rispetto al 

4° trimestre (a sua volta in flessione di -1,8% t/t) e, in assenza dell’epidemia avrebbero puntato a 

una stabilizzazione dell’output. L’effetto di COVID-19 si sentirà in misura crescente nei prossimi 

mesi, e potrebbe determinare un’ampia contrazione del PIL di oltre -10% t/t ann. nel 2° trimestre. 

Il primo ministro Abe ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale, applicato inizialmente a sette 

prefetture (che rappresentano circa il 50% del PIL), ma non ha introdotto misure di stretto 

lockdown. Le aree metropolitane introdurranno misure a livello locale. Il Cabinet office dovrebbe 

a breve presentare un pacchetto pari a circa 39 tln di yen (7% del PIL) per famiglie e imprese.   

Area euro 

Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

FRA Produzione industriale m/m feb 1.1 (1.2) % 0.1 0.9 

GER Ordini all'industria m/m feb 4.8 (5.5) % -2.4 -1.4 

GER Produzione industriale m/m feb 3.2 (3.0) % -0.9 +0.3 

GER Bilancia commerciale destag. feb 18.7 (18.5) Mld € 17.5 +21.6 

ITA Vendite al dettaglio a/a feb +1.5 (1.40) %  +5.7 

ITA Produzione industriale m/m feb 3.6 (3.7) % -1.7 -1.2 
 

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

Germania. A febbraio, il dato destagionalizzato e corretto per il calendario dei nuovi ordinativi 

ha segnato un calo del -1,4% m/m, dopo la forte crescita del 4,8% m/m (rivisto al ribasso da 

+5,5%) di gennaio. La flessione è dovuta principalmente alla diminuzione degli ordinativi esteri  

(-3,6% m/m), in particolare verso l’area euro (-5,0%), mentre quelli verso i Paesi extra-Eurozona 

hanno segnato una flessione meno severa. Al contrario, sono aumentati dell’1,7% gli ordinativi 

interni; anche il dato al netto delle grandi commissioni ha registrato un aumento dell’1,1% m/m. 

Sull’anno, febbraio ha visto una crescita dell’1,5% a/a, dal -0,8% precedente. A marzo, ci 

aspettiamo un forte calo legato all’epidemia di COVID-19.  

Germania. A febbraio, il dato destagionalizzato e corretto per gli effetti di calendario sulla 

produzione industriale ha registrato un aumento dello 0,3% m/m, da +3,2% precedente (rivisto al 

rialzo da +3,0%), muovendosi in direzione opposta rispetto alle attese. Sull’anno, la produzione è 

diminuita del -1,2% a/a da -0,9% a/a di gennaio. Il manifatturiero è cresciuto dello 0,5% m/m, 

spinto dalla produzione di mezzi di trasporto, di prodotti chimici e farmaceutici, saliti dopo un 

finale di 2019 debole. Anche la produzione di energia è cresciuta (+2,7% m/m), mentre le 

costruzioni hanno registrato una flessione del -1,0% m/m, dopo la forte crescita (+6,4%) di 

gennaio. A marzo, ci aspettiamo un forte calo legato all’epidemia di COVID-19: la fiducia 

economica è, infatti, ai minimi storici. Poco più della metà delle imprese manifatturiere ha 

registrato problemi nella fornitura di beni intermedi o materie prime già tra la fine di febbraio e 

gli inizi di marzo, da quando, cioè, è entrato in vigore il distanziamento sociale. Inoltre, la seconda 

metà di marzo ha visto lo stop della produzione di auto, non solo per la diffusione dei contagi di 

COVID-19, ma anche per il calo delle forniture e, soprattutto, delle vendite.   

Francia. La produzione industriale sorprende a febbraio, avanzando dello 0,9% m/m contro 

attese di una stagnazione dopo il balzo di 1,1% m/m di gennaio. Tra gennaio e febbraio, quindi, 

la produzione ha recuperato l’80% del crollo di dicembre, riportandosi poco sotto il livello di 

novembre. Il comparto manifatturiero avanza dello 0,9% m/m e la produzione di energia 

dell’1,0% m/m. La variazione annua passa a -1,4% da -2,8% di gennaio e da -2,9% di dicembre: il 

contesto del comparto manifatturiero francese si presentava a inizio 2020 già debole prima 

dell’arrivo dell’epidemia. Il dato di febbraio lascia la produzione in rotta per una stagnazione nel 

primo trimestre da -0,5% t/t di dicembre. Tutto il calo della produzione industriale del primo 

trimestre sarà quindi imputabile all’impatto dell’epidemia nel mese di marzo.  
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Italia. La produzione industriale è calata meno del previsto a febbraio, di -1,2% m/m dopo il +3,6% 

m/m di gennaio. Tra i principali settori di attività solo per l’energia si osserva un incremento 

congiunturale. Su base annua, l’output si contrae per il dodicesimo mese consecutivo (-2,2% da 

-1,4% precedente). I beni strumentali risultano l’unico comparto in crescita su base annuale. Il 

punto è che, fino a febbraio, l'impatto di COVID-19 era ancora limitato nell’industria. La 

situazione è peggiorata successivamente, con il blocco, disposto dal DCPM del 22 marzo, di 

attività industriali che rappresentano il 48% della produzione. Stimiamo una flessione 

congiunturale dell’output di circa il 18% a marzo e il 36% ad aprile, visto che anche le aziende 

non soggette a chiusura hanno operato a ritmi molto inferiori alla norma, con poche eccezioni 

(alimentare e farmaceutico). Tra le cause, oltre al calo di domanda, le difficoltà logistiche e le 

interruzioni delle catene del valore a livello internazionale.  

Italia. Le vendite al dettaglio in valore sono cresciute per il terzo mese di fila a febbraio, 

mostrando anzi un’accelerazione a 0,8% m/m e 5,7% a/a in valore (0,9% m/m e 5,8% a/a in 

volume). Per la variazione annua di tratta di un massimo da quasi 15 anni. L’incremento è trainato 

dagli alimentari, ma anche tutti gli atri gruppi di prodotti registrano una crescita tendenziale, che 

va dall’1% di cartoleria, libri, giornali e riviste al 7,6% di generi casalinghi durevoli e non durevoli. 

Sul dato ha inciso l’incremento degli acquisti in alcuni settori causato, nell’ultima parte del mese, 

dalla diffusione dell’epidemia di COVID-19, che si è riflesso in particolare in un balzo delle vendite 

nella grande distribuzione alimentare (+9,9% a/a). Sul dato di marzo peserà la chiusura della 

maggiore parte degli esercizi commerciali, disposta dall’11 del mese.  

Italia. La Nota mensile sull’andamento dell’economia dell’Istat contiene una prima valutazione 

dell’istituto sugli effetti economici del COVID-19. Si tratta di una simulazione della contrazione dei 

consumi legata alla riduzione dei comportamenti sociali quali turismo, carburanti e servizi di 

trasporto terrestri, che determinerebbe una contrazione del valore aggiunto dell’1,9% in uno 

scenario di lockdown limitato a marzo e aprile, e del 4,5% nell’ipotesi di chiusura fino a giugno. Si 

tratta a nostro avviso di stime parziali, su cui gravano significativi rischi al ribasso. Inoltre, l’Istat ha 

diffuso per la prima volta il “Social mood on economy index”, un indicatore sperimentale che 

fornisce misure del sentiment italiano sull’economia derivate da campioni di tweet pubblici in 

lingua italiana e che vengono elaborati giornalmente: la serie mostra un’elevata correlazione 

con la diffusione del COVID-19, avendo toccato, da inizio anno, il suo massimo il 18 febbraio, ed 

avendo subito poi una decisa flessione fino al 31 di marzo, ultimo dato rilevato. 
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Tendenze dell’economia globale 
PMI globali  PMI manifatturiero: paesi avanzati ed emergenti 

 

 

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

 

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

 
 

 

 

 

 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati 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 -3.8 2.3 2.7 2.3 2.1 2.3 1.2 -7.4 -5.4 -3.7 

- trim./trim. annualizzato       3.1 2.0 2.1 2.1 -1.4 -28.4 11.3 9.6 

Consumi privati 2.6 -4.8 2.8 1.1 4.6 3.1 1.8 -1.5 -35.0 15.0 11.5 

IFL - privati non residenziali 2.1 -7.3 1.6 4.4 -1.0 -2.3 -2.4 -0.4 -35.0 7.0 8.5 

IFL - privati residenziali -1.5 2.7 2.9 -1.0 -3.0 4.6 6.5 10.2 -12.0 4.5 8.8 

Consumi e inv. pubblici 2.3 2.5 1.0 2.9 4.8 1.7 2.5 0.2 4.5 3.8 2.0 

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 -0.6 -0.1 0.5 -1.0 0.0 -1.2 -0.3 -0.8 -0.7 0.4 

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 1.1 2.8 1.6 1.8 1.8 2.0 2.1 0.2 0.9 1.1 

Produzione Industriale 0.9 -2.3 5.1 -0.5 -0.6 0.3 0.1 -0.2 -4.6 0.5 4.6 

Disoccupazione (%) 3.7 7.4 3.8 3.9 3.6 3.6 3.5 3.8 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 1.8 

aprile 1.7 0.5 1.8 

maggio 1.2 0.4 1.8 

giugno 1.3 0.3 1.9 

luglio 1.0 0.4 1.9 

agosto 1.0 0.4 1.9 

settembre 0.8 0.5 2.1 

ottobre 0.7 0.6 1.9 

novembre 1.0 0.7 1.9 

dicembre 1.3 0.9 1.7 
 

 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 1.7 1.4 1.4 1.0 1.0 1.1 0.4 0.4 0.8 

Produzione industriale (a/a) -1.5 -3.3 4.2 -0.5 -1.5 -1.8 -2.3 -2.2 -6.8 -3.4 -0.8 

Disoccupazione (%) 7.6 8.1 7.9 7.8 7.6 7.5 7.4 7.4 8.3 8.5 8.1 

Euribor 3 mesi -0.36 -0.40 -0.41 -0.31 -0.32 -0.40 -0.40 -0.41 -0.39 -0.41 -0.41 
 

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 9/4 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 -0.39 -0.46 -0.46 -0.47 -0.47 

Euribor 3m -0.42 -0.38 -0.36 -0.22 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 
 

  set dic mar 9/4 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 1.31 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 9/4 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 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 
 

  set dic mar 9/4 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 0.68 0.55 0.60 0.60 0.65 
 

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 10/4 1m 3m 6m 12m 24m 

EUR/USD 1.24 1.13 1.10 1.11 1.14 1.0944 1.05 1.12 1.15 1.17 1.20 

USD/JPY 107 111 108 110 104 108.41 105 110 112 114 115 

GBP/USD 1.42 1.31 1.23 1.31 1.29 1.2478 1.14 1.22 1.28 1.33 1.40 

EUR/CHF 1.18 1.13 1.09 1.08 1.06 1.0560 1.05 1.06 1.08 1.10 1.15 

EUR/JPY 132 125 119 122 119 118.63 110 123 128 133 137 

EUR/GBP 0.87 0.86 0.90 0.85 0.87 0.8768 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. 

Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche - Responsabile Gregorio De Felice 

Tel. 02 879+(6)    
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Paolo Mameli 62128 paolo.mameli@intesasanpaolo.com 

Giovanna Mossetti 62110 giovanna.mossetti@intesasanpaolo.com 

Alessio Tiberi 62985 alessio.tiberi@intesasanpaolo.com 

Mercati Valutari   

Asmara Jamaleh 62111 asmara.jamaleh@intesasanpaolo.com 
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Daniela Corsini 62149 daniela.corsini@intesasanpaolo.com 
 

 
 

https://group.intesasanpaolo.com/it/governance/dlgs-231-2001
https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures
https://www.bancaimi.com/bancaimi/chisiamo/documentazione/normative.html
https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures/archivio-dei-conflitti-di-interesse

	Il punto
	I market mover della settimana
	Il punto
	I market mover della settimana
	Area euro
	Stati Uniti
	Area euro
	Stati Uniti
	Area euro

	Calendario dei dati macroeconomici ed eventi
	Osservatorio macroeconomico
	Tendenze dell’economia globale
	Stati Uniti
	Area euro
	Previsioni su tassi d’interesse e tassi di cambio
	Appendice
	Certificazione degli analisti e comunicazioni importanti
	Incentivi relativi alla ricerca
	Metodologia di distribuzione
	Metodologia di valutazione
	Comunicazione dei potenziali conflitti di interesse


