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FOMC: terapia di mantenimento e focus sull’uscita dal 
lockdown  
La riunione del FOMC di fine aprile sarà la prima riunione “regolare” dopo due incontri 

straordinarie. Dal 3 marzo in poi, la Fed ha attuato una terapia d’urto per contrastare gli effetti 

della pandemia sulla liquidità, i mercati e l’economia e ha messo le basi per erogare in modo 

massicciamente credito a tutti i settori. Il bilancio del primo mese di azione è positivo, con il ritorno 

alla funzionalità dei mercati e il rientro dell’emergenza-liquidità.  

Ora inizia il periodo di mantenimento in cui, a fronte di una riduzione del ricorso alla liquidità 

offerta, il bilancio della Fed si gonfierà con l’utilizzo delle facility istituite per erogare credito a tutti 

i settori dell’economia. Il FOMC non dovrebbe modificare il menu di interventi messi in atto e 

dovrebbe ribadire l’impegno ad agire come necessario per sostenere il ritorno alla crescita.    

La risposta della Fed all’epidemia sta entrando in una fase di mantenimento, dopo la prima fase 

di emergenza. Le misure adottate finora si dividono in due categorie: misure per ristabilire la 

liquidità nei mercati diventati disfunzionali, da un lato, e misure per erogare credito praticamente 

illimitato, traghettando l’economia fino alla riapertura delle attività, e sostenendo la successiva 

ripresa. Le prime misure sono in fase calante, come evidente dall’evoluzione del bilancio della 

Fed, mentre le seconde cresceranno nei prossimi mesi. La “fase di mantenimento” avrà una 

durata difficile da prevedere, dipendente dalla profondità e dai tempi della recessione in atto. 

Nella riunione del 28-29 aprile, il FOMC dovrebbe segnalare la difficoltà di previsione in questa 

fase della pandemia, indicando una probabile ripresa della crescita dopo l’uscita dal lockdown 

(ancora incerta nei tempi e nei modi, v. sotto), ma sottolineando l’incertezza senza precedenti 

e mantenendo l’impegno ad agire come necessario per sostenere la fragile svolta attesa nel 

secondo semestre. Nei paragrafi che seguono riassumiamo le indicazioni del bilancio della Fed 

e aggiorniamo lo scenario macro con le ultime informazioni disponibili. 

Il bilancio della Fed dopo l’emergenza: ricomposizione di attivo e passivo  

◼ Attivo. Il bilancio della Fed ha superato i 6,4 tln (15 aprile, tab. 1), con un portafoglio titoli di 

5,35 tln, repo per 181 mld e swap con altre Banche centrali per 378 mld. Queste sono le voci 

cha hanno guidato l’aumento di circa 1,77 tln visto nell’ultimo mese e di circa 2 tln da inizio 

marzo.  

 Le obbligazioni detenute a titolo definitivo, a 5,35 tln, sono concentrate in Treasury (3,79 

tln), suddivisi in 1,49 tln di titoli con scadenza fra 1 e 5 anni, 620 mld con scadenza fra 5-

10 anni, e 863 mld con scadenza oltre 10 anni.  Gli acquisti giornalieri di Treasury hanno 

subito ampie variazioni da quando è stato aperto il nuovo programma di QE. La Fed di 

NY ha annunciato che a partire dal 20 aprile, il ritmo di acquisti di Treasury sarà di 15 mld 

al giorno in media, dai 30 mld giornalieri del periodo 13-17 aprile, 50 mld giornalieri fra il 6 

e il 9 aprile, dopo il picco di 75 mld al giorno fra il 19 marzo e il 1° aprile. Il ritmo di acquisti 

si ridurrà ulteriormente nel corso dell’anno, con una previsione di aumento del portafoglio 

di Treasury nel 2020 intorno a 2,5 tln.    

 L’utilizzo delle nuove facility dell’alphabet soup istituita da metà marzo in poi è solo agli 

albori, ed è concentrato su quelle mirate a far fronte all’emergenza liquidità, la Primary 

Dealer Credit Facility (33 mld) e alla Money Market Mutual Fund Liquidity Facility (50 mld). 

Da metà aprile, nel bilancio della Fed appare l’attività della Commercial Paper Funding 

Facility (CPFF), creata il 17 marzo e operativa dal 14 aprile per acquistare carta 

commerciale a 3 mesi. Come avverrà anche per altre facility istituite in base alla sezione 

13(3) del Federal Reserve Act, che agiranno attraverso Special Purpose Vehicles (SPV), le 

attività e passività degli SPV compariranno nel bilancio della Fed di NY, con le attività 
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nette aggregate incluse nel bilancio della Fed. Al 15 aprile, la CPFF deteneva 974 mln di 

attività nette.   

◼ Dal lato del passivo, la crescita del bilancio resta guidata dalle riserve (che hanno raggiunto 

i 3 tln) e dal conto del Tesoro presso la Fed (a 856 mld).  

Tab. 1 - Il bilancio della Fed verso nuovi massimi: attivo…  Tab. 2 - …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 

Aggiornamento congiunturale: ora il focus è sull’uscita dal lockdown 

◼ Cosa dicono i dati durante il lockdown? 

Le informazioni raccolte sono compatibili con una contrazione nell’ordine di -10% nel mese di 

aprile e, ”pro quota”, nella seconda metà del mese di marzo mentre è attivo il lockdown diffuso 

agli stati che producono quasi il 100% del PIL. Indagini e dati di attività (vendite al dettaglio, 

produzione industriale, sussidi di disoccupazione, Weekly Economic Index della NY Fed) sono 

coerenti con una contrazione record nel periodo in cui il lockdown è in atto.  

Le figg. 1-4 riassumono gli effetti del primo mese e mezzo di lockdown, e vanno letti tenendo a 

mente che le informazioni di marzo riflettono solo due settimane di restrizione, inizialmente diffusa 

solo a un sottoinsieme di stati. Le informazioni di aprile dovrebbero includere ulteriori, significativi 

peggioramenti, come appare dalle indagini.   

Fig. 1 – Vendite al dettaglio in caduta libera, nonostante il rialzo 

negli alimentari e nella cura della persona 

 Fig. 2 – Manifatturiero e auto in profondo rosso, ma il peggio verrà 

ad aprile 

 

 

 
Fonte: Refinitiv-Datastream  Fonte: Refinitiv-Datastream 
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Fig-. 3 – Le indagini del manifatturiero ad aprile segnano un altro 

crollo 

 Fig. 4 – Nuove richieste di sussidio e sussidi continuativi 

 

 

 
Fonte: Refinitiv-Datastream  Fonte: Refinitiv-Datastream 

◼ Come e quando avverrà la fine del lockdown?  

A metà aprile, Trump ha annunciato le nuove linee guida “Opening Up America Again” 

come un processo in fasi, determinato dai singoli stati, che potrebbe iniziare dopo un calo di 

contagi o di test positivi per un periodo di due settimane. Sulla base delle proiezioni delle 

curve dei contagi e dei decessi nei singoli stati, l’Institute for Health Metrics and Evaluation 

dell’Univ. of Washington stima la probabile data di riapertura delle attività in ogni stato (da 

attuare mantenendo social distancing). Sulla base di queste stime, entro metà maggio 

potrebbero riaprire stati che rappresentano circa il 35% del PIL totale, ed entro il 1° giugno 

l’attività potrebbe essere riavviata in stati che complessivamente producono circa l’80% del 

PIL, con una stima di riapertura totale entro metà giugno.  

Fra gli stati di più grande dimensione, la riapertura prevista sarebbe entro metà maggio per 

California, Washington, North Carolina, per fine maggio per NY, NJ, Pennsylvania, Texas, 

Illinois. Gli stati di Georgia, Tennessee e South Carolina hanno già indicato che alcune attività 

riprenderanno a breve, incluse quelle in contesti aggregativi, anche se nelle proiezioni di HME 

le indicazioni sarebbero di chiusura fino a fine maggio. Secondo l’HME, la riapertura in questi 

stati dovrebbe avvenire fra fine maggio e metà giugno. Alla luce delle posizioni espresse da 

diversi governatori, si possono prevedere riaperture attuate anche con un calendario più 

accomodante di quello delineato dal HME. 

Fig. 5 – Proiezione dei decessi giornalieri (media) per gli USA  Fig. 6 – Proiezione dei letti di terapia intensiva richiesti (media) 

 

 

 
Fonte: IHME. Dati aggiornati al 16.04.2020. Proiezioni dal 17.04.2020    Fonte: IHME. Dati aggiornati al 16.04.2020. Proiezioni dal 17.04.2020   

◼ Chi trainerà l’economia fuori dal baratro? 

Dal lato della domanda, i consumi sono il grande freno alla crescita nel 2° trimestre (prev. -

42% t/t ann.), e dovrebbero dare il contributo principale alla svolta prevista per il 3° trimestre. 

La principale incognita per valutare la forza della ripresa riguarda lo stato del mercato del 
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lavoro e il reddito degli individui in congedo/licenziati durante il lockdown. Come descritto 

nel nostro focus sul mercato del lavoro del 20.04.2020, sulla base dei dati dei sussidi esistenti 

e delle nuove richieste, la previsione del tasso di disoccupazione per i prossimi mesi è per un 

livello mediamente intorno al 15% nel 2° trimestre. Il punto rilevante per la ripresa dei consumi 

dalla fine del lockdown in poi riguarda però la durata e la diffusione della perdita di lavoro 

anche dopo il lockdown.  

Qual è lo status degli attuali “senza lavoro”? Un’informazione parzialmente incoraggiante, 

viene dal fatto che un’ampia percentuale di disoccupati a marzo ha definito il proprio status 

come “temporaneo” (fig. 7). Come appare dalle figg. 7 e 8, le recessioni in cui una frazione 

elevata di disoccupati definiva il proprio status come “temporaneo” sono state caratterizzate 

da un ritorno relativamente veloce del tasso di disoccupazione verso il livello pre-recessivo.   

Fig. 7 – Nei cicli degli anni 70-80, percentuali elevate di disoccupati 

temporanei si accompagnavano a cali più rapidi del tasso di 

disoccupazione rispetto ai cicli “lunghi” dei decenni recenti 

 Fig.- 8 – Nella breve recessione dell’81-82, l’elevata percentuale di 

disoccupati “temporanei” è stata seguita da un ritorno del tasso di 

disoccupazione sui livelli precedenti la svolta 

 

 

 
Fonte: Refinitiv-Datastream  Fonte: Refinitiv-Datastream 

Un altro elemento di rilievo per lo scenario, più preoccupante, deriva dalle informazioni di 

un’indagine condotta fra il 2 e il 6 aprile da Nielsen ed elaborate da Coibion et al.1 (CGW) 

su un campione paragonabile a quello dell’indagine mensile presso le famiglie del BLS. I dati 

di CGW mostrano un crollo del tasso di occupazione da 60% a 52,2%, equivalente alla 

perdita di lavoro per circa 20 mln di individui, quindi non lontana dalle nuove richieste di 

sussidio a inizio aprile. A fronte di questo crollo dell’occupazione, il tasso di disoccupazione 

rilevato dall’indagine CGW è in rialzo modesto, al 6,3%, da 4,4% rilevato dal BLS a marzo. Pur 

essendo un aumento rilevante su base storica, non è comparabile al crollo dell’occupazione.  

I tassi di occupazione e di disoccupazione sono riconciliati dall’enorme contrazione del tasso 

di partecipazione, da 64,2% a 56,8%. Per memoria, il tasso di partecipazione fra il 2008 e il 

2016 è sceso di 3pp. (includendo un significativo effetto demografico oltre a quello ciclico). 

Nell’indagine del BLS, prima di COVID, solo l’1,6% degli individui non partecipanti alla forza 

lavoro citavano l’impossibilità di trovare un lavoro come motivo per la mancanza di ricerca 

di occupazione; nell’indagine Nielsen, questa percentuale aumenta, ma sale anche quella 

degli individui che si definiscono “in pensione”, dal 53% al 60%.  

Il calo del tasso di partecipazione in questa fase di lockdown può in parte essere spiegato 

dalla percezione di perdita transitoria del posto di lavoro, ma anche dagli ostacoli incontrati 

per la presentazione delle richieste di sussidio di disoccupazione e da una possibile decisione 

di uscire in modo più permanente dalla forza lavoro. L’estensione della platea dei potenziali 

beneficiari dei sussidi di disoccupazione e l’espansione degli assegni settimanali attuate con 

il CARES Act dovrebbero contribuire a sostenere la partecipazione alla forza lavoro e il reddito 

                                                           

 
1 Olivier Coibion, Yuriy Gorodnichenko, Michael Weber, Labour markets during the COVID-19 

crisis: A preliminary view, 14 aprile 2020, Vox. 
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dei disoccupati. Tuttavia, se si verificasse un calo duraturo del tasso di partecipazione, ci 

sarebbe una totale perdita di reddito per una frazione elevata di individui senza lavoro, che 

non fa domanda e/o non ottiene il sussidio di disoccupazione. 

La valutazione del sentiero post-lockdown sarà guidata dalle informazioni delle richieste di 

sussidio e dai sussidi continuativi nelle settimane dal 15 maggio in poi. Con la graduale uscita 

dal lockdown di diversi stati, si dovrebbe infatti cominciare a vedere in quali settori le attività 

verranno riaperte e in quale percentuale i lavoratori congedati/licenziati verranno richiamati. 

Per ora, l’incertezza sullo scenario del 2° semestre è molto maggiore rispetto a quella che 

riguarda il 2° trimestre.   
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Appendice – Le risorse messe in campo dalla Fed in risposta all’epidemia di COVID-19 

Date Measure Size and scope 

03-mar-20 rate cut -50 bp fed funds rate target interval -50 bp to 1%-1.25%. 

12-mar-20 shift T-bills purchases to Treasuries increase repo sizes and frequency, shift 60 Bn monthly T-bills purchases to longer bonds. 

15-mar-20 rate cut -100 bp fed funds rate target to 0-0.25%, reverse repo rate at 0 and IOER at 0.1%. 

 purchases: 500 bn Tsy, 200 bn MBS purchase program to support functioning of Tsy and MBS markets, Fed ready to adjust as 

needed.  

 swap lines  Coordinated action to supply dollar liquidity with ECB, BOE, BoJ, BoC, SNB. 

 discount window Fed encourages to use DW and lowers primary credit rate to 0.25% (-150 bp), term up to 

90 days, renewable. Fed encourages banks to use capital and liquidity buffers. 

17-mar-20 PDCF Primary Dealer Credit Facility offers overnight and term funding up to 90 days. In place for 

at least six months, may be extended. Under section 13(3) FRA, w/ Treasury approval. 

 CPFF Commercial Paper Funding Facility provides liquidity backstop to U.S. issuers of 

commercial paper through a special purpose vehicle (SPV) that will purchase unsecured 

and asset-backed commercial paper rated A1/P1 directly from eligible companies. Under 

section 13(3) FRA, w/Treasury approval and 10 Bn guarantee from Exchange Stabilization 

Fund (ESF). 

18-mar-20 MMLF Through the Money Market Mutual Fund Liquidity Facility, the Federal Reserve Bank of 

Boston will make loans available to eligible financial institutions secured by high-quality 

assets purchased by the financial institution from money market mutual funds. Under 

section 13(3) FRA, w/ Treasury approval, 10 Bn guarantee from ESF. 

19-mar-20 swap lines w/other CBs Swap lines with central banks of Australia, Brazil, Denmark, Korea, New Zealand, Norway, 

Singapore, Sweden. Up to 60 bn for all but 30 Bn for Denmark, Norway and NZ. 

20-mar-20 enhanced swap lines ECB, Fed, BoC, BoE, BoJ, SNB increase frequency of 7-day ops to daily. 

 expanded MMLF Through MMLF, FRB Boston will make loans secured by certain high-quality assets 

purchased from single state and other tax-exempt municipal money market mutual funds. 

23-mar-20 unlimited QE purchase Treasury securities and agency mortgage-backed securities in the amounts 

needed the FOMC will include purchases of agency commercial mortgage-backed 

securities in its agency mortgage-backed security purchases. 

 PMCCF Primary Market Corporate Credit Facility for new bond and loan issuance. The Federal 

Reserve will finance a special purpose vehicle (SPV) to make loans from the PMCCF to 

companies. Treasury, using the ESF, will make a 10 Bn equity investment in the SPV 

established for this facility. Under section 13(3) FRA, w/ Treasury approval.  

 SMCCF Secondary Market Corporate Credit Facility to provide liquidity for outstanding corporate 

bonds.  Treasury, using the ESF, will make a 10 Bn equity investment in the SPV established 

for this facility. Under section 13(3) FRA, w/ Treasury approval. 

 TALF TALF will enable the issuance of asset-backed securities (ABS) backed by student loans, 

auto loans, credit card loans, loans guaranteed by the Small Business Administration (SBA), 

and certain other assets. Treasury, using the ESF, will make 10 Bn equity investment in the 

SPV established for this facility. Under section 13(3) FRA, w/ Treasury approval.  

 Enhanced MMLF, CPFF MMLF to include municipal variable rate demand notes and bank certificates of deposit. 

CPFF to include high-quality, tax-exempt commercial paper as eligible securities. In 

addition, reduced pricing of the facility.  

31-mar-20 FIMA repo facility For at least 6 months, temporary repurchase agreement facility for foreign and 

international monetary authorities allows allow FIMA account holders, which consist of 

central banks and other international monetary authorities with accounts at the NY Fed to 

enter into repos with the Fed and exchange their U.S. Treasury securities for U.S. dollars. 

01-apr-20 SLR rule Temporary change to its supplementary leverage ratio rule. The change would exclude 

U.S. Treasury securities and deposits at Federal Reserve Banks from the calculation of the 

rule for holding companies. 

09-apr-20 Up to 2.3 tln new resources: 

 MSLP credit flows to small and mid-sized businesses with the purchase of up to $600 billion in 

loans through the Main Street Lending Program. The Department of the Treasury, using 

funding from the CARES Act will provide $75 billion in equity to the facility. Section 13(3) of 

the Federal Reserve Act, with approval of the Treasury. 

 PPPLF Paycheck Protection Program Liquidity Facility will extend credit to eligible financial 

institutions that originate PPP loans, taking the loans as collateral at face value. Section 

13(3) of the Federal Reserve Act, with approval of the Treasury. 

 enhanced PMCCF, SMCCF, TALF Expand size and scope of PMCCF, SMCCF, TALF. These three programs will now support up 

to $850 billion in credit backed by $85 billion in credit protection provided by the Treasury.   

 MLF establish a Municipal Liquidity Facility offering up to $500 billion in lending to states and 

municipalities. The Treasury will provide $35 billion of credit protection to the Federal 

Reserve for the Municipal Liquidity Facility using funds appropriated by the CARES Act. 

Section 13(3) of the Federal Reserve Act, with approval of the Treasury. 
 

Fonte: Elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Fed 
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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. 



Focus Stati Uniti 22 aprile 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  8 

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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