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Giappone: fuori dal coro della pandemia o solo in 
ritardo al concerto? 
L’epidemia di Covid-19 ha colpito il Giappone in ritardo, e in misura più limitata rispetto agli altri 

paesi avanzati. L’economia giapponese è entrata nel 2020 con il trascinamento negativo dovuto 

all’impatto del rialzo dell’imposta sui consumi attuato a ottobre 2019, e dovrebbe registrare una 

contrazione vicina a -5% nel 2020, seguita da una ripresa della crescita di 3,9% nel 2021. 

L’aumento dell’output gap, in concomitanza con il crollo dei prezzi energetici potrebbe riportare 

i prezzi su un sentiero deflazionistico nella parte centrale del 2020, con un rientro in territorio di 

crescita solo marginalmente positiva fra fine 2020 e il 2021.  

La risposta di policy all’epidemia è stata inizialmente limitata, ma è ora massiccia, con un 

pacchetto fiscale pari a circa il 20% del PIL e un passaggio ad acquisti di JGB illimitati da parte 

della BoJ. La Banca centrale è entrata in una fase di “monetizzazione gratuita” del debito, con 

acquisti di JGB guidati dalla necessità di coprire il fabbisogno pubblico e mantenere i rendimenti 

a zero. Le misure a sostegno del credito e della liquidità includono anche l’espansione di 

programmi già in vigore (finanziamenti, acquisti di carta commerciale, ETF, J-REIT).    

Il Giappone è rimasto fino a marzo ai margini del vortice di Covid-19, con un andamento dei 

contagi limitato e “ritardato” rispetto sia ai paesi asiatici limitrofi sia agli altri paesi avanzati. Anche 

la risposta governativa all’epidemia è stata più lenta e piuttosto diversa rispetto a quella di gran 

parte degli altri paesi. Al 27 aprile, sulla base dei dati di Johns Hopkins University, i contagi erano 

13614 e i decessi 385, con un’apparente stabilizzazione dei nuovi contagi dopo metà aprile.  

Nonostante un lockdown anomalo e tardivo (v. sotto), le previsioni per il PIL giapponese 

condividono con il resto del mondo uno scenario di contrazione record nel 2° trimestre, una 

recessione pesante nel 2020 e una moderata ripresa nel 2021. Il PIL dovrebbe essere in calo per 

tre trimestri consecutivi, da fine 2019 a metà 2020, sulla scia del rialzo dell’imposta sui consumi, 

prima, e di Covid-1, poi, con una flessione complessiva di -4,8% nel 2020, seguita da una crescita 

di 3,9% nel 2021. Il livello del PIL dovrebbe restare al di sotto di quello di fine 2019 fino a fine 2021. 

Sul fronte dell’inflazione, il crollo del prezzo del petrolio e un crescente output gap dovrebbero 

portare la dinamica dei prezzi di nuovo in territorio negativo nella parte centrale dell’anno, con 

un modesto rimbalzo previsto per il 2021.  

Il lockdown in stile giapponese 

Il Governo giapponese, fra metà febbraio e inizio marzo, ha reagito alla diffusione del virus, 

inizialmente molto contenuta, con l’introduzione di due modesti pacchetti fiscali, la richiesta di 

chiusura di tutte le scuole fino alla pausa primaverile di aprile, e restrizioni all’ingresso di individui 

provenienti da un ampio gruppo di paesi (che ora ne include 72), attuato o con un blocco totale 

o con l’obbligo di auto-isolamento per 14 giorni. Molte scuole hanno riaperto a inizio aprile, dato 

che le indicazioni di chiusura del Governo non sono state estese.  

Con l’aumento dei casi, concentrati soprattutto nelle città più popolose, il 7 aprile il Primo Ministro 

ha annunciato lo stato di emergenza per le 7 principali prefetture (tab. 2), con una durata 

prevista fino al 6 maggio e con indicazioni di comportamento da attuare su base volontaria, 

senza restrizioni ufficiali. Nell’annuncio dello stato di emergenza, infatti, Abe ha affermato che il 

Governo non imponeva obblighi ai cittadini, ma li invitava a modificare il loro comportamento 

in modo da rallentare la diffusione dell’epidemia, segnalando che, in assenza di modifiche e in 

base al ritmo dei contagi dei primi giorni di aprile, entro 2 settimane Tokyo avrebbe avuto 10 mila 

casi, in aumento a 80 mila dopo un mese.  
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Le indicazioni del Governo erano di ridurre i contatti personali di circa il 70-80% e di evitare di 

uscire dalle città per recarsi in altre prefetture, al fine di ridurre il rischio di diffusione del virus in 

altre aree e fasce di popolazione.  Il 16 aprile lo stato di emergenza è stato esteso a tutto il Paese, 

con durata fino al 6 maggio e con le medesime indicazioni di comportamento. Il Governo si è 

garantito la disponibilità di circa 210 mila stanze di albergo in cui trasferire i pazienti affetti da 

Covid-19 per ridurre i contagi ai familiari e l’utilizzo di letti ospedalieri. La curva dei nuovi contagi 

(fig. 1) segnala che, almeno per ora, il ritmo di diffusione dei casi è rallentato e segue un sentiero 

in calo. Le nostre previsioni economiche ipotizzano che lo stato di emergenza nazionale possa 

essere revocato nella seconda metà di maggio. 

L’economia con il “lockdown volontario” 

Fino a marzo, prima dell’introduzione dello stato di emergenza, gli effetti di Covid-19 sono stati di 

origine “esterna”, legati al calo del turismo, principalmente dalla Cina, a partire da febbraio, e 

delle esportazioni da marzo. L’afflusso di turisti a febbraio è crollato di -58% a/a, con una 

contrazione degli arrivi dalla Cina e dalla Corea del Sud di -88% a/a e -80% a/a, rispettivamente, 

e un impatto sul PIL quantificabile in circa -0,1pp nel 1° trimestre. Per quanto riguarda i flussi 

commerciali, a febbraio l’elemento principale è stato il crollo dell’import da Cina e Hong Kong, 

causato dal blocco dell’attività nei due principali partner commerciali del Giappone, seguito a 

marzo da un calo generalizzato delle esportazioni, diffuso a tutte le aree (fig. 6). Fino a marzo, a 

parte le ripercussioni dall’estero e un aggiustamento dei consumi mirato ad accumulare scorte 

precauzionali, l’economia giapponese è rimasta relativamente impervia agli effetti della 

pandemia. 

◼ La crescita nel 2020-21. Con i dati di aprile, che incorporano gli effetti dello stato di 

emergenza, si inizia a vedere un andamento delle variabili economiche più simile a quello 

degli altri paesi, con il crollo delle indagini presso le imprese (fig. 3), concentrato nel settore 

dei servizi, colpito dal calo dei consumi nei settori delle attività aggregative. Il 2° trimestre 

dovrebbe registrare una flessione di -5,2% t/t, dopo -0,6% t/t previsto per il 1° trimestre, seguita 

da una ripresa moderata nel 3° (+0,8% t/t) e nel 4° trimestre (+2,1% t/t). Il sentiero del PIL 

dovrebbe essere analogo a quello degli altri paesi avanzati in termini di direzione, ma più 

contenuto in termini di volatilità.  

 La previsione per i consumi vede una contrazione estesa dal 4° trimestre 2019  

(-2,8% t/t), colpito dal rialzo dell’imposta sui consumi, al 1° (-0,5% t/t) e al 2° trimestre 2020 

(-3,7% t/t) sulla scia di Covid-19, seguita da una moderata ripresa successiva. I consumi 

sono previsti in calo di -4,1% nel 2020 e in rialzo di 2,3% nel 2021.  

 Gli investimenti fissi non residenziali privati dovrebbero segnare 4 trimestri consecutivi in 

calo, fino all’estate 2020, dopo -4,6% t/t nel 4° trimestre 2019 (imposta sui consumi), e un 

minimo in primavera (-5% t/t). Il 2020 sarà particolarmente negativo per la spesa in conto 

capitale delle imprese (prev.: -5,9%), alla luce della combinazione di tre eventi negativi: 

il trascinamento dell’effetto dell’imposta sui consumi del 2019, Covid-19 e la 

cancellazione delle Olimpiadi 2020. Nel 2021, ci aspettiamo una ripresa di 6,4%, spinta 

anche dall’atteso svolgimento delle Olimpiadi di Tokyo ad agosto. 

 I flussi commerciali risentiranno del blocco dell’attività a livello mondiale, con un calo 

atteso delle esportazioni di -19,2% nel 2020 e una ripresa nel 2021 (export: +17,4%, import: 

-13,7%). La contrazione delle esportazioni dovrebbe superare quella delle importazioni, 

con un probabile ampio contributo negativo del canale estero nel 2020. 

◼ Rialzo “controllato” della disoccupazione. Il crollo dell’attività atteso nel 2° trimestre fa 

prevedere anche per il Giappone un rialzo della disoccupazione, di entità molto più 

contenuta rispetto a quanto atteso per gli USA. I settori maggiormente colpiti da Covid-19 

saranno quelli relativi ad attività aggregative (ricreazione, tempo libero, turismo), che 

complessivamente impiegano circa il 10% degli occupati e che fino a fine 2019 registravano 

l’eccesso di domanda di lavoro più marcato. La correzione degli occupati in questi settori 
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potrebbe causare un aumento del tasso di disoccupazione di circa 0,5pp da 2,5% di marzo. 

Informazioni aneddotiche sulle decisioni delle imprese, oltre a quanto visto con i dati di marzo, 

segnalano che per ora l’impatto maggiore sull’occupazione dovrebbe riguardare i lavoratori 

part-time e non regolari.  

Rispetto alla grande recessione, l’eccesso di domanda di lavoro è nettamente aumentato, 

con l’aggravarsi della riduzione di forza lavoro per motivi demografici. Pertanto, nella crisi 

attuale, le imprese dovrebbero ridurre gli occupati nelle fasce di lavoro non regolare, vista la 

difficoltà a reperire manodopera in tempi normali, con un impatto più contenuto sul reddito 

delle famiglie. Inoltre, sempre alla luce della scarsità strutturale di manodopera, le imprese 

dovrebbero ridurre l’utilizzo di lavoro attraverso una contrazione delle ore lavorate prima che 

degli occupati regolari. Nel complesso, la previsione è di rialzo del tasso di disoccupazione 

verso il 3,5-4% nel 2° trimestre, con un graduale rientro verso i livelli pre-crisi a inizio 2021.    

◼ L’inflazione nel 2020 sarà frenata dalla correzione dei prezzi energetici e dall’aumento 

dell’output gap. Al netto degli alimentari freschi e degli effetti delle misure fiscali adottate a 

fine 2019 (aumento dell’imposta sui consumi e riduzione delle rette scolastiche), la dinamica 

dei prezzi dovrebbe tornare in territorio negativo nel 2° e nel 3° trimestre, con un possibile 

effetto di freno alle aspettative per i trimestri successivi. Nella parte finale dell’anno, 

l’inflazione core al netto delle misure fiscali dovrebbe recuperare solo modestamente, 

risalendo appena al di sopra dello zero, e restare comunque al di sotto dell’1% nel 2021.   

Le misure di policy si adeguano all’aggravarsi dell’epidemia 

◼ La risposta della politica fiscale all’epidemia. Ancora una volta, lo scenario economico 

giapponese è legato all’evoluzione della politica fiscale. A inizio aprile, con l’introduzione 

dello stato di emergenza, il Governo ha annunciato un pacchetto di 108,2 tln di yen (20% del 

PIL), che incorpora la manovra supplementare di dicembre 2019 e i due mini-pacchetti 

annunciati a febbraio e marzo. Le misure sono mirate a raggiungere cinque obiettivi:  

 aumentare la spesa per contenimento dell’epidemia, terapie e test (0,5% del PIL); 

 sostenere l’occupazione e le imprese (15,1% del PIL); 

 supportare la ripresa dell’attività dopo la fine dello stato di emergenza (1,6% del PIL); 

 aumentare gli investimenti pubblici per rinforzare la crescita di lungo termine (3% del PIL); 

 mettere a punto interventi preventivi per fronteggiare emergenze future (0,3% del PIL). 

Le misure contenute nel pacchetto di aprile prevedono trasferimenti alle famiglie con perdita 

di reddito per un totale pari a circa 4 tln di yen. Anche le piccole imprese colpite dallo shock 

riceveranno trasferimenti a fondo perduto (per un totale di circa 2 tln), mentre le imprese più 

grandi potranno richiedere finanziamenti senza garanzie e a tasso zero da parte di istituzioni 

finanziarie pubbliche e private, rifinanziare debiti in scadenza e dilazionare i pagamenti delle 

imposte e dei contributi previdenziali. La dimensione del sostegno alle piccole imprese è 

relativamente contenuta e potrebbe dare luogo a un significativo aumento della 

disoccupazione nella parte centrale dell’anno, anche se il sostegno finanziario alle grandi 

imprese dovrebbe limitare la chiusura delle società di maggiore dimensione. L’IMF stima che 

le misure “sopra la linea” del budget siano pari a poco più della metà del pacchetto totale 

di 20% del PIL.  Secondo il Governo il pacchetto contribuirebbe a sostenere la crescita del PIL 

per circa 3,8pp. L’IMF prevede il deficit/PIL a -7,1% nel 2020 e -2,1% nel 2021, con una 

temporanea interruzione del sentiero di rientro del disavanzo in atto nell’ultimo decennio. Il 

debito/PIL dovrebbe salire a 252% nel 2020, da 237% del 2019 (stime IMF).  

Con la presenza della BoJ, diventata ormai il “compratore di prima istanza” e il principale 

detentore di JGB (v. sotto), e la quota ridotta degli investitori esteri sul mercato 

obbligazionario giapponese, l’aumento di debito causato dalla recessione da Covid-19 non 

solleva rischi per il mercato dei JGB e la copertura del fabbisogno.  
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◼ La politica monetaria spalanca la porta alla monetizzazione “gratuita” del debito: acquisti di 

JGB illimitati e tassi a 10 anni a zero. Anche la BoJ, come il Governo, ha risposto ai primi 

segnali di diffusione dell’epidemia con interventi relativamente contenuti. Le prime misure 

annunciate a marzo miravano principalmente a contrastare i problemi di liquidità con 

aumento della frequenza e dell’entità degli acquisti di JGB, operazioni speciali di 

rifinanziamento delle istituzioni finanziarie per l’estensione di credito alle imprese, aumento 

degli acquisti di ETF e di J-REIT, aumento temporaneo degli acquisti di carta commerciale e 

obbligazioni corporate.  

Alla riunione di aprile, con l’aggravarsi degli effetti dell’epidemia, la BoJ ha ampliato le misure 

di sostegno alla liquidità, anche attraverso maggiori acquisti di JGB in quantità illimitate. Le 

misure adottate ad aprile riguardano più fronti.  

 Ulteriori “acquisti attivi” di JGB e di T-bill, senza un limite annuo. La BoJ ha modificato le 

indicazioni per gli acquisti segnalando un cambiamento alle linee guida con l’obiettivo 

di far fronte a problemi di liquidità del mercato dei titoli di Stato. Nel comunicato, si 

afferma che nell’attuale situazione di “bassa liquidità”, l’aumento delle emissioni di JGB 

e T-bill necessario a finanziare le misure fiscali “avrà un impatto sul mercato”. Quindi la 

BoJ “per ora condurrà ulteriori acquisti attivi di JGB e di T-bill”, con l’obiettivo di stabilizzare 

il mercato e l’intera curva dei rendimenti “su un livello basso”, senza indicazioni di tetto 

alle quantità. Con il forte aumento delle emissioni, la BOJ è entrata in una fase di esplicita 

monetizzazione del debito e simultaneo controllo dei rendimenti a 10 anni a zero.   

 Aumento degli acquisti di carta commerciale e di corporate bond, con un tetto massimo 

complessivo di 20 tln di yen (amento di 15 tln rispetto al livello attuale, 7,5 tln per ciascuna 

tipologia) e limiti più elevati per la detenzione di ciascun titolo. 

 Rafforzamento delle operazioni speciali di finanziamento per Covid-19, introdotte a 

marzo, con un’espansione del collateral accettabile a “debito privato in generale, 

incluso debito delle famiglie” (originariamente era accettabile solo debito corporate); un 

incremento del collateral accettabile a 23 tln da 8 tln di yen; un ampliamento delle 

istituzioni finanziarie che possono agire da controparte; corresponsione di un tasso di 

interesse di 0,1% ai saldi depositati dalle istituzioni finanziarie presso la BoJ in 

corrispondenza con i prestiti effettuati con il programma. 

 Il controllo della curva dei rendimenti rimane invariato, con indicazioni di acquisti di JGB 

tali da mantenere il rendimento a 10 anni “intorno a zero”. Si segnala però che, in caso 

di rapido aumento dei rendimenti, la banca acquisterà JGB in modo “rapido e 

appropriato”. 

 La BoJ proseguirà con il “Quantitative and Qualitative Easing con controllo della curva” 

mirato a raggiungere l’obiettivo di inflazione al 2%, continuando ad aumentare la base 

monetaria fino a quando l’inflazione non supererà il 2% e rimarrà stabilmente al di sopra 

dell’obiettivo.  

Nelle previsioni della Banca centrale (tab. 2), l’impatto dell’epidemia dovrebbe ridursi nella 

seconda metà del 2020, l’inflazione dovrebbe gradualmente riprendersi dopo un periodo in 

territorio negativo e l’economia migliorare, grazie al supporto fiscale e al rimbalzo della 

domanda, pur in un contesto di incertezza molto elevata e rischi verso il basso.  

La modifica alla politica di acquisti di JGB e T-bill potrebbe essere estesa con una guidance 

più esplicita riguardo al ritmo di acquisti di JGB, man mano che l’impatto dell’aumento di 

emissioni si manifesterà in modo più preciso. Tuttavia, il bazooka della BoJ è ormai armato e 

sarà solo una questione di aggiustare il tiro.  
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Tab. 1 - Previsioni 

 2019 2020p 2021p 2019    2020p    2021p  

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

PIL (prezzi costanti, a/a) 0.7 -4.8 3.9 0.8 0.9 1.8 -0.7 -1.8 -7.5 -6.8 -3.1 -0.9 6.0 

- trim/trim annualizzato    2.2 2.3 0.1 -7.1 -2.4 -19.4 3.1 8.5 6.8 5.7 

Consumi privati 0.2 -4.1 2.3 0.2 2.3 1.8 -10.6 -2.0 -13.8 5.1 4.6 4.1 2.4 

IFL - priv. non residenziali 0.7 -5.9 6.4 -1.7 3.2 1.0 -17.3 -2.0 -18.6 -0.4 27.1 7.7 3.7 

IFL - priv. residenziali 2.0 -8.5 4.2 6.0 -0.8 5.0 -9.7 -13.3 -34.4 29.7 10.2 5.3 1.8 

Investim. pubblici 2.8 2.8 2.5 8.5 7.1 4.5 2.8 -0.8 1.6 7.7 3.7 2.2 0.6 

Consumi pubblici 1.9 2.0 1.2 -1.5 6.8 3.0 0.9 0.5 1.9 2.8 2.4 0.8 0.5 

Esportazioni -1.8 -19.2 17.4 -7.4 1.6 -2.8 -0.4 -25.0 -63.0 17.9 44.3 36.4 22.7 

Importazioni -0.7 -13.7 12.3 -16.3 8.2 2.8 -10.2 -27.2 -42.8 24.0 38.0 19.1 6.7 

Var. scorte (contrib., % PIL) 0.0 -1.0 0.5 0.2 -0.1 -1.1 0.1 -1.2 -3.3 -0.3 0.8 0.9 1.3 

Partite correnti (% PIL) 3.6 2.5 3.5           

Deficit (% PIL) -2.7 -5.8 -4.5           

Debito/PIL (% PIL) 225.6 243.0 237.6           

CPI (a/a) 0.5 -0.3 0.1 0.2 0.8 0.4 0.5 0.5 -0.5 -0.8 -0.3 0.0 0.1 

Produzione Industriale -2.7 -7.2 6.9 -0.7 -1.4 -1.8 -6.7 -3.0 -12.7 -10.2 -2.5 -0.4 11.8 

Disoccupazione (%) 2.4 2.9 2.3 2.5 2.4 2.3 2.3 2.4 3.5 3.0 2.6 2.4 2.3 

Dollaro/Yen (Yen) 109.0 109.7 114.1 110.1 110.0 107.3 108.7 109.0 106.9 110.6 112.3 113.3 114.1 

Fonte: Refinitiv Datastream. Previsioni Intesa Sanpaolo. 

 
Fig. 1 – Nuovi contagi in rallentamento dopo l’annuncio dello stato 

di emergenza 

 Tab. 1 – Contagi nelle principali prefetture e contagi totali 

 

 Prefecture Confirmed Recovered Deaths Active 

Tokyo 3911) 59 89 3440 

Osaka 1475 246 25 1112 

Kanagawa 942 123 22 728 

Chiba 806 95 22 649 

Saitama 803 34 17 683 

Hyogo 628 68 19 495 

Fukuoka 601 136 10 466 

Total  13140 1656 321 11163 
 

Fonte: covid19japan.com. Dati al 25/04/2020. 7aprile: annuncio dello stato di 
emergenza nazionale per le 7 principali prefetture. 16 aprile: stato di 
emergenza esteso a tutto il paese, con durata fino al 6 maggio. 

 Fonte: covid19japan.com. Dati al 25/04/2020. 

 

Fig. 2 – Le indagini PMI di aprile indicano una riduzione contenuta 

dell’occupazione… 

 Fig. 3 - …a fronte di un crollo dell’attività, soprattutto nei servizi 

 
 

 

 
 

Fonte: Refinitiv-Datastream  Fonte: Refinitiv-Datastream 
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Fig. 4 – Fino a marzo gli effetti di Covid-19 erano marginali sia sulla 

produzione industriale… 

 Fig. 5 - …sia sul mercato del lavoro 

 
 

 

 
 

Fonte: Refinitiv-Datastream  Fonte: Refinitiv-Datastream 

 

Fig. 6 – Frenata dei flussi commerciali attesa nel 2020, contributo 

negativo del canale estero  

 Fig. 7- L’IMF prevede un peggioramento dei conti pubblici solo 

temporaneo  

 
 

 

 
 

Fonte: Refinitiv-Datastream. Stima output gap del Cabinet Office.  Fonte: IMF Fiscal Monitor, aprile 2020. 

 

Fig. 8 – Inflazione alla vigilia di un ritorno sotto zero  Fig. 9 – Gli acquisti di JGB torneranno a crescere con l’aumento di 

emissioni necessarie a finanziare il pacchetto fiscale  

 
 

 

 
 

Fonte: Refinitiv-Datastream  Fonte: Refinitiv-Datastream 
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Fig. 10 – La BoJ detiene quasi il 50% dei JGB in circolazione  Fig. 11 – Finora, la BoJ non ha seguito Fed, BCE e BoE nello 

straordinario aumento degli acquisti di titoli   

 

 

 
 

Fonte: Ministry of Finance, dati a dicembre 2019.  Fonte: Refinitiv-Datastream 

 

Tab. 2 - Previsioni della maggioranza dei membri del Policy Board 

 Real GDP CPI less fresh food CPI less fresh food excluding the effects of the 

consumption tax hike and policies for free 

education 

FY 2019 -0.4 to -0.1 0.6 0.4 

   forecasts Jan 2020 0.8 to 0.9 0.6 to 0.7 0.4 to 0.5 

FY 2020 -5 to -3.0 -0.7 to -0.3 -0.8 to -0.4 

   forecasts Jan 2020 0.8 to 1.1 1.0 to 1.1 0.9 to 1.0 

FY 2021 2.8 to 3.9 0.0 to 0.7 
   forecasts Jan 2020 0.8 to 1.6 0.4 to 1.0 
Fonte: BoJ 
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Appendice 

Certificazione degli analisti e comunicazioni importanti 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fornita relativamente all’accuratezza o correttezza delle stesse.  

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

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

sostituire il giudizio proprio di chi lo riceve.  

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

determinati dall’utilizzo del materiale contenuto nel presente documento.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Incentivi relativi alla ricerca 

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

di minore entità in quanto: 

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

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

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

Metodologia di distribuzione 

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

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

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

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

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

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

Sanpaolo.  

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

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

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

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

conto delle opportune correlazioni fra le stesse. 

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

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

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

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

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

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

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

clientela. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Via Hoepli, 10 – 20121 Milano – Italia. 

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

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

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

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

Romagnosi, 5 - 20121 Milano - Italia. 

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

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

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

Finanziaria. 

Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche - Responsabile Gregorio De Felice 
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