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Il punto 
Area euro - Ancora qualche considerazione sull’impatto della crisi pandemica sui conti pubblici 

in Europa e sull’adeguatezza delle misure di supporto. Le stime dei governi sull’indebitamento 

iniziano a riflettere le conseguenze del lockdown in corso. Le misure europee di sostegno 

appaiono adeguate per il 2020. Ma soltanto se le prossime ondate di contagio saranno gestite 

in modo radicalmente diverso, scongiurando cali di attività così importanti come quelli ora in 

corso. 

Stati Uniti. Il bilancio della Fed e il deficit federale sono su sentieri di aumento senza precedenti, 

in parte collegati fra loro dall’interazione fra politica fiscale e politica monetaria in questi tempi 

di interventi non convenzionali. 

I market mover della settimana 
Nell’area euro, l’attenzione sarà sulla riunione del Consiglio UE di giovedì. La tornata di indagini 

di fiducia per il mese di aprile darà nuove indicazioni su come l’economia sta reagendo alle 

misure di contenimento dell’epidemia scattate in tutta Europa. L’indice di fiducia ESI della 

Commissione Europea è visto ancora in calo, stimiamo a -20 da -11,6 precedente, avvicinandosi 

ai livelli della crisi finanziaria del 2009. Le indagini PMI potrebbero indicare una discesa dell’indice 

composito a 26,5 da 29,7 e del manifatturiero a 39,5 da 44,5 mentre l’indice dei servizi potrebbe 

passare a 24,2 da 26,4. In Francia, il morale delle imprese manifatturiere è visto crollare a 80 da 

98 precedente, mentre l’indice BNB elaborato dalla Banca del Belgio è atteso a -17 da -10,2. 

I dati in pubblicazione negli Stati Uniti dovrebbero dare un quadro omogeneamente negativo. 

Come ormai consueto, il focus sarà sulle nuove richieste di sussidi di disoccupazione, che 

riguarderanno la settimana conclusa il 18 aprile e coincidente con la rilevazione dei dati 

dell’employment report di aprile. Fra i dati di aprile, le stime flash dei PMI Markit dovrebbero 

essere in ulteriore diffuso calo e la fiducia dei consumatori dovrebbe correggere ancora. Fra le 

informazioni di marzo, già in gran parte datate, ci saranno le vendite di case nuove ed esistenti 

e gli ordini di beni durevoli, attesi in ampio calo.  
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Il punto 
Area Euro - Ancora qualche considerazione sull’impatto della crisi pandemica sui conti pubblici 

in Europa e sull’adeguatezza delle misure di supporto. Le stime dei governi sull’indebitamento 

iniziano a riflettere adeguatamente le conseguenze del lockdown. Le misure europee di 

sostegno appaiono adeguate per il 2020. Ma soltanto se le prossime ondate di contagio saranno 

gestite in modo radicalmente diverso, scongiurando cali di attività altrettanto profonde. 

◼ Nell’Eurozona, si approssima la scadenza per la consegna dei programmi di stabilità, e 

cominciano così ad emergere le prime valutazioni riguardo all’impatto dell’emergenza 

sanitaria sui conti pubblici. La Germania aveva già stimato un fabbisogno di oltre 150 miliardi. 

La Francia ha annunciato questa settimana di attendersi un fabbisogno di 183,5 miliardi. In 

Spagna prevediamo un deficit di 7,8% del PIL nel 2020. Difficile che in Italia il fabbisogno sia 

inferiore agli altri paesi dell’area, considerando l’ampio calo di attività in corso. Le cifre che 

stanno emergendo sull’indebitamento 2020 sono molto più alte di quelle desumibili sulla 

base delle misure di impulso fiscale annunciate, perché iniziano a incorporare una stima 

dell’impatto sulle entrate tributarie e sulla spesa pubblica. Come avevamo anticipato nel 

Focus del 1° aprile, nello scenario di lockdown esteso (verso il quale ci stiamo gradualmente 

muovendo in Europa, malgrado il cauto avvio di exit strategies in alcuni paesi) il deficit 

aggregato era previsto crescere di 600 miliardi di euro.  

◼ Per il momento, l’approccio dei governi europei è stato quello di considerare l’impatto 

fiscale transitorio, limitato al 2020. A rimarcare tale impostazione, Germania e Francia hanno 

scelto di finanziare il maggior fabbisogno con un aumento importante delle emissioni nette 

a breve termine. Nel caso della Francia, per esempio, questa settimana è stato segnalato 

un incremento delle emissioni di BTF di 35 miliardi, e di OAT di 40 miliardi. Anche le misure 

europee di sostegno, per ora, sembrano tarate sul controllo di un’emergenza limitata al 2020. 

Considerate rispetto all’incremento del deficit menzionato sopra, le risorse finanziarie messe 

in campo da BCE, MES e Commissione Europea paiono adeguate ad assecondare le 

esigenze finanziarie di quest’anno, grazie soprattutto alla monetizzazione del debito attuata 

dall’Eurosistema. A parte le modeste risorse già sbloccata dalla Commissione Europea dal 

suo bilancio e dai vari fondi strutturali e di coesione, si potrà contare su 100 miliardi di 

rifinanziamento dei sistemi di sicurezza sociale (SURE) e sulla nuova linea di credito MES (fino 

al 2% del PIL dei paesi richiedenti, cioè circa 240 miliardi nell’ipotesi implausibile che tutti gli 

Stati membri la richiedano); più 440 miliardi di acquisti di titoli di stato che prevediamo 

nell’ambito dei programmi BCE (PSPP e PEPP). 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 

dividendi, ciò contribuisce anche a ridurre il costo medio del debito, per quanto con un 

ritardo temporale.  

◼ Peraltro, queste prime valutazioni potrebbero rappresentare ancora una sottostima, qualora 

non ci sia un salto di qualità nella gestione dell’epidemia, in vista di possibili nuove ondate 

di contagio. La risposta basata su chiusure generalizzate ha costi economici enormi, e ciò 

anche quando non implica il fermo per legge delle attività produttive non necessarie. 

Inoltre, un fermo troppo prolungato può rendere permanenti i danni economici anche in 

presenza di differimenti dei pagamenti, sostegno al reddito e agevolazioni del credito. Se 

ciò si verifica, la ripresa associata all’allentamento delle restrizioni è parziale anche senza 

nuove ondate epidemiche. Ma sarà necessario gestire nuove possibili recrudescenze con 

approcci diversi rispetto a quello attuale. L’esperienza internazionale ci dice che questo è 

possibile, con un’adeguata preparazione. In caso contrario, l’impatto sui conti pubblici sarà 

ancora superiore a quanto oggi stimato, e le misure di sostegno dovranno essere 

ulteriormente ampliate nei prossimi mesi. 
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Stati Uniti. Il bilancio della Fed e il deficit federale sono su sentieri di aumento senza precedenti, 

in parte collegati fra loro dall’interazione fra politica fiscale e politica monetaria in questi tempi 

di interventi non convenzionali.  

◼ Da inizio marzo, il bilancio della Fed è aumentato di 2,13 tln di dollari, toccando i 6,4 tln nella 

seconda settimana di aprile. Il ritmo di incremento inizialmente è stato guidato dall’offerta di 

liquidità, sia domestica sia internazionale, e dagli acquisti di Treasury. Gradualmente la 

crescita dell’attivo si sposterà verso le diverse facility della nuova ”alphabet soup” della Fed, 

pur essendo sempre sostenuta dagli acquisti di titoli. Dal lato del passivo, la crescita sarà 

guidata dai depositi del Tesoro presso la Fed e dalle riserve.   

Dal lato dell’attivo, con la quasi-normalizzazione dei mercati finanziari ottenuta grazie agli 

interventi della Fed, il contributo delle voci legate alla liquidità si stanno riducendo, mentre 

continueranno ad aumentare gli acquisti di titoli (se pure a ritmi più contenuti) e inizieranno 

a comparire i prestiti attuati con le facility istituite per sostenere l’erogazione di credito ai 

diversi settori dell’economia e agli specifici mercati finanziari messi sotto stress dal lockdown.  

 La Fed potrebbe acquistare complessivamente Treasury per circa 2,5 tln. A partire dal 23 

marzo, la NY Fed ha annunciato un programma di acquisti giornalieri di 75 mld di dollari 

di Treasury e 50 mld di dollari di MBS, iniziando anche ad acquistare CMBS (commercial 

mortgage backed securities). Questo ritmo è stato mantenuto fino al 1° aprile. 

Successivamente è iniziato un graduale tapering, con acquisti di 60 mld al giorno il 2-3 

aprile, 50 mld al giorno fra il 6 e il 9 aprile e 30 mld al giorno fra il 13 e il 17 aprile. È probabile 

che il ritmo di acquisti possa continuare a ridursi, per arrivare nel 2° semestre ad acquisti 

intorno ai 20-30 mld al mese. Anche gli acquisti di MBS dovrebbero gradualmente ridursi 

nella seconda metà dell’anno, e contribuire per circa 500 mld alla variazione annua del 

bilancio. L’aumento del portafoglio titoli nell’anno potrebbe quindi essere pari a circa 3 

tln, portando il livello intorno a 6,5 tln a fine 2020.  

 In termini di “alphabet soup”, per ora, sono attive la PDCF (finanziamento ai primary 

dealer) e la MMFLF (sostegno per i fondi di mercato monetario), mentre stanno iniziando 

a entrare in funzione la CPFF (per la carta commerciale), la TALF (sostegno al credito a 

piccole imprese e famiglie) e le PMCCF e SMCCF (facility mirate a sostenere il mercato 

primario e quello secondario dei corporate bonds).  

Dal lato del passivo, il conto del Tesoro presso la Fed è già poco sotto 1 tln ed è destinato ad 

aumentare, insieme alle riserve, per portare il bilancio verso un livello probabilmente 

compreso fra 9 e 10 tln entro fine anno.   

Il bilancio della Fed verso nuovi massimi: attivo…  …e passivo 

 apr-15 chg 1 wk chg 1 m 

Securities held outright 5,359,376 262,942 1,349,582 

  US Treasury 3,788,858 154,472 1,148,087 

  MBS 1,568,171 108,470 201,495 

Repo 181,100 -11,651 -260,845 

Loans 120,349 -72,401 92,125 

  Discount window 36,284 -93,353 8,060 

   PDCF 33,409 391 33,409 

   MMFLF 50,656 -2,515 50,656 

Swap lines 378,291 20,214 378,291 

Other  376,969 85,618 140,444 

Total assets 6,416,085 284,722 1,699,597 
 

  apr-15 chg 1 wk chg 1 m 

Currency in circulation 1,887,593 4,106 44,339 

Revers repos 279,584 -54,904 45,638 

   International repos 276,434 -4,571 42,965 

Deposits at FR Banks other than reserves 1,103,978 20,124 454,245 

   Treasury General Account 856,155 28,977 454,801 

Other 75,058 20,027 30,896 

Reserves 3,069,872 295,369 1,124,479 

    

    

    

Total liabilities 6,416,085 284,722 1,699,597 
 

Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Fed. Dati in milioni di USD  Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Fed. Dati in milioni di USD 
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Titoli detenuti in portafoglio oltre i 5 tln di dollari  Riserve oltre i 3 tln di dollari 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

◼ Il Committee for a Responsible Budget (CRFB), tenendo conto degli interventi legislativi attuati 

finora, stima che il deficit federale nel 2020 raggiunga i 3,8 tln di dollari (18,7% del PIL) e 2,1 tln 

nel 2021 (9,7% del PIL). Negli anni successivi, fino al 2025, il deficit è previsto in media a 1,3 tln 

(5,6% del PIL). Il debito/PIL dovrebbe superare il 100% già quest’anno. Le stime del CRFB 

ipotizzano un impatto sul 2020 degli interventi approvati finora di circa 2,2 tln di uscite 

direttamente collegate al CARES Act e al FFCRA, a cui si sommerebbero circa 600 mld di 

ulteriori uscite collegate agli ammortizzatori sociali. Queste stime si sommano al livello del 

deficit stimato per quest’anno prima dello shock, e pari a 1,1 tln di dollari.   

Il Congresso e l’amministrazione stanno considerando nuovi interventi, potenzialmente 

compresi fra 1 e 2 tln di dollari. I fondi per i prestiti alle piccole imprese allocati con il CARES 

Act (350 mld) sono già stati esauriti e l’intenzione è di integrarli con altri 250 mld. I repubblicani 

vogliono intervenire con una legge ad hoc per 250 mld, mirata solo alle piccole imprese, 

mentre i democratici vogliono incorporare i 250 mld in una legge che includa anche 250 mld 

di finanziamenti agli stati e alle strutture sanitarie. Trump sembra disponibile a contribuire a 

sbloccare l’impasse, con la possibilità di un pacchetto che includa fondi per altri obiettivi 

oltre a quelli per le piccole imprese, da attuare a breve. Successivamente è probabile che 

vengano introdotte ulteriori misure di integrazione del CARES Act e di stimolo all’attività.  

Una prima previsione per i conti federali vede il deficit/PIL poco sotto il 20%. Nuovi interventi 

dovrebbero aumentare ulteriormente il deficit, per un totale compreso fra 1 e 2 tln 

 2020 2021 2022-25 2020-25 

Pre-crisis deficit (CBO) 1073 1002 4679 6754 

Families First Act (CBO) 134 57 1 192 

CARES Act (CRFB) 2066 546 -466 2146 

Economic changes (CRFB) 570 469 802 1841 

Debt Service(CRFB) 3 26 323 352 

Projected deficit (CRFB) 3847 2099 5338 11285 

Projected deficit/GDP (CRFB) 18.70% 9.70% 5.60% 8.40% 

Debt/GDP 100% 103%   
 

Fonte: Committee for a Responsible Federal Budget. Dati in miliardi di USD 
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I market mover della settimana 
Nell’area euro, l’attenzione sarà sulla riunione del Consiglio UE di giovedì. La tornata di indagini 

di fiducia per il mese di aprile darà nuove indicazioni su come l’economia sta reagendo alle 

misure di contenimento dell’epidemia scattate in tutta Europa. L’indice di fiducia ESI della 

Commissione Europea è visto ancora in calo, stimiamo a -20 da -11,6 precedente, avvicinandosi 

ai livelli della crisi finanziaria del 2009. Le indagini PMI potrebbero indicare una discesa dell’indice 

composito a 26,5 da 29,7 e del manifatturiero a 39,5 da 44,5 mentre l’indice dei servizi potrebbe 

passare a 24,2 da 26,4. In Francia, il morale delle imprese manifatturiere è visto crollare a 80 da 

98 precedente, mentre l’indice BNB elaborato dalla Banca del Belgio è atteso a -17 da -10,2. 

I dati in pubblicazione negli Stati Uniti dovrebbero dare un quadro omogeneamente negativo. 

Come ormai consueto, il focus sarà sulle nuove richieste di sussidi di disoccupazione, che 

riguarderanno la settimana conclusa il 18 aprile e coincidente con la rilevazione dei dati 

dell’employment report di aprile. Fra i dati di aprile, le stime flash dei PMI Markit dovrebbero 

essere in ulteriore diffuso calo e la fiducia dei consumatori dovrebbe correggere ancora. Fra le 

informazioni di marzo, già in gran parte datate, ci saranno le vendite di case nuove ed esistenti 

e gli ordini di beni durevoli, attesi in ampio calo.  

 

Lunedì 20 aprile 

Area euro 

◼ Italia. Il Consiglio dei Ministri è atteso varare il decreto “aprile”, che secondo fonti di stampa 

potrebbe valere quasi 70 miliardi. Di questi, 30 non avranno impatto sull’indebitamento ma 

solo sul saldo netto da finanziare (si tratta dei fondi destinati a finanziare le garanzie statali 

sui prestiti avviate dal decreto liquidità: dovrebbe trattarsi di 5 miliardi per l’aumento della 

dotazione del Fondo di Garanzia alle PMI e 25 miliardi per la copertura statale ai prestiti 

tramite Sace). Per il resto, il pacchetto più importante è quello della proroga e rafforzamento 

degli strumenti di sostegno all’occupazione e al reddito: 15 miliardi per estensione di CIG e 

Naspi e 10 miliardi per un possibile ampliamento del bonus ai lavoratori autonomi (che 

potrebbe essere allargato fino a diventare un vero e proprio «reddito di emergenza»). Si 

parla inoltre di un pacchetto di aiuti agli enti locali (5 miliardi), di un ulteriore rafforzamento 

di sistema sanitario e protezione civile (3 miliardi) e di misure per la famiglia (3 miliardi) e per 

il turismo (1,5 miliardi). Nei giorni successivi, il Parlamento dovrebbe votare l’autorizzazione 

all’ulteriore aumento del ricorso all’indebitamento. La presentazione del DEF dovrebbe 

avvenire entro fine aprile. 

Martedì 21 aprile 

Area euro 

◼ Germania. In aprile, l’indice ZEW dovrebbe rimanere invariato, dopo lo storico crollo a -58,2 

punti di marzo. L’indice delle aspettative è atteso passare da -49,5 a -45, con il calo mitigato 

dalle massicce politiche fiscali messe in campo dal Governo; l’indice DAX, una proxy 

attendibile della fiducia degli investitori, dovrebbe recuperare quasi un terzo delle perdite di 

febbraio e di marzo. Il dato sulla situazione corrente, invece, dovrebbe subire la flessione più 

pesante, a -53 da -43,1 di marzo.  

Stati Uniti 

◼ Le vendite di case esistenti a marzo sono attese in calo a 5,4 da 5,77 mln di febbraio (6,5% 

m/m), con un ritorno sui livelli di gennaio. In questa occasione le indicazioni positive dei 

contratti di compravendita dovrebbero essere disattese per via della chiusura delle attività 

in gran parte del paese nel mese di marzo. Potrebbe esserci una tenuta su base regionale, 

negli stati centrali meno colpiti dalle misure di restrizione dell’attività invece diffuse negli stati 

occidentali e orientali.   
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Mercoledì 22 aprile 

Area euro 

◼ Area euro. La stima flash dell’indice di fiducia dei consumatori elaborato dalla Commissione 

Europea è attesa ancora in discesa ad aprile, a -20,0 punti da -11,6 di marzo. L’indice 

dovrebbe subire uno dei peggiori crolli di sempre, paragonabile solo a quelli visti con la 

grande crisi del 2009. Il calo deriverebbe, completamente, dagli effetti negativi della 

pandemia di COVID-19 e dalle misure messe in campo per limitare il contagio. 

◼ Francia. L’indice di fiducia presso le imprese manifatturiere elaborato dall’INSEE potrebbe 

crollare ad aprile sotto 80 da 98 precedente, verso i minimi storici. L’indagine di marzo era 

stata parzialmente affetta dall’aver raccolto solo interviste per le settimane iniziali del mese, 

cogliendo quindi solo in parte l’impatto dell’epidemia sul manifatturiero. Prevediamo altresì 

una vistosa revisione al ribasso del dato di marzo.  

Giovedì 23 aprile 

Area euro 

◼ Area euro. La videoconferenza del Consiglio Europeo sarà dedicata al coordinamento delle 

strategie di uscita dalla fase 1 della pandemia e alla discussione del piano per la ripresa, 

essendoci consenso riguardo alla necessità di massicci investimenti. Il 9 aprile l’Eurogruppo 

ha raggiunto un’intesa su tre misure (linea di credito MES, SURE e Fondo Europeo di Garanzia 

per la BEI) per la gestione delle esigenze più prossime, mentre non è stato ancora in grado 

di dare contenuto e forma al Recovery Fund. Questo tema potrebbe essere affrontato dai 

capi di governo. L’ipotesi di emissione congiunta incontra opposizione apparentemente 

insormontabili; il 16 giugno, nel discorso al Parlamento Europeo la Presidente della 

Commissione Europea ha proposto di far perno sul bilancio UE. La Commissione ha 

presentato il 15 giugno la proposta di linee guida per la rimozione delle misure di 

contenimento dell’epidemia. 

◼ Area euro. Ci attendiamo che la stima flash del PMI manifatturiero mostri in aprile un ulteriore 

calo a 39,5 da 44,5 di marzo. Il PMI dei servizi è atteso in leggera diminuzione dalla forte 

flessione di marzo, a 24,2 da 26,4 (minimo storico). L’indice dovrebbe, quindi, toccare un 

nuovo minimo, dopo più di sei anni di espansione.  Il PMI composito dovrebbe scendere da 

29,7 precedente a 26,5, posizionandosi anch’esso sul minimo storico e lontano dalla soglia 

di non cambiamento di 50,0. L’indagine congiunturale di aprile dovrebbe riflettere l’impatto 

della pandemia di COVID-19, che dalla Cina è arrivata nel vecchio continente. La diffusione 

del virus e le conseguenti misure messe in campo per limitare il contagio potrebbero avere, 

nel breve periodo, effetti negativi addirittura peggiori di quelli visti con la grande crisi del 

2008-09. 

◼ Germania. La stima flash del PMI composito ad aprile è attesa in calo a 32,6, da 35,0 

precedente. Le misure di contenimento hanno colpito soprattutto i servizi, che dovrebbero 

raggiungere un nuovo minimo storico a 30,0 da 31,7 di marzo. Il PMI manifatturiero dovrebbe, 

anch’esso, diminuire a 40,0, da 45,4 precedente, anche se l’indice potrebbe mostrarsi più 

resiliente per gli effetti sui tempi di consegna e sulle scorte dell’interruzione delle forniture.  

Stati Uniti 

◼ Il PMI Markit manifatturiero ad aprile (prel.) dovrebbe segnare una correzione marcata, a 

40,5, da 49,2 nel manifatturiero. Gli indicatori settimanali di attività (utilizzo di elettricità, 

consumo di carburanti, produzione di acciaio) hanno segnato collassi che fanno prevedere 

una contrazione record anche nel manifatturiero. Nei servizi, l’indice dovrebbe correggere 

ancora dal minimo record di 39,1 di marzo a 35 di aprile.  

◼ Le vendite di case nuove a marzo sono previste in calo a 661mila, sui livelli di metà 2019, da 

765 mila di febbraio, già in calo di -4,4% m/m. L’indice di fiducia dei costruttori di case a 

marzo aveva segnato la terza correzione consecutiva. A marzo, il lockdown in molti stati, il 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_en
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crollo dei mercati azionari e il significativo rialzo dei tassi sui mutui dovrebbero dar luogo 

all’inizio di un trend negativo per il settore immobiliare residenziale.  

◼ Le nuove richieste di sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa il 18 aprile 

dovrebbero mantenersi intorno a 4,5 mln, indicando ulteriori aumenti dei disoccupati nella 

seconda settimana di aprile. 

Venerdì 24 aprile 

Area euro 

◼ Germania. L’indice Ifo è atteso in ulteriore calo a 78,5 in aprile, da 86,1 precedente. Lo 

stimolo fiscale messo in campo dal Governo dovrebbe supportare lo scenario futuro, dopo 

il crollo di marzo. Prevediamo, infatti, una debole flessione dell’indice delle aspettative a 77,0 

da 79,7 di marzo, mentre l’indice della situazione corrente dovrebbe subire un calo più forte, 

passando a 80,0 punti da 93,0 precedente.     

◼ Belgio. L’indice di fiducia economica elaborato dalla Banca del Belgio è visto in ulteriore 

calo ad aprile, stimiamo a -17 da -10,2 di marzo. Il manifatturiero ha già fatto registrare un 

crollo a marzo a -11,2 da -5,5, ma anche il commercio al dettaglio ha visto un’ampia 

correzione, mentre le costruzioni hanno mostrato maggiore resilienza, rimanendo in terreno 

positivo. Non escludiamo una revisione al ribasso anche del dato di marzo.  

Stati Uniti 

◼ Gli ordini di beni durevoli a marzo sono previsti in calo di -15% m/m, dopo +1,2% m/m a 

febbraio. Anche al netto dei trasporti, gli ordini dovrebbero registrare una contrazione vicina 

a quella vista durante l’episodio Katrina, molto più ampia di quanto visto durante la crisi 

finanziaria di 10 anni fa e dare supporto alla previsione di un crollo verticale degli investimenti 

non residenziali nel 2° trimestre in gran parte dei settori.  

◼ La fiducia dei consumatori rilevata dall’Univ. of Michigan ad aprile (finale) dovrebbe calare 

a 65 da 71,2 della lettura preliminare, L’ultima rilevazione dell’indagine aveva registrato un 

forte calo dell’indice coincidente, ma una discreta tenuta delle aspettative. L’evolversi 

dell’epidemia e il drastico aumento della disoccupazione dovrebbero determinare una 

nuova ampia correzione degli indici di fiducia.  
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Calendario dei dati macroeconomici e degli eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (20 – 24 aprile) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 

Lun 20/4  01:50 GIA Bilancia commerciale  mar 1108.8  Mld ¥ 420.0  

   08:00 GER PPI m/m  mar -0.4  %   

   08:00 GER PPI a/a  mar -0.1  %   

Mar 21/4  08:00 GB Tasso di disoccupazione ILO  feb 3.9  % 3.9  

   08:00 GB Retribuzioni medie  feb 3.1  % 3.0  

   11:00 GER ZEW (Sit. corrente)  apr -43.1   -80.0 -53.0 

   11:00 GER ZEW (Sentiment econ.) ** apr -49.5   -42.7 -45.0 

   16:00 USA Vendite di case esistenti (mln ann.)  mar 5.77  Mln 5.40 5.40 

Mer 22/4  08:00 GB CPI a/a * mar 1.7  % 1.5  

   08:00 GB CPI m/m  mar 0.4  % 0.0  

   08:45 FRA Fiducia imprese manifatturiere ** apr 98    80 

   10:00 ITA Fatturato industriale a/a  feb 3.8  %   

   10:00 ITA Ordini all'industria a/a  feb -1.8  %   

   10:00 ITA Ordini all'industria m/m  feb 1.2  %   

   10:00 ITA Fatturato industriale m/m  feb 5.3  %   

   15:00 USA Indice dei prezzi delle case m/m  feb 0.3  %   

   16:00 EUR Fiducia consumatori flash * apr -11.6   -18.3 -20.0 

Gio 23/4  02:30 GIA PMI manifatturiero prelim  apr 44.8     

   08:00 GER Fiducia consumatori  mag 2.7     

   08:00 GB Vendite al dettaglio m/m * mar -0.3  % -2.5  

   08:00 GB Vendite al dettaglio a/a  mar 0.0  % -2.5  

   09:15 FRA PMI servizi prelim * apr 27.4    25.0 

   09:15 FRA PMI manifatturiero prelim * apr 43.2    40.0 

   09:30 GER PMI servizi prelim * apr 31.7   28.5 30.0 

   09:30 GER PMI manifatturiero prelim * apr 45.4   39.0 40.0 

   10:00 EUR PMI manifatturiero prelim ** apr 44.5   40.0 39.5 

   10:00 EUR PMI servizi prelim ** apr 26.4   23.0 24.2 

   10:00 EUR PMI composito prelim ** apr 29.7   26.0 26.5 

   10:00 ITA Bilancia commerciale (non EU)  mar 5.10  Mld €   

   10:30 GB PMI manifatturiero prelim * apr 47.8   42.0  

   10:30 GB PMI servizi prelim * apr 34.5   29.0  

   14:30 USA Richieste di sussidio * settim 5245  x1000  4500 

   14:30 USA Sussidi di disoccupazione esistenti 0 settim 11.976  Mln  18.5 

   15:45 USA Markit PMI Manif. prelim. * apr 48.5    40.5 

   15:45 USA Markit PMI Servizi prelim. * apr 39.8    35.0 

   15:45 USA Markit PMI Composito prelim.  apr 40.9     

   16:00 USA Vendite di nuove case (mln ann.) * mar 0.765  Mln 0.661 0.660 

Ven 24/4  01:30 GIA CPI (naz.) a/a * mar 0.4  %   

   01:30 GIA CPI (naz.) ex-alim. freschi a/a * mar 0.6  % 0.4  

   10:00 GER IFO (attese)  apr 79.7   75.0 77.0 

   10:00 GER IFO (sit. corrente)  apr 93.0   82.0 80.0 

   10:00 GER IFO ** apr 86.1   80.0 78.5 

   14:30 USA Ordini beni durevoli ex-trasp m/m prelim * mar -0.6  %  -12.0 

   14:30 USA Ordinativi, beni durevoli m/m prelim * mar 1.2  % -11.4 -15.0 

   15:00 BEL Indice ciclico BNB  apr -10.9    -17.0 

   16:00 USA Fiducia famiglie (Michigan) finale  apr prel 71.0   67.2 65.0 
 

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 (20 – 24 aprile) 

Data  Ora Paese * Evento 

Lun 20/4 10:00 ITA * Il Consiglio dei Ministri è atteso approvare il nuovo decreto con misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

  10:30 GB  Discorso di Haldane (BoE) 

Mar 21/4 15:00 EUR  Discorso di Stournaras (BCE) 

Gio 23/4  EUR ** Consiglio UE 

Ven 24/4  GB * S&P si pronuncia sul rating del debito sovrano del Regno Unito 

   ITA * S&P si pronuncia sul rating del debito sovrano dell'Italia 
 

Note: (**) molto importante; (*) importante. Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo 
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Osservatorio macroeconomico 
Stati Uniti 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

Prezzi all'import m/m mar -0.7 (-0.5) % -3.2 -2.3 

Indice Empire Manufacturing apr -21.5   -35.0 -78.2 

Vendite al dettaglio ex-auto m/m mar -0.4  % -4.8 -4.5 

Vendite al dettaglio m/m mar -0.4 (-0.5) % -8.0 -8.7 

Produzione industriale m/m mar 0.5 (0.6) % -4.0 -5.4 

Impiego capacità produttiva mar 77.0  % 73.8 72.7 

Scorte delle imprese m/m feb -0.3 (-0.1) % -0.4 -0.4 

Indice Mercato Immobiliare NAHB apr 72   55 30 

Acquisti netti att. finanziarie (l/term.) feb 21.8 (20.9) Mld $  49.4 

Richieste di sussidio settim 6615 (6606) x1000 5105 5245 

Licenze edilizie mar 1.452  Mln 1.300 1.353 

Nuovi cantieri residenziali mar 1.564 (1.599) Mln 1.300 1.216 

Indice Philadelphia Fed apr -12.7   -30.0 -56.6 

Sussidi di disoccupazione esistenti settim 7.446 (7.455) Mln 13.500 11.976 

Indice anticipatore m/m mar 0.1  % -7.0  
 

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

Le vendite al dettaglio a marzo crollano di -8,7 % m/m (-6,25% a/a), dopo –0,4% m/m (rivisto da 

+0,1% m/m) di febbraio. Al netto dei trasporti la variazione è di -4,5% m/m e al netto dei servizi 

alimentari il calo è di -6,2% m/m. Tutte le voci collegate alla spesa discrezionale crollano e la 

composizione delle vendite di marzo è completamente stravolta rispetto a quella media. Le 

principali voci in calo sono: auto (25,6% m/m), arredamento (-26,8% m/m), benzina (-17,2% m/m, 

in calo sia per volume sia per prezzo), abbigliamento -50,5% m/m, articoli sportivi -28,3% m/m, 

alimentari e bevande consumate in luoghi di ristorazione -26,5% m/m. Sono invece in forte 

aumento gli alimentari e le bevande (25,6% m/m), le vendite di prodotti sanitari (+4,3% m/m) e 

quelle online (+3% m/m). Le vendite al netto di benzina, alimentari, materiali per costruzione e 

auto sono in rialzo di 1,7% m/m. Questo aggregato entra direttamente nella definizione dei 

consumi del PIL e dovrebbe in parte contribuire a frenare gli effetti del probabile calo dei 

consumi di servizi a marzo, contenendo la correzione dei consumi nel 1° trimestre. I dati 

veramente negativi arriveranno con le informazioni di aprile, che includeranno il lockdown 

diffuso a gran parte degli stati e rifletteranno gli effetti dell’ondata di licenziamenti.  

Vendite al dettaglio ai tempi di COVID-19: crollo del totale…  …ma balzo delle vendite online e di quelle di beni al netto di auto, 

benzina, alimentari e materiali da costruzione 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

L’indice Empire della NY Fed ad aprile crolla di 57 punti a -78,2, sul minimo storico per la serie (il 

minimo precedente era -34,3 durante la grande recessione). L’indagine registra variazioni 

negative record per ordini (-66,3), consegne (-68,1), occupazione (-55,3 da -1,3) e settimana 

lavorativa (-61,6). Anche gli indici di prezzo correggono, con i prezzi pagati a 5,8 (-19 punti) e i 
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prezzi ricevuti a -8,4, in territorio negativo per la prima volta dal 2016. Le aspettative a 6 mesi 

mostrano solo un modesto miglioramento atteso rispetto alle condizioni attuali, con l’indice di 

attività a 7 da 1. Le diverse componenti a sei mesi restano in territorio modestamente espansivo 

anche se sono in calo rispetto all’indagine del mese scorso. Si registrano ampi cali per gli indici 

relativi alle spese in conto capitale e per spesa in tecnologia, a -11, con indicazioni negative per 

le prospettive degli investimenti a medio termine. L’indagine è omogeneamente negativa, 

anche se incorpora un’aspettativa di stabilizzazione sull’orizzonte a 6 mesi.  

Indagine Empire: condizioni correnti su minimi mai visti, 

aspettative a sei mesi di stabilizzazione  

 Indagini del manifatturiero: in attesa del crollo dell’ISM 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

La produzione industriale a marzo corregge più delle attese, con un calo di -5,4% m/m (record 

negativo dal 1946), sulla scia deli effetti di COVID-19. Nel manifatturiero, la produzione flette di  

-6,3% m/m, trainata verso il basso da tutte le principali sottocomponenti, con il dato più negativo 

nel settore auto (-28% m/m). Risultano in calo anche le utility (-3,9% m/m), dove probabilmente 

l’aumento dei consumi delle famiglie non è stato in grado di contrastare il calo a livello di 

imprese. L’estrattivo registra una correzione di -2% m/m. I dati, come noto, riflettono una chiusura 

delle aziende e un lockdown delle famiglie solo per una frazione del mese di marzo e saranno 

quindi seguiti da contrazioni anche più ampie nel mese di aprile.   

Produzione nel manifatturiero e nel comparto aeronautico in 

caduta libera 

 Produzione industriale e manifatturiera, var. % 3m/3m 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

Le nuove richieste di sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa l’11 aprile sono in calo 

a 5,245 mln, da 6,615 mln della settimana precedente. La stima dei sussidi esistenti nella settimana 

conclusa il 4 aprile è a 11,976 mln, il livello più elevato da quando esiste la serie. Nelle ultime 

quattro settimane, sulla base di questi dati settimanali, i nuovi disoccupati superano i 22 milioni. 

Il numero di sussidi rilevato nella settimana dell’11 aprile, in modesto calo rispetto al picco di fine 
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marzo, include probabilmente anche individui divenuti disoccupati fra fine marzo e inizio aprile 

che non erano riusciti a presentare domanda nelle settimane scorse per via di difficoltà a livello 

locale nella gestione delle richieste. Le informazioni danno supporto a una previsione di tasso di 

disoccupazione nell’ordine del 20% fra aprile e maggio. 

Nuovi sussidi in graduale rallentamento, sempre più elevati i 

sussidi esistenti 

 Philadelphia Fed in caduta libera, ma le aspettative restano stabili 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

L’indice della Philadelphia Fed ad aprile crolla a -56,6 da -12,7 di marzo, ben al di sotto dei livelli 

della grande recessione e sul minimo dal 1980. Le imprese che riportano attività in calo sono il 

60%, contro il 4% che riporta aumento di attività. Le singole componenti dell’indagine sono in 

caduta libera: ordini a -70,9 da -15,5, consegne -74,1, occupazione a -46,7 (in calo di 51 punti), 

sul minimo dal 2009, e settimana lavorativa a -54,5, minimo assoluto. Anche gli indici dei prezzi, 

sia pagati (-9,3) sia ricevuti (-10,6), sono in territorio negativo. Un fattore modestamente positivo 

è la tenuta degli indicatori a sei mesi: l’indice di attività aumenta di 8 punti a 43 dopo il calo di 

10 punti visto a marzo, gli ordini sono circa stabili a 36,5 e le consegne migliorano a 46, gli 

occupati sono poco variati a 26,6 da 29,8, gli indici di prezzo restano in territorio espansivo. 

L’indagine quindi è coerente con un crollo dell’attività corrente, ma anche con una ripresa nella 

seconda metà dell’anno più sostenuta di quanto indicato nell’indagine della NY Fed rilevata per 

aprile.   

I nuovi cantieri residenziali a marzo correggono a 1,216 mln (-22,3% m/m), da 1,564 mln di 

febbraio, mentre le nuove licenze calano a 1,353 mln (-6,8% m/m) da 1,452 mln, con un crollo 

nel comparto delle unità monofamiliari di -12% m/m. Anche le costruzioni completate sono in 

ampia flessione, -6,1% m/m, e puntano a un significativo indebolimento della spesa in costruzioni 

a partire dal 2° trimestre.  

Giappone 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

Produzione industriale m/m finale feb 0.4  %  -0.3 

Bilancia commerciale mar 1108.8  Mld ¥ 420.0  
 

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

La produzione industriale a febbraio corregge di -0,3% m/m, registrando un’ampia revisione verso 

il basso rispetto alla lettura preliminare di +0,4% m/m. 
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Area euro 

Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

EUR Produzione industriale m/m feb 2.3  % -0.2 -0.1 

 CPI a/a finale mar 0.7  % 0.7 0.7 

 CPI m/m finale mar 0.2  % 0.5 0.5 

 CPI ex energia e alim. non lav. a/a finale mar 1.2  % 1.2 1.2 

FRA IPCA m/m finale mar 0.0  % 0.0 0.1 

 IPCA a/a finale mar 0.7  % 0.7 0.8 

 CPI m/m Ex Tob mar 0.0  %  -0.1 

GER CPI (Lander) m/m finale mar 0.1  % 0.1 0.1 

 IPCA a/a finale mar 1.3  % 1.3 1.3 

 CPI (Lander) a/a finale mar 1.4  % 1.4 1.4 

 IPCA m/m finale mar 0.1  % 0.1 0.1 

ITA IPCA a/a finale mar 0.1  % 0.1 0.1 

 IPCA m/m finale mar 2.2  % 2.2 2.2 

 Prezzi al consumo m/m finale mar 0.1  % 0.1 0.1 

 Prezzi al consumo a/a finale mar 0.1  % 0.1 0.1 

 Bilancia commerciale (EU) feb -0.394 (0.830) Mld €  1.016 

 Bilancia commerciale (totale) feb +0.545 (0.542) Mld €  6.085 

SPA IPCA a/a finale mar 0.2  % 0.2 0.1 
 

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

Area euro. Il dato finale di marzo ha registrato un rallentamento dell’inflazione allo 0,7% a/a 

dall’1,2% di febbraio, in linea con la stima flash. La diminuzione è guidata dal crollo dei prezzi 

dell’energia (in discesa di -3,3% m/m e -4,5% a/a), mentre sono aumentati i listini alimentari. 

L’indice core BCE (al netto di alimentari freschi ed energia) ha segnato un rallentamento all’1,2% 

a/a dall’1,3% precedente. Sul mese, i prezzi hanno visto un aumento di +0,5% m/m, per via della 

stagionalità, dopo il +0,2% m/m di febbraio. L’inflazione è attesa rallentare ulteriormente nei 

prossimi mesi, a causa dell’impatto negativo sulla domanda della pandemia di Covid-19. 

Area euro. La produzione industriale a febbraio è scesa del -0,1% m/m dopo il forte balzo (+2,3%) 

in gennaio. A livello settoriale, la caduta peggiore si è avuta per i beni durevoli (-2,0% m/m), 

seguiti dai beni di investimento (-1,5% m/m), mentre hanno segnato un’accelerazione i beni 

intermedi e non durevoli (+0,4% m/m), nonché l’energia (+0,7% m/m). Lo spaccato per paesi 

vede Germania (+0,5% m/m) e Francia (+0,9% m/m) registrare una crescita, mentre Italia (-1,2% 

m/m) e Spagna (-0,3% m/m) hanno segnato performance negative. La variazione annua è 

passata a -1,9% a/a da -1,7% precedente. Il dato di febbraio è, tuttavia, superato dagli eventi di 

marzo, legati alla pandemia di COVID-19, che dalla Cina è arrivata nel vecchio continente. La 

diffusione del virus e le conseguenti misure messe in campo per limitare il contagio avranno, a 

partire da marzo, effetti peggiori di quelli visti con la grande crisi del 2008-09. 

Germania. Il dato finale dell’inflazione di marzo ha confermato la stima preliminare. L’indice 

nazionale è passato all’1,4% a/a dall’1,7% a/a di febbraio, l’indice armonizzato all’1,3% a/a 

dall’1,7% precedente. Il calo è guidato principalmente dai prodotti petroliferi: il prezzo del gasolio 

da riscaldamento è sceso del -19,6% a/a (-10,1% m/m) ed il prezzo del carburante del -3,3% a/a 

(-4,7% m/m), facendo così diminuire l’indice generale di due decimi. In marzo, invece, sono 

aumentati del 3,7% a/a i listini alimentari. Sul mese, i prezzi sono lievemente cresciuti dello 0,1% 

m/m, ben al di sotto dell’andamento stagionale. L’istituto Destatis ha comunicato che la 

raccolta dati è stata eseguita quando la maggior parte delle attività commerciali e di servizi era 

ancora aperta. Nei prossimi mesi ci aspettiamo un ulteriore calo dell’inflazione. In aprile, la 

raccolta dei dati di inflazione diverrà più problematica a causa delle misure di contenimento 

della pandemia.  

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, 
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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.  

Francia. La seconda lettura rivede al rialzo i prezzi al consumo di marzo: sulla misura nazionale la 

variazione è passata allo 0,1% m/m da zero precedente, così come sull’indice armonizzato. 

L’inflazione ha rallentato meno della stima preliminare (0,7%), portandosi a 0,8% da 1,4% di 

febbraio; stesso dato anche per l’indice armonizzato, da 1,6% precedente. La causa è il 

rallentamento dei prezzi nei servizi (a 1,1% a/a da 1,4% a/a) e dei beni manufatti (-0,4% a/a da 

+0,3% a/a). L’indice sottostante (al netto di alimentari, energia e tabacco) rallenta visibilmente 

a 0,7% da 1,3%. Per questa rilevazione, l’INSEE ha raccolto dati solo fino al 16 marzo: 

probabilmente, quindi, il dato di marzo potrebbe essere distorto verso l’alto dalla modalità di 

rilevamento. Nei prossimi mesi prevediamo che l’inflazione rallenti ancora e non escludiamo che 

arrivi prossima allo zero.  

Italia. I dati di febbraio sul commercio estero mostrano una crescita su base congiunturale, per il 

terzo mese, per le esportazioni (1,1% da 1,4% m/m di gennaio), e viceversa un deciso calo delle 

importazioni (-3,8% dopo il +1,5% m/m precedente). I flussi verso e dai Paesi Ue tengono meglio 

rispetto a quelli extra-Ue. I prodotti energetici mostrano una caduta molto marcata in entrambe 

le direzioni (pesa anche l’effetto-prezzi); in diminuzione ambo i flussi anche per i beni intermedi, 

mentre i beni strumentali registrano una crescita dell’export (+2,6% m/m) a fronte di una 

stagnazione dell’import. Su base annua, l’export è in accelerazione, a 7% da 2,3% precedente, 

mentre l’import è tornato in negativo, a -0,7% da +1,7% di gennaio. Su base annua, le vendite di 

prodotti farmaceutici (+41,2%) spiegano da sole un terzo della forte crescita dell’export e 

risultano molto sostenute verso Stati Uniti, Belgio e Francia; si registrano anche dinamiche assai 

vivaci dell’export di metalli verso la Svizzera e cantieristica navale verso gli Stati Uniti. Gli effetti di 

COVID-19 si vedono per ora dalla flessione delle vendite verso la Cina (-21,6% a/a) e dal calo 

dell’import in conseguenza della caduta di domanda domestica. L’impatto, soprattutto 

sull’import ma anche sull’export, dovrebbe essere ben più accentuato a marzo, quando 

potrebbero esserci anche maggiori difficoltà nella fase di raccolta dati (già registrate in parte a 

febbraio). 

L’avanzo commerciale verso i Paesi extra-Ue (comprensivi del 

Regno Unito) è ai massimi storici 

 L’export era in ripresa nei primi due mesi dell’anno (prima che si 

manifestassero appieno gli effetti di Covid-19) 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream 

 

 Fonte: Refinitiv Datastream 

Italia. La seconda lettura dei dati sui prezzi al consumo di marzo ha confermato quella 

preliminare: l’inflazione è scesa a 0,1% a/a, un minimo da oltre tre anni, e i prezzi nel mese sono 
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saliti di un decimo sul NIC e di 2,2% m/m sull’indice armonizzato UE, che tiene contro del rientro 

dei saldi estivi su abbigliamento e calzature. Si sono registrate ampie flessioni dei prezzi nei 

trasporti (-0,6% m/m) e nelle comunicazioni (-0,9% m/m), mentre si sono registrati rincari per gli 

alimentari (+0,2% m/m) e le bevande alcoliche e tabacco (+1,7% m/m). L’inflazione di fondo è 

rimasta stabile allo 0,7% a/a; in lieve calo l’inflazione sui beni ad alta frequenza di acquisto (0,6% 

da 0,8% precedente), mentre l’inflazione sul cosiddetto “carrello della spesa” è salita 

decisamente, anche se meno che nella prima stima, a 1% da 0,3%, spinta dagli alimentari. L’Istat 

segnala che per tre capitoli di spesa (abbigliamento e calzature, istruzione, servizi ricettivi e di 

ristorazione) l’indice è calcolato imputando, perché non disponibili o non utilizzabili, dati 

elementari rappresentativi del 50% e più del peso dell’aggregato. A nostro avviso, i problemi di 

rilevazione potrebbero aver distorto il dato verso l’alto. Nelle nostre stime, l’inflazione è destinata 

ad approdare in territorio negativo già dal mese corrente e a restarci sino a estate inoltrata. Ad 

aprile, un ruolo decisivo sarà giocato dal taglio delle tariffe su luce e gas (-18,35% e -13,5%, 

rispettivamente).  
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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 -5.3 2.5 2.7 2.3 2.1 2.3 0.7 -10.0 -6.9 -4.9 

- trim./trim. annualizzato       3.1 2.0 2.1 2.1 -3.2 -35.0 17.1 11.0 

Consumi privati 2.6 -6.1 3.7 1.1 4.6 3.1 1.8 -3.5 -42.0 25.0 15.0 

IFL - privati non residenziali 2.1 -10.1 0.2 4.4 -1.0 -2.3 -2.4 -6.5 -38.0 3.2 5.2 

IFL - privati residenziali -1.5 1.0 -0.1 -1.0 -3.0 4.6 6.5 10.2 -12.0 -3.5 -2.0 

Consumi e inv. pubblici 2.3 2.4 0.8 2.9 4.8 1.7 2.5 1.5 3.5 2.5 2.0 

Esportazioni 0.0 -5.0 4.5 4.1 -5.7 0.9 2.1 -4.7 -25.0 2.7 16.7 

Importazioni 1.0 -5.7 4.2 -1.5 0.0 1.8 -8.4 -0.5 -25.0 2.4 13.4 

Var. scorte (contrib., % PIL) 0.1 -0.5 0.0 0.5 -1.0 0.0 -1.2 -0.1 -0.8 -0.2 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 11.3 5.9 3.9 3.6 3.6 3.5 3.8 19.2 12.6 9.7 
 

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 1.1 

febbraio 1.5 1.2 1.2 

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) -1.4 -3.6 4.1 -0.5 -1.4 -1.8 -2.1 -2.4 -7.1 -3.7 -1.2 

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 16/4 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 -0.44 -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 16/4 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 1.13 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 16/4 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 -0.01 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 
 

  set dic mar 16/4 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 0.67 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 1.0824 1.05 1.12 1.15 1.17 1.20 

USD/JPY 107 111 108 110 104 107.79 105 110 112 114 115 

GBP/USD 1.42 1.31 1.23 1.31 1.29 1.2434 1.14 1.22 1.28 1.33 1.40 

EUR/CHF 1.18 1.13 1.09 1.08 1.06 1.0514 1.05 1.06 1.08 1.10 1.15 

EUR/JPY 132 125 119 122 119 116.72 110 123 128 133 137 

EUR/GBP 0.87 0.86 0.90 0.85 0.87 0.8703 0.92 0.92 0.89 0.88 0.85 
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream 
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Appendice 

Certificazione degli analisti e comunicazioni importanti 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fornita relativamente all’accuratezza o correttezza delle stesse.  

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

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

sostituire il giudizio proprio di chi lo riceve.  

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

determinati dall’utilizzo del materiale contenuto nel presente documento.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Incentivi relativi alla ricerca 

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

di minore entità in quanto: 

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

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

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

Metodologia di distribuzione 

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

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

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

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

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

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

Sanpaolo.  

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

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

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

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

conto delle opportune correlazioni fra le stesse. 

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

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

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

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

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

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

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

clientela. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Via Hoepli, 10 – 20121 Milano – Italia. 

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

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

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

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

Romagnosi, 5 - 20121 Milano - Italia. 

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

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

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

Finanziaria. 
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