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Pandemic Credit Support: un’occasione da non 
sprecare 
La ECCL del MES alleggerita per la pandemia non prevede la condizionalità della 

linea di credito prevista dal Trattato. Grazie al supporto della Banca Centrale Europea, 

direttamente e indirettamente, i vari strumenti messi in campo dall’UE potrebbero 

coprire buona parte del maggior fabbisogno finanziario del settore pubblico creato 

quest’anno dalla crisi sanitaria, se saranno utilizzati. 

◼ Il 9 aprile, l’Eurogruppo ha sostanzialmente annullato la condizionalità della ECCL del MES, 

rietichettata per l’occasione come Pandemic Credit Support, se uno Stato membro decide 

di utilizzarla in questa fase per finanziare direttamente o indirettamente lo sforzo sanitario 

legato alla pandemia. 

◼ Se, come pare probabile, sarà possibile fruirne anche attivando la Primary Market Support 

Facility, per paesi ad alto debito come l’Italia diventerà un’occasione interessante.  

◼ A parte il costo relativamente contenuto e la riduzione del rischio di rifinanziamento, in tal 

caso, infatti, potrebbe anche consentire alla BCE di attivare le OMT.  

◼ La BCE è in campo attraverso i suoi programmi di acquisto (PSPP e PEPP), il cui contributo è 

significativo nel ridurre sia il rischio di rollover, sia il costo netto del debito. 

◼ Le risorse messe a disposizione attraverso i vari canali sembrano sufficienti per assecondare 

l’aumento del deficit pubblico aggregato dell’Eurozona nel 2020, ma anche per offrire 

copertura agli Stati finanziariamente più fragili. 

◼ Oggi tornano a riunirsi in videoconferenza i ministri dell’economia e delle finanze, e il 23 aprile 

toccherà ai capi di governo. Non sono esclusi, perciò, ritocchi a quanto già annunciato il 9 

aprile. 

16 aprile 2020 

 

 
 

Direzione Studi e Ricerche 

 

Macroeconomic and Fixed 

Income Research 

 

 

Luca Mezzomo 

Responsabile 

 

 

 

 

 



Focus Area Euro 16 aprile 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  2 

Pandemic Credit Support: un’occasione da non sprecare 
Il pacchetto di misure economiche contro la COVID-19 annunciato dall’Eurogruppo il 9 aprile è 

articolato su tre fronti, ciascuno gestito da un soggetto diverso: il fondo SURE della Commissione 

Europea per sostenere i meccanismi di sicurezza sociale, in particolare quelli che evitano il 

licenziamento dei lavoratori; una specifica ECCL a condizioni standard offerta dal MES 

(Meccanismo Europeo di Stabilità) per aiutare i governi a finanziare la spesa sanitaria legata alla 

pandemia; un fondo europeo di garanzia che aiuta la BEI a finanziare progetti di investimento in 

infrastrutture e sanità. Un quarto elemento del pacchetto, il Recovery Fund, per ora è ancora in 

fase di discussione fra i ministri delle Finanze, che dovrebbero presentare delle opzioni ai capi di 

governo in vista della videoconferenza del 23 aprile. Una nuova riunione si svolgerà oggi dalle h. 

15:30, e potrebbe anche portare alla modifica di alcuni dettagli, oltre che a qualche chiarimento 

degli aspetti poco definiti nel comunicato del 9 aprile.  

In Italia, e in Italia soltanto, un elemento del pacchetto si è rivelato particolarmente controverso: 

la linea di credito del MES. Ma sono motivate le preoccupazioni? 

Il Pandemic Credit Support del MES: credito pressoché senza condizioni 

Il MES si attiverà mettendo a disposizione una linea di credito basata sul modello ECCL (Enhanced 

Conditions Credit Line), previsto dal trattato e dalle linee-guida del fondo, ma modificato in un 

aspetto essenziale: l’unica condizione è che le risorse finanziarie siano utilizzate per finanziare le 

spese sanitarie di cura e prevenzione. Non è una modifica da poco, perché la ECCL-PCS 

(Pandemic Credit Support) implicherebbe altrimenti la negoziazione di un programma per 

rimediare agli squilibri macroeconomici del paese che richiede l’aiuto, e un’analisi di sostenibilità 

del debito (che in questa occasione, invece, sarà gestita in forma semplificata)1. La linea di 

credito può arrivare al 2% del PIL del paese alla fine del 2019 (circa 36 miliardi per l’Italia e 24 per 

la Spagna). Salvo sorprese, lo Stato membro che ne facesse richiesta potrebbe ottenere che la 

linea sia offerta nella forma di Primary Market Support Facility (PMSF), cioè non nella forma di 

prestiti ma in quella di sottoscrizione di debito pubblico in asta o sindacato, a condizioni di 

mercato2. L’attivazione della linea non implica che sia immediatamente utilizzata. La richiesta di 

utilizzo avviene successivamente all’attivazione della linea di credito, sempre su richiesta dello 

Stato membro. La richiesta potrebbe essere fatta come assicurazione per il futuro, in modo da 

poterla utilizzare pressoché istantaneamente in caso di necessità. 

Dopo il superamento dell’emergenza, lo Stato beneficiario sarà soggetto soltanto all’obbligo di 

rispettare il Patto di Stabilità e Crescita, obbligo a cui è comunque soggetto in quanto Stato 

membro dell’UE e dell’Eurozona. Questo aspetto, già concordato a livello politico, dovrebbe 

essere scritto nel MoU standard della linea ECCL-PCS. 

ECCL ed OMT 

La possibilità di utilizzare la ECCL come PMSF, se confermata, sarebbe un punto molto 

importante. Infatti, la richiesta di attivazione della ECCL-PCS nella forma di acquisti sul mercato 

primario è cruciale perché l’operazione consenta alla BCE di aprire un programma OMT (Outright 

Monetary Transactions) a favore dello Stato membro. Con le OMT, teoricamente illimitate, la BCE 

comprerebbe debito pubblico con scadenza fra 1 e 3 anni sul mercato secondario, nella misura 

in cui ciò sia giustificato dall’esigenza di garantire la trasmissione della politica monetaria. Per 

                                                           

 
1 European Stability Mechanism, Guideline on Precautionary Financial Assistance, art. 3. Di norma, la verifica 

dovrebbe accertare l’esistenza di pericoli per la stabilità finanziaria, la sostenibilità del debito pubblico del 

paese richiedente e le necessità finanziarie. La ECCL richiederebbe anche la negoziazione di un MoU con le 

misure da attuare in cambio dell’aiuto finanziario. La ECCL e la PCCL sono previste dall’art. 14 del trattato 

costitutivo ESM. Il Trattato prevede all’art. 19 che il Board of Governors del MES possa rivedere la lista degli 

strumenti di assistenza finanziaria, ma è necessaria l’unanimità (art. 5.6). 

2 Si veda: ESM, Guideline on the Primary Market Support Facility, per il funzionamento di quest’ultima. La PMSF 

è prevista dall’art. 17 del Trattato fondativo del MES. 
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quanto il lancio del PEPP abbia ridotto l’interesse per le OMT, il PEPP ha il problema di essere 

soggetto al vincolo delle quote di capitale per l’allocazione geografica degli acquisti, malgrado 

la flessibilità temporanea che è stata promessa. Le OMT, invece, sarebbero rivolte 

specificamente al paese in condizioni di stress finanziario, e teoricamente illimitate. 

Quanto costa la ECCL? 

Il costo di una ECCL include commissioni, più il ribaltamento del costo della raccolta del MES. 

Attualmente il costo medio dei programmi MES è dello 0,76%, secondo quanto calcolato dallo 

stesso fondo. Se l’utilizzo avviene attraverso il PMSF, il MES incassa però gli interessi sul debito 

acquistato, che ci si può attendere che siano superiori a quanto il MES paga sulle proprie 

emissioni, se un Paese ha richiesto l’assistenza precauzionale. L’eccedenza rispetto al costo della 

linea viene accantonata in una riserva, distribuita alla chiusura dell’operazione per il 75% allo 

Stato beneficiario e per il 25% al MES3.  

Alle condizioni attuali, è improbabile che la ECCL/PCS sia richiesta da molti Stati membri: per la 

maggior parte degli Stati, le condizioni di accesso al mercato sono ancora di totale tranquillità, 

e la ECCL/PCS non porterebbe a significativi vantaggi. Tuttavia, va considerata come 

un’opzione per garantirsi accesso a fonti di finanziamento a basso costo, soprattutto per paesi 

ad alto debito e a rischio di declassamento, il cui accesso al mercato può risultare compromesso 

molto rapidamente durante le fasi di crisi di fiducia, e la cui posizione relativa peggiora durante 

le recessioni profonde.  

Più stigma con ECCL o senza? 

Il dibattito sulla presenza di un eventuale stigma riteniamo sia privo di senso nel contesto attuale: 

la richiesta di sostegno precauzionale non rivela nessuna debolezza nascosta dei conti pubblici 

del paese che ne fa richiesta, ma offre piuttosto una garanzia contro il rischio che sorgano 

problemi di rifinanziamento. Per questo motivo, potrebbe essere apprezzato dai mercati e 

rendere più agevole il rifinanziamento del debito, inclusa la parte non coperta da misure di 

sostegno. La natura privilegiata del credito MES4, che teoricamente potrebbe portare a un 

aumento del premio per il rischio sul resto del debito, non ha un peso significativo se la linea di 

credito vale soltanto il 2% del PIL del paese. 

Per quando non tutti gli Stati abbiano pubblicato un aggiornamento delle proiezioni di finanza 

pubblica inclusivo dell’impatto COVID-19, in Francia si stima ora un impatto di 110 miliardi, di cui 

43 per minori entrate tributarie e 24 per il costo del meccanismo di chômage partiel applicato 

per tre mesi. In Germania, l’incremento del deficit è stimato in oltre 150 miliardi. Anche in Italia si 

prevede che il disavanzo sia almeno doppio rispetto alle stime di fine 2019, e che superi i 100 

miliardi di euro. L’aumento del disavanzo in un contesto di contrazione del PIL potrebbe condurre 

a un rapido aumento del debito in rapporto al PIL e, forse, in assenza di misure di salvaguardia, 

a riduzioni del rating paese. Se c’è qualcosa che può danneggiare la fiducia degli investitori in 

un contesto del genere, certamente non è l’approfittare di crediti che riducono il rischio di 

rifinanziamento e calmierano il costo del debito. 

                                                           

 
3 Si veda: ESM, Pricing Policy. Il costo include una commitment fee, che copre il cost of carry fra la raccolta dei 

fondi e l’esborso, la service fee per la copertura dei costi di struttura dell’ESM (0,50% dell’ammontare massimo 

di ogni singolo tiraggio della linea, poi 0,5% di ogni utilizzo, meno quanto anticipato), un margine di 0,35% sugli 

acquisti di titoli nel mercato primario e di 0,10% sui prestiti, più il base rate, cioè il costo della raccolta dell’ESM. 

L’ESM incassa tutte le eventuali plusvalenze sui titoli acquistati con il PMS. La politica commissionale può essere 

modificata dal Board of Governors del MES all’unanimità (art. 5.6 del Trattato). 
4 I capi di Stato o di governo hanno dichiarato nel Trattato MES che i prestiti dell'MES godranno dello status di 

creditore privilegiato in modo simile a quelli dell'FMI, che a loro volta sono privilegiati rispetto ai crediti MES. 
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Troppo poco? Forse no… 

Quanto vale il sostegno offerto da questi meccanismi? Sarà sufficiente rispetto alle esigenze di 

finanziamento degli Stati create dalla pandemia? 

Riguardo alla prima domanda, le nuove misure mettono a disposizione degli Stati membri circa 

340 miliardi di euro (240 miliardi di linee di credito speciali MES, più 100 miliardi di crediti SURE). 

L’Eurogruppo sostiene poi che si aggiungeranno 200 miliardi di crediti BEI destinati a progetti di 

investimento, grazie al fondo europeo di garanzia. Ma questa parte è finalizzata al finanziamento 

delle imprese5, e le stime del credito generato dai sistemi di garanzia sono alquanto aleatorie. Il 

contributo del Recovery Fund è ancora incerto (è stata ventilata anche la possibilità che sia 

nell’ordine di 1500 miliardi), ma probabilmente riguarderà il periodo dal 2021 in avanti. Inoltre, 

dovremmo considerare anche gli interventi già annunciati dalla Commissione in precedenza: 

1. svincolo del residuo disponibile del bilancio pluriennale 2014-20, che può essere utilizzato per 

l’emergenza COVID; 

2. rimozione del vincolo di cofinanziamento nazionale per i Fondi di Coesione e rinuncia alla 

restituzione dei fondi non spesi nel 2019. Ammontano a 8 miliardi nel complesso, di cui circa 

1 miliardo per l’Italia, che potrebbero essere utilizzati come cofinanziamento nazionale di 

fondi strutturali; 

3. concessione di ampia flessibilità per la destinazione dei fondi strutturali non utilizzati. 

Ammontano a 28 miliardi nell’aggregato6.  

Infine, l’Eurosistema contribuisce indirettamente alla copertura finanziaria mediante i propri 

programmi di acquisto (PSPP e PEPP). Stimiamo circa 440 miliardi di acquisti netti di titoli di stato 

nel 2020, di cui 75 miliardi di debito italiano. Al netto dei rimborsi SMP si parla di 423 miliardi, di cui 

66 di carta italiana. Per quanto l’Eurosistema non intervenga a copertura delle emissioni, tuttavia 

svolge un’attività regolare di alleggerimento dei portafogli privati, creando spazio per 

l’assorbimento della nuova offerta. A livello di flussi netti, quindi, offre un contributo indiretto alla 

copertura del maggiore fabbisogno pubblico, prevenendo gli effetti di spiazzamento. Inoltre, il 

debito acquistato dall’Eurosistema per la gran parte viene acquisito dalla rispettiva Banca 

Centrale Nazionale. Attraverso la retrocessione dei dividendi7, ciò contribuisce anche a ridurre il 

costo medio del debito e a migliorare la sostenibilità effettiva, per quanto con un ritardo 

temporale.  

Riguardo alla seconda domanda, stimiamo al momento che il deficit pubblico nell’Eurozona 

quest’anno possa crescere del 5,6% del PIL rispetto allo scenario pre-COVID, cioè di circa 600 

miliardi. Nel complesso, quindi, le misure proposte fino ad oggi offrirebbero una copertura totale 

del maggiore fabbisogno aggregato a livello di Eurozona. Nel caso italiano, altri8 hanno stimato 

che le risorse disponibili ammontino a 110 miliardi, senza considerare l’aiuto diretto BCE ma 

includendo i prestiti BEI, che forse andrebbero esclusi. SURE e ECCL, da soli, potrebbero 

contribuire per circa 56 miliardi; ad essi va aggiunto il reindirizzamento di fondi strutturali e di 

coesione citato sopra. Considerando poi il contributo di PSPP e PEPP, le risorse finanziarie 

sarebbero adeguate a coprire interamente il maggior fabbisogno 2020 senza necessità che il 

settore privato domestico ed estero aumenti la propria esposizione al debito italiano. Purché 

tutte le risorse messe a disposizione vengano sfruttate.  

                                                           

 
5 Dichiarazione di W. Hoyer, presidente di EIB del 9/4: “The EIB Group (EIB and EIF) appreciates the endorsement 

by European Ministers of Finance to establish the European Guarantee Fund of €25 billion, that will support up 

to €200 billion of finance for companies, with a special focus on SMEs.” 
6 Per l’Italia potrebbero essere pari a ben 20 miliardi, secondo quando stimato in: C. Bastasin, L. Bini Smaghi, M. 

Messori, S. Micossi, P.C. Padoan, F. Passacantando e G. Toniolo: “Le risorse per ripartire ci sono: subito progetti 

per il paese, anziché litigi ideologici”, Policy Brief 17/2020, Luiss 2020. Si veda anche: Camera dei Deputati, I 

fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, 28 marzo 2020. 
7 Ad esempio, Banca d’Italia ha corrisposto allo Stato italiano dividendi per 5,7 miliardi nel 2019 e 7,8 miliardi 

nel 2020. La quota degli interessi passivi pagati dalle amministrazioni centrali che viene coperta dai dividendi 

di Banca d’Italia è salita dal 3,3% del 2016 all’8,9% nel 2019, e potrebbe arrivare al 12% nel 2020. 
8 V. Bastasin & altri, cit., p. 4. 
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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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