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BCE: APP e PEPP resteranno cruciali per l’Eurozona 
Possibile una pausa alla riunione del 30 aprile dopo la raffica di misure adottate fra 

marzo e aprile. La mobilizzazione del bilancio BCE resterà cruciale nei prossimi mesi, 

caratterizzati da netto aumento delle emissioni di titoli di Stato e crescente fragilità dei 

bilanci. 

◼ Le misure di contenimento della COVID-19 stanno causando una contrazione molto violenta 

del PIL europeo, che nel 2020 ci attendiamo cali del 6,3% a/a in media annua. L’attività 

economica inizierà a rimbalzare a partire dal mese di maggio, ma l’incertezza è molto forte, 

e si riflette in un peggioramento delle condizioni finanziarie e delle aspettative sul futuro.  

◼ La ripresa è legata a un altro massiccio trasferimento di debito dal settore privato a quello 

pubblico, i cui parametri di sostenibilità peggioreranno drasticamente. 

◼ Dall’ultima riunione del Consiglio Direttivo, ben tre decisioni sono state prese in condizioni di 

emergenza: l’annuncio del PEPP, e poi due interventi importanti sul quadro normativo delle 

garanzie per le operazioni di credito con la Banca centrale.  

◼ L’attivismo dell’ultimo mese potrebbe aver svuotato di interesse la riunione del 30 aprile. 

Tuttavia, il compito della BCE non è necessariamente finito.  

◼ I programmi di acquisto sono stati potenziati sia quantitativamente, sia come gamma di 

attività finanziarie acquistabili, con l’inclusione della commercial paper. Tuttavia, il vertiginoso 

aumento dell’indebitamento netto del settore pubblico potrebbe consigliare un nuovo 

incremento del PEPP nei prossimi mesi. Ciò non sarà facile da ottenere, ma è politicamente 

più fattibile che realizzare un’unione fiscale nell’eurozona. Ancor meno facile arrivare 

all’abbandono dell’allocazione in base alle quote di capitale, che però sarebbe un passo 

opportuno per ridurre i rischi di tenuta dell’Eurozona.  

BCE: accelera l’espansione del bilancio 

 
Dati in milioni di euro. Fonte: elaborazioni su dati BCE 
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BCE: APP e PEPP cruciali per l’Eurozona 
La Banca Centrale Europea è stato il primo attore di politica economica in Europa a reagire alla 

crisi scatenata dall’arrivo della COVID-19 nel continente, pur avendo (come tutti) inizialmente 

sottovalutato il possibile impatto economico. Al primo intervento finalizzato del 12 marzo, in parte 

vanificato da incidenti di comunicazione, è seguita una escalation di annunci che ha coinvolto 

tutte le funzioni della Banca centrale. Il ruolo della BCE resterà centrale nei prossimi mesi, 

caratterizzati da un’esplosione dell’indebitamento netto degli Stati e da un peggioramento del 

flusso di cassa delle imprese non finanziarie ben peggiori delle attese. Anche se si concretizzasse 

la costituzione del Recovery Fund, e anche se quest’ultimo fosse davvero dotato di un migliaio 

di miliardi di euro, è necessario che la BCE agevoli il finanziamento del nuovo debito attraverso i 

suoi programmi di acquisto, come sta avvenendo in altri paesi (Stati Uniti, Giappone).  

Riepilogo delle ultime misure di politica monetaria 

Dal 12 marzo, la BCE è intervenuta per garantire continuità nell’erogazione di credito al settore 

non-finanziario attraverso il canale bancario e quello di mercato, offrendo sostegno con i suoi 

programmi di acquisto, i programmi di rifinanziamento del sistema bancario e il regime di 

supervisione degli intermediari creditizi. Segnali di stress su questo fronte sono emersi nell’ultima 

Bank Lending Survey: in particolare, una tendenza alla restrizione delle condizioni che ha 

interessato il credito alle imprese e alle famiglie, e un incremento della domanda di credito per 

il finanziamento del capitale circolante e per la ristrutturazione di credito in essere a fronte di un 

calo di quella per investimenti.  

Inoltre, la BCE ha cercato di contrastare le tensioni crescenti sul mercato monetario, ove si è 

osservato un ampliamento dei differenziali fra tassi interbancari e tassi overnight, sulla scia 

dell’aumento dei premi per il rischio sulle obbligazioni bancarie, forse alimentato da dubbi 

sull’adeguatezza della massa di titoli stanziabili per ottenere liquidità dalla Banca centrale. 

L’unico strumento di politica monetaria che non è stato utilizzato è stato quello dei tassi ufficiali, 

che sono da tempo a livelli negativi e la cui efficacia è ormai dubbia. 

(a) potenziamento dei programmi quantitativi 

Il 12 marzo la BCE aveva annunciato che gli acquisti netti nell’ambito dell’APP sarebbero stati 

aumentati nel 2020 di 120 miliardi di euro, che si aggiungevano al flusso ordinario di 20 miliardi 

mensili. La misura era stata presentata come un sostegno offerto soprattutto agli emittenti privati, 

per contrastare il peggioramento delle condizioni di accesso al mercato.  

Il 18 marzo è avvenuto un cambio di direzione netto del programma di acquisti. Le tensioni sul 

debito sovrano erano in aumento, per l’evidenza crescente che la pandemia stava causando 

una contrazione di proporzioni inedite dell’attività economica e destabilizzando i bilanci degli 

Stati. In tale data, la BCE ha annunciato l’avvio del PEPP (Pandemic Emergency Purchase 

Programme), un programma di acquisto attivo per la durata della crisi pandemica con un 

obiettivo iniziale di 750 miliardi di euro. Il comunicato stampa e il successivo regolamento hanno 

sottolineato la flessibilità di azione in termini di tempi, tipologia di attività finanziarie e giurisdizione, 

anche se resta guidata dalle quote di capitale per determinare l’allocazione fra giurisdizione1.  Il 

PEPP acquista titoli con vita residua minima di 70 giorni e massima di 30 anni. Inoltre, la BCE ha 

annunciato l’inclusione della carta commerciale fra le attività acquistabili nell’ambito del CSPP 

                                                           

 
1 Si veda: Decisione (UE) 2020/440 della BCE del 24 marzo 2020 su un programma temporaneo di 

acquisto per l’emergenza pandemica (BCE/2020/17)., art. 5.1: “La ripartizione tra le giurisdizioni 

dell’area dell'euro degli acquisti netti cumulativi di titoli di debito negoziabili emessi dalle 

amministrazioni centrali, regionali o locali idonee e dalle agenzie riconosciute, è condotta, per 

consistenza, in base allo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE delle rispettive BCN di cui 

all’articolo 29 dello Statuto del SEBC”. Tuttavia, “2. Gli acquisti nell’ambito del PEPP saranno condotti in 

maniera flessibile, consentendo fluttuazioni nella distribuzione dei flussi di acquisto nel corso del tempo, 

tra classi di attività e tra giurisdizioni”, e la relativa decisione su ritmo e composizione viene delegata al 

Comitato esecutivo (art. 5.3). 

La BCE è intervenuta per 

assicurare 

l’approvvigionamento del 

credito al settore non 

finanziario attraverso il 

mercato e il canale 

bancario 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32020d0440_it_txt.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32020d0440_it_txt.pdf
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ed ha reso i titoli di Stato della Grecia acquistabili nell’ambito del PEPP. Con l’introduzione del 

PEPP, in aprile l’intervento dell’Eurosistema sui mercati obbligazionari ha raggiunto livelli record, 

con un picco di quasi 38 miliardi di euro all’ultima rilevazione. L’inclusione della carta 

commerciale punta ad agevolare il finanziamento del capitale circolante delle imprese. 

Attualmente, essa rappresenta soltanto lo 0,8% delle passività delle imprese non finanziarie e gran 

parte della carta commerciale in circolazione è emessa da società finanziarie2. 

Titoli detenuti per la funzione di politica monetaria: acquisti record 

in aprile 

 Indici BCE di stress sistemico ancora elevati 

 

 

 
Nota: valori in milioni di euro. Stock sulla scala sinistra, variazione sulla scala 
destra. Fonte: BCE 

 Fonte: BCE 

Il 12 marzo, la BCE aveva anche reso più conveniente l’accesso al programma TLTRO III, 

applicando uno spread negativo di -25pb ai tassi di riferimento (tasso sulle operazioni principali, 

se il benchmark sul credito non è raggiunto, tasso sui depositi se è raggiunto). Inoltre, aveva 

aumentato al 50% dello stock di prestiti la quota rifinanziabile mediante il programma. Il problema 

è che le banche devono disporre di adeguate garanzie per approfittare delle condizioni 

favorevoli del programma TLTRO III, elemento che non è più così scontato. Inoltre, il crollo 

dell’attività economica nel 1° semestre 2020 e l’incertezza sulle prospettive potrebbero 

scoraggiare il ricorso al programma, dato che la domanda di credito sta cambiando natura 

(meno finanziamento di progetti di investimento, più rinegoziazione di credito esistente o 

finanziamento di capitale circolante). La TLTRO III potrebbe diventare più attraente con l’entrata 

a regime delle misure di garanzia del credito annunciate da diversi governi europei. 

Tensioni sui tassi interbancari, che seguono quelle sulle 

obbligazioni bancarie 

 Bank Lending Survey: aumenta la domanda di credito, ma con 

segnali di stress 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream Charting  Fonte: BCE, Bank Lending Survey, Aprile 2020. 

                                                           

 
2 Si veda: “The ECB’s commercial paper purchases: A targeted response to the economic 

disturbances caused by COVID-19”, 

https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2020/html/ecb.blog200403~54ecc5988b.en.html 

Dubbi sull’efficacia delle 

TLTRO III in questa fase di 

incertezza. Forse le garanzie 

pubbliche possono ridare un 

po’ di impulso 

https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2020/html/ecb.blog200403~54ecc5988b.en.html
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(b) allentamento del regime di controllo sulle garanzie 

In aprile, l’attenzione si è spostata sulla massa di titoli utilizzabili dal sistema bancario come 

garanzia nelle operazioni di rifinanziamento. Gli interventi puntano a evitare il rischio che il sistema 

si trovi impedito dall’accedere all’offerta di liquidità della Banca centrale a seguito del 

peggioramento del merito di credito delle attività finanziarie in loro possesso.  

Il 2 aprile, la BCE ha annunciato una riduzione dei margini di garanzia del 20%, oltre a una serie 

di altre misure di allentamento (si veda qui per i dettagli), fra le quali l’ammissione dei titoli di 

Stato della Grecia fra quelli stanziabili, l’estensione dell’uso dei crediti alla clientela nelle 

operazioni con la propria Banca centrale nazionale e l’aumento dal 2,5% al 10% della quota di 

passività non garantite di altri gruppi bancari. L’allentamento è temporaneo, allineato alla 

durata del PEPP. 

Il 22 aprile, ha fatto seguito un abbattimento temporaneo delle soglie di rating per l’ammissione 

dei titoli che al 7 aprile rispettavano le soglie minime (in generale BBB-) e che subissero 

declassamenti da parte delle agenzie di rating in tempi successivi. L’eccezione resterà in vigore 

fino al settembre 2021. Non si applica ai titoli di stato, per i quali però è presumibile che venga 

introdotta un’eccezione specifica che ne garantisca l’ammissibilità se si verificassero 

declassamenti al di sotto della soglia. L’intervento è importante per evitare che il peggioramento 

della situazione economica possa anche ridurre la liquidità disponibile come effetto di azioni di 

rating, attivando un loop negativo. 

(c) interventi per contrastare la prociclicità dei requisiti patrimoniali, di liquidità e dei 

controlli sul rischio di credito 

La terza linea di intervento è costituita dall’allentamento del regime di supervisione sul sistema 

bancario. Già il 12 marzo il Comitato di supervisione della BCE aveva autorizzato le banche a 

operare temporaneamente al di sotto dei livelli di capitale definiti dalla regolamentazione e ad 

impiegare strumenti classificati come Additional Tier-1 o Tier-2 come se fossero CET-1. Per evitare 

estrazione di valore, il Supervisory Board aveva anche richiesto di non aumentare i dividendi o la 

parte variabile della retribuzione3. 

Le Autorità nazionali di vigilanza hanno annunciato riduzioni dei margini anticiclici e sistemici di 

capitale, con la liberazione di 20 miliardi di capitale CET1 a livello di area euro4.  

Inoltre, ai fini delle politiche di accantonamento per il rischio di credito, il 1° aprile le Autorità 

hanno incoraggiato le banche ad adottare scenari che implichino un rimbalzo dell’attività 

economica rapido nel 2° semestre 2020, o ad approfittare di altre eccezioni alle procedure 

standard che consentano di evitare una restrizione pro-ciclica delle condizioni creditizie e ridurre 

il rischio di volatilità del capitale regolamentare delle aziende di credito5. 

Non è necessariamente la fine delle misure espansive, ma forse è presto per 

altri annunci 

È presto per dichiarare concluso il compito della BCE. Non è ancora chiaro quanto del danno 

causato dalla COVID-19 all’economia europea sarà transitorio. Idealmente, con la fine delle 

misure di contenimento dovrebbe osservarsi un rapido rimbalzo; tuttavia, in alcuni paesi europei 

la chiusura è stata molto protratta, e ciò potrebbe portate al fallimento di esercizi commerciali e 

                                                           

 
3 ECB Supervisory Board: “ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in 

reaction to coronavirus”, 12 marzo 2020. 
4 BCE, “ECB supports macroprudential policy actions taken in response to coronavirus outbreak”, 15 

aprile 2020. 
5 ECB Supervisory Board: “IFRS 9 in the context of the coronavirus (COVID-19) pandemic”, lettera, 1 aprile 

2020. 

Due interventi anche per 

aumentare la massa delle 

garanzie disponibili per 

ottenere liquidità ed evitare 

loop negativi 

Altre misure hanno 

disinnescato il rischio di 

circuiti negativi attraverso i 

ratios patrimoniali e di 

liquidità 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200407~2472a8ccda.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200422_1~95e0f62a2b.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200312~43351ac3ac.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200312~43351ac3ac.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200415~96f622e255.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2020/ssm.2020_letter_IFRS_9_in_the_context_of_the_coronavirus_COVID-19_pandemic.en.pdf
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imprese malgrado le misure di sostegno annunciate dai governi. Inoltre, la ripresa di alcuni settori 

(viaggi, turismo, ristorazione) potrebbe essere limitata, con prospettive di normalizzazione 

soltanto dal 2021. Nel 2020, prevediamo una contrazione del 6,3% del PIL dell’Eurozona, seguito 

da un rimbalzo vigoroso ma parziale della media annua nel 2021. Nei dati trimestrali, la ripresa 

dovrebbe essere forte già nel 3° trimestre 2020, ma il quadro è molto incerto ed è impossibile 

escludere che nuove fasi di fermo conducano a nuove cadute dell’attività economica. La 

situazione difficile delle imprese potrebbe forse indurre la BCE ad allargare gli acquisti di attività 

finanziarie, abbassando le soglie di rating per l’ammissibilità. In futuro, la BCE potrebbe anche 

rispolverare l’idea di allargare ad altre categorie di operatori l’accesso alle operazioni di 

mercato aperto. 

Anche nell’ipotesi di rimbalzo dei tassi di crescita del PIL, non sarà affatto transitorio l’impatto sul 

debito pubblico degli Stati membri: pare difficile che l’aumento del 2020 possa essere riassorbito 

negli anni seguenti, come non lo è stato dopo la crisi del 2008. Senza interventi strutturali, il rischio 

è che la divergenza delle condizioni economiche e sociali dei paesi ad alto debito si aggravi, 

destabilizzando l’unione monetaria. Questo resta un nodo irrisolto e politicamente ingestibile per 

gli Stati membri. Con il progetto di Recovery Fund, sul quale il Consiglio Europeo ha accettato di 

lavorare, si propone una parziale soluzione basata sulla centralizzazione di parte dell’emissione 

di debito e su un meccanismo transitorio di trasferimenti e prestiti agevolati a vantaggio degli 

Stati più deboli. Tuttavia, se il progetto sarà attuato la sua dimensione potrà offrire un sollievo 

soltanto temporaneo ai paesi in difficoltà. Inoltre, raggiungere un compromesso fra posizioni 

molto diverse potrebbe rivelarsi molto difficile. In ogni caso, non esiste consenso politico a favore 

di un significativo trasferimento di capacità fiscale a livello di Unione. 

L’approccio politicamente più accessibile resta quella della monetizzazione del debito, 

mediante il potenziamento dei programmi di acquisto BCE e la proroga a tempo indeterminato 

dei reinvestimenti. Mentre il Consiglio dell’Unione Europea ha bisogno dell’unanimità, il consiglio 

direttivo BCE può anche decidere a maggioranza, e ciò garantisce più flessibilità. Inoltre, tale 

strada è ancora percorribile senza rischi di inflazione. Considerando il rischio che la ripresa del 

secondo semestre si riveli deludente, non si deve escludere nel prossimo futuro un nuovo 

aumento del PEPP, per assecondare l’ulteriore espansione delle emissioni di titoli di stato che si 

va profilando. Il limite dei programmi attuali, però, è che vengono giustificati con l’esigenza di 

assicurare la trasmissione della politica monetaria, e che sono condizionati da una regola di 

allocazione che prescinde dallo stock di debito in essere. L’Eurosistema compra troppo debito 

tedesco, e troppo poco debito italiano. Quest’anno, prevediamo acquisti netti di titoli di Stato 

per 425 miliardi, di cui 112 miliardi di (scarso) debito tedesco e 72 miliardi di (abbondante) debito 

italiano6. 

Tale limite non sarebbe presente nel caso delle OMT. Il programma OMT prevede l’acquisto di 

debito con vita residua fino a 3 anni di singoli paesi che abbiano ottenuto un programma o una 

linea di credito precauzionale dal MES, e che abbiano attivato la Primary Market Support Facility. 

L’annuncio di un programma OMT rappresenterebbe una garanzia per gli investitori, e potrebbe 

garantire tranquillità sul fronte del rifinanziamento. Tuttavia, paradossalmente una sua eccessiva 

efficacia renderebbe inutili gli acquisti della Banca centrale (anche in questo caso legati alla 

necessità di garantire un’adeguata trasmissione della politica monetaria nel paese beneficiario), 

frenando lo spostamento di debito nel suo bilancio. Inoltre, la copertura del programma è 

limitata nel tempo. 

                                                           

 
6 Si veda: Intesa Sanpaolo, “ECB EAPP & PEPP update”, 23 aprile 2020. 

Da anni la BCE svolge un 

ruolo vitale nel rimediare alle 
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monetaria con la 

monetizzazione del debito, 

ma con fatica. La COVID-19 

rende ancora più necessario 

il suo intervento 

Le OMT evitano il vincolo 

dell’allocazione in base alle 

quote di capitale, ma sono 

temporanee 
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Non è chiaro se nel prossimo futuro la BCE sarà in grado di superare il vincolo dell’allocazione in 

base alle quote di capitale degli acquisti di titoli, a maggior ragione in un contesto di possibile 

ripresa della crescita nei mesi estivi. La decisione di introdurre il PEPP è già stata controversa, e il 

compromesso ha implicato il mantenimento dei vincoli sull’allocazione per giurisdizione nell’arco 

della vita del programma e di non ipotizzare neppure un cambiamento dei parametri dei 

programmi. Anche per questo, sembra presto per ipotizzare un immediato incremento del PEPP, 

annunciato poco più di un mese fa. Questo sembra un passo utile, forse probabile prima della 

fine di questa crisi, ma anche una mossa che potrebbe richiedere un po’ di tempo per maturare. 

  

Troppo presto per pensare a 

un superamento delle quote 

di capitale. Ma forse un 

aumento del PEPP potrebbe 

arrivare nei prossimi mesi 
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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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