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L’evoluzione dello scenario congiunturale 

Aspettando la fase 2 

A seconda delle ipotesi sulla velocità di rilascio delle misure restrittive e di “normalizzazione” dei 

comportamenti degli agenti economici, la contrazione del PIL nel 2020 potrebbe essere 

dell’ordine di otto o oltre dieci punti percentuali. Le conseguenze dello shock sul mercato del 

lavoro e sulla finanza pubblica rischiano di essere persistenti. 

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del contagio da COVID-19, oltre ai drammatici costi 

in termini di vite umane, sta anche causando una contrazione senza precedenti dell’attività 

economica, non solo in Italia. Al momento, le simulazioni di previsione macroeconomica risultano 

soggette a un grado di incertezza estremamente elevato, in quanto dipendono da variabili 

essenzialmente esogene come la diffusione del contagio e la risposta degli individui e delle 

autorità all’emergenza sanitaria. Inoltre, la situazione evolve molto rapidamente, e l’unico 

esercizio possibile è fotografare lo stato dell’arte al momento in cui si scrive.  

La costruzione di un qualsivoglia ventaglio di scenari prospettici non può prescindere da qualche 

ipotesi sull’evoluzione dell’epidemia, almeno sul territorio italiano. I dati mostrano che, per tutti i 

principali indicatori da monitorare, il picco è stato raggiunto attorno al 21 marzo1, circa due 

settimane dopo l’adozione del lockdown per la Lombardia e le altre province principale 

epicentro del contagio, ovvero un intervallo di tempo compatibile con le stime sulla durata del 

periodo di incubazione che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici (vedi Figura 

1). 

Le misure di distanziamento sociale sembrano essere dunque risultate efficaci nel frenare la 

diffusione del COVID-19 sul territorio italiano. Una semplice interpolazione della curva dei nuovi 

contagi (valutata in rapporto al numero di tamponi effettuati) sembrerebbe suggerire la 

possibilità di un sostanziale azzeramento dei contagi attorno alla metà di maggio2. Tuttavia, la 

situazione è assai differenziata per area geografica, e, sulla scia dell’evoluzione dei dati relativi 

in particolare ad alcune regioni, è assai probabile che il momento di un contenimento drastico 

dell’epidemia possa collocarsi più in là nel tempo (verosimilmente, nel mese di giugno). Una nota 

recente dell’EIEF3 ha spostato progressivamente in avanti nel tempo la previsione sulla data di 

azzeramento dei contagi, che in base alla release del 23 aprile è ora vista entro il 10 giugno per 

la Lombardia (entro fine maggio per l’ultima tra le altre regioni: vedi Tabella 1). L’Osservatorio 

Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane4, con una nota del 20 aprile, ha evidenziato l’estrema 

differenziazione della situazione nelle varie regioni: si va da Basilicata e Umbria che vedono già 

un sostanziale azzeramento dei nuovi casi, sino alla Lombardia per la quale l’epidemia potrebbe 

estinguersi non prima del 28 giugno. 

In sintesi, l’evoluzione dell’epidemia durante la fase di lockdown non appare coerente con un 

azzeramento pressoché completo dei contagi prima dell’avvio della fase di graduale rilascio 

delle restrizioni alle attività economiche (la cosiddetta “fase 2”, prevista dal 4 maggio). Ciò 

implica che, in caso di recrudescenza delle curve epidemiologiche, la timeline delle riaperture 

potrebbe essere più lenta di quanto oggi atteso. 

                                                           

 
1 Massimi registrati per il numero dei nuovi casi giornalieri: 21 marzo; per la percentuale dei casi positivi rispetto 

ai tamponi effettuati: 9 marzo (ma si tratta con tutta probabilità di un outlier, il successivo picco è stato toccato 

il 17 marzo); per il numero dei decessi: 27 marzo; per il numero dei nuovi ricoveri: 22 marzo; per il numero dei 

nuovi ingressi in terapia intensiva: 19 marzo (dati al 26 aprile 2020). 

2 Si veda ad esempio “Emergenza COVID - Situazione Italia”, Francesco Furno (Dipartimento di Economia, New 

York University), aggiornato al 24 aprile 2020 

3 “The Covid-19 pandemic in Italy”, Franco Peracchi (Georgetown University, EIEF, and University of Rome Tor 

Vergata), aggiornato al 26 aprile 2020 

4 “Stop ai nuovi contagi da Covid-19 non prima di fine giugno in Lombardia e Marche”, Osservatorio Nazionale 

sulla Salute nelle Regioni Italiane, 20 aprile 

Paolo Mameli 

L’evoluzione della curva dei 

contagi durante la fase di 

lockdown segnala rischi di 

una “fase 2” più lenta di 

quanto oggi previsto 

https://e0f9f78b-e7ef-456b-b204-bca4c6e51a46.filesusr.com/ugd/f7885e_b60b45a4fe07422a9e63d10e005c3cd8.pdf
https://e0f9f78b-e7ef-456b-b204-bca4c6e51a46.filesusr.com/ugd/f7885e_b60b45a4fe07422a9e63d10e005c3cd8.pdf
http://www.eief.it/eief/index.php/forecasts
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Figura 1 – La curva dei nuovi casi di COVID-19 in Italia mostra 

un’incoraggiante flessione dal picco toccato circa un mese fa 

 Tabella 1 – La data prevista di azzeramento dei contagi è stata 

progressivamente spostata in avanti, e varia molto per regione 

 

 

 
Fonte: Protezione Civile  Fonte: “The COVID-19 pandemic in Italy”, Franco Peracchi (Georgetown 

University, EIEF, and University of Rome Tor Vergata) 

Per formulare delle previsioni sugli effetti economici dell’emergenza, occorre partire da una stima 

dell’attuale tasso di espansione dell’economia. Dopo il DPCM dell’11 marzo 2020, che ha 

disposto la chiusura di tutte le attività commerciali con l’eccezione dei generi di prima necessità, 

e il DPCM del 22 marzo, che ha decretato la sospensione di tutte le attività produttive 

considerate “non essenziali” (in base alla lista di codici Ateco esplicitata tramite un decreto del 

Ministero delle attività produttive del 25 marzo), e prima dell’entrata in vigore degli effetti del 

DPCM 26 aprile, vige un fermo legale che interessa attività industriali che pesano per quasi il 60% 

degli addetti e oltre il 53% del valore aggiunto; per il complesso dei servizi il fermo è meno 

stringente (35% degli addetti e 30% del valore aggiunto), ma deriva da situazioni estremamente 

differenziate a livello settoriale; nel commercio, le attività sospese incidono per il 49% degli 

addetti e il 45% del fatturato. Tale quantificazione potrebbe moderatamente sovrastimare le 

chiusure, in quanto non prende in considerazione le unità produttive che, pure operando in 

settori con attività sospesa, hanno notificato richiesta di deroga alla prefettura competente. 

Abbiamo poi applicato alla quota di settori sospesi un ulteriore shock, che deriva dal calo del 

valore aggiunto nei settori non sospesi, derivante dal combinato disposto di:  

◼ Calo della domanda, per via sia dell’impossibilità di effettuare gli acquisti, sia dell’impatto 

della crisi sul reddito delle famiglie; 

◼ Maggiori restrizioni sulle attività economiche imposte a livello regionale (per esempio, in 

Lombardia, su cantieri, attività professionali, cartolibrerie);  

◼ Chiusure o riduzioni di orario volontarie dovute alle necessità di tutela dei lavoratori o 

all’aumento del tasso di assenteismo dal lavoro; 

◼ Interruzione delle catene produttive internazionali dovute ai blocchi produttivi disposti non 

solo in Italia ma anche nei principali partner commerciali del nostro Paese; 

◼ Difficoltà nella logistica. 

Nel complesso, tenuto conto sia della percentuale di settori sospesi che del calo di attività nei 

comparti non sospesi, stimiamo che in Italia il valore aggiunto dell’intera economia sia nella fase 

attuale5 inferiore alla norma di circa il 43% (vedi Tabella 2). Ciò significa che, a questo ritmo 

(ovvero nell’ipotesi di un mantenimento del lockdown nella sua forma attuale), ogni settimana 

in cui perdura l’attuale blocco si perde circa lo 0,8% del PIL, ogni mese circa il 3,5%, ogni trimestre 

quasi l’11%. Tuttavia, riteniamo che il fermo possa avere impatti non lineari, perché più lungo è il 

periodo di quarantena, maggiore è la probabilità di effetti soglia che, attraverso l’aumento della 

                                                           

 
5 Al 26 aprile, ovvero prima degli effetti del DPCM del 26 aprile che dispone la riapertura di alcune attività dal 

27 aprile (vedi infra) 
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New cases (lhs) New deaths

New critical cases

Region mar-29 apr-02 apr-05 apr-15 apr-26

Umbria 7-Apr 14-Apr 18-Apr 17-Apr 28-Apr

Basilicata 7-Apr 13-Apr 15-Apr 19-Apr 29-Apr

Valle d'Aosta 8-Apr 15-Apr 17-Apr 27-Apr 3-May

Calabria 17-Apr 15-Apr 16-Apr 25-Apr 9-May

Campania 17-Apr 8-May 12-May 6-May 9-May

Friuli-Venezia Giulia 10-Apr 30-Apr 30-Apr 3-May 15-May

Trentino-Alto Adige 6-Apr 17-Apr 24-Apr 8-May 15-May

Puglia 9-Apr 25-Apr 24-Apr 6-May 16-May

Abruzzo 11-Apr 14-Apr 20-Apr 30-Apr 20-May

Toscana 5-May 2-May 28-Apr 12-May 20-May

Sicilia 14-Apr 25-Apr 25-Apr 5-May 22-May

Lazio 16-Apr 25-Apr 27-Apr 10-May 22-May

Veneto 14-Apr 1-May 3-May 12-May 26-May

Liguria 7-Apr 20-Apr 26-Apr 6-May 1-Jun

Emilia-Romagna 28-Apr 4-May 9-May 16-May 2-Jun

Piemonte 15-Apr 29-Apr 7-May 21-May 8-Jun

Lombardia 22-Apr 5-May 6-May 25-May 19-Jun

Al momento, l’economia sta 

viaggiando a un ritmo 

inferiore di oltre il 40% 

rispetto alla norma 
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disoccupazione e dei fallimenti di imprese, amplificano la caduta e rendono più lento il recupero 

successivo. 

Tabella 2 - Simulazioni sul possibile calo in corso del valore aggiunto (rispetto alla norma) nei principali 

settori a seguito dell’emergenza COVID-19 (prima degli effetti del DPCM 26 aprile) 

 
Fonte: stime Intesa Sanpaolo 

Di fronte a uno shock di tale entità, il segno delle politiche economiche, in Italia, come altrove 

nel mondo, è diventato rapidamente espansivo. Il governo è intervenuto con un primo decreto 

il mese scorso (DL 18 del 17 marzo, il cosiddetto “Cura Italia”), con effetti pari a 24,8 miliardi sul 

saldo netto da finanziare, 18,6 miliardi sul fabbisogno e 20 miliardi sull’indebitamento netto (tutti 

sul 2020, con impatto trascurabile sul 2021-22). Le principali misure prevedono: 

◼ 3,2 mld per gli interventi diretti di rafforzamento del sistema sanitario, attraverso l’incremento 

del Fondo per le emergenze nazionali presso la Protezione Civile (1,7 mld) e del Fabbisogno 

nazionale standard (1,4 mld); 

◼ 9,6 mld a sostegno dell’occupazione e del reddito delle famiglie, di cui 3,4 miliardi per 

l’estensione della cassa-integrazione guadagni, 3,5 miliardi per il bonus una tantum per il 

mese di marzo ai lavoratori autonomi e 1,3 miliardi per altre misure di sostegno alle famiglie 

come congedi parentali e voucher baby-sitter; 

◼ 6,2 mld per le misure a favore delle imprese: si tratta per gran parte di interventi di sostegno 

alla liquidità, soprattutto delle piccole e medie imprese, con un costo diretto per lo Stato di 

circa 5 miliardi e con l’obiettivo di un supporto a crediti totali fino a 350 miliardi ovvero: 

 220 miliardi: moratoria sui prestiti per partite IVA, PMI, professionisti e ditte individuali 

(congelamento fino al 30 settembre di linee di credito in conto corrente, finanziamenti 

per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in 

scadenza, cui si aggiunge una garanzia parziale, gratuita, del fondo PMI); 

 100 miliardi: potenziamento e ampliamento dell’operatività del Fondo di Garanzia per le 

PMI, che dispone, tra l’altro, la gratuità della garanzia, con la sospensione dell'obbligo di 

versamento delle previste commissioni per l'accesso al Fondo stesso; l'ammissibilità alla 

garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito e l'allungamento automatico della 

garanzia in caso di moratoria o sospensione del finanziamento per l’emergenza; 

 10 miliardi: garanzia dello Stato a favore di CDP per fornire provvista alle banche che 

finanziano imprese medio-grandi che non beneficiano del Fondo PMI; 

ECONOMIC ACTIVITIES Weight % activ e sectors Demand shock Total shock

Agriculture, forestry , fishing 2% 93.9 5 -1.4%

Mining and quarry ing 0% 99.0 -40 -40.6%

Food and bev erage manufacturing 2% 100.0 10 10.0%

Pharmaceutical manufacturing 1% 100.0 5 5.0%

Other manufacturing industries 14% 37.5 -60 -85.0%

Electricity , gas, steam, air conditioning supply 2% 100.0 -20 -20.0%

Water supply  sew erage, w aste management and sanitation 1% 100.0 -10 -10.0%

Construction 4% 44.2 -80 -91.2%

Retail and w holesale trade 12% 55.0 -70 -83.5%

Transport and w arehouse 6% 100.0 -50 -50.0%

Hotels, bars and restaurants 4% 30.1 -90 -97.0%

Information and communication 4% 100.0 5 5.0%

Banking and finance 5% 100.0 -5 -5.0%

Real estate activ ities 14% 87.0 -5 -17.4%

Professional, scientific and technical activ ities 6% 79.4 -50 -60.3%

Trav el agencies, administrativ e and support serv ice activ ities 3% 80.4 -30 -43.7%

Public administration, defence 6% 100.0 5 5.0%

Education, healthcare and w elfare 10% 100.0 5 5.0%

Arts, entertainment and recreation 1% 0.0 -100 -100.0%

Other serv ice activ ities 2% 33.8 -60 -86.5%

Households and cohabitant activ ities 1% 100.0 -40 -40.0%

Total value added 100% 74.4 -33.7 -43.0%

La risposta di politica fiscale 

si è concretata nel decreto 

“Cura Italia” di marzo… 
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 10 miliardi: incentivo alle imprese bancarie e industriali a cedere i loro crediti nei confronti 

di debitori inadempienti mediante la conversione in Crediti di imposta di alcune tipologie 

di Attività Fiscali Anticipate (Deferred Tax Assets, DTA) entro limiti predefiniti; 

 Ampliamento dell’operatività del Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della 

prima casa per famiglie in specifiche situazioni di temporanea difficoltà, con sospensione 

del pagamento delle rate fino a 18 mesi. 

Il Governo è poi intervenuto in un secondo momento, l’8 aprile scorso, con il cosiddetto “decreto 

liquidità” (DL 23 dell’8 aprile), che amplia di ulteriori 400 miliardi l’insieme dei crediti che il Governo 

intende garantire (il totale delle garanzie, assieme a quanto già previsto dal decreto Cura Italia 

di marzo, arriva così a circa 750 miliardi). Il decreto prevede garanzie per:  

◼ 200 miliardi di garanzie concesse dalla società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e 

Prestiti, in favore di banche e altre istituzioni finanziarie per nuovi finanziamenti erogati sotto 

qualsiasi forma alle imprese operanti sul mercato domestico. SACE gestirà le richieste di 

copertura dei rischi attraverso “Garanzia Italia”, contro-garantita dallo Stato. La garanzia 

copre finanziamenti di importo non superiore al maggiore fra il 25% del fatturato 2019 e il 

doppio del costo del personale del 2019. La durata dei finanziamenti non potrà essere 

superiore a 6 anni. La garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda 

delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali 

l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi 

dodici mesi, la tutela dei livelli occupazionali e la necessaria destinazione del finanziamento 

per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia;  

◼ 200 miliardi di garanzie destinate a imprese operanti sui mercati esteri, attraverso un sistema 

di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono 

assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%. 

A proposito delle misure sulla liquidità approvate in due tranche tra marzo e aprile, la nostra 

valutazione è la seguente: 

◼ Tra i punti di forza, va segnalato che: 

 l’intervento è di portata assai ampia: in Europa, solo la Germania ha implementato misure 

sulle garanzie su un ammontare massimo di crediti più ampio in termini nominali (ma non 

in percentuale del PIL, vedi Figura 3); 

 mentre il decreto di marzo si focalizzava in gran parte sulle PMI (almeno 320 miliardi sui 

350 totali), con l’intervento di aprile il Governo ha parzialmente corretto il tiro, estendendo 

la rete di garanzia anche alla quasi totalità delle imprese medio-grandi: ciò è cruciale, 

sia perché anche le aziende di grande capitalizzazione necessitano di supporto vista la 

profondità della recessione in atto, sia perché la loro tenuta è fondamentale per la 

resilienza di tutto to il sistema produttivo, considerate anche le interconnessioni tra 

aziende di dimensione diversa;  

◼ Peraltro, occorre anche sottolineare che sarebbe in un certo senso fuorviante parlare di 

“mobilitazione di risorse per 750 miliardi”, in quanto: 

 non si tratta interamente di nuovi prestiti: nel pacchetto di marzo, almeno 260 dei 350 

miliardi di liquidità stimati dal Governo riguardavano prestiti già esistenti;  

 la stima sul totale dei prestiti cui il Governo fornisce supporto, e in particolare i 400 miliardi 

del pacchetto di aprile, rappresenta a nostro avviso una sorta di plafond massimo, ma è 

improbabile che dalle imprese possa venire una domanda di credito di tale entità (in 

effetti, le aziende hanno la necessità di finanziare solo i costi fissi come gli affitti e quella 

parte del costo del lavoro che non è coperta dagli ammortizzatori sociali, e possono 

attingere a forme di autofinanziamento attraverso una posizione di liquidità che, alla 

viglia dello shock, risultava solida). 

…e nel “decreto liquidità” di 

aprile 
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A questi interventi (“Cura Italia” di marzo e “Decreto liquidità” di aprile) occorre aggiungere il 

nuovo decreto annunciato dal Governo e ancora in fase di preparazione al momento in cui 

scriviamo, che dovrebbe includere soprattutto una proroga e un ampliamento delle misure di 

sostegno al reddito e all’occupazione (cassa-integrazione guadagni, NASPI, bonus lavoratori 

autonomi, altre forme di aiuti alle famiglie), e, forse, aiuti a fondo perduto alle imprese. Si parla 

anche di misure che non avrebbero impatto sull’indebitamento ma solo sul fabbisogno ovvero 

forme di ricapitalizzazione di CDP e misure per lo sblocco dei crediti arretrati della PA. 

Nel complesso, non è facile quantificare l’impatto di stimolo all’economia che viene da questi 

provvedimenti: 

◼ La portata del decreto “marzo” (pari all’1,1% del PIL) proietta, in base ai moltiplicatori della 

politica fiscale, un impatto sulla crescita pari a quasi mezzo punto percentuale di PIL 

nell’anno 2020, che si manifesterebbe sia sui consumi sia, verosimilmente in misura maggiore, 

sugli investimenti;  

◼ Il ”decreto liquidità” di aprile, di costo ad oggi incerto sul bilancio pubblico (si parla di 30 

miliardi di impatto sul saldo netto da finanziare ma non sull’indebitamento netto), potrebbero 

amplificare però i moltiplicatori d’impatto, in quanto andrebbero ad allentare i vincoli di 

liquidità, soprattutto delle aziende, limitando le cessazioni d’impresa che indebolirebbero la 

futura ripresa. In tal senso, con ogni probabilità l’impatto si manifesterà più nella fase 

successiva all’emergenza che durante il periodo di lockdown, quando buona parte della 

capacità produttiva delle aziende (e del potere di spesa dei consumatori) è sostanzialmente 

bloccata. Peraltro, l’impatto sull’economia dipende dal credito che sarà erogato, che ad 

oggi è di difficile quantificazione; 

◼ Il decreto “aprile” dovrebbe valere 55 miliardi (il 3,3% del PIL), quindi in teoria l’impatto sulla 

crescita potrebbe essere dell’ordine dell’1,5%. Ma dipenderà dal dettaglio delle misure, che 

ad oggi non è interamente noto. Il decreto porterebbe il totale delle misure genuinamente 

fiscali oltre il 4% del PIL, tra i più corposi nell’Eurozona (vedi Figura 2). 

Figura 2 – Il pacchetto fiscale messo in campo dall’Italia 

(comprensivo del “decreto aprile”) è tra i più consistenti in Europa 

 Figura 3 – Ancora più ampio nel confronto europeo il pacchetto di 

misure sulla liquidità 

 

 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo  Nota: totale stimato dei crediti su cui vengono fornite garanzie almeno 

parziali da parte dello Stato. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo 

Date le restrizioni imposte alle attività produttive, e la risposta di policy, abbiamo provato a 

stimare l’impatto economico dello shock. Si tratta di meri esercizi di simulazione, che 

necessariamente devono contemplare un ventaglio di scenari, che come detto dipende in 

misura cruciale dell’evoluzione di variabili eminentemente esogene (l’andamento del contagio 

e la risposta delle autorità in termini di restrizione alle attività economiche, nonché delle famiglie 

e delle imprese in termini di comportamenti di consumo e produzione).  

A tal proposito, i dati congiunturali recenti consentono solo in piccola parte di valutare l’entità 

della contrazione in atto dell’attività economica: 
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◼ Le indagini di fiducia relative al mese di marzo hanno mostrato un ampio calo del morale 

(più marcato per le aziende che non per le famiglie, e, tra le imprese, più accentuato nel 

settore dei servizi che nel resto dei comparti produttivi: vedi Figure 4 e 5). Tali indagini hanno 

evidenziato in particolare un tracollo delle aspettative di famiglie e imprese sull’andamento 

prospettico dell’economia e dell’occupazione. Tuttavia, a nostro avviso, le indagini di marzo 

probabilmente sottostimano la severità della recessione, in quanto sono state condotte tra il 

2 e il 13 di marzo, quindi non incorporano pienamente l’impatto delle ulteriori misure restrittive 

prese dal Governo nel corso del mese (11 marzo: chiusura di quasi tutte le attività 

commerciali, 21 marzo: sospensione delle attività produttive considerate non essenziali). Si 

potrebbe pertanto pensare a un ulteriore deciso peggioramento ad aprile, se non fosse che 

l’Istat ha comunicato che, a seguito delle difficoltà operative legate all’emergenza COVID-

19, le rilevazioni sui climi di fiducia sono sospese per il mese in corso;  

Figura 4 – Crolla a marzo la fiducia delle imprese (più di quella dei 

consumatori)  

 Figura 5 – Colpiti più i servizi dell’industria 

 

 

 
Fonte: Istat  Fonte: Markit 

◼ Tra i dati “reali”, gli unici indicatori mensili disponibili per marzo sono le immatricolazioni di 

auto, in calo di oltre l’80% rispetto a un anno prima (Figura 6), e i dati sul commercio estero 

extra-UE, che hanno evidenziato una flessione congiunturale a due cifre sia per le 

esportazioni (-13,9%) sia per le importazioni (-12,4%, che rappresenta un minimo storico e 

segue il -7,5% di febbraio). In questa fase, poiché molti tra gli indicatori hard (per esempio, 

produzione industriale e vendite al dettaglio) sono al momento disponibili solo fino al mese di 

febbraio, occorre monitorare anche rilevatori più tempestivi, per esempio quelli sul consumo 

di energia (vedi Figura 7), che danno indicazioni di una contrazione senza precedenti 

dell’attività economica. 

Figura 6 – Crollano a marzo le immatricolazioni di auto…  Figura 7 – …così come il consumo di energia 

 

 

 

Fonte: ANFIA, elaborazioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Terna, elaborazioni Intesa Sanpaolo 
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Tenuto conto di tutte le informazioni di cui sopra, partendo dalla matrice sullo shock in corso sul 

valore aggiunto dei diversi settori produttivi, che tiene conto dell’entità attuale delle misure di 

lockdown (Tabella 2), abbiamo elaborato delle ipotesi sulla durata e sull’entità delle restrizioni 

all’attività economica (e sul comportamento di imprese e consumatori) nelle settimane e mesi a 

venire. Si tratta necessariamente di assunzioni in qualche modo arbitrarie, ma dalle quali non si 

può prescindere per un esercizio di previsione sull’evoluzione dell’attività economica nel corso 

del 2020 (e 2021). Ci limitiamo qui a presentare due scenari, anche se la gamma di possibilità 

sarebbe alquanto più ampia: 

◼ Il primo ipotizza che il rilascio delle restrizioni alle attività economiche avvenga secondo la 

timeline, relativamente serrata, delineata dal Governo nel DPCM del 26 aprile6;  

◼ Il secondo assume invece che, sulla scia di un’evoluzione meno favorevole dei contagi, le 

restrizioni possano essere allentate in forma più graduale; assume inoltre che, per effetto dei 

nuovi protocolli di sicurezza e/o dei nuovi schemi comportamentali dei consumatori, 

sussistano effetti persistenti in particolare su alcuni settori (principalmente quelli relativi a 

alloggio e ristorazione e a cultura, sport e spettacoli). Non ipotizziamo comunque che la 

recrudescenza dell’epidemia sia tale da indurre le autorità a un nuovo lockdown 

generalizzato come quello visto tra fine marzo e fine aprile. 

Il risultato implica una contrazione del PIL su base annua dell’ordine dell’8% nello scenario 

relativamente più ottimista e superiore al 10% in quello più severo (8% e 10,7%, rispettivamente: 

vedi Figure 8 e 9). Entrambi gli scenari presuppongono per il 1° trimestre dell’anno una 

contrazione del PIL dell’ordine di poco più di cinque punti percentuali. La flessione sarà più 

pronunciata nel trimestre corrente, che è iniziato su livelli di attività molto bassi. La stima sul 2° 

trimestre dell’anno, che sarà decisiva per la media annua 2020, è soggetta a un’incertezza 

particolarmente elevata, e, nei due scenari, va da un ordine di grandezza del -10% t/t (su cui 

sembra convergere ad oggi il consenso dei principali previsori ufficiali) a uno del -20% t/t. Poiché 

la chiusura delle aziende industriali e di costruzioni è stata disposta solo nell’ultima settimana di 

marzo, e ad aprile l’economia ha viaggiato verosimilmente a un ritmo di oltre il 40% sotto la 

norma (vedi supra), contro un -15/-20% di marzo, e poiché, anche nell’ipotesi di una “fase 2” 

piuttosto serrata, il mese di maggio potrebbe vedere livelli di attività simili a quelli registrati a 

marzo, a nostro avviso il bilancio dei rischi si va spostando verso gli scenari più severi 

(contrazione dell’ordine di grandezza di -20% nel trimestre corrente e di -10% sull’anno).  

In ogni caso, in tutti gli scenari considerati, lo sblocco almeno parziale delle restrizioni all’attività 

economica entro la fine di giugno proietta un rimbalzo congiunturale piuttosto ampio nel 

trimestre estivo, su ritmi percentuali di ordini di grandezza quasi pari alla caduta registrata nel 

trimestre primaverile. È possibile poi che parte del recupero di attività economica si scarichi sui 

trimestri successivi, a cavallo tra fine 2020 e inizio 2021. Il rimbalzo soprattutto del 2° semestre 2020 

crea un effetto statistico favorevole a un recupero del PIL medio annuo nel 2021 (pari, nei due 

scenari da noi considerati, a +5,5% e a +6,6%). 

 

                                                           

 
6 Il DPCM del 26 aprile prevede la riapertura dal 4 maggio per le attività economiche con indice di rischio più 

basso: settore manifatturiero, tessile, moda, automotive, comparto del vetro, costruzioni (e il commercio 

all’ingrosso legato a queste filiere), con il rispetto dei nuovi i protocolli di sicurezza (turni scaglionati per entrata 

e uscita, postazioni di lavoro distanziate, misurazione della temperatura all’ingresso). Già dal 27 aprile possono 

ripartire le imprese e i distretti del settore manifatturiero la cui attività sia rivolta prevalentemente all'export (ad 

esempio, il settore del legno-arredo) e le aziende del comparto costruzioni, solo per i cantieri su dissesto 

idrogeologico, scuola, carceri e edilizia residenziale pubblica. Il commercio al dettaglio è atteso riaprire dal 18 

maggio, con garanzie di protezioni individuali e obbligo di distanziamento tra clienti (per alcuni esercizi, come 

abbigliamento e calzature, ci sarà l’obbligo di sanificazione dei prodotti). Dal 18 maggio è attesa la riapertura 

anche per musei, mostre e biblioteche, mentre gli ultimi a poter ripartire, non prima del 1° giugno, saranno bar 

e ristoranti (sempre rispettando il distanziamento minimo) e parrucchieri, barbieri, centri estetica e altre attività 

di cura alla persona. Non è stata per ora indicata alcuna data di ripresa per cinema, teatro, discoteche, 

concerti e altre attività di aggregazione. Il ritorno alla “normalità” è previsto entro fine anno. Ovviamente, la 

timeline delle riaperture è puramente ipotetica e potrà essere rivista alla luce dell’evoluzione dei contagi 

Si prospetta una contrazione 

del PIL dell’ordine di cinque 

punti percentuali nel 1° 

trimestre, mentre permane 

ampia incertezza sul 

trimestre in corso 
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Figura 8 – Crescita % a/a del PIL: scenario pre-COVID 19 e 

simulazione di possibile impatto post-COVID-19 (dati trimestrali) 

 Figura 9 – Crescita % a/a del PIL: scenario pre-COVID 19 e 

simulazione di possibile impatto post-COVID-19 (dati annui) 

 

 

 
Fonte: Intesa Sanpaolo  Fonte: Intesa Sanpaolo 

Per quanto riguarda le nostre attese circa le principali componenti di domanda, rispetto a una 

recessione “normale”, l’effetto di quella attuale è molto più pronunciato sui consumi, che a nostro 

avviso nell’anno potrebbero contrarsi in misura maggiore rispetto al PIL, ovvero subire una 

flessione ben superiore al minimo storico di -3,5% raggiunto nel 2012. In particolare, saranno molto 

colpiti i consumi di beni durevoli e i consumi di servizi (nei settori trasporti, turismo, alloggio e 

ristorazione, spettacoli, cultura e sport), mentre per quanto riguarda i consumi di beni non 

durevoli l’aumento degli alimentari più che compensa il calo dei non alimentari. Anche gli 

investimenti a nostro avviso subiranno una caduta di entità superiore a quella del PIL, che 

riguarderà sia la spesa in macchinari e attrezzature che quella in mezzi di trasporto, e potrebbe 

risultare, in media d’anno, lievemente meno accentuata per gli investimenti in costruzioni solo 

per via del buon inizio d’anno. Per quanto riguarda il commercio con l’estero, ci aspettiamo 

quest’anno un calo relativamente più marcato per l’export rispetto all’import (su ordini di 

grandezza simili a quelli visti nel 2009). L’unica componente di domanda a fornire un contributo 

positivo al PIL è la spesa pubblica (con un aumento dell’ordine di una decina di miliardi in termini 

nominali nell’anno). 

Nel 2021, in tutti gli scenari considerati, ci aspettiamo una ripresa del PIL, che in realtà deriva 

dallo sblocco dell’attività produttiva nel 2° semestre 2020, ma che non sarà “piena”, nemmeno 

in termini di variazione percentuale, rispetto alla caduta vista nel 2020, e lascerà l’attività 

economica su livelli significativamente inferiori rispetto a quelli pre-shock. Inoltre, sulla scorta degli 

effetti non lineari di cui si parlava sopra, tanto più ampia è la caduta nel 2020, tanto meno pieno, 

anche solo in termini di variazione percentuale, sarà il recupero del 2021.  

Nelle nostre simulazioni, l’anno prossimo, le uniche componenti di domanda che mostrano un 

pieno recupero rispetto al 2020 (ma, di nuovo, solo in termini di variazioni percentuali, non di 

livelli) sono i consumi di beni durevoli e gli investimenti in costruzioni, ovvero le componenti per 

le quali si può pensare a un ritmo di attività transitoriamente superiore alla norma nella fase 

immediatamente successiva all’emergenza, derivante dal rinvio di acquisti (nel caso dei beni 

durevoli) e di ordini/lavori programmati (nel caso delle costruzioni). Viceversa, tra le componenti 

di crescita che mostrano un rimbalzo meno “pieno” l’anno prossimo troviamo i consumi di servizi, 

visto che il ritmo di attività nei settori “aggregativi” rimarrà sotto la norma per diverso tempo. Ma 

anche gli investimenti diversi dalle costruzioni vedranno un recupero poco significativo. 

Quest’anno commercio estero e scorte sono attesi dare un contributo negativo, l’anno prossimo 

dalle stesse componenti dovrebbe venire un apporto positivo. 

Quali gli effetti dello shock in corso sui livelli occupazionali? Evidentemente, il mercato del lavoro 

italiano non esibisce le caratteristiche di estrema flessibilità che contraddistinguono altre 

economie, pertanto è improbabile osservare le variazioni molto ampie nei disoccupati che si 

osservano già in altri Paesi (Stati Uniti in primis). Tuttavia, lo shock è di portata tale da avere 

conseguenze rilevanti sul mercato del lavoro anche in Italia. Gli effetti sulla disoccupazione sono 

illustrati in Figura 10: il tasso dei senza-lavoro è atteso raggiungere un picco nel 2° trimestre, a 

12,9% nello scenario meno ottimistico e al 14% in quello più severo.  

-30

-20

-10

0

10

20

30

M
a

r-
1
9

M
a

y
-1

9

J
u
l-
1

9

S
e

p
-1

9

N
o
v
-1

9

J
a
n

-2
0

M
a

r-
2
0

M
a

y
-2

0

J
u
l-
2

0

S
e

p
-2

0

N
o
v
-2

0

J
a
n

-2
1

M
a

r-
2
1

M
a
y
-2

1

J
u
l-
2

1

S
e

p
-2

1

N
o
v
-2

1

Pre-COVID19 Quick normalization

Slower normalization

0,3 0,5

-8,0

5,5
0,3

-10,7

6,6

-14

-10

-6

-2

2

6

10

2019 2020 2021

Pre-COVID19
Quick normalization
Slower normalization

La contrazione sarà senza 

precedenti per i consumi 

Lo sblocco dell’attività 

produttiva crea le basi per 

un rimbalzo del PIL nel 2021 

Gli effetti sul mercato del 

lavoro rischiano di essere più 

persistenti che sul PIL 



La bussola dell’economia italiana  27 aprile 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  10 

Tuttavia, qualche considerazione in più legata anche al carattere dell’occupazione induce a 

pensare che tali stime possano essere soggette a rischi verso l’alto. Innanzitutto, occorre rilevare 

che circa un terzo degli occupati (7 milioni 332 mila occupati) risulta impiegato in uno dei settori 

dichiarati sospesi dai provvedimenti governativi. Tutti gli occupati dei settori Agricoltura (909 mila), 

Trasporti e magazzinaggio (1 milione 143 mila), Informazione e comunicazione (618 mila), Attività 

finanziarie e assicurative (636 mila), Pubblica amministrazione (1 milione 243 mila), Istruzione (1 

milione 589 mila), Sanità (1 milione 922 mila) e Servizi famiglie (733 mila) sono ancora attivi, sebbene 

alcuni di essi (in particolare Pubblica amministrazione) proseguano quasi esclusivamente la loro 

attività in smart working. La quota rimane elevata anche nelle attività immobiliari, professionali, 

scientifiche e tecniche, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (80%, 2,2 

milioni), mentre scende decisamente nel commercio (57%) e soprattutto nell’industria e nelle 

costruzioni (rispettivamente 43,6 e 39,3%). Ancor più contenuta è la quota di lavoratori addetti in 

comparti ancora attivi del settore alberghi e ristorazione (21,5%, 318 mila) e delle altre attività di 

servizi collettivi e personali (28,1%, 295 mila); in questi due settori è più alta anche l’incidenza, tra i 

lavoratori delle imprese coinvolte dalla sospensione dell’attività, degli occupati a tempo 

determinato (rispettivamente il 26% e il 16% contro un 11% rilevato sia nell’industria che nel 

commercio). 

Abbiamo fatto le seguenti ipotesi: nei settori sospesi è ragionevole pensare che i contratti a termine 

possano non essere rinnovati. Ciò implicherebbe, in uno scenario di lockdown per poco più di due 

mesi, una perdita del posto di lavoro per il 20% dei lavoratori precari in questi settori; abbiamo poi 

ipotizzato percentuali di riduzione dei dipendenti temporanei, sempre nei settori sospesi, pari al 15% 

per i lavoratori autonomi senza dipendenti e del 10% per gli autonomi con dipendenti, da cui 

deriverebbe anche un 5% di calo degli occupati per i dipendenti permanenti. Infine, nelle attività 

non sospese, abbiamo ipotizzato le stesse percentuali di riduzione degli organici nel settore del 

commercio e ristorazione, assieme a un taglio rispettivamente del 15, 10 e 5% degli addetti in base 

alla tipologia di contratto (dipendenti a termine, autonomi senza dipendenti e autonomi con 

dipendenti) nei seguenti settori: industria, costruzioni, commercio e traporto e magazzinaggio (vedi 

Tabella 3). Il risultato è una possibile perdita di oltre 830 mila posti di lavoro, che, a parità di tasso di 

partecipazione, causerebbe un aumento di oltre tre punti del tasso di disoccupazione, che 

supererebbe il precedente massimo del 13% toccato a fine 2014. Peraltro, durante l’ultima 

recessione (quella del 2012-14), una diminuzione meno accentuata degli occupati (quasi 600 mila 

dal picco alla gola) causò un aumento assai più accentuato del tasso dei senza-lavoro (di oltre 

cinque punti), per via di una tendenza all’aumento della partecipazione legato probabilmente agli 

effetti dell’aumento dell’età pensionabile (che potrebbero in parte essere ancora in corso); d’altro 

canto, i tassi di attività potrebbero essere frenati dalle difficoltà “logistiche” nella ricerca attiva di 

lavoro. Quanto all’occupazione, da un lato oggi i provvedimenti governativi hanno esteso 

sensibilmente la copertura degli ammortizzatori sociali e la recessione dovrebbe essere più 

concentrata nel tempo; d’altro canto però, la profondità della caduta del PIL dovrebbe essere 

superiore a quella delle precedenti recessioni, e si parte da un livello di disoccupazione più alto. 

Ciò suggerisce che, rispetto ai valori risultanti dai nostri modelli, i rischi sul tasso di disoccupazione 

siano senz’altro al rialzo, e, anche in uno scenario non troppo pessimistico sul ciclo, è possibile che 

la disoccupazione torni almeno al precedente picco del 13%. 

Figura 10 – Tasso di disoccupazione: scenario pre-COVID-19 e 

simulazione di possibile impatto post-COVID-19 

 Tabella 3 – Simulazione di possibile perdita di occupati per settori 

(attivi e sospesi) e per carattere dell’occupazione 

 

 

 
Fonte: Intesa Sanpaolo  Fonte: Intesa Sanpaolo 
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Dip. Permanenti Dip. a termine Autonomi senza dipendenti Autonomi Dip. Permanenti Dip. a termine Autonomi senza dipendenti Autonomi

Agricoltura 0% 0% 0% 0% 5% 20% 15% 10%

Industria 0% 10% 5% 0% 5% 20% 15% 10%

Costruzioni 0% 10% 5% 0% 5% 20% 15% 10%

Commercio 0% 10% 5% 0% 5% 20% 15% 10%

Alberghi e ristorazione 5% 20% 15% 10% 5% 20% 15% 10%

Trasporto e magazzinaggio 0% 10% 5% 0% 5% 20% 15% 10%

Informazione e comunicazione 0% 0% 0% 0% 5% 20% 15% 10%

Attiv ità finanziarie e assicurativ e 0% 0% 0% 0% 5% 20% 15% 10%

Attiv ità immobiliari, professionali e serv izi di supporto 0% 0% 0% 0% 5% 20% 15% 10%

PA 0% 0% 0% 0% 5% 20% 15% 10%

Istruzione 0% 0% 0% 0% 5% 20% 15% 10%

Sanità 0% 0% 0% 0% 5% 20% 15% 10%

Serv izi alle famiglie 0% 0% 0% 0% 5% 20% 15% 10%

Altri serv izi coll. e pers. 0% 0% 0% 0% 5% 20% 15% 10%

Dip. Permanenti Dip. a termine Autonomi senza dipendenti Autonomi Dip. Permanenti Dip. a termine Autonomi senza dipendenti Autonomi

Agricoltura 0 0 0 0 0 0 0 0

Industria 0 26 6 0 106 56 19 13

Costruzioni 0 7 6 0 19 18 38 9

Commercio 0 21 20 0 33 32 70 13

Alberghi e ristorazione 9 22 2 2 24 61 29 19

Trasporto e magazzinaggio 0 15 5 0 0 0 0 0

Informazione e comunicazione 0 0 0 0 0 0 0 0

Attiv ità finanziarie e assicurativ e 0 0 0 0 0 0 0 0

Attiv ità immobiliari, professionali e serv izi di supporto 0 0 0 0 14 13 22 4

PA 0 0 0 0 0 0 0 0

Istruzione 0 0 0 0 0 0 0 0

Sanità 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv izi alle famiglie 0 0 0 0 0 0 0 0

Altri serv izi coll. e pers. 0 0 0 0 14 24 40 8

Perdita di occupati totale 9 89 39 2 210 204 218 65

Attivi Sospesi

Attivi Sospesi
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Veniamo ora alle conseguenze dello shock sulla finanza pubblica. Assumiamo, in linea con 

quanto comunicato dal Governo, che il decreto “liquidità” non impatti sull’indebitamento, e che 

il decreto “aprile” abbia effetti pari a 55 miliardi ovvero il 3,3% del PIL. Sotto le ipotesi fatte, nello 

scenario meno pessimistico sulla crescita del PIL, il deficit 2020 salirebbe al 10,5% del PIL, e il 

debito al 156% del PIL (vedi Figure 11 e 12). Poiché le misure prese dal Governo sono di natura 

una tantum, e visto che ci aspettiamo un rimbalzo della crescita nel 2021, sia il deficit che il debito 

dovrebbero calare l’anno prossimo, ma su livelli ben distanti da quelli pre-shock, rispettivamente 

a 5,5% e 150%. Nello scenario più severo, quest’anno il deficit raggiungerebbe l’11,6%, per poi 

calare al 6% l’anno prossimo; il debito è visto a 157,1% nel 2020 e a 151,5% nel 2021. In sintesi, 

anche se gli effetti dello shock sulla crescita fossero temporanei, come nelle nostre simulazioni 

più ottimistiche, le conseguenze sul debito pubblico potrebbero rivelarsi nel medio termine 

decisamente più persistenti.  

 

Figura 11 – Rapporto deficit/PIL: scenario pre-COVID 19 e 

simulazione di possibile impatto post-COVID-19 

 Figura 12 – Rapporto debito/PIL: scenario pre-COVID 19 e 

simulazione di possibile impatto post-COVID-19 

 

 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo 

Nel Documento di Economia e Finanza, il Governo ha basato lo scenario prospettico di finanza 

pubblica (vedi Tabella 4) su un quadro macroeconomico tendenziale che non incorpora gli 

effetti del “decreto aprile” ancora in fase di preparazione (PIL in caduta di -8% nel 2020 e in ripresa 

di +4,7% nel 2021). Le assunzioni sulla crescita e gli effetti sulla finanza pubblica per quest’anno 

sono circa in linea con il nostro scenario meno pessimistico. A nostro avviso, su questo quadro 

gravano rischi verso il basso per il 2020. Viceversa, i rischi rispetto alle stime del Governo l’anno 

prossimo potrebbero essere verso l’alto, dato che gli effetti dei provvedimenti di sostegno al ciclo 

(potenzialmente, un paio di punti percentuali) si scaricheranno a nostro avviso più sulla fase di 

rimbalzo che non su quella di caduta dell’attività economica. Il Governo nel DEF considera 

anche uno scenario di rischio, che sostanzialmente coincide con il nostro scenario “severo” per 

il 2020 (-10,6%); l’ipotesi però alla base di tale scenario è una recrudescenza del contagio nel 

trimestre autunnale, che induce a nuove misure di lockdown generalizzato e causa una nuova 

contrazione dell’attività economica nell’ultimo trimestre dell’anno (alla base del nostro scenario 

a -10,7% non c’è invece un nuovo lockdown generalizzato: a nostro avviso, sotto quelle ipotesi, 

la contrazione del 2020 sarebbe ancora più ampia - e svanirebbe il recupero previsto per il 2021). 

Vista l’ampiezza degli effetti sulla finanza pubblica, e vista la natura transitoria e non 

idiosincratica dello shock, si va delineando un meccanismo di supporto europeo che consenta 

di far finanziare almeno in parte il maggior ricorso all’indebitamento. L’eurogruppo lo scorso 9 

aprile ha trovato un accordo di massima, poi sostanzialmente confermato dal Consiglio Europeo 

del 23 aprile, sul seguente pacchetto di misure:  

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

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

potrebbe arrivare a 200 mld di euro. 

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

basato sull’art. 122 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. SURE erogherà prestiti 
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agli Stati membri “a condizioni favorevoli” per sostenere i programmi di protezione dei 

lavoratori e dell’occupazione. Si prospetta di farlo arrivare a 100 mld di euro, appoggiandosi 

al bilancio UE e a garanzie prestate dagli Stati membri. 

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

disponibile a condizioni uniformi predeterminate, senza necessità di negoziare un 

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

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

19. La linea di credito sarà pari al 2% del PIL dello Stato richiedente alla fine del 2019 (quindi, 

non oltre 36 miliardi per l’Italia). Essendo il meccanismo strettamente finalizzato al 

finanziamento della spesa sanitaria e delle misure di prevenzione connesse a COVID-19, lo 

stigma associato all’eventuale attivazione del programma potrebbe essere inesistente; 

d’altro canto, anche le risorse finanziarie erogate potrebbero essere inferiori al limite del 2%, 

dati i vincoli sull’utilizzo. D’altro canto, una volta superata l’emergenza, “gli Stati membri […] 

rimarranno impegnati a rafforzare le proprie fondamenta economico-finanziarie, 

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

compresa l'eventuale flessibilità applicata.”  

◼ Infine, è stato raggiunto un accordo “per lavorare su un Recovery Fund”, che fornisca 

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

in linea con le priorità europee e garantire la solidarietà dell'UE con gli Stati membri più 

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

dell'attuale crisi, che contribuirebbe a diluire nel tempo”. Il Consiglio Europeo ha incaricato 

la Commissione Europea di disegnare una proposta operativa che gli Stati membri possano 

poi discutere (forse il 6 maggio). La proposta dovrebbe essere ancorata al quadro finanziario 

pluriennale 2021-27 dell’Unione, che dovrà essere ampliato di conseguenza, il che rende 

poco probabile che il meccanismo possa essere operativo in tempi brevi ed erogare fondi 

già nel secondo semestre. Si parla della possibilità di un meccanismo ponte per anticiparne 

gli effetti che potrebbe essere incluso nella proposta della Commissione, anche se l’Olanda 

si è già detta scettica. Inoltre, sono ancora indefiniti la dimensione del fondo (la Commissione 

ha parlato di un migliaio di miliardi, ma non è chiaro se a questa cifra riguarda il fondo o la 

spesa finale attivata), la proporzione di sovvenzioni sul totale e il livello di controllo su entrate 

e spese. Il fatto che la proposta della Commissione sia di alzare il limite sulle risorse proprie da 

1,2 a 2,0% del PIL europeo per qualche anno suggerisce cautela nel formulare ipotesi sulla 

dimensione finale. 

I primi tre strumenti potrebbero essere operativi già dal 1° giugno, mentre il Recovery Fund appare 

un meccanismo dal destino ancora incerto, difficilmente disponibile nel breve termine e quindi di 

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

del MES è stata designata per essere sfruttabile rapidamente e con il minimo costo politico possibile, 

ma allo stesso tempo potrebbe offrire una copertura inferiore rispetto a quella teorica. 

Nell’immediato, la rete di sicurezza poggia per ora quasi esclusivamente sui programmi di 

acquisto BCE. Nello specifico, per l’Italia:  

◼ come detto, dalla nuova linea PCS del MES potrebbero arrivare in teoria non oltre 36 miliardi 

(nel caso in cui il governo italiano, contrariamente al suo orientamento attuale, decidesse di 

aderirvi; peraltro si tratta di un plafond massimo, sotto il vincolo del finanziamento diretto o 

indiretto di spese sanitarie o per la prevenzione; 

◼ lo strumento SURE dovrebbe poter erogare fino a 20 miliardi (l’Italia, probabilmente assieme a 

Spagna e Francia, si candida per essere fra i tre maggiori richiedenti); 

◼ infine, 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. Sulla base della capital 

key, gli acquisti netti di titoli di stato italiani da parte dell’Eurosistema dovrebbero essere pari a 

75 miliardi ovvero 66 al netto dei rimborsi SMP. Tuttavia, alla luce della maggiore flessibilità del 
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PEPP rispetto ai precedenti programmi di acquisto, è possibile che, nei prossimi mesi, gli acquisti 

di BTP possano essere di ammontare anche considerevolmente superiore. 

Ci sarebbe anche da considerare il reindirizzamento dei fondi europei strutturali e di coesione, 

dopo che la Commissione UE ha liberato il residuo disponibile del bilancio pluriennale 2014-20, 

consentendone l’utilizzo immediato per l’emergenza COVID, ha rimosso il vincolo di 

cofinanziamento nazionale per i Fondi di coesione e ha rinunciato a chiedere la restituzione di quasi 

un miliardo di fondi non spesi per il 2019; ha inoltre consentito un’ampia flessibilità (non solo tra 

regioni, ma anche tra stato e regioni e tra voci di spesa) rispetto alla destinazione dei fondi strutturali 

ancora non utilizzati. Senza considerare questi fondi, nel complesso le misure proposte fino ad oggi, 

includendo anche il contributo per così dire “indiretto” degli acquisti BCE, offrirebbero una 

copertura molto parziale del fabbisogno anche nel caso in cui tutte le risorse messe a disposizione 

vengano effettivamente sfruttate: circa 120 miliardi ove si considerino l’attivazione della nuova 

linea PCS del MES e del fondo SURE (e supponendo prudenzialmente che la BCE si attenga al limite 

minimo di acquisti di BTP: vedi Tabella 5). Ciò implica la necessità che il settore privato domestico 

ed estero aumenti la propria esposizione al debito italiano,  

Tabella 4 – Il nuovo quadro di finanza pubblica del governo (DEF 

2020, in % del PIL) 

 Tabella 5 – Ammontare delle risorse potenziali dai meccanismi 

europei per il finanziamento del maggior ricorso al debito 

QUADRO CON NUOVE POLITICHE 2018 2019 2020 2021 

Indebitamento netto -2.2 -1.6 -10.4 -5.7 

Saldo primario 1.5 1.7 -6.8 -2 

Interessi -3.7 -3.4 -3.7 -3.7 

Debito pubblico 134.8 134.8 155.7 152.7 

QUADRO TENDENZIALE 2018 2019 2020 2021 

Indebitamento netto -2.2 -1.6 -7.1 -4.2 

Saldo primario 1.5 1.7 -3.5 -0.6 

Interessi -3.7 -3.4 -3.6 -3.6 

Saldo strutturale -2.5 -1.9 -3.6 -3 

Variazione strutturale -0.4 0.6 -1.7 0.6 

Debito pubblico 134.8 134.8 151.8 147.5 
 

 Miliardi di euro Min Max 

Nuova linea PCS del MES 0.0 35.7 

Fondo SURE Commissione Ue 0.0 20.0 

Reindirizzamento dei fondi strutturali 0.0 11.5 

Acquisti BCE sul mercato secondario 66.0 170.0 

Totale risorse europee 66.0 237.2 

MES+SURE+Acquisti minimi BCE  121.7 

Indebitamento netto (scenari ISP) 169.3 186.7 
 

Fonte: Governo Italiano  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo 
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Produzione industriale prevista in deciso calo a marzo e aprile, possibile ripresa a maggio 

La produzione industriale è calata meno del previsto a febbraio, di -1,2% m/m dopo il +3,6% m/m 

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

congiunturale.  

Su base annua, l’output si è contratto per il dodicesimo mese consecutivo (-2,2% da -1,4% 

precedente). I beni strumentali risultano l’unico comparto in crescita su base annuale.  

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

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

attività industriali che rappresentano il 48% della produzione.  

Stimiamo una flessione congiunturale dell’output dell’ordine del 18% a marzo e del 36% ad aprile, 

visto che anche le aziende non soggette a chiusura hanno operato a ritmi molto inferiori alla 

norma, con poche eccezioni (alimentare e farmaceutico). Tra le cause, oltre al calo di 

domanda, le chiusure o riduzioni di orario volontarie, le difficoltà logistiche e le interruzioni delle 

catene del valore a livello internazionale. 

Ci attendiamo invece un rimbalzo su base congiunturale a maggio, visto che già dal 27 aprile 

potranno riaprire le imprese e i distretti del settore manifatturiero la cui attività sia rivolta 

prevalentemente all'export (ad esempio, il settore del legno-arredo), e dal 4 maggio tutte le 

aziende industriali. I protocolli prevedono il rispetto di nuove misure di sicurezza (turni scaglionati 

per entrata e uscita, postazioni di lavoro distanziate, misurazione della temperatura all’ingresso). 

Verosimilmente, nella fase iniziale, il ritmo di attività dovrebbe rimanere ben inferiore alla norma. 

 

Il trend di fondo per l’attività produttiva nell’industria era debole 

già prima del pieno dispiegarsi degli effetti di COVID-19 

 Il dettaglio della produzione industriale per settore di attività su 

base annua era molto differenziato 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 

L’industria era impostata per tornare a contribuire al PIL nel 1° 

trimestre (nel mondo pre-COVID19) 

 Le indagini segnalano un crollo della produzione già in marzo, che 

ci aspettiamo possa essere proseguito in maggior misura ad aprile 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
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I dati sull’industria probabilmente sottostimano l’entità della caduta di attività 

Il mese di febbraio ha fatto registrare una diminuzione su base mensile sia per il fatturato 

industriale (-2,1% m/m) che per gli ordini all’industria (-4,4% m/m), che in entrambi i casi segue 

l’incremento del mese precedente. Su base annua il fatturato rallenta a 0,9% da 3,8%, gli ordini 

calano in territorio ancor più negativo, a -2,6% da -1,9% di gennaio. Nel confronto annuo, su 

entrambi gli aggregati, pesa in particolare il mercato domestico. L’andamento tendenziale per 

settore mostra robusti incrementi per gli alimentari e i farmaceutici (che verosimilmente potranno 

migliorare ulteriormente la loro performance relativa nei mesi successivi). Elettronica e mezzi di 

trasporto fanno segnare un ampio aumento del fatturato, ma una diminuzione quasi altrettanto 

pronunciata degli ordinativi (un indicatore con valenza maggiormente anticipatrice). I dati di 

febbraio riflettono solo in minima parte gli effetti della diffusione del COVID-19 sul territorio 

nazionale, che risulteranno assai più evidenti nelle rilevazioni di marzo e soprattutto aprile. Nel 

frattempo, le indagini di marzo hanno mostrato un’ampia correzione, che però a nostro avviso 

sottostima la profondità del calo dell’attività economica nell’industria. A marzo, il PMI 

manifatturiero ha raggiunto il suo livello più basso da aprile 2009, a 40,3 da 48,7 di febbraio. Sia 

la produzione che i nuovi ordini sono crollati (rispettivamente a 27,8 e 31,1), e il sottoindice 

sull'occupazione è sceso a 45,3 da 49,2. La fiducia delle imprese manifatturiere secondo 

l’indagine Istat è scesa da 98,8 a 89,5 a marzo, un minimo da aprile 2013. Il calo nel mese è il più 

accentuato dal crollo delle Torri Gemelle. I giudizi sugli ordini sono calati da -15,6 a -23,9, e le 

aspettative di produzione da 0,7 a -17,1. L’indagine è stata condotta tra il 2 e il 13 di marzo, quindi 

non incorpora pienamente l’impatto della chiusura delle attività manifatturiere non essenziali 

decisa dal governo il 21 marzo. Ci sarebbe spazio per una correzione più ampia ad aprile, se non 

fosse che l’Istat ha comunicato che, a seguito delle difficoltà operative legate all’emergenza 

COVID-19, le rilevazioni sui climi di fiducia sono sospese per il mese in corso. In ogni caso, il livello 

corrente delle indagini è già coerente con una contrazione senza precedenti dell’attività 

economica, anche nel settore industriale. 

Fatturato, ordini e produzione mostravano un tentativo di ripresa 

prima degli effetti dello shock COVID-19 

 Le valutazioni delle imprese sulla produzione erano in lieve 

recupero dai minimi 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
 

Le aziende segnalavano un nuovo minimo per gli ordinativi  Ordini di beni capitali e grado di utilizzo degli impianti in calo 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
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Le costruzioni, meno colpite in una prima fase, hanno poi risentito pesantemente del lockdown 

La produzione nelle costruzioni è calata di -3,4% m/m a febbraio, dopo il +7,9% m/m di gennaio 

(che rappresentava un record da marzo 2012). Su base annua, l’output è rallentato 

decisamente, a -0,3% da +8,4% precedente. Il dato mostra una correzione solo parziale dopo il 

balzo di gennaio, ma non incorpora gli effetti dell’emergenza COVID-19: le imprese di 

costruzione sono state coinvolte dai provvedimenti del Governo solo nell’ultima settimana di 

marzo, con la chiusura di aziende che valgono oltre il 58% del fatturato (e un calo di attività nei 

settori non sospesi). Le indagini Istat sulla fiducia delle imprese nel mese di marzo mostravano 

che, tra i principali settori di attività economica, le costruzioni risultavano quello meno colpito 

(come d’altronde atteso): il morale era sceso in misura tutto sommato contenuta, da 142,3 a 139 

(con un calo dei giudizi su ordini e piani di costruzione, e delle attese sull’occupazione). Tuttavia, 

come detto, l’indagine è stata condotta nella prima metà di marzo, mentre i cantieri sono stati 

sospesi solo nell’ultima settimana del mese. In tal senso, stimiamo una contrazione a due cifre 

della produzione nelle costruzioni nei mesi di marzo e aprile, anche più accentuata che 

nell’industria in senso stretto. Ci attendiamo invece un rimbalzo su base congiunturale a maggio, 

visto che già dal 27 aprile potranno riaprire i cantieri su dissesto idrogeologico, scuola, carceri e 

edilizia residenziale pubblica, e dal 4 maggio tutte le aziende di costruzione (rispettando i nuovi 

protocolli di sicurezza). Nella fase iniziale, il ritmo di attività dovrebbe rimanere ben inferiore alla 

norma. In una fase immediatamente successiva (giugno/luglio), escludendo uno scenario di 

recrudescenza dell’epidemia, il ritmo di attività potrebbe risultare temporaneamente superiore 

alla norma.  

Già a febbraio la produzione nelle costruzioni aveva corretto 

dopo il picco di gennaio 

 A marzo, la fiducia delle imprese di costruzioni rimaneva ben 

impostata 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Nota: medie mobile a 3 mesi. Fonte: Refinitiv Datastream 

 

La fiducia dei costruttori rimaneva storicamente elevata a marzo, 

ma l’indagine sottostimava la contrazione dell’attività che c’è da 

attendersi per i mesi di marzo e aprile 

 I prezzi delle abitazioni ancora non mostrano una significativa 

ripresa, a differenza che in altri Paesi 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
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I servizi sono stati sin dal principio il comparto più colpito dalla crisi 

A marzo, la fiducia delle imprese dei servizi secondo l’indagine Istat è crollata da 97,6 a 79,6, un 

minimo da ottobre 2013, con una diminuzione in particolare delle aspettative sugli ordini. Si tratta 

della diminuzione più marcata di sempre su base mensile.  

Sempre a marzo, il PMI servizi è crollato oltre ogni previsione, a 17,4 (di gran lunga minimo storico 

della serie) da 52,1 precedente. L’indagine evidenzia un crollo dei nuovi affari, a 13,8 da 52,3. Le 

valutazioni delle aziende sull’occupazione toccano un nuovo minimo storico, a 41,7 da 51,3 

precedente.  

I servizi (specie quelli legati al turismo e ai trasporti, nonché alloggio e ristorazione e spettacoli, 

cultura e sport) sono stati sin da subito l’epicentro dello shock. Il fermo legale in vigore per il 

complesso dei servizi è meno stringente che nell’industria, in quanto riguarda il 35% degli addetti 

e 30% del valore aggiunto, ma deriva da situazioni estremamente differenziate a livello settoriale. 

Inoltre, la riapertura sarà più lenta che nell’industria, e vi saranno effetti persistenti indotti dai 

cambiamenti negli schemi di comportamento sociale.  

Perciò per i servizi, almeno nel settore privato, la caduta in corso sarà più pronunciata, e la 

ripartenza successiva sarà più lenta, che nel resto dell’economia. 

 

Fiducia delle imprese nei principali settori  Crolla la fiducia tra le imprese dei servizi, ben più che nel 

manifatturiero 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 

Le indagini sono coerenti con una contrazione senza precedenti 

del valore aggiunto nei servizi 

 La fiducia nel settore dei servizi turistici è ai minimi storici 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Nota: medie mobili a 3 mesi. Fonte: Refinitiv Datastream 
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Gli alimentari trainano le vendite al dettaglio, ma l’effetto dello shock sui consumi sarà assai negativo 

Le vendite al dettaglio sono cresciute per il 3° mese di fila a febbraio, accelerando a 0,8% m/m 

e 5,7% a/a in valore (massimo da quasi 15 anni). L’incremento è trainato dagli alimentari, ma 

anche tutti gli altri gruppi di prodotti registrano una crescita tendenziale, che va dall’1% di 

cartoleria, libri, giornali e riviste al 7,6% di generi casalinghi durevoli e non durevoli. Sul dato ha 

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

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

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

parte degli esercizi commerciali, disposta dall’11 del mese. A marzo, la fiducia dei consumatori 

è crollata a 101 da 110,9 precedente, ai minimi da gennaio 2015. La diminuzione rispetto al mese 

precedente è un record. In particolare, il clima nazionale è passato da 121,9 a 96,2, le aspettative 

per il futuro da 112 a 94,8. L’indagine però è stata condotta tra il 2 e il 13 di marzo, quindi non 

incorpora l’impatto delle ulteriori misure restrittive prese successivamente (ma Istat non 

diffonderà i dati di aprile). Nel commercio al dettaglio, l’indice di fiducia delle imprese è 

precipitato da 106,9 a 97,4, ai minimi da novembre 2014, spinto dalle attese sugli affari futuri (da 

28 a -9.4): è la diminuzione più marcata di sempre su base mensile. Il crollo della fiducia dei 

commercianti è coerente con una contrazione delle vendite al dettaglio a marzo e aprile, anche 

se il vistoso aumento degli acquisti alimentari e di prodotti farmaceutici e dispositivi di sicurezza 

compenserà in parte la flessione. Più in generale, per l’aggregato più ampio dei consumi di 

contabilità nazionale, la flessione nella fase attuale sarà a nostro avviso molto più ampia rispetto 

agli altri episodi recessivi del passato. I consumi nel 2020 potrebbero contrarsi in misura maggiore 

rispetto al PIL, ovvero subire una flessione ben superiore al minimo storico di -3,5% raggiunto nel 

2012. In particolare, saranno molto colpiti i consumi di beni durevoli e i consumi di servizi. 

I primi effetti di COVID-19 hanno causato un calo della fiducia dei 

consumatori ma al contempo un balzo per le vendite al dettaglio  

 Il calo di marzo del morale delle famiglie è dovuto soprattutto a 

clima nazionale e aspettative future 

 

 

 
Nota: area ombreggiata=recessione. Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 

Crollo senza precedenti per le vendite di auto a marzo  Già a febbraio gli alimentari trainavano le vendite al dettaglio 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Nota: variazioni % a/a. Fonte: Refinitiv Datastream 
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La contrazione dell’attività economica avrà effetti rilevanti sul mercato del lavoro 

Il tasso di disoccupazione è sceso a sorpresa a febbraio, a 9,7% da 9,8% di gennaio. Nel mese, 

gli occupati sono calati lievemente (-10 mila unità), a fronte di un corrispondente aumento degli 

inattivi (+12 mila). Tasso di occupazione e tasso di attività sono anch’essi poco variati, e 

rimangono vicini ai massimi storici (a 58,9% e 65,5%). Il tasso di disoccupazione giovanile (nella 

fascia d’età tra 15 e 24 anni) è rimasto stabile al 29,6%. La stabilità dell'occupazione nel mese è 

stata il risultato di una crescita tra le donne e tra i giovani sotto i 24 anni, a fronte di una 

diminuzione per gli uomini e gli over-35. Inoltre, aumentano i contratti temporanei (+14 mila), a 

fronte di un calo dei dipendenti permanenti (-20 mila) e dei lavoratori autonomi (-4 mila). Rispetto 

a un anno prima, l'occupazione è stabile, come risultato di un aumento nelle fasce di età 

estreme (sotto i 24 e sopra i 50 anni) e di un calo tra le persone di età intermedia (35-49 anni), 

anche a causa della riduzione del loro peso demografico. Sempre su base annua, la stabilità 

dell'occupazione si accompagna a un calo dei disoccupati (-7,6%, -206 mila unità) e a una 

crescita degli inattivi (+0,4%, +51 mila). In ogni caso, i dati provvisori sugli occupati di febbraio 

sono già superati, in quanto non incorporano, se non in minima parte, gli effetti delle misure di 

blocco delle attività produttive che sono state introdotte in gran parte nel mese di marzo.  

I dati mensili sulle forze di lavoro riferiti a marzo registreranno i primi effetti della crisi 

sull’occupazione e le altre variabili del mercato del lavoro. Pensiamo che il tasso di 

disoccupazione possa salire al 10% dal 9,7% precedente, tornando ai massimi da quasi un anno. 

Gli effetti sul mercato del lavoro sono destinati ad ampliarsi anche significativamente nei prossimi 

mesi. Sotto ipotesi non troppo pessimistiche sulla contrazione dell’attività economica, stimiamo 

che il tasso dei senza-lavoro possa almeno raggiungere il precedente massimo storico di 13%.  

Fino a febbraio, la disoccupazione era poco variata…  … ma la creazione di posti di lavoro aveva già perso slancio 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 

Le aspettative di imprese e famiglie sull’occupazione sono crollate 

a marzo 

 Ci aspettiamo, anche nel nostro scenario meno severo, che il 

tasso dei senza-lavoro possa toccare un picco vicino al 13% 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Intesa Sanpaolo 
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È in atto una decisa contrazione degli scambi con l’estero 

I dati di febbraio sul commercio estero mostravano 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 tenevano meglio 

rispetto a quelli extra-UE. I prodotti energetici mostravano una caduta molto marcata in 

entrambe le direzioni (per via anche dell’effetto-prezzi); in diminuzione ambo i flussi anche per i 

beni intermedi, mentre i beni strumentali registravano una crescita dell’export (+2,6% m/m) a 

fronte di una stagnazione dell’import. Su base annua, l’export era in accelerazione, a 7% da 2,3% 

precedente, mentre l’import era tornato in negativo, a -0,7% da +1,7% di gennaio. Le vendite di 

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

risultavano molto sostenute verso Stati Uniti, Belgio e Francia; si registravano anche dinamiche 

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

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

dell’import in conseguenza della caduta di domanda domestica. A marzo, i dati sul commercio 

estero extra-UE hanno evidenziato una flessione congiunturale a due cifre sia per le esportazioni 

(-13,9%) sia per le importazioni (-12,4%, che rappresenta un minimo storico e segue il -7,5% di 

febbraio). Su base annua, l’export è sprofondato a -12,7%, l’import a -19,8%: in entrambi i casi si 

tratta di un minimo dal 2009. La caduta dell’export, sia sul mese che sull’anno, è particolarmente 

accentuata per i beni durevoli e strumentali. Dal lato dell’import, crollano energia (-33,5% a/a) e 

acquisti dai Paesi OPEC e dalla Cina (-45,6% e -27,4% a/a). La contrazione dei flussi dovrebbe 

accentuarsi ulteriormente ad aprile. Per il 2020, ci aspettiamo una diminuzione a due cifre di 

entrambi i flussi commerciali, su ordini di grandezza simili a quelli visti nel 2009. Il contributo degli 

scambi con l’estero al PIL potrebbe essere negativo quest’anno e tornare in positivo l’anno 

prossimo. 

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

Regno Unito) resta ai massimi storici… 

 … ma marzo fa registrare un calo marcato di entrambi i flussi (che 

con ogni probabilità si accentuerà ad aprile) 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
 

L’export risentirà della contrazione della domanda mondiale…  … in un contesto di tasso di cambio circa neutrale 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
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L’inflazione tornerà negativa nei prossimi mesi 

L’inflazione è scesa ancora a marzo, a 0,1% a/a, un minimo da oltre tre anni. Nel mese i prezzi 

sono saliti di un decimo sul NIC e di 2,2% m/m sull’indice armonizzato UE, che tiene conto del 

rientro dei saldi invernali su abbigliamento e calzature. Come atteso, si sono registrate ampie 

flessioni dei prezzi nei trasporti (-0,6% m/m, per via dei ribassi sia dei carburanti che dei servizi di 

trasporto passeggeri) e delle comunicazioni (-0,9% m/m), mentre si notano rincari per gli 

alimentari (+0,2% m/m) e le bevande alcoliche e tabacchi (+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, 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.  

In prospettive, nelle nostre stime, l’inflazione è destinata ad approdare in territorio negativo già 

da aprile, a -0,5% da +0,1% di marzo su entrambi gli indici. Nel mese i prezzi sarebbero calati di 

un decimo sull’indice armonizzato e di quattro decimi sul NIC. I vistosi ribassi delle tariffe su 

elettricità e gas (-18,35% e -13,5%, rispettivamente) e dei carburanti saranno solo in parte 

compensati dai rincari degli alimentari e delle spese per la salute. L’inflazione potrebbe rimanere 

in territorio negativo per diversi mesi. 

Ci aspettiamo che l’inflazione torni in territorio negativo nei 

prossimi mesi 

 L’unico capitolo di spesa che sta creando pressioni inflazionistiche 

è quello degli alimentari 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 

Il PPI resta in territorio negativo (-2,6% a/a a febbraio), segnalando 

spinte deflazionistiche a monte della catena produttiva, specie 

dall’energia 

 Sono tornate a calare le aspettative inflazionistiche di famiglie e 

imprese manifatturiere 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
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Tendenze del settore bancario 

Sfiorano lo zero i tassi sui nuovi depositi a tempo delle imprese 

Mentre i tassi sui conti correnti sono rimasti fermi a febbraio, sono proseguiti gli andamenti misti 

dei tassi sui nuovi depositi a tempo, in aumento nel caso di quelli corrisposti sui nuovi depositi con 

durata prestabilita delle famiglie e, viceversa, in calo su quelli delle società non-finanziarie. Per 

quest’ultimi, il ribasso registrato in quattro mesi è impressionante, pari a -77pb, tanto che il tasso 

sui depositi a tempo delle società non-finanziarie è arrivato a sfiorare lo zero, posizionandosi a 

0,01%, il minimo storico. Con riguardo ai tassi sui nuovi prestiti alle società non-finanziarie, si sono 

registrate lievi limature e anche i tassi sui flussi di prestiti alle famiglie per acquisto abitazioni sono 

risultati leggermente in calo, per poi stabilizzarsi a marzo. 

Dopo il lieve calo di inizio anno, a febbraio i tassi sui conti correnti sono rimasti fermi, col medio 

a 0,04%. Il tasso complessivo sullo stock dei depositi si è portato a 0,36%, dallo 0,37% dei sette mesi 

precedenti, come risultato di progressive limature registrate di mese in mese. Secondo le 

anticipazioni ABI, marzo ha confermato i livelli di febbraio, sia per il tasso medio sui depositi, sia 

per quello sui conti correnti. 

Tassi sui depositi in conto corrente di famiglie e società non 

finanziarie (%) 

 Tassi medi sulle consistenze dei depositi complessivi di famiglie e 

società non finanziarie, esclusi i pronti contro termine (%) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia  Fonte: Banca d’Italia 

 
Tassi sui nuovi depositi con durata prestabilita delle famiglie e 

delle società non finanziarie (%) 

 Tassi medi sui depositi con durata prestabilita: nuove operazioni e 

consistenze in essere (%) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia  Fonte: Banca d’Italia 

Per i tassi sui nuovi depositi con durata prestabilita, febbraio ha confermato gli andamenti misti 

osservati nei due mesi precedenti, in aumento nel caso di quelli corrisposti sui nuovi depositi a 

tempo delle famiglie e, viceversa, in calo su quelli delle società non-finanziarie. Per quest’ultimi, 

il ribasso registrato in quattro mesi è impressionante, pari a -77pb, di cui -17pb m/m a febbraio. 

Pertanto, il tasso sui depositi a tempo delle società non-finanziarie è arrivato a sfiorare lo zero, 

posizionandosi a 0,01%. Tale valore rappresenta il minimo da quando, nel gennaio 2003, ha preso 

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

feb15 feb16 feb17 feb18 feb19 feb20

Tasso c/c famiglie

Tasso c/c società non finanziarie

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

feb15 feb16 feb17 feb18 feb19 feb20

Famiglie Società non finanziarie

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

feb14 feb15 feb16 feb17 feb18 feb19 feb20

Depositi con durata prestabilita
delle società non finanziarie
delle famiglie

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

feb15 feb16 feb17 feb18 feb19 feb20

Nuove operazioni Consistenze

Elisa Coletti 



La bussola dell’economia italiana  27 aprile 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  23 

avvio la rilevazione statistica. Il tasso medio sui nuovi depositi delle famiglie, invece, ha segnato 

un altro rialzo significativo, il terzo consecutivo, di +21pb m/m a 1,30%, per un totale di 56pb in 

tre mesi. Come nei due mesi precedenti, il movimento è stato determinato dalle scadenze brevi, 

con un aumento di ben 29pb m/m sui depositi con durata prestabilita fino a 1 anno, che si somma 

ai +52pb m/m registrati nei due mesi precedenti, per un tasso salito a 1,42%. Si tratta del livello 

più alto da ottobre 2014. Diversamente, il tasso sulle durate più lunghe ha visto un’altra riduzione, 

pari a -11pb m/m a 0,86%. Il risultato di questi andamenti è stato un aumento di 22pb m/m del 

tasso complessivo sui nuovi depositi con durata prestabilita di famiglie e imprese, che si è portato 

a 1,09%. 

Per il tasso sullo stock di obbligazioni anche a febbraio si è registrata una riduzione, l’ottava 

consecutiva, pari a -2pb m/m a 2,08%, nuovo minimo storico (da gennaio 1997). Per marzo, le 

anticipazioni ABI danno una risalita a 2,14%. Ciò considerato, il costo complessivo dello stock di 

raccolta da clientela è risultato anch’esso in riduzione a febbraio, per il 7° mese consecutivo, di 

1pb m/m a 0,59%, mentre si sarebbe stabilizzato il mese successivo sulla base delle stime ABI. 

Tassi sulla raccolta bancaria – consistenze (%)  Tassi su obbligazioni bancarie in essere e nuove emissioni (%) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia ed elaborazioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Banca d’Italia 

Con riguardo ai tassi sui nuovi prestiti alle società non-finanziarie, si sono registrate lievi limature. 

Il tasso sui nuovi prestiti di maggiore entità si è ridotto di 2pb m/m a 0,75%, nuovo minimo storico, 

e quello sulle erogazioni inferiori a 1 milione ha visto una limatura di 1pb m/m a 1,86%. A seguito 

dell’effetto composizione, il tasso medio sulle erogazioni, invece, è risultato in aumento rispetto 

a gennaio, quando si era avuta una crescita significativa dei flussi di prestiti oltre 1 milione. Dal 

minimo storico di 1,18% di inizio anno, è salito a febbraio 1,25% (+8pb m/m), livello sostanzialmente 

confermato per marzo, secondo le anticipazioni ABI che danno un valore di 1,22%. 

Nel confronto europeo, a febbraio il tasso italiano sui flussi di prestiti fino a 1 milione è tornato ad 

allinearsi alla media dell’area euro (+1pb il differenziale). Per il tasso sui nuovi prestiti oltre 1 

milione, il differenziale negativo con l’Eurozona è rimasto molto ampio, pari a -40pb, in linea con 

gennaio. Per trovare un differenziale più basso bisogna risalire a maggio 2010.  
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Tassi sui nuovi prestiti alle società non finanziarie in Italia (%)  Tassi sui nuovi prestiti oltre 1 milione a società non finanziarie (%) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia  Fonte: BCE 

 
Tasso medio sui nuovi prestiti di importo fino a 1 milione alle 

società non finanziarie, confronto Italia – Area euro (%) 

 Tasso medio sui nuovi prestiti di importo superiore a 1 milione alle 

società non finanziarie, confronto Italia – Area euro (%) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia, BCE ed elaborazioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Banca d’Italia, BCE ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

Anche i tassi sui flussi di prestiti alle famiglie per acquisto abitazioni sono risultati leggermente in 

calo a febbraio. In dettaglio, il tasso medio è sceso dall’1,44% di gennaio e di fine 2019 all’1,40%, 

minimo storico già toccato a ottobre 2019 e confermato per marzo secondo le anticipazioni ABI. 

Il tasso variabile ha registrato una limatura di 1pb m/m a 1,39%. Accanto a questo ancoraggio 

sui minimi, da qualche mese si osserva un allineamento tra il tasso fisso e il variabile. A febbraio, 

infatti, solo 1pb separa i due tassi (1,40% il fisso e 1,39% il variabile). Tale differenziale è il più basso 

di sempre, fortemente ridimensionato rispetto a valori che solo un anno prima erano attorno ai 

60pb. 

Tassi sui nuovi prestiti a famiglie per acquisto di abitazioni (%)  Tassi sui prestiti in essere a famiglie e a società non finanziarie (%) 

 

 

 
Nota: (*) Periodo di determinazione iniziale del tasso oltre 10 anni 

Fonte: Banca d’Italia 
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Quanto al tasso medio sullo stock di prestiti, a febbraio si è osservata un calo di 2pb m/m a 2,47%, 

nuovo minimo storico, seguito a marzo da un ulteriore piccolo taglio di 1pb m/m, secondo le 

stime ABI.  

Pertanto, a febbraio la forbice tra tassi attivi e passivi è tornata a ridursi a 1.89% (-2pb m/m), sul 

valore medio del 2° semestre 2019. Quanto alla contribuzione dei depositi a vista, si è osservato 

un peggioramento di 2pb m/m a -0,51% per effetto del calo dell’euribor a 1 mese. A seguito 

della riduzione dei tassi sui prestiti fino a 1 anno, anche il mark-up sui tassi attivi a breve è 

peggiorato, scendendo a 2,94% da 2,99%. 

Contribuzione a breve termine (%)  Spread a breve termine e spread complessivo (%) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia, BCE ed elaborazioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Banca d’Italia ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 
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Il 2020 era iniziato bene per i mutui, ma flussi attesi in brusca frenata 

Prima della diffusione dell’epidemia, i prestiti alle società non-finanziarie continuavano a 

mostrarsi in calo, del -1,3% a/a a febbraio. All’opposto, proseguiva la crescita dei prestiti alle 

famiglie, al ritmo di +2,5% a/a. I flussi lordi mensili di prestiti per acquisto abitazioni erano ancora 

sui massimi.  La loro crescita, già a due cifre da ottobre 2019, risultava ulteriormente rafforzata e 

superiore al 50% a/a. All’aumento dei flussi di mutui contribuivano sia le rinegoziazioni, sia i nuovi 

contratti. Le erogazioni a tasso fisso aumentavano di circa il 90% a/a, rappresentando quasi l’83% 

del totale. La diffusione dell’epidemia rappresenta un elemento di forte rottura di questo quadro, 

prefigurando una caduta delle erogazioni di mutui.  

Prima della diffusione dell’epidemia, i prestiti alle società non-finanziarie continuavano a 

mostrarsi in calo, del -1,3% a/a a febbraio, dal -1,1% di gennaio, anche se leggermente meno 

accentuato rispetto all’ultimo trimestre 2019 (-1,9% a/a a dicembre, dati corretti per le 

cartolarizzazioni). La flessione si è attenuata per effetto del miglioramento evidenziato dal credito 

ai servizi, la cui contrazione si è quasi interrotta, a -0,4% a/a dal -1,7% di novembre 2019. 

Diversamente, per la manifattura e le costruzioni, la misura del calo è rimasta circa invariata 

rispetto a tre mesi prima, pari a -0,7% a/a e -4,1% rispettivamente (da -0,5% e -4,3% di novembre). 

Questi andamenti settoriali trovano sostanziale conferma nei dati al netto delle sofferenze (prestiti 

vivi). Per il complesso delle imprese, a febbraio il calo è stato del -3,7% a/a, in linea col -3,5% di 

gennaio, dopo l’ultimo bimestre 2019 a -4,6% (questi dati includono le famiglie produttrici). Tra le 

componenti, i prestiti al settore manifatturiero sono risultati in calo per il 5° mese consecutivo, 

con una variazione pari a -2,2% a/a dal -1,6% del mese precedente. Si è confermata la notevole 

flessione dei prestiti al commercio, a -6,4% a/a dal -5,0% di gennaio. Per i prestiti alle costruzioni, 

è proseguita la forte contrazione, ma senza particolari peggioramenti rispetto ai tre mesi 

precedenti, quando il calo era tornato a due cifre (-12,1% a/a a febbraio, dal -11,8% di fine 2019). 

Prestiti vivi per i principali settori di attività economica, società non-finanziarie e famiglie produttrici 

(var. % a/a) 

 
Fonte: Banca d’Italia ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

I flussi mensili di prestiti alle società non-finanziarie hanno confermato il segno positivo delle 

erogazioni lorde complessive, per il quinto mese consecutivo, ma la dinamica ha frenato a +2,4% 

a/a dal 15,2% di gennaio, tornando più in linea col +3,8% di fine 2019. Ancora una volta, come 

già visto nel 2019, l’andamento è stato determinato dai prestiti oltre 1 milione, in crescita più 

moderata, dopo il balzo di gennaio a +32,1% a/a, tornando a un ritmo simile a quello dell’ultimo 

bimestre 2019 (+8,9% a/a a febbraio, +8,2% a fine 2019). Diversamente, le erogazioni fino a 1 

milione sono rimaste in calo, pari a -4,2% a/a che fa seguito al -4,6% di gennaio. 
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Prestiti al settore privato residente in Italia, dati corretti per le 

cartolarizzazioni e al netto delle controparti centrali (var. % a/a) 

 Erogazioni alle società non finanziarie – flussi al netto delle 

rinegoziazioni (var. % a/a) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia  Fonte: Banca d’Italia ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

Nel 1° bimestre dell’anno, la crescita dei prestiti alle famiglie si manteneva solida, proseguendo 

al ritmo del 2,5% a/a, come registrato in chiusura del 2019. Tra le componenti dell’aggregato, a 

febbraio la dinamica dei finanziamenti per l’acquisto di abitazioni è rimasta ancorata al 2,5% a/a 

già segnato nel corso del 2019 (variazioni calcolate su dati corretti per i prestiti cartolarizzati).  

I flussi lordi mensili di prestiti per acquisto abitazioni si confermavano sui massimi, pari a oltre 7 

miliardi sia a gennaio sia a febbraio, dopo la notevole ripresa nell’ultimo quadrimestre del 2019.  

La crescita, già a due cifre da ottobre 2019, risultava ulteriormente rafforzata e superiore al 50% 

(+52,8% a/a a febbraio dal +45,8% di fine 2019). La dinamica delle erogazioni rifletteva quella 

della domanda. A gennaio e febbraio le richieste rilevate da CRIF hanno confermato 

l’impennata dei tre mesi precedenti, con una crescita rispettivamente del 32,0% a/a e del 32.6%.  

Come negli ultimi mesi del 2019, anche nel 1° bimestre 2020 alla crescita dei flussi di mutui hanno 

contribuito sia le rinegoziazioni, sia i nuovi contratti. In termini di volumi mensili, le rinegoziazioni 

sono rimaste molto elevate e in forte aumento, anche se leggermente più contenute a febbraio, 

con 2,5 mld rispetto ai numeri eccezionali registrati da novembre a gennaio (2,9 mld a gennaio 

e 10,8 complessivi nel 4° trimestre). Il tasso di crescita a febbraio è stato del 161% a/a, da importi 

circa triplicati nei quattro mesi precedenti. I nuovi contratti hanno proseguito nel trend in 

accelerazione emerso da novembre, facendo segnare una variazione del +25,3% a/a a febbraio 

dal +11,4% di fine 2019. Sul totale delle erogazioni, le rinegoziazioni hanno rappresentato una 

quota del 35% a febbraio, in linea con le percentuali tra il 30% e il 45% registrate da agosto 2019. 

Flussi lordi di prestiti per acquisto di abitazioni e richieste di mutui 

(var. % a/a) 

 Contributo di rinegoziazioni e nuovi contratti alla crescita delle 

operazioni mensili di prestiti per acquisto abitazioni (%) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia, CRIF ed elaborazioni Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo  Fonte: BCE ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

-6

-4

-2

0

2

4

feb14 feb15 feb16 feb17 feb18 feb19 feb20

Famiglie

Società non finanziarie

Settore privato

-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

feb17 giu17 ott17 feb18 giu18 ott18 feb19 giu19 ott19 feb20

fino a 1M oltre 1M

 

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

fe
b
-1

5

g
iu

-1
5

o
tt
-1

5

fe
b
-1

6

g
iu

-1
6

o
tt
-1

6

fe
b
-1

7

g
iu

-1
7

o
tt
-1

7

fe
b
-1

8

g
iu

-1
8

o
tt
-1

8

fe
b
-1

9

g
iu

-1
9

o
tt
-1

9

fe
b
-2

0

Richieste t-1

Erogazioni

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

o
tt
1
6

d
ic

1
6

fe
b
1
7

a
p
r1

7

g
iu

1
7

a
g
o
1
7

o
tt
1
7

d
ic

1
7

fe
b
1
8

a
p
r1

8

g
iu

1
8

a
g
o
1
8

o
tt
1
8

d
ic

1
8

fe
b
1
9

a
p
r1

9

g
iu

1
9

a
g
o
1
9

o
tt
1
9

d
ic

1
9

fe
b
2
0

Rinegoziazioni

Nuovi contratti



La bussola dell’economia italiana  27 aprile 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  28 

Coerentemente, anche nel 1° bimestre 2020 le erogazioni a tasso fisso sono risultate in forte 

crescita, di circa il 90% a/a in media nel periodo. All’opposto, le erogazioni a tasso variabile sono 

rimaste in calo, del -21,8% a/a a febbraio. Salvo l’eccezione di una lieve crescita estemporanea 

a novembre 2019, la flessione prosegue da metà 2018. Di conseguenza, da dicembre 2019 i mutui 

a tasso fisso sul totale delle erogazioni lorde hanno superato quota 82%, raggiungendo il nuovo 

massimo storico di 82,9% a febbraio. 

Rispetto a questo quadro, la diffusione dell’epidemia di Covid-19 rappresenta un elemento di 

forte rottura. Al momento in cui si scrive, non disponiamo dei dati dettagliati di settore relativi a 

marzo. Indicazioni preliminari delineano tuttavia una frenata delle erogazioni di mutui, che 

diventerà ancor più evidente nel 2° trimestre.  

Il credito al consumo ha confermato i primi segni di rallentamento emersi a gennaio. Infatti, a 

febbraio il credito al consumo erogato dalle banche ha registrato una crescita del flusso lordo 

mensile dell’1,9% a/a, in linea col +2% di inizio 2020, dopo il +11,9% a dicembre e il 9,6% dell’intero 

2019. Anche lo stock di credito al consumo ha mostrato un rallentamento, pur mantenendo un 

passo robusto, del +7,9% a/a a febbraio, dal +8,2% a/a di gennaio, corretto al rialzo dal 7.8% 

comunicato in precedenza. A titolo di confronto, a fine 2019 il credito al consumo cresceva 

dell’8,5% a/a e dell’8,6% in media nel 2019.  

Erogazioni di prestiti per l’acquisto dell’abitazione: a tasso fisso in 

% sul totale e differenziale tassi, tra fisso e variabile 

 Erogazioni alle famiglie per credito al consumo (EUR mld) 

 

 

 
Fonte: Banca d’Italia ed elaborazioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Banca d’Italia 

In conclusione, a seguito del leggero peggioramento dei prestiti alle società non-finanziarie, a 

febbraio i prestiti al settore privato sono rimasti deboli, con un tasso di variazione di +0,3% a/a 

dal +0,6% di gennaio e +0,2% dell’ultimo bimestre 2019 (dati al netto delle controparti centrali e 

corretti per le cartolarizzazioni). Sulla base delle anticipazioni ABI, a marzo si sarebbe verificato 

un miglioramento a +1% a/a, grazie al +1,4% a/a dell’aggregato più ristretto dei prestiti a famiglie 

e imprese, in recupero dal +0,5% di febbraio. 

  

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

% mutui a tasso fisso sul totale nuove erogazioni (sx)

Differenziale tassi (Fisso - Variabile) (dx)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

fe
b

1
0

fe
b

1
1

fe
b

1
2

fe
b

1
3

fe
b

1
4

fe
b

1
5

fe
b

1
6

fe
b

1
7

fe
b

1
8

fe
b

1
9

fe
b

2
0

M
ig

lia
ia



La bussola dell’economia italiana  27 aprile 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  29 

A febbraio, conti correnti delle imprese di nuovo in forte aumento  

Prosegue la notevole dinamica dei conti correnti, che a febbraio hanno visto un afflusso mensile 

di 19,5 miliardi e un tasso di crescita del +8,3% a/a. Il rimbalzo è stato ancora una volta trainato 

dai conti correnti delle società non-finanziarie, su cui è affluita liquidità per ben 13,4 miliardi 

mensili, col tasso di crescita salito a +14,9% a/a. Ciò sostiene la dinamica dei depositi da clientela, 

rafforzatasi di 1 punto percentuale a +6,2% a/a.  Diversamente, per le obbligazioni, si conferma 

il ritorno in calo. Grazie alla dinamica dei depositi, la raccolta complessiva da clientela continua 

a crescere a un ritmo robusto, salito a 5,2% a/a a febbraio e visto tornare su un sentiero 

leggermente più moderato a marzo, secondo le anticipazioni ABI.  

Anche a febbraio è proseguita la notevole dinamica dei conti correnti, con un afflusso mensile 

di 19,5 miliardi e un tasso di crescita salito a +8,3% a/a dal 6,9% di gennaio, che era risultato in 

linea con fine 2019. Il rimbalzo è stato ancora una volta trainato dai conti correnti delle società 

non-finanziarie, su cui è affluita liquidità per ben 13,4 miliardi, portando il tasso di crescita a 

+14,9% a/a, ai massimi da metà 2018. Anche i conti correnti delle famiglie hanno registrato un 

incremento mensile, pari a 7,4 miliardi, confermando il robusto ritmo di crescita dei mesi 

precedenti, con un aumento del 7,1% a/a, come a dicembre.  

Per i depositi con durata prestabilita, la ripresa evidenziata dai dati aggregati da ottobre 2019 

risulta essersi fermata,  

Nel complesso, la crescita dei depositi da clientela residente si è rafforzata di 1 punto 

percentuale rispetto ai due mesi precedenti, risultando pari a +6,2% a/a (5,3% a gennaio). 

Secondo le stime ABI, a marzo la dinamica è tornata sui ritmi di gennaio (+5,1% a/a dal +6,4% di 

febbraio su dati omogenei).  

Per le obbligazioni, si conferma il ritorno in calo. A febbraio la riduzione dello stock è stata pari a 

-1,5% a/a e si è accentuata a marzo, a -5,0% a/a, secondo le stime ABI. Per le emissioni 

obbligazionarie nette, febbraio ha registrato un altro saldo negativo, anche se molto contenuto, 

pari a -0,7 miliardi, dopo i -6,1 miliardi di gennaio. 

Conti correnti (*) (var. % annua)  Emissioni mensili di obbligazioni di banche italiane (EUR mld) 

 

 

 
Nota: (*) dati riferiti alle passività delle IFM italiane verso residenti nell’area 
euro. Fonte: BCE 

 Fonte: Banca d’Italia 

Grazie all’accelerazione dei depositi, la raccolta complessiva ha visto un rimbalzo della 

dinamica, crescendo del 5,2% a/a dal 4,3% a/a di gennaio e dicembre 2019. Secondo le 

anticipazioni ABI, a marzo il ritmo avrebbe rallentato, per effetto del calo significativo delle 

obbligazioni e del ritorno dei depositi a una crescita più moderata, La dinamica della raccolta 

da clientela resterebbe comunque robusta (del +3,7% a/a a marzo dal +5,3% di febbraio su dati 

omogenei). L’aggregato della raccolta totale, che include il rifinanziamento BCE e i depositi 

dall’estero, ha confermato il buon ritmo di crescita registrato a gennaio, mostrando una 
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variazione annua del 2,7% dal 3,0% del mese precedente. I depositi di non residenti – comprensivi 

dell’interbancario – sono rimasti in crescita, del 3,6% a/a (+4,6% a/a a gennaio dal +1,8% di fine 

2019). All’opposto, è proseguito il calo del rifinanziamento BCE (-11,3% a/a), risultato in linea col 

mese precedente. 

Raccolta da clientela delle banche italiane (var. % a/a) (*)  Tasso di variazione della raccolta totale, di cui rifinanziamento BCE 

e depositi di non residenti (var. % a/a) 

 

 

 
Nota: (*) al netto di depositi con controparti centrali e obbligazioni 
acquistate da IFM italiane. Il totale dei depositi e la raccolta escludono le 
passività in contropartita dei prestiti ceduti e non cancellati. Fonte: Banca 
d’Italia ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

 Fonte: Banca d’Italia 
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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 
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