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Paesi Bassi: l’impatto dell’epidemia COVID-19 
Per la prima volta dalla crisi petrolifera del 1974, un Primo ministro olandese si è rivolto 

alla nazione per annunciare le misure che il Paese intende prendere e che in buona 

sintesi consentono una diffusione “controllata” del virus tra la fascia meno a rischio 

della popolazione. In termini economici questo approccio dovrebbe avere un 

impatto meno violento rispetto, per esempio, a Francia e Italia, ma tuttavia la frenata 

economica sarà comunque brusca, specialmente tra la fine del primo trimestre e 

l’inizio del terzo. Per il 2020, in base a uno scenario a breve (3 mesi) o lungo termine (6 

mesi), il calo del PIL dovrebbe variare circa tra il -2% e il -5%. In nessuno dei due casi le 

finanze pubbliche subiranno un deterioramento preoccupante. 

L’epidemia COVID-19 è arrivata anche nei Paesi Bassi ma qui il Governo ha scelto la via di una 

diffusione controllata del virus (mitigation). Attualmente, è l’unico paese oltre alla Svezia ad aver 

scelto questo approccio; il Regno Unito, dopo averlo soltanto annunciato, ha dovuto ripiegare 

sulla strategia del contenimento. Le misure messe in atto dal Governo risultano decisamente più 

miti rispetto a quanto si sta vedendo in altri paesi europei: il sistema produttivo rimane operativo, 

mentre dal 23 marzo scorso è stata attuata una politica di distanziamento sociale che, tuttavia, 

consente di rimanere aperti a tutti quegli esercizi commerciali in grado di garantire una distanza 

minima. Le scuole rimarranno chiuse fino al 28 aprile; sono chiusi musei, teatri e, in generale, tutte 

le attività culturali sono state interrotte; proibite le aggregazioni di più di cento persone. Le chiese 

e i luoghi di culto rimangono aperti se rispettano il limite di 30 persone radunate. Rimangono 

aperti, sotto condizione del distanziamento sociale: i negozi, le spiagge e i parchi divertimenti; i 

trasporti pubblici rimangono funzionanti sotto le predette condizioni. 

La scelta del Governo olandese contro l’epidemia 

Lo scenario olandese, quindi, si presenta diversamente rispetto a paesi come Germania, Francia, 

Italia e Spagna, che hanno dovuto confinare la popolazione e fermare interi settori economici. 

Nei Paesi Bassi, una parte del tessuto economico pari a oltre il 56% del valore aggiunto nazionale 

continua a produrre (industria, costruzioni, agricoltura, servizi alle aziende, settore finanziario e 

assicurativo), seppure non a pieno regime per una discontinuità della catena produttiva globale, 

e sperimenterà quindi un calo della produttività. C’è una seconda parte, il commercio al 

dettaglio, trasporti e ristorazione (pari al 23% del valore aggiunto), che rimane aperta con 

limitazioni rispetto a prima. Infine, una terza parte dell’economia (turismo, cultura, eventi), pari a 

circa il 2% del valore aggiunto totale, che è ferma o fortemente ridotta. La pubblica 

amministrazione non sta subendo riduzioni di attività. 

Il PIL potrebbe calare tra il -1,8% e il -5,5% nel 2020 e rimbalzare tra il 3,5% e il 4,5% nel 2021 a 

seconda della lunghezza delle misure di distanziamento sociale  

 
Fonte: elaborazione Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo 
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Numero totale di infetti al 9 aprile 2020  La densità degli infetti nei Paesi Bassi rimane relativamente 

contenuta se paragonata a paesi come Spagna, Svizzera o Italia 

 

 

 
Fonte: elaborazione Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo su dati 
Refinitiv Datastream 
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Complessivamente, quindi, si avrà anche nei Paesi Bassi un visibile calo della domanda e degli 

investimenti, che l’istituto di ricerca olandese CPB stima nell’ordine del 10% nella prima metà 

dell’anno. Anche nel caso dei Paesi Bassi, quindi, la durata della fase acuta del contagio e delle 

misure di distanziamento sociale sarà determinate per stabilire l’entità della recessione. Sulla 

base delle informazioni attualmente disponibili dal Governo, il distanziamento sociale interesserà 

i mesi di marzo e aprile.  

Pertanto, gli scenari principali che esamineremo sono due:  

◼ il primo scenario con il mantenimento del distanziamento sociale per tre mesi, da marzo a 

maggio: in questo scenario l’impatto sui settori produttivi si ripercuoterà specialmente su 

trasporti, commercio al dettaglio e ristorazione e in misura minore nell’industria e sugli altri 

servizi. La ripresa si suppone però rapida non appena il distanziamento sociale sarà rimosso 

(dal terzo trimestre); 

◼ il secondo scenario, dove la durata del confinamento durerà sei mesi, fino alla fine 

dell’estate. L’impatto si estenderà in maniera più dura anche all’industria e ai servizi 

precedentemente poco colpiti ma anche qui si suppone che una volta rimosso il 

distanziamento sociale la ripresa sia rapida (già dal quarto trimestre). 

Ipotizziamo inoltre che, dato il livello di robustezza finanziaria acquisito dal tessuto produttivo 

dopo sei anni di crescita media del PIL al 2%, lo shock economico dell’epidemia in nessuno dei 

due scenari si estenderà al settore bancario. In entrambi gli scenari, il 2020 sarà un anno di 

recessione. Nel primo trimestre il calo potrebbe essere inferiore al 2%, mentre nel terzo e nel 

quarto trimestre l’entità cumulata del calo sarà tra -6% a/a e -10% a/a. In media annua, il PIL 

calerà, si stima, tra -1,8% e -5% quest’anno. Per il 2021 lo scenario base vede un rimbalzo della 

crescita tra il 3,5% e il 4%.   

Lo scenario pre-COVID-19 per i Paesi Bassi era di un PIL in aumento dell’1,4% medio nel biennio 

2020-21. 
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Primo scenario: fine della fase acuta dell’epidemia entro maggio (3 mesi) 

In questo scenario la ripresa ci sarà già dal terzo trimestre. La contrazione dell’economia nella 

prima metà dell’anno riteniamo sarà in media del -4%, ma già nel terzo trimestre la rimozione del 

distanziamento sociale dovrebbe portare a un repentino balzo della domanda e dei consumi. 

Gli investimenti potrebbero riprendere vigore, recuperando i mesi persi in precedenza. 

Prevediamo quindi un rimbalzo del PIL già nella seconda metà dell’anno, che però non sarà 

sufficiente a recuperare tutto il terreno perso, lasciando il PIL 2020 a -1,8%/-2%. Il rimbalzo nel 2021 

sarà nell’ordine del 3,5%. 

NOW1, il Kurzarbeit olandese  

Per evitare un massiccio e rapido aumento della disoccupazione che possa danneggiare 

permanentemente l’economia, il governo ha varato un piano simile a quello di altri paesi europei 

che prevede la compensazione, da parte dello Stato, dei costi di personale (inclusi contributi 

pensionistici e sanitari sia di parte datoriale sia individuale) delle aziende fino a tre mesi a partire 

dal 1° marzo. Il sussidio è rinnovabile di altri tre mesi. L’uso di “NOW” non è limitato all’emergenza 

coronavirus ma è esteso a tutte le aziende che in questi tre mesi stiano fronteggiando situazioni 

di difficoltà (definito come un calo del fatturato superiore al 20%). La compensazione è rivolta 

sia ai lavoratori a tempo indeterminato sia a quelli a tempo determinato e lo schema di 

compensazione è del 90% dei costi di personale per un calo del fatturato del 100%, 45% se il calo 

è del 50% e 22,5% se il calo del fatturato è del 25%.  

L’impatto sul mercato del lavoro sarà contenuto grazie agli stabilizzatori automatici e ai sussidi 

statali straordinari riservati alle aziende e ai lavoratori in proprio. L’occupazione nello scenario di 

durata breve non dovrebbe risentirne troppo, permettendo entro il 2021 un ritorno ai livelli 

precedenti l’epidemia e quindi senza danni duraturi al mercato del lavoro.  Si dovrebbe 

verificare quest’anno prevalentemente un calo di ore lavorate ma non un sensibile calo degli 

occupati. Stime del CBS2 calcolano che il calo di ore lavorate quest’anno oscillerà tra 1,5% 

(scenario breve) e 7% (scenario lungo). L’impatto sul livello della disoccupazione potrebbe essere 

piuttosto contenuto in questo scenario e limitato ai contratti a tempo indeterminato, per un 

effetto totale di un aumento di un punto percentuale della disoccupazione entro il 2021. La 

disoccupazione aumenterebbe modestamente, quindi, arrivando al 4% quest’anno e al 4,5% 

l’anno prossimo dal 3,4% del 2019. Già prima dell’esplosione dell’epidemia la disoccupazione 

nei Paesi Bassi era vista in aumento al ritmo di un paio di decimi annui nel biennio 2020-21 come 

effetto della normalizzazione della crescita dopo aver toccato i minimi storici l’anno scorso.  

La disoccupazione nel primo scenario aumenterà ma 
moderatamente. Nel secondo scenario, invece, l’aumento sarà più 
evidente 

 L’occupazione nel primo scenario raggiungerà il livello previsto 
precedentemente stimato entro il 2021. Nel secondo scenario 
tornerà solo al livello pre-epidemia entro il 2021 
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1 Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud; cfr https://business.gov.nl/subsidy/corona-

crisis-temporary-emergency-measure-now/ 
2 Cfr https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Policy-Brief-Central-Economic-Plan-

2020_0.pdf; https://www.cpb.nl/en/corona-crisis-scenarios 
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Considerando la scelta del Governo di mantenere il distanziamento sociale ma senza attivare 

blocchi estesi delle attività, l’impatto in termini di minori entrate per l’erario sarà sostenibile, 

specialmente nel caso di un periodo di “soli” tre mesi. I conti pubblici registravano un avanzo di 

bilancio dell,1,7% e un debito pubblico al 48,8% a fine 2019. Dato il livello di partenza e 

considerato che il governo finora ha varato un pacchetto di emergenza di 20 miliardi di euro, 

pari a circa il 2,6% del PIL, prevediamo che il deficit arrivi a -1,5% quest’anno per riassorbirsi della 

metà già l’anno prossimo. Questo calcolo comprende anche l’effetto degli stabilizzatori 

automatici, ipotizzando che per i Paesi Bassi sia più considerevole che per altri Paesi e in 

particolare in un anno si stima che sia in grado di assorbire l’80% dello shock3. L’impatto sul debito 

pubblico dovrebbe essere inferiore al 2% del PIL (51%) quest’anno per riassorbissi anch’esso della 

metà già l’anno prossimo.  

Ad oggi l’agenzia del debito olandese ha annunciato che, come la Germania, inizierà a 

finanziare gli interventi per COVID-19 usando principalmente i T-bills, con aste settimanali, anziché 

mensili e un possibile allungamento delle scadenze rispetto ai 3 e 6 mesi precedenti. Sul fronte 

obbligazionario, il totale delle emissioni di DSL annunciato a fine 2019 era di 21-26 miliardi e resta 

per ora confermato. Stimiamo che le emissioni nette quest’anno saranno per lo meno di 10 mld 

e le lorde 40 mld. 

L’avanzo di bilancio volgerà in un deficit compreso tra  

-1,5% e -4,5% a seconda dello scenario che si verificherà 

 Il debito pubblico, anche nello scenario peggiore, rimarrà sotto la 

soglia del 60% e potrebbe tornare a calare già nel 2022 

 

 

 
Fonte: elaborazione Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo  Fonte: elaborazione Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo 

E se già da maggio il Governo decidesse di tornare alla normalità? 

Nel caso inaspettatamente positivo che nei Paesi Bassi il distanziamento sociale forzoso venisse 

mantenuto solo fino alla fine di aprile, per tornare già da maggio a riaprire le scuole e rimuovere 

tutte le limitazioni agli esercizi commerciali di ogni tipo attualmente in vigore, quale sarebbe 

l’impatto sulla crescita? In questo caso la flessione del PIL sarebbe piuttosto contenuta. In base 

alla nostra simulazione, a un primo trimestre a -1,5% t/t seguirebbe un secondo trimestre attorno 

a -2% t/t con un rimbalzo nel terzo trimestre e una quasi stabilizzazione già nel quarto. La media 

annua per il PIL 2020 sarebbe di -1,4%, quindi un impatto modesto rispetto ad altri paesi europei. 

Assumendo che la manovra fiscale espansiva relativa all’uso del programma NOW sarebbe 

comunque dispiegata in tutta la sua interezza, l’evoluzione dei conti pubblici sarebbe similare a 

quella descritta nel primo scenario.  

                                                           

 
3 Cfr https://voxeu.org/article/strengthening-automatic-stabilisers-could-help-combat-next-downturn 
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Secondo scenario: fine della fase acuta dell’epidemia a dopo l’estate (6 mesi) 

In questo scenario il distanziamento sociale perdurerà per tutta l’estate, abbattendo più a lungo 

la domanda e colpendo più duramente consumi e investimenti. Ribadiamo che nei Paesi Bassi il 

distanziamento sociale è di fatto l’unica misura messa in atto dal Governo e che quindi il loro 

scenario peggiore equivale a un prolungamento di quello che sarà lo scenario di paesi come 

Francia, Italia e Spagna che, una volta rimosso l’attuale confinamento della popolazione, 

manterranno con ogni probabilità per mesi il distanziamento sociale. In questo secondo 

scenario, gli effetti negativi sulla crescita non vengono tanto dall’intensità dello shock (che è 

paragonabile al primo) quanto dalla durata dello stesso. La produzione riteniamo viaggerà a 

ritmi sotto il potenziale per gran parte dell’anno, estendendo le ricadute in termini occupazionali 

anche sull’industria, che nel primo scenario ne era rimasta in buona parte esclusa; ipotizziamo 

tuttavia che il programma di supporto al lavoro “NOW” rimanga in essere (la durata totale, infatti, 

è pensata di sei mesi) e quindi anche il reddito disponibile, pur compresso, non dovrebbe subire 

un calo paragonabile al caso di una prosecuzione dell’epidemia e della fine dei sussidi statali. 

L’inizio della ripresa è atteso quindi solo nell’ultimo trimestre dell’anno e si protrarrà nella prima 

metà del 2021.  

In questo secondo scenario il PIL è visto in calo del 5,5% quest’anno e rimbalzare del 4,5% nel 

2021. 

Nel secondo scenario il recupero occupazionale in termini di ore lavorate arriverebbe solo dalla 

seconda metà del 2021. Il tasso di disoccupazione salirebbe al 4,5%/5% quest’anno e al 5,0/5,5% 

l’anno prossimo in base anche all’andamento del commercio mondiale e di conseguenza delle 

imprese esportatrici (specialmente industria, floricultura, turismo). Ipotizzando che il programma 

“NOW” rimanga in vigore per la sua durata massima di sei mesi, l’impatto sull’occupazione 

sarebbe visibile ma recuperabile entro la fine del 2021. Non sarebbe quindi un danno 

permanente per l’economia.  

Infine, i conti pubblici vedrebbero un allargamento del deficit nel 2020 al -4,5% per effetto del 

più ampio calo del PIL, le minori entrate e l’estensione dei sussidi a una platea più vasta, che 

l’ufficio statistico olandese stima avrebbe un costo attorno ai 28 miliardi dai 20 già stanziati. Il 

debito pubblico registrerà un aumento più marcato del primo scenario, in direzione del 55% entro 

il 2021, ma dovrebbe essere in ogni caso rispettato il limite tabù del 60% del trattato di Maastricht. 

Contributi alla formazione del PIL  Fiducia economica e andamento del PIL 

 

 

 
Fonte: elaborazione Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo su dati 
Refinitiv Datastream 

 Fonte: elaborazione Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo su dati 
Refinitiv Datastream 
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Andamento della produzione industriale  Andamento delle vendite al dettaglio e fiducia delle famiglie 
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Refinitiv Datastream 
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Refinitiv Datastream 

 

Indici di attività nei vari settori produttivi  Esportazioni, ordini all’export e PMI globale 
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Refinitiv Datastream 
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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 
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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)    

Macroeconomic Analysis   

Macro & Fixed Income Research   

Luca Mezzomo 62170 luca.mezzomo@intesasanpaolo.com 

Fixed Income   

Sergio Capaldi  62036 sergio.capaldi@intesasanpaolo.com 

Chiara Manenti 62107 chiara.manenti@intesasanpaolo.com 

Federica Migliardi 62102 federica.migliardi@intesasanpaolo.com 

Macroeconomia   

Andrej Arady 62513 andrej.arady@intesasanpaolo.com 

Guido Valerio Ceoloni 62055 guido.ceoloni@intesasanpaolo.com 

Aniello Dell’Anno 63071 aniello.dellanno@intesasanpaolo.com 

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 

Materie Prime   

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

