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Il punto 
Stati Uniti. Il FOMC consolida il messaggio di impegno ad agire in modo aggressivo e proattivo di 

fronte all’emergenza COVID-19. Il Comitato rileva che l’epidemia “peserà duramente” 

sull’attività economica nel breve termine e pone “rischi considerevoli” per il medio termine, senza 

spingersi a dare previsioni. Sul fronte della politica monetaria, la Fed mantiene una forward 

guidance generica sui tassi, anche alla luce delle aspettative di mercato considerate 

“appropriate”, mentre gli acquisti proseguiranno in modo da supportare il funzionamento del 

mercato. In questa fase, la Fed continuerà a navigare a vista, usando tutti gli strumenti disponibili. 

Stati Uniti. L’employment report di aprile, in uscita la prossima settimana, darà informazioni sul 

deterioramento del mercato del lavoro in pieno lockdown, con un probabile collasso dei nuovi 

occupati, pari a circa -19 mln e un rialzo del tasso di disoccupazione intorno al 15%, oltre i massimi 

del secondo dopoguerra, ma al di sotto del record della Grande Depressione per via di un atteso 

calo della partecipazione. 

Area euro. Le nuove misure di politica monetaria della BCE sono indirizzate al mercato monetario, 

e puntano a garantire condizioni di liquidità generose a tutti i segmenti del sistema bancario 

europeo. Non sono emerse novità particolari sui programmi di acquisto, salvo che la BCE 

considera il PEPP come un programma che rende inutili in questa circostanza le OMT, grazie alla 

sua flessibilità. 

I market mover della settimana 
Nell’Eurozona, la settimana ha in calendario i dati di produzione industriale di marzo: tanto in 

Germania (-17,8% m/m) quanto in Francia (-20% m/m) la contrazione attesa è senza precedenti 

per effetto delle chiusure imposte dai Governi nazionali. Le seconde stime dei PMI di aprile 

dovrebbero confermare il composito dell’Eurozona ai minimi storici di 13,5 da 29,7, il 

manifatturiero a 33,6 da 44,5 e i servizi a 11,7 da 26,4. Infine, le vendite al dettaglio dell’Eurozona 

sono attese anch’esse in profondo calo a marzo a -10,0% m/m da 0,9% m/m. 

La settimana ha pochi dati in uscita negli Stati Uniti. Il focus sarà sull’employment report di aprile, 

che sarà estremamente negativo ma anche soggetto a una grande incertezza in termini di calo 

degli occupati e di aumento del tasso di disoccupazione per via di molti fattori legati alle 

definizioni delle variabili e al comportamento individuale. Il messaggio sarà comunque in linea 

con le indicazioni dei dati dei sussidi: contrazione record di occupati e rialzo del tasso di 

disoccupazione su un livello intorno al 15%, ben superiore al massimo toccato nella grande 

recessione. L’ISM non manifatturiero di aprile dovrebbe crollare su minimi storici in linea con 

quanto visto con tutte le indagini di aprile. Le nuove richieste di sussidio dovrebbero restare 

intorno a 4 mln nell’ultima settimana di aprile. 

  

30 aprile 2020 

 

Nota Settimanale 
 

Direzione Studi e Ricerche 

 

Macroeconomic and Fixed 

Income Research 

 

 

Luca Mezzomo 

Economista 

Giovanna Mossetti 

Economista - USA e Giappone 

Paolo Mameli 

Economista - Italia 

Guido Valerio Ceoloni 

Economista - Area euro 

Andrej Arady 

Economista - Area euro 

Aniello Dell'Anno 

Economista - Area euro 



Weekly Economic Monitor 30 aprile 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  2 

Il punto 
Stati Uniti. Il FOMC consolida il messaggio di impegno ad agire in modo aggressivo e proattivo di 

fronte all’emergenza COVID-19. Il Comitato rileva che l’epidemia “peserà duramente” 

sull’attività economica nel breve termine e pone “rischi considerevoli” per il medio termine, senza 

spingersi a dare previsioni. Sul fronte della politica monetaria, la Fed mantiene una forward 

guidance generica sui tassi, anche alla luce delle aspettative di mercato considerate 

“appropriate”, mentre gli acquisti proseguiranno in modo da supportare il funzionamento del 

mercato. In questa fase, la Fed continuerà a navigare a vista, usando tutti gli strumenti disponibili. 

◼ La riunione del FOMC ha mandato un messaggio chiaro e univoco: “la Federal Reserve è 

impegnata a usare il suo intero arsenale di strumenti per supportare l’economia in questo 

momento difficile".  

Il comunicato è un bollettino di guerra che attribuisce all’epidemia di coronavirus “tremenda 

avversità umana ed economica negli Stati Uniti e nel mondo”, con violente correzioni 

dell’attività economica e crescente perdita di posti di lavoro, inflazione in calo per via della 

debolezza della domanda e del significativo calo del prezzo del petrolio, oltre a interruzioni 

del flusso di credito a imprese e famiglie. Contrariamente allo stile dei comunicati dei tempi 

“normali”, questa volta non si danno valutazioni puntuali sull’evoluzione delle variabili 

economiche: come ha rilevato Powell, i dati non sono ancora in grado di descrivere 

l’evoluzione della realtà. Lo scenario economico è cupo per il breve termine e incerto per il 

medio termine: “la crisi sanitaria peserà duramente sull’attività economica, l’occupazione e 

l’inflazione nel breve termine e pone rischi considerevoli per lo scenario economico nel medio 

termine”. Non ci sono dettagli riguardo alla eventuale ripresa né valutazioni relative alla 

durata della contrazione attesa.  

◼ Riguardo alla politica monetaria, si mantiene una “generica” forward guidance sui tassi, 

mentre per gli acquisti di titoli e l’offerta di liquidità l’azione della Fed rimane dipendente 

dall’evoluzione delle condizioni di mercato.  

 Per quanto riguarda i tassi, il Comitato si aspetta di mantenere l’attuale intervallo 

obiettivo per il tasso dei fed funds fra 0 e 0,25% “fino a quando non sarà fiducioso che 

l’economia abbia superato gli eventi recenti e sia in carreggiata per raggiungere gli 

obiettivi di massima occupazione e stabilità dei prezzi”.  

 Sul fronte degli acquisti di Treasury, MBS e CMBS, la Fed continuerà ad acquistare titoli 

“nelle quantità necessarie a supportare un funzionamento regolare del mercato, 

promuovendo una trasmissione efficace della politica monetaria”.  

 Per la liquidità, continueranno a essere offerte operazioni di rifinanziamento di grande 

entità sia overnight sia a più lungo termine. “Il Comitato seguirà da vicino le condizioni di 

mercato ed è pronto ad aggiustare i propri piani, come appropriato”.  

Quindi, per ora, come atteso, la Fed non ha ritenuto utile né necessario dare indicazioni 

precise per l’evoluzione degli strumenti di politica monetaria, alla luce delle aspettative del 

mercato, considerate attualmente “appropriate”. Powell ha segnalato che il mercato 

sconta in modo adeguato il fatto che i tassi sono lontani da una possibile svolta verso l’alto 

(primo rialzo atteso per il 2024). 

◼ Il comunicato non discute le facility istituite per riattivare i flussi di credito e sostenere 

l’erogazione di finanziamenti a tutti i settori economici. Nella conferenza stampa, Powell ha 

rilevato che diverse facility annunciate nelle scorse settimane saranno operative a breve e 

indicato che saranno resi disponibili strumenti per seguire l’evoluzione dell’erogazione di 

credito. Powell ha anche voluto chiarire che la Fed non fa, né può fare, trasferimenti a fondo 

perduto, ma presta e può “prestare all’infinito” in base all’autorità conferita dalla legge. 

◼ Per quanto riguarda la politica fiscale, Powell ha riconosciuto che gli interventi attuati finora 

sono stati ampi e tempestivi, ma ha aggiunto che a suo avviso saranno necessarie ulteriori 
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misure di stimolo. Secondo Powell questo non è il momento per lasciare che le 

preoccupazioni per l’aumento del debito federale “ci impediscano di vincere la battaglia”.  

◼ In conclusione, la riunione ha consolidato il messaggio di azione continua, aggressiva e 

proattiva per contrastare lo shock straordinario che ha colpito l’economia. La mancanza di 

visibilità sullo scenario economico, per via della velocità e dell’intensità dell’impatto 

dell’epidemia, mantengono ancora la Fed in fase di azione di emergenza, in cui non è 

opportuno dare una guidance esplicita e precisa, salvo l’impegno ad agire come necessario 

con tutti gli strumenti disponibili. Per le sottigliezze della forward guidance c’è ancora tempo.    

Bilancio della Fed: nell’attivo compare l’attività di alcune delle 

nuove facility, ma molte devono ancora essere attivate… 

 …e nel passivo continua a crescere il conto del Tesoro 

 apr-22 chg 1 

wk 

chg 1 m 

Securities held outright 5,534,186 174,810 1,168,904 

  US Treasury 3,909,352 120,494 930,980 

  MBS 1,622,487 54,316 237,924 

Repo 157,500 -23,600 -194,855 

Loans 122,088 1,739 12,969 

  Discount window 33,742 -2,542 -17,026 

   PDCF 31,526 -1,883 3,808 

   MMFLF 48,810 -1,846 -1,958 

   Paycheck Protection Program 8,009 8,009 8,009 

Net portfolio Commercial Paper Funding 

Facility 

2732 2,732 2,732 

Swap lines 409,712 31,421 203,661 

Other  395,206 18,237 125,441 

Total assets 6,621,424 205,339 1,318,852 
 

  apr-22 chg 1 

wk 

chg 1 m 

Currency in circulation 1,895,994 8,401 23,752 

Revers repos 289,292 9,708 -69,822 

   International repos 278,467 2,033 16,764 

Deposits at FR Banks other than reserves 1,272,433 168,455 598,914 

   Treasury General Account 949,999 93,844 565,109 

Other 63,725 -11,333 13,775 

Reserves 3,099,980 30,108 752,233 

    

    

 

 

   

    

    

Total liabilities 6,621,424 205,339 1,318,852 
 

Fonte: Federal Reserve Board  Fonte: Federal Reserve Board 

 

Il portafoglio della Fed ora è spinto verso l’alto dagli acquisti di titoli, in 

seguito sarà la volta delle facility per l’erogazione del credito 

 Dal lato del passivo, le riserve superano ora i 3 tln di dollari 

 

 

 
Fonte: Federal Reserve Board  Fonte: Federal Reserve Board 

Stati Uniti. L’employment report di aprile, in uscita la prossima settimana, darà informazioni sul 

deterioramento del mercato del lavoro in pieno lockdown, con un probabile collasso dei nuovi 

occupati, pari a circa -19 mln e un rialzo del tasso di disoccupazione intorno al 15%, oltre i massimi 

del secondo dopoguerra, ma al di sotto del record della Grande Depressione per via di un atteso 

calo della partecipazione.  

◼ Da metà marzo, le informazioni più aggiornate sul mercato del lavoro americano sono 

venute dalle richieste di sussidio di disoccupazione e dai sussidi esistenti. Le indagini presso 

famiglie e imprese contenute nell’employment report di aprile daranno ora un quadro più 

dettagliato sulla risposta all’impatto dell’epidemia nei vari settori, con indicazioni sul numero 

di posti e ore di lavoro persi per COVID-19 e sull’attività di ricerca di occupazione dei nuovi 
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senza-lavoro. I dati di aprile dovrebbero registrare un crollo degli occupati non agricoli di  

–20 mln, dopo -701 mila di marzo. Il tasso di disoccupazione dovrebbe aumentare a 15% da 

4,4% di marzo, con un calo del tasso di partecipazione a 61% da 62,7% di marzo. I salari orari 

dovrebbero restare in aumento solido (0,3% m/m9 per via dell’uscita dalle buste paga di 

individui in precedenza impiegati prevalentemente nelle occupazioni con redditi inferiori alla 

media. Le ore lavorate dovrebbero essere in calo, con un aumento di occupati part-time per 

motivi economici.  

Queste previsioni sono circondate da un grado di incertezza senza precedenti, dovuto alle 

monumentali variazioni di attività e occupazione concentrate nel 2° trimestre. Nei paragrafi 

che seguono giustifichiamo le nostre conclusioni sulla base delle informazioni disponibili. Il 

mese di maggio dovrebbe vedere un tasso di disoccupazione ancora a due cifre, simile a 

quello di aprile, e un calo di occupati più contenuto. La maggiore incertezza ora riguarda il 

sentiero delle variabili del mercato del lavoro dopo l’uscita, prima parziale e poi totale, dal 

lockdown. Al momento la previsione è di un calo del tasso di disoccupazione graduale nella 

seconda metà dell’anno, verso minimi intorno a 7-8% a fine anno, e di una ripresa 

dell’occupazione tale da lasciare il livello degli occupati al di sotto di quello di febbraio 2020 

almeno fino a fine 2021. 

 Nuovi occupati non agricoli stimati con l’establishment survey condotta presso le imprese. 

Ad aprile, ancora più che a marzo, l’indagine sarà limitata in termini di campione, per via 

della chiusura di un grande numero di imprese. A marzo, le risposte erano pari al 66% del 

campione, contro una media del 73%. In questa indagine, sono contati come occupati i 

lavoratori pagati in tutto o in parte nel periodo che include il 12 del mese. Coloro che 

sono assenti, temporaneamente o permanentemente, e non sono pagati nel periodo di 

riferimento, non sono inclusi fra gli occupati anche se ricevono benefit (e.g., assicurazione 

sanitaria). Un terzo del campione è pagato ogni settimana, il 40% è pagato ogni due 

settimane e il 20% è pagato su base mensile. Questo spiega in parte il calo relativamente 

contenuto degli occupati a marzo. Sulla base delle informazioni delle nuove richieste di 

sussidio e dei sussidi esistenti sappiamo che:   

1) le nuove richieste di sussidio da inizio aprile sono state pari a circa 19 mln nelle prime 

quattro settimane del mese, fornendo una stima per il totale degli individui che non 

hanno lavorato ad aprile di circa 19 mln.  

2) I sussidi esistenti nelle prime tre settimane di aprile sono stati pari a 9,607 mln. 

Ipotizzando che circa il 75% delle nuove richieste siano approvate (percentuale 

vicina a quella delle ultime 4 settimane disponibili), l’aumento dei sussidi esistenti nel 

mese di aprile dovrebbe essere intorno a 12,5 mln.   

Ipotizziamo che nei settori che hanno subito un aumento di domanda (alimentari, sanità, 

farmaceutica, logistica, informatica), ci sia un aumento di occupati intorno a 500 mila 

(sulla base degli annunci di offerta di lavoro sia online sia pubblicizzati dalle società di 

grandi dimensioni). La nostra miglior stima per la variazione dei non-farm payroll ad aprile 

è compresa fra 18 e 19 mln. Un rischio verso l’alto per questa previsione deriva dalla 

classificazione degli individui che hanno lavorato un numero molto ridotto di ore e che 

potrebbero essere mantenuti sulle buste paga.   

 Tasso di disoccupazione e di partecipazione stimati con la household survey condotta 

presso le famiglie. La settimana di rilevazione dell’indagine è, come per l’establishment 

survey, quella che contiene il 12 del mese. Nella household survey, gli individui sono 

classificati come occupati, disoccupati o non nella forza lavoro sulla base delle loro 

risposte a una serie di domande sulle loro attività nella settimana di rilevazione. Come per 

l’establishment survey, il campione sarà limitato dall’epidemia: a marzo, il tasso di risposta 

è stato pari al 73% (10 punti al di sotto della media). Individui con un lavoro, ma non al 

lavoro nella settimana di rilevazione (SdR) per malattia propria o di familiari sono 

classificati come occupati. Individui che non hanno lavorato nella SdR non per malattia 

e si aspettano di essere reintegrati nella loro occupazione sono definiti disoccupati 
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temporanei. Individui che non hanno lavorato, non sono malati e non si aspettano un 

reintegro sono definiti disoccupati o non nella forza lavoro in funzione di una eventuale 

attività di ricerca di lavoro. Queste definizioni sono essenziali per determinare il tasso di 

disoccupazione, il tasso di occupazione e il tasso di partecipazione.  

A marzo, gli occupati rilevati dalla household survey sono scesi di circa 3 mln, di cui circa 

1,3 mln sono stati inclusi fra i disoccupati e 1,7 mln fra i “non nella forza lavoro”. Il tasso di 

partecipazione è sceso di 0,7pp a 62,7% e il tasso di disoccupazione è salito a 4,4%. 

Secondo il BLS il 4,4% sottostimava di almeno 1pp il tasso di disoccupazione effettivo per 

via di una mis-classificazione dei disoccupati. Quali informazioni abbiamo per aprile? I 

sussidi esistenti (v. sopra) sono la migliore misura disponibile per stimare i disoccupati 

rilevati con la household survey. La differenza fra le nuove richieste cumulate nel mese e 

l’aumento dei sussidi esistenti nel mese può invece dare indicazioni sull’uscita dalla forza 

lavoro. Con le informazioni delle richieste e dei sussidi esistenti, ipotizzando che circa 4 

mln di individui si definiscano non nella forza lavoro ad aprile, il tasso di partecipazione 

scenderebbe a 61% da 62,7%. Utilizzando questo tasso di partecipazione e una 

contrazione di non-farm payroll di circa 20 mln (v. sopra), il tasso di disoccupazione 

sarebbe intorno a 15%.  

Fra i dati rilevanti dell’indagine presso le famiglie, segnaliamo la frazione di “disoccupati 

temporanei” e gli occupati part-time per motivi economici (entrambi in significativo 

aumento a marzo, v. Fig.4), che daranno indicazioni utili per prevedere il futuro ritmo di 

riduzione del tasso di disoccupazione e la distribuzione del reddito fra gli individui colpiti 

dagli effetti dell’epidemia. Come avevamo discusso nei Focus Stati Uniti dedicati al 

mercato del lavoro, pubblicati il 6 aprile e il 20 aprile, essere senza lavoro non implica 

essere senza reddito. Inoltre, con l’integrazione del CARES Act, le fasce basse di reddito 

potrebbero ottenere un reddito da sussidio di entità maggiore rispetto al salario perso. 

Infatti, il sussidio medio, con l’integrazione dei 600 dollari settimanali, corrisponderebbe a 

un salario annuo intorno a 47 mila dollari, pressoché in linea con il salario mediano annuo 

per tutta la forza lavoro, ma pari a circa il doppio del salario mediano e a un terzo in più 

del salario medio della categoria dei lavoratori dei settori direttamente colpiti da COVID-

19.  

◼ In conclusione, i contorni estremamente negativi dell’employment report di aprile sono in 

gran parte già scontati, ma i dettagli su settori colpiti, status dei disoccupati (temporanei o 

no), partecipazione alla forza lavoro, occupati part-time per motivi economici daranno 

informazioni utili per ridurre almeno in parte l’incertezza sulle previsioni consumi e 

occupazione del 2° trimestre.  

Fig. 1 – Nuovi occupati non-agricoli: in attesa del collasso di aprile  Fig. 2 – Milioni di nuovi disoccupati rilevati dai dati delle richieste 

di sussidio e dai sussidi esistenti 

 

 

 
Fonte: Refinitiv-Datastream  Fonte: Refinitiv-Datastream 
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Fig. 3 – La probabilità di reintegro del salario pre-COVID o del 

posto di lavoro “congelato” dipenderà dall’aumento degli 

occupati part-time per motivi economici e …  

 Fig. 4 - …dall’aumento dei “disoccupati temporanei” 

 

 

 
Fonte: Refinitiv-Datastream  Fonte: Refinitiv-Datastream 

 

Area euro. Le nuove misure di politica monetaria della BCE sono indirizzate al mercato monetario, 

e puntano a garantire condizioni di liquidità generose a tutti i segmenti del sistema bancario 

europeo. Non sono emerse novità particolari sui programmi di acquisto, salvo che la BCE 

considera il PEPP come un programma che rende inutili in questa circostanza le OMT, grazie alla 

sua flessibilità. 

◼ Neppure questa riunione del Consiglio direttivo BCE si è chiusa senza novità. Gli annunci 

riguardano però soltanto i programmi di rifinanziamento a lungo termine: 

 Relativamente al programma TLTRO III, lo spread applicato rispetto ai tassi di riferimento 

scende da -25pb a -50pb. In pratica, per un anno una banca che rispetti il target 

sull’andamento del credito ne può rifinanziare fino al 50% a un tasso di -1,0%, che 

salirebbe a -0,5% in caso di mancato rispetto. 

 Inoltre, la BCE ha lanciato un nuovo programma di rifinanziamento a lungo termine 

denominato PELTRO (pandemic emergency longer-term refinancing operations). Si tratta 

di 7 aste con scadenza scaglionata fra luglio e settembre 2021, che è il mese in cui 

dovrebbe terminare il regime transitorio agevolato per le garanzie. L’incentivo è che si 

svolgeranno a un tasso inferiore di 25pb al refi, cioè -0,25%. L’intenzione della BCE è quella 

di preservare il buon funzionamento dei mercati monetari, che nelle ultime settimane 

hanno registrato un allargamento dei differenziali fra tassi Euribor ed Eonia/€str. Tuttavia, 

essendoci la disponibilità del programma TLTRO III, il programma PELTRO rischia di essere 

residuale, utilizzato soltanto da chi non può più accedere alle TLTRO. 

◼ La BCE non ha modificato i tassi ufficiali, che restano a 0,25%, 0,0% e -0,50% rispettivamente 

per rifinanziamento marginale, rifinanziamento principale e tasso sui depositi. Non sono state 

annunciate neppure modifiche ai programmi di acquisto APP e PEPP. Né sono state discusse 

eventuali modifiche al programma APP, inclusa la possibilità di estendere gli acquisti a titoli 

con rating speculativo, anche se la presidente Lagarde ha ribadito che interventi in futuro 

non sono esclusi se ciò fosse reso necessario dalla trasmissione della politica monetaria.  

◼ La sfumatura più interessante è arrivata quando Lagarde è stata sollecitata a parlare delle 

OMT: a suo giudizio, la crisi attuale è simmetrica, e deve essere affrontata con uno strumento 

generale come il PEPP e non con uno strumento specifico a singoli paesi come le OMT. Il PEPP 

potrebbe essere modificato in termini di composizione, durata e dimensione per renderlo più 

adeguato alla crisi. In altre parole, si lascia intendere che il PEPP possa essere tarato per 

applicarlo in modo differenziale a diverse giurisdizioni, se necessario, intervenendo 

maggiormente ove la trasmissione della politica monetaria è più compromessa e derogando 
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in modo relativamente persistente dalla regola delle quote di capitale; in questo modo, le 

OMT sarebbero riassorbite in uno strumento più flessibile, anche se di durata limitata. 

Gli annunci odierni sono mirati a raffreddare le tensioni emerse sul mercato monetario nelle 

ultime settimane e a rivitalizzare il programma TLTRO III, in difficoltà a causa del crollo dell’attività 

di investimento delle imprese e dell’elevata incertezza sull’attività economica futura. L’impatto 

sul programma TLTRO III dovrebbe essere positivo e significativo. L’esito complessivo potrebbe 

essere nell’immediato considerato deludente dai mercati, che forse si aspettavano maggiori 

aperture sul fronte dei programmi di acquisto. Tuttavia, è anche vero che modifiche non sono 

state per nulla escluse, e che potrebbero essere comunque decise nei prossimi mesi in base 

all’evoluzione della crisi. L’impegno a garantire la flessibilità del PEPP è molto importante, e 

rassicura sulla disponibilità a dispiegare un’ampia potenza di fuoco per la stabilizzazione 

dell’Unione Monetaria. 
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I market mover della settimana 
Nell’Eurozona, la settimana ha in calendario i dati di produzione industriale di marzo: tanto in 

Germania (-17,8% m/m) quanto in Francia (-20% m/m) la contrazione attesa è senza precedenti 

per effetto delle chiusure imposte dai Governi nazionali. Le seconde stime dei PMI di aprile 

dovrebbero confermare il composito dell’Eurozona ai minimi storici di 13,5 da 29,7, il 

manifatturiero a 33,6 da 44,5 e i servizi a 11,7 da 26,4. Infine, le vendite al dettaglio dell’Eurozona 

sono attese anch’esse in profondo calo a marzo a -10,0% m/m da 0,9% m/m. 

La settimana ha pochi dati in uscita negli Stati Uniti. Il focus sarà sull’employment report di aprile, 

che sarà estremamente negativo ma anche soggetto a una grande incertezza in termini di calo 

degli occupati e di aumento del tasso di disoccupazione per via di molti fattori legati alle 

definizioni delle variabili e al comportamento individuale. Il messaggio sarà comunque in linea 

con le indicazioni dei dati dei sussidi: contrazione record di occupati e rialzo del tasso di 

disoccupazione su un livello intorno al 15%, ben superiore al massimo toccato nella grande 

recessione. L’ISM non manifatturiero di aprile dovrebbe crollare su minimi storici in linea con 

quanto visto con tutte le indagini di aprile. Le nuove richieste di sussidio dovrebbero restare 

intorno a 4 mln nell’ultima settimana di aprile. 

 

Lunedì 4 maggio 

Area euro 

◼ Area euro. Il dato finale del PMI manifatturiero di aprile è atteso in drastica diminuzione a 33,6 

da 44,5 precedente, in linea con la stima preliminare. L’indice, pur registrando una flessione 

meno severa rispetto agli altri indicatori, dovrebbe raggiungere il minimo dal febbraio 2009. 

Il calo coinvolgerebbe la maggior parte delle componenti, in particolar modo i nuovi ordini 

e le esportazioni. Lo spaccato per paesi vedrebbe il manifatturiero francese collocarsi sotto 

la media dell’Eurozona, come da stima preliminare. L’indagine congiunturale di aprile 

risentirà pienamente degli effetti negativi del COVID-19, derivanti dalle azioni intraprese per 

limitare l’impatto della pandemia nel vecchio continente, che causeranno questo mese un 

crollo senza precedenti dell’attività economica. 

◼ Germania. La produzione industriale è attesa in forte calo a marzo, a -17,8% m/m, dopo la 

leggera crescita di febbraio (+0,3% m/m). Sull’anno, il tasso di crescita dovrebbe scendere a 

-19,3% da -1,2% precedente, toccando valori addirittura più bassi di quelli registrati durante 

la recessione del 2008-09. La flessione dovrebbe essere più severa nel manifatturiero rispetto 

al settore delle costruzioni, come segnalato dalle indagini congiunturali. La rilevazione di 

marzo soffre di eccezionali livelli di incertezza a seguito delle misure di confinamento adottate 

dal governo a partire dal 16 marzo e del fermo della produzione in alcuni settori, in particolare 

in quello automobilistico. Le aspettative sono tutt’altro che incoraggianti: in aprile potrebbe 

registrarsi un’ulteriore flessione della produzione industriale.  

◼ Germania. Il dato finale del PMI manifatturiero dovrebbe confermare la flessione della stima 

preliminare, a 34,4 da 45,4 precedente; il calo, seppur meno severo rispetto a quello 

registrato dal PMI servizi, posizionerebbe l’indice del manifatturiero al minimo dal marzo 2009. 

Lo spaccato per componenti dovrebbe subire un crollo della produzione e dei nuovi ordini, 

mentre sono attesi in aumento i tempi di consegna e le scorte.  

Martedì 5 maggio 

Stati Uniti 

◼ La bilancia commerciale a marzo dovrebbe registrare una riduzione del deficit a -37 mld da 

-39,9 mld di febbraio. 

◼ L’indice ISM non manifatturiero ad aprile è previsto in calo a 35 da 52,5 di marzo. Le indicazioni 

del PMI Markit flash di aprile per i servizi sono estremamente negative e in linea con le indagini 

regionali del mese (Philadelphia Fed NBOS e NY Fed Business Leaders Survey), su minimi storici 
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sia per le condizioni correnti sia per le aspettative. Tutte le indagini hanno segnalato un crollo 

degli indici di attività (ordini, occupazione, consegne) e una correzione in territorio negativo 

dei prezzi, sia pagati sia ricevuti. Nel mese di aprile l’indice di attività a livello nazionale 

nell’indagine della Philadelphia Fed è calato a -82,5, mentre a livello regionale il crollo è 

anche più marcato, a -96,4, e l’indice di fatturato è sceso a -87,9, mostrando gli effetti del 

lockdown. Aprile dovrebbe registrare i minimi per l’attività, con il lockdown attivo per tutto il 

mese, mentre a partire da maggio ci dovrebbe essere una graduale ripresa con la parziale 

riapertura di diversi Stati, soprattutto nella seconda metà del mese. 

Mercoledì 6 maggio 

Area euro 

◼ Area euro. Il dato finale del PMI servizi dovrebbe confermare il crollo registrato dalla stima 

preliminare, a 11,7 da 26,4. Si tratterebbe del peggior risultato dal luglio del 1998, e 

coinvolgerebbe, con riferimento alle componenti dell’indice, soprattutto l’attività corrente e 

l’occupazione; al contrario, le aspettative potrebbero mostrare un aumento, seppur leggero. 

Lo spaccato per paesi vedrebbe, come nel caso del manifatturiero, la Francia registrare una 

flessione peggiore rispetto alla Germania. Il PMI composito dell’area euro è atteso anch’esso 

in linea con la stima preliminare; l’indice dovrebbe toccare il minimo dal luglio del 1998, 

passando a 13,5 da 29,7 precedente. L’indagine congiunturale di aprile risentirà pienamente 

degli effetti negativi del COVID-19, che causerà questo mese un crollo senza precedenti 

dell’attività economica. 

◼ Area euro. Le vendite al dettaglio di marzo sono attese in forte discesa di circa il -10% m/m, 

dopo lo 0,9% m/m precedente, per effetto delle misure restrittive adottate dalla seconda 

metà del mese per combattere il contagio di COVID-19. La rilevazione di marzo soffre di 

eccezionali livelli di incertezza proprio a causa delle misure di confinamento adottate dai 

governi nazionali. I consumi sono visti in drastico calo anche ad aprile, sulla scia dell’impatto 

negativo sulla domanda della pandemia di COVID-19. 

◼ Germania. A marzo, i nuovi ordinativi sono attesi in calo di circa il -10,0% m/m dopo il -1,4% 

m/m di febbraio. La flessione risulterebbe generalizzata e legata all’epidemia di COVID-19. 

In ogni caso, c’è da attendersi un ulteriore, netto peggioramento in aprile. 

◼ Germania. Il dato finale del PMI composito dovrebbe confermare un robusto calo in aprile, a 

17,1 da 35,0 di marzo, raggiungendo così un nuovo minimo storico. Il valore più basso 

registrato durante la recessione del 2009 era stato di 36,3. Le misure di contenimento per 

impedire il contagio di COVID-19 hanno colpito, soprattutto, il settore dei servizi, pilastro della 

crescita nel 2019: l’indice è atteso anch’esso in discesa dal minimo di marzo, a 15,9 da 31,7. 

Stati Uniti 

◼ La stima ADP dei nuovi occupati non agricoli privati ad aprile è prevista dal consenso a - 13 

mln da -27 mila di marzo.   

Giovedì 7 maggio 

Area euro 

◼ Francia. La produzione industriale a marzo è attesa crollare di oltre il 20% m/m da +0,9% m/m. 

La rilevazione di marzo soffre di eccezionali livelli di incertezza a seguito delle misure di 

confinamento adottate dal governo dal 15 marzo. In media mensile, nell’industria la 

sospensione totale dell’attività si sarebbe aggirata attorno a 5 giorni (la forchetta va però da 

1 a oltre 8 giorni a seconda dei settori secondo i dati raccolti nell’ultima settimana di marzo). 

Se confermato, la variazione annua precipiterebbe a -22,2% da -1,4%, lasciando la variazione 

trimestrale a -7,4% t/t nel primo trimestre da -0,5% t/t di fine 2019. In uno scenario simile, il solo 

contributo negativo dell’industria alla formazione del PIL sarebbe di poco meno di un punto 

di PIL.  
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Stati Uniti 

◼ Le nuove richieste di sussidio di disoccupazione nella settimana conclusa il 2 maggio 

dovrebbero essere intorno a 4 mln, da 4,4 mln della settimana precedente. I sussidi 

continuativi nella settimana conclusa il 25 aprile dovrebbero toccare i 21 mln. 

Venerdì 8 maggio 

Stati Uniti 

◼ L’employment report ad aprile dovrebbe registrare un crollo degli occupati non agricoli di  

–19 mln, dopo -701 mila di marzo. Il tasso di disoccupazione dovrebbe aumentare a 15% da 

4,4% di marzo, con un calo del tasso di partecipazione a 61% da 62,7% di marzo. I salari orari 

dovrebbero restare in aumento solido, a 0,3% m/m, dopo 0,4% m/m di marzo, per via 

dell’uscita dalle buste paga di individui in precedenza impiegati prevalentemente nelle 

occupazioni con redditi inferiori alla media. Le ore lavorate dovrebbero essere in calo, con 

un aumento di occupati part-time per motivi economici. Queste previsioni sono circondate 

da un grado di incertezza senza precedenti, dovuto alle monumentali variazioni di attività e 

occupazione concentrate nel 2° trimestre. Nela sezione “il Punto” giustifichiamo le nostre 

previsioni sulla base delle informazioni disponibili. Il mese di maggio dovrebbe vedere un tasso 

di disoccupazione ancora a due cifre, simile a quello di aprile, con un calo di occupati più 

contenuto. La vera incertezza riguarda il sentiero delle variabili del mercato del lavoro dopo 

l’uscita, prima parziale e poi totale, dal lockdown. Al momento la previsione è di un calo del 

tasso di disoccupazione graduale nella seconda metà dell’anno e di una ripresa 

dell’occupazione tale da lasciare il livello degli occupati al di sotto di quello di febbraio 2020 

almeno fino a fine 2021. 
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Calendario dei dati macroeconomici e degli eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (4 – 8 maggio) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 

Lun 4/5  09:45 ITA PMI manifatturiero * apr 40.3     

   09:50 FRA PMI manifatturiero finale  apr prel 31.5    31.5 

   09:55 GER PMI manifatturiero finale * apr prel 34.4    34.4 

   10:00 EUR PMI manifatturiero finale * apr prel 33.6    33.6 

   16:00 USA Ordini beni durevoli ex-trasp m/m fin. * mar prel -0.2  %   

   16:00 USA Ordinativi industriali m/m  mar 0.0  % -9.5  

   16:00 USA Ordinativi, beni durevoli m/m finale * mar prel -14.4  %   

Mar 5/5  10:30 GB PMI servizi finale * apr 12.3     

   11:00 EUR PPI a/a  mar -1.3  %   

   14:30 USA Bilancia commerciale  mar -39.9  Mld $ -38.0 -37 

   15:45 USA Markit PMI Composito finale  apr 27.4     

   15:45 USA Markit PMI Servizi finale  apr 27.0     

   16:00 USA Indice ISM non manifatturiero composito * apr 52,5    35,0 

Mer 6/5  08:00 GER Ordini all'industria m/m * mar -1.4  %  -10 

   09:45 ITA PMI servizi * apr 17.4     

   09:50 FRA PMI servizi finale  apr prel 10.4    10.4 

   09:55 GER PMI servizi finale * apr prel 15.9    15.9 

   10:00 EUR PMI servizi finale * apr prel 11.7    11.7 

   10:00 EUR PMI composito finale * apr prel 13.5    13.5 

   11:00 EUR Vendite al dettaglio m/m  mar 0.9  %  -10 

   14:15 USA Nuovi occupati: stima ADP  apr -27  x1000 -13050  

Gio 7/5  08:00 GER Produzione industriale m/m ** mar 0.3  %  -17.8 

   08:45 FRA Occupati non agricoli prelim  T1 0.5  %   

   08:45 FRA Produzione industriale m/m * mar 0.9  %  -20 

   10:00 ITA Vendite al dettaglio a/a  mar 5.70  %   

   14:30 USA Richieste di sussidio * settim   x1000  4500 

   14:30 USA Sussidi di disoccupazione esistenti * settim   Mln  19 

   14:30 USA Produttività (ex Agricol.) t/t ann. prelim  T1 1.2  % -5.4  

   14:30 USA Costo unitario del lavoro t/t ann. prelim  T1 0.9  % 5.8  

Ven 8/5  01:30 GIA Consumi delle famiglie a/a * mar -0.3  %   

   08:00 GER Bilancia commerciale destag.  mar 21.6  Mld €   

   09:00 SPA Produzione industriale a/a  mar -1.3  %   

   14:30 USA Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli ** apr -701  x1000 -20000 -190000 

   14:30 USA Tasso di disoccupazione ** apr 4.4  % 14.0 15 

   14:30 USA Salari orari m/m  apr 0.4  % 0.2 0.3 
 

Note: ? prima data possibile; (**) molto importante; (*) importante; nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione  
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo 

 

Calendario degli eventi (4 – 8 maggio) 

Data  Ora Paese * Evento 

Lun 4/5 10:00 EUR  La BCE pubblica la Survey of Professional Forecasters 

Mar 5/5 16:00 USA  Discorso di Evans (Fed) 

  20:00 USA  Discorso di Bostic (Fed) 

  20:00 USA  Discorso di Bullard (Fed) 

Gio 7/5 01:50 GIA * BoJ: pubblicazione dei verbali della riunione di marzo 

  13:00 GB * Annuncio tassi BoE (previsioni ISP: bank rate invariato a 0.10%) 

  13:30 GB * Conferenza stampa del Governatore (BoE) e pubblicazione del Monetary Policy Report 

  22:00 USA  Discorso di Harker (Fed) 

Ven 8/5 - ITA * Moody's si pronuncia sul rating del debito sovrano dell'Italia 

  - ITA * DBRS si pronuncia sul rating del debito sovrano dell'Italia 

  - EUR * Videoconferenza dell'Eurogruppo 
 

Note: (**) molto importante; (*) importante 

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo 

  



Weekly Economic Monitor 30 aprile 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  12 

Osservatorio macroeconomico 
Stati Uniti 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

Bilancia commerciale prelim mar -59.89  Mld $  -64.22 

C/Shiller indice dei prezzi delle case a/a feb 3.1  % 3.2 +3.5 

Fiducia consumatori (CB) apr 118.8 (120.0)  87.9 86.9 

PIL t/t ann. advance T1 2.1  % -4.0 -4.8 

Richieste di sussidio settim 4427  x1000 3500  

Sussidi di disoccupazione esistenti settim 15.976  Mln 19.238  

Costo del lavoro T1 0.7  % 0.6  

Deflatore consumi (core) a/a mar 1.8  % 1.6  

Deflatore consumi a/a mar 1.8  %   

Spesa per consumi (nominale) m/m mar 0.2  % -5.0  

Redditi delle famiglie m/m mar 0.6  % -1.5  

Deflatore consumi (core) m/m mar 0.2  % -0.1  

PMI (Chicago) apr 47.8   38.0  

Markit PMI Manif. finale apr 36.9     

Indice ISM manifatturiero apr 49.1   36.9  

Spesa in costruzioni mar -1.3  % -3.5  
 

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

La stima advance del PIL del 1° trimestre registra un calo di -4,8% t/t ann., dopo +2,1%t/t ann. del 

4° trimestre 2019. I dati del 1° trimestre incorporano gli effetti del lockdown attuato nella maggior 

parte degli stati nella seconda metà di marzo, che ha determinato ampie contrazioni dei 

consumi e degli investimenti fissi non residenziali. Il rialzo degli investimenti residenziali e della 

spesa pubblica non è stato sufficiente a contrastare la correzione delle altre voci della domanda 

finale domestica privata.   

I consumi sono in caduta di -7,6% t/t ann., dopo +1,8% t/t ann. a fine 2019, spinti dal crollo nel 

comparto dei beni durevoli (-16,1% t/t ann.) e dal collasso dei servizi (-10,2% t/t ann.), a fronte di 

un incremento massiccio nel segmento dei beni durevoli (+6,9% t/t ann.). I servizi sono 

tipicamente in crescita positiva, indipendentemente dalla fase ciclica e il crollo del 1° trimestre 

è il fattore principale dietro la correzione complessiva della spesa delle famiglie. I dati 

suggeriscono che nel 1° trimestre il calo della spesa per servizi non è stato solo concentrato nei 

settori aggregativi colpiti dal lockdown, ma anche da una riduzione massiccia della spesa 

sanitaria, dovuta probabilmente al calo di visite e interventi non di urgenza, congelati 

dall’emergenza ospedaliera concentrata sull’attività collegata a Covid-19. La spesa per servizi 

dà un contributo di -5,6pp alla variazione del PIL, e la spesa per servizi sanitari è circa metà di 

tale contributo (-2,25pp). 

Anche gli investimenti fissi non residenziali segnano una contrazione significativa, -8,6% m/m, con 

flessioni ampie sia per le strutture (-9,7% t/t ann.,) sia per i macchinari (-15,2%t/t ann.); gli 

investimenti in proprietà intellettuale sono solo in marginale aumento (0,4% t/t ann.), in netto 

rallentamento rispetto alla media storica. Gli investimenti risentono non solo degli effetti diretti 

dell’epidemia sull’attività, ma anche delle conseguenze del calo del prezzo del petrolio 

sull’attività estrattiva. Gli investimenti residenziali accelerano invece con una crescita di 21% t/t 

ann., sulla scia del ripiegamento dei tassi sui mutui fra fine 2019 e inizio 2020, ma il balzo del 1° 

trimestre sarà probabilmente seguito da una correzione nella parte centrale dell’anno.  

La spesa pubblica è in rialzo di 0,7% t/t ann., sotto l’effetto di andamenti contrastanti fra le sue 

componenti: accelerazione della spesa federale ex-difesa (+3,1% t/t ann.), ma relativa 

debolezza della spesa di stati e governi locali (+0,1% t/t ann.). Il commercio estero è colpito 

dall’impatto di Covid-19 sui partner commerciali, con le importazioni in calo di -15,3% t/t ann., 

per via del blocco produttivo in Cina, e le esportazioni in flessione di -8,7% t/t ann., con un 
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contributo netto complessivamente positivo sulla crescita (+1,3pp). Le scorte invece sottraggono 

-0,5pp alla variazione del PIL.  

I dati danno supporto alla previsione di una contrazione senza precedenti nel 2° trimestre, intorno 

a -40% t/t ann., quando il lockdown sarà stato in atto per la maggior parte del periodo, invece 

che solo per due settimane circa come nel 1° trimestre.  

Il PIL cala di -4,8% t/t ann. nel 1° trimestre, ma il peggio verrà in 

primavera 

 Anche ipotizzando uno scenario senza un altro periodo di 

lockdown, il livello del PIL resterà al di sotto di quello pre-COVID 

19 almeno fino a fine 2021 

 

 

 
Fonte: Refinitiv-Datastream e previsioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Refinitiv-Datastream e previsioni Intesa Sanpaolo 

La fiducia dei consumatori rilevata dal Conference Board ad aprile segna un ampio calo a 86,8 

da 118,8 di marzo (in linea con le nostre attese per 85, ma al di sotto delle aspettative di 

consenso). Le informazioni dell’indagine sono negative per quanto riguarda la situazione attuale, 

ma con qualche spiraglio di miglioramento atteso. Le condizioni correnti sono in severo 

deterioramento a 76,4 da 166,7, mentre le aspettative aumentano a 93,8 da 86,8. Il Direttore 

dell’indagine afferma che il calo di 90 punti dell’indice coincidente è il più ampio da quando 

esiste la serie ed è determinato dalla contrazione di attività e dall’aumento della 

disoccupazione. Invece, il modesto miglioramento delle aspettative riflette la previsione di una 

possibile uscita dal lockdown nelle prossime settimane. Lo scenario per il mercato del lavoro è 

decisamente negativo, come atteso. I dati danno supporto, in caso ce ne fosse bisogno, alla 

previsione di un crollo dei consumi e a un massiccio rialzo del tasso di disoccupazione ad aprile.  

Fiducia dei consumatori in ulteriore calo a marzo …  … con un netto deterioramento della valutazione del mercato del 

lavoro 

 

 

 
Fonte: Refinitiv-Datastream  Fonte: Refinitiv-Datastream 
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Giappone 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

Job to applicant ratio mar 1.45   1.40 1.39 

Tasso di disoccupazione mar 2.4  % 2.5 2.5 

Vendite al dettaglio a/a mar 1.6 (1.7) % -4.7 -4.6 

Produzione industriale m/m prelim mar -0.3  % -5.2 -3.7 

Fiducia delle famiglie apr 30.9    21.6 

PMI manifatturiero finale apr 43.7     

Consumi delle famiglie a/a mar -0.3  %   
 

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

La produzione industriale a marzo (prel.) cala di -3,7% m/m (consenso: -5,2% m/m), con 

contrazioni marcate per il settore auto, i macchinari e la chimica. Altri comparti però sono in 

rialzo, sulla scia del fatto che marzo è stato ancora un mese “quasi normale” per il Giappone, e 

ha registrato prevalentemente gli effetti esterni di Covid-19 legati al calo dell’import dalla Cina 

e all’incepparsi della catena produttiva. Le proiezioni rilevate dal METI vedono un aumento di 

1,4% m/m ad aprile e un calo di -1,4% m/m a maggio. Il fatturato è in calo di -5% m/m mentre le 

scorte sono in aumento di 1,9% m/m. I dati sono raccolti prima della dichiarazione dello stato di 

emergenza del 7 aprile e danno un quadro dello scenario economico meno negativo di quello 

che si dovrebbe sviluppare da aprile in poi. 

Produzione manifatturiera in calo a marzo, prima dell’annuncio 

dello stato di emergenza  

 Scorte/fatturato alle stelle 

 

 

 
Fonte: Refinitiv-Datastream  Fonte: Refinitiv-Datastream 

Le vendite al dettaglio a marzo calano di -4,6% a/a, con correzioni diffuse a tutti i comparti e 

indicazioni preliminari della contrazione più massiccia attesa da aprile in poi, dopo l’annuncio 

dello stato di emergenza. A marzo era stata disposta la chiusura delle scuole e dei “confini”, con 

un blocco dell’arrivo dall’estero che ha avuto effetti negativi sulla spesa collegata al turismo. La 

fiducia delle famiglie ad aprile ha segnato un nuovo crollo, scendendo a 21,6 da 30,9 marzo 

(quando era calata di 7,4 punti da febbraio), ed ha raggiunto un livello inferiore ai minimi della 

grande recessione, con indicazioni negative per i consumi nel 2° trimestre.  

Il tasso di disoccupazione a marzo aumenta a 2,5% da 2,4% di febbraio. Gli occupati aumentano 

di 13 mila unità e i disoccupati sono in rialzo di 2 mila. L’incremento del tasso di disoccupazione 

è dovuto alla crescita della forza lavoro (+15 mila). I dati mostrano un aumento dei lavoratori 

regolari, a fronte di un calo di quelli non regolari e degli occupati part-time. Un segnale di 

maggiore debolezza viene dal jobs to applicant ratio, in calo a 1,39 a marzo da 1,45 del mese 

precedente, che rafforza il trend verso il basso iniziato già a metà 2019.  

Il crollo dell’attività atteso nel 2° trimestre anche per il Giappone fa prevedere un rialzo della 

disoccupazione nella parte centrale dell’anno, che però dovrebbe essere più contenuto rispetto 

a quanto atteso per gli USA. I settori maggiormente colpiti da Covid-19 saranno quelli relativi ad 
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attività aggregative che complessivamente impiegano circa il 10% degli occupati. La correzione 

degli occupati in questi settori potrebbe causare un aumento del tasso di disoccupazione di 

circa 0,5pp da 2,5% di marzo. Informazioni sulle decisioni delle imprese segnalano che per ora 

l’impatto maggiore sull’occupazione dovrebbe riguardare i lavoratori part-time e non regolari, 

alla luce della carenza strutturale di manodopera dovuta ai fattori 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 potrebbero ridurre l’utilizzo di lavoro attraverso una contrazione delle 

ore lavorate prima che degli occupati regolari. La previsione è di rialzo del tasso di 

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

2021.    

Le indagini PMI di aprile indicano una riduzione contenuta 

dell’occupazione 

 Disoccupazione al 2,5% a marzo 

 

 

 
Fonte: Refinitiv-Datastream  Fonte: Refinitiv-Datastream 

 



Weekly Economic Monitor 30 aprile 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  16 

Area euro 

Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

BEL PIL t/t prelim T1 0.5 (0.4) % -3.0 -3.9 

EUR M3 dest. a/a mar 5.5  % 5.5 7.5 

EUR Fiducia consumatori finale apr -22.7   -22.7 -22.7 

EUR Fiducia servizi apr -2.3 (-2.2)  -27.0 -35.0 

EUR Fiducia industria apr -11.2 (-10.8)  -25.7 -30.4 

EUR Indice di fiducia economica apr 94.2 (94.5)  74.7 67.0 

EUR PIL t/t 1a stima T1 0.1  % -3.5 -3.8 

EUR PIL a/a 1a stima T1 1.0  % -3.1 -3.3 

EUR Tasso di disoccupazione mar 7.3  % 7.7 7.4 

EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a flash apr 1.2  % 0.8 1.1 

EUR CPI a/a stima flash apr 0.7  % 0.1 0.4 

FRA Fiducia consumatori apr 103   83 95 

FRA PIL t/t prelim T1 -0.1  % -3.5 -5.8 

FRA Spese per consumi m/m mar -0.5 (-0.1) % -5.5 -17.9 

FRA IPCA a/a prelim apr 0.8  % 0.2 0.5 

GER Prezzi import a/a mar -2.0  % -4.0 -5.5 

GER IPCA m/m prelim apr 0.1  % 0.1 0.4 

GER CPI (Lander) m/m prelim apr 0.1  % 0.0 0.3 

GER IPCA a/a prelim apr 1.3  % 0.5 0.8 

GER CPI (Lander) a/a prelim apr 1.4  % 0.6 0.8 

GER Vendite al dettaglio m/m mar 0.8 (1.2) % -7.3 -5.6 

GER Vendite al dettaglio a/a mar 6.5 (6.4) %  -2.8 

GER Tasso di disoccupazione apr 5.0  % 5.2 5.8 

GER Variazione n° disoccupati apr 1  x1000 76 373 

ITA PPI a/a mar -2.7 (-2.6) %  -3.6 

ITA PPI m/m mar -0.5 (-0.4) %  -1.0 

ITA Tasso di disoccupazione mensile mar 9.3 (9.7) % 10.5 8.4 

ITA IPCA m/m prelim apr 2.2  % 0.1 0.5 

ITA Prezzi al consumo a/a prelim apr 0.1  % -0.2 0.0 

ITA IPCA a/a prelim apr 0.1  % -0.3 0.1 

ITA Prezzi al consumo m/m prelim apr 0.1  % -0.3 0.1 

ITA PIL a/a prelim T1 0.1  % -5.1 -4.8 

ITA PIL t/t prelim T1 -0.3  % -5.0 -4.7 

SPA PIL t/t prelim T1 0.4  % -4.4 -5.2 

SPA IPCA a/a prelim apr 0.1  % -0.8 -0.6 
 

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

Area euro. La stima flash di aprile ha registrato un rallentamento dell’inflazione allo 0,4% a/a dallo 

0,7% di marzo, due decimi sopra le nostre previsioni. La diminuzione è guidata dal crollo dei prezzi 

dell’energia (in discesa di -4,8% m/m e -9,6% a/a), mentre sono aumentati i listini alimentari. 

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

dall’1,2% precedente. Sul mese, i prezzi hanno visto un aumento di +0,3% m/m, per via della 

stagionalità, dopo il +0,5% m/m di marzo. L’inflazione è attesa rallentare ulteriormente nei prossimi 

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

Area euro. Il tasso di disoccupazione del mese di marzo è salito di un decimo, a 7,4%. La 

disoccupazione giovanile è passata al 15,8% dal 15,4% di febbraio. In prospettiva, ci attendiamo 

che il tasso di disoccupazione possa registrare un incremento nei prossimi mesi, principalmente 

per gli effetti sull’economia delle misure adottate dai governi per limitare i contagi da COVID-19. 

Area euro. La stima flash del PIL nel 1° trimestre 2020 mostra una contrazione di -3,8% t/t e -3,3% 

a/a, in linea con la nostra previsione. Eurostat non può fornire dettagli sull’andamento della 

domanda o sull’andamento per settori in coincidenza con la pubblicazione di questa prima 

stima, che sarà rivista il 15 maggio. I conti nazionali completi dovrebbero essere diffusi il 9 giugno. 

Area euro. L’indice ESI di fiducia economica elaborato dalla Commissione Europea ha registrato 

in aprile un’ulteriore robusta diminuzione, a 67,0 (-27,2 punti rispetto al valore precedente), dato 
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circa in linea con le nostre aspettative. La discesa è guidata dal crollo della fiducia dei servizi a 

-35,0(-32,7 punti rispetto al valore di marzo), seguito dal calo dell’indice delle vendite al dettaglio, 

sceso a -28,3 da -8,6 precedente, e del settore manifatturiero, sceso a -30,4 da -11,2. La flessione 

è stata meno severa nel settore delle costruzioni (a -12,8 da 2,3 precedente). Lo spaccato per 

paesi indica che, tra le maggiori economie dell’Eurozona, l’ESI è fortemente diminuito in 

Germania (a 72,1 da 92 precedente), Spagna (a 73,3 da 99,3 precedente) e Paesi Bassi (a 65,6 

da 98,2 precedente) mentre si registra un calo meno forte per la Francia (a 82,7 punti da 99); 

l’Italia non è stata compresa nell’indagine per questo mese, a causa della difficoltà della 

raccolta dati per via delle misure di confinamento. Il pessimismo è diffuso in tutta l’area euro. Il 

dato finale della fiducia dei consumatori del mese di aprile conferma il valore della stima flash di 

-22,7. L’ottimismo dei mesi iniziali del nuovo anno è stato completamente spiazzato dagli effetti 

negativi sull’economia dell’impatto della pandemia di Covid-19, visibili pienamente in aprile. La 

fiducia potrebbe risalire, seppur lentamente a maggio, a mano a mano che le misure di 

contenimento intraprese nei paesi dell’Eurozona verranno alleggerite.  

Area euro-Indice ESI in discesa  Indice in forte calo in Germania, flessione meno severa in Francia  

 

 

 
Fonte: Commissione Europea  Fonte: Commissione Europea 

Germania. Ad aprile, il tasso di disoccupazione è salito al 5,8% dal 5,0% precedente. Il mercato 

del lavoro comincia a risentire degli effetti negativi sull’economia dell’impatto della pandemia 

di COVID-19. Nei prossimi mesi è atteso un significativo aumento della disoccupazione, con una 

diminuzione soprattutto degli occupati temporanei. Per sostenere il mercato del lavoro, il 

Governo tedesco ha esteso il programma Kurzarbeit, che permette alle aziende, colpite dal calo 

della domanda, di ridurre le ore lavorative senza dover licenziare. Il programma ha evitato danni 

peggiori all’occupazione durante la recessione del 2008-09.   

Germania. La stima flash dell’inflazione ha registrato un rallentamento a 0,8% a/a per entrambi 

gli indici, da 1,4% a/a (indice nazionale) e 1,3 a/a (indice armonizzato) precedente, sulla scia del 

calo dei prezzi dell’energia e dell’impatto negativo sulla domanda della pandemia di COVID-

19. Sul mese, i prezzi sono aumentati dello 0,3% m/m sull’indice nazionale e dello 0,4% su quello 

armonizzato. L’aumento inatteso è imputabile alla crescita dei listini alimentari (+4,8% a/a, dal 

+3,7% di marzo). Le misure prese per combattere il COVID-19, inoltre, non solo hanno spinto al 

ribasso l’inflazione, ma hanno anche causato problemi nella raccolta dei dati. In ogni caso, la 

tendenza al calo dei prezzi dovrebbe accentuarsi nei prossimi mesi, con l’indice destinato a 

toccare il minimo dalla recessione del 2009. 

Francia. La stima preliminare del PIL nel 1° trimestre 2020, registra una caduta di -5,8% t/t, un 

record storico dal dopoguerra, legata al fermo delle attività non essenziali nella seconda metà 

di marzo. La variazione annua tocca il -5,3% da +0,9% di dicembre. L’Insee riporta un calo di -

6,1% t/t dei consumi privati e di -11,8% t/t degli investimenti fissi. La caduta delle importazioni è 

stata inferiore a quella dell’export (-5,9% t/t contro -6,5% t/t). La contrazione del PIL è stata 

attenuata da un forte incremento delle scorte (0,9% del PIL). Dal lato della produzione, il calo è 



Weekly Economic Monitor 30 aprile 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  18 

più marcato nelle costruzioni (-12,6%) e pressoché identico in manifattura (-5,8%) e servizi privati 

(-5,7%). Tuttavia, anche i servizi pubblici registrano una flessione (-2,1%). Il secondo trimestre 

dovrebbe mostrare un andamento ancora peggiore rispetto al primo trimestre (almeno 5 

settimane di blocco contro 3) anche in considerazione della riapertura estremamente cauta e 

progressiva a cui sta pensando il governo per dopo l’11 maggio.  

Francia. L’indice di fiducia dei consumatori elaborato dall’INSEE cala ad aprile a 95 da 103, 

registrando il ribasso più ampio di sempre (1972, data d’inizio della serie storica) e scivola così al 

di sotto della media di lungo termine; tuttavia, il crollo è stato meno ampio rispetto alle stime di 

consenso. A spingere in basso l’indice generale ha pesato in particolare un balzo dei timori legati 

alla disoccupazione, con il sotto-indice balzato di oltre 40 punti e la propensione al consumo, 

precipitata al suo minimo storico (a -59,3 da -16,3); peggiora sensibilmente anche il giudizio degli 

intervistati sulle condizioni di vita future (ai minimi storici) e sulle prospettive finanziare future. La 

capacità di risparmiare delle famiglie aumenta ancora ma cala la propensione al risparmio, un 

segnale che le famiglie temono che le conseguenze economiche delle misure di confinamento 

potrebbero pesare sui loro risparmi. Peggiora anche il giudizio sulla capacità di risparmio futura. 

L’indagine di aprile segnala che i consumatori iniziano a temere un impatto economico del 

prolungato confinamento sui loro bilanci famigliari: se il risultato di questa indagine dovesse 

confermarsi nei prossimi mesi l’entità dell’atteso rimbalzo dei consumi una volta rimosse le misure 

di confinamento potrebbe essere quindi inferiore alle stime di Governo e Banque de France.  

La fiducia dei consumatori registra il crollo più ampio di sempre 

ma non tocca il minimo storico 

 Il giudizio sulla possibilità futura delle famiglie di risparmiare si sta 

deteriorando 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

Spagna. La stima flash del PIL nel 1° trimestre ha mostrato un forte ed inevitabile crollo a -5,2% t/t 

(contro una stima di consenso a -4,5% t/t e nostra a -4,9% t/t) da 0,4% t/t precedente, per una 

variazione tendenziale di -4,1% a/a, dopo il +1,8% a/a del 4° trimestre 2019. L’Istituto di statistica 

riporta che i primi tre mesi dell’anno hanno registrato una marcata flessione di tutte le 

componenti del PIL. I consumi sia privati che pubblici sono scesi del -5,1% t/t, mentre gli 

investimenti del -5,3% t/t; nel complesso la domanda interna è scesa del -5,1% rispetto al trimestre 

precedente. Una flessione si è registrata, in modo simmetrico, anche per le esportazioni e le 

importazioni, entrambe calate del -8,4% t/t. Il settore che ha maggiormente sofferto in questa 

prima parte dell’anno è senza dubbio quello dei servizi (-5,6% t/t), che registra un calo del -10,9% 

per la voce commercio, trasporti e turismo, ed oltre il -11,0% t/t per le attività artistiche e ricreative. 

Ci aspettiamo un ulteriore e più marcato crollo del PIL nel 2° trimestre, per una crescita annua 

negativa intorno al -8,0%. 

Italia. Il PIL è calato di -4,7% t/t (-4,8% a/a) nel primo trimestre. È il minimo storico da quando 

sono disponibili le serie trimestrali (1995). Tuttavia, la flessione è stata lievemente inferiore rispetto 

alle aspettative nostre e di consenso. La prima stima del PIL si è basata su un set informativo più 
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fragile del normale, e Istat ha fornito meno dettagli del solito, limitandosi a segnalare che il calo 

è diffuso a tutte le principali componenti, sia dal lato della composizione del valore aggiunto per 

settore di attività produttiva, sia, dal lato della domanda, quanto al contributo della 

componente nazionale e di quella estera. Sospettiamo che la lettura potrebbe essere rivista al 

ribasso in occasione della seconda release, prevista per il 29 maggio. Sfortunatamente, la 

flessione dell’attività economica è destinata a essere 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 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, contro un -15% circa 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).  

Italia – Calo senza precedenti per il PIL nel 1° trimestre dell’anno  Italia – Sulla base delle indagini, la contrazione del valore 

aggiunto dovrebbe essere stata particolarmente ampia nei servizi 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream, Istat, Intesa Sanpaolo elaborations  Fonte: Refinitiv Datastream 

Italia. Il tasso di disoccupazione è sceso a sorpresa a marzo, all'8,4% dal 9,3% precedente (rivisto 

da un 9,8% preliminare). È il livello più basso da quasi 9 anni. Le aspettative di consenso erano 

per un aumento al 10,5% (la nostra previsione era al 10%). Tuttavia, il calo è interamente il risultato 

di una diminuzione del tasso di attività, con tutta probabilità anche a causa di problemi di natura 

"logistica" nella ricerca attiva di lavoro; inoltre, potrebbe aver pesato un effetto-scoraggiamento. 

Gli inattivi sono aumentati del 2,3% m/m, ovvero di 301 mila unità nel mese (ben +581 mila rispetto 

a un anno prima). Il tasso di inattività è stato il più alto dal 2015. Gli occupati sono diminuiti di 27 

mila unità nel mese e di ben 121 mila sull’anno (-0,5% a/a). Il tasso di disoccupazione giovanile è 

sceso al 28% dal 29,2%. Certamente, l'estensione della cassa-integrazione guadagni ha avuto 

un ruolo nel ridurre l’impatto sulla disoccupazione. Tuttavia, a causa di problemi nella raccolta 

dell’indagine, i dati di marzo sono risultai particolarmente volatili, e potrebbero essere rivisti il 

mese prossimo, come ammesso anche da Istat. Nel complesso, riteniamo che il calo del tasso di 

disoccupazione possa dare un’immagine in qualche modo distorta della situazione del mercato 

del lavoro. La tendenza in corso per l'occupazione è chiaramente al ribasso, e dovrebbe 

accentuarsi significativamente ad aprile. Continuiamo a pensare che il tasso di disoccupazione 

possa salire al di sopra del 10% questo mese, e aumentare ulteriormente nei prossimi mesi 

(potrebbe essere raggiunto il precedente picco al 13%). 
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Italia – Disoccupazione in calo a sorpresa a marzo…  Italia – …ma a causa della diminuzione del tasso di attività  

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 

Italia – La tendenza per l’occupazione è chiaramente al ribasso…  Italia – …e potrebbe accentuarsi ad aprile, vista la diminuzione 

delle attese di famiglie e imprese 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

Italia. L’inflazione annua è scesa di un decimo, a zero, in aprile sull'indice nazionale ed è rimasta 

invariata allo 0,1% a / a in termini armonizzati UE. Nel mese, i prezzi sono aumentati di un decimo 

sulla NIC e di mezzo punto percentuale secondo l'indice armonizzato. Come previsto, le pressioni 

al ribasso sono arrivate dalle spese per l’abitazione (-3,8% m/m, per via della decisa riduzione 

delle tariffe su gas e elettricità), dalle comunicazioni (-0,8% m/m), dai trasporti (-0,4% m/m, a 

causa sia dei prezzi del carburante che dei servizi di trasporto) e dalle spese per tempo libero e 

cultura (-0,2% m/m). Tuttavia, queste pressioni al ribasso sono state compensate da un forte 

aumento dei prezzi di prodotti alimentari e bevande (+1,4% m/m) e di servizi ricettivi e di 

ristorazione (+2,3% m/m). L'inflazione core è aumentata di un decimo a 0,8% a/a. Nel complesso, 

i dati sono superiori al consenso e alla nostra stima. Per il secondo mese, l'Istat ha segnalato che 

per tre articoli di spesa (abbigliamento e calzature, istruzione, servizi alberghieri e di ristorazione) 

l'indice viene 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 raccolta dei 

dati potrebbero aver distorto al rialzo i dati sia di marzo che di aprile (in aprile, in particolare per 

i servizi ricettivi di ristorazione). In prospettiva, continuiamo a ritenere che l'inflazione possa 

diventare negativa nei prossimi mesi. Nonostante le pressioni al rialzo in particolare sugli 

alimentari, destinate verosimilmente a persistere, il forte calo della domanda dovuto alle misure 

adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 avrà un impatto significativo sull'andamento 

dell'inflazione, anche sulla componente core. 
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Italia – Inflazione headline e core (NIC, a/a)  Italia – Inflazione annua (NIC): contributo delle principali 

componenti 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream, ISP forecasts  Fonte: Refinitiv Datastream 
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Tendenze dell’economia globale 
PMI globali  PMI manifatturiero: paesi avanzati ed emergenti 

 

 

 
 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati IHS Markit   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati IHS Markit 

 

PMI – aspettative a 12 mesi  Andamento del commercio mondiale 

 
 

 

 

 

 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati IHS Markit   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati CPB 

 

M1 reale, variazione a/a  Prezzi delle materie prime 

 

 

 
 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Fed, BCE, Eurostat e BLS   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream 
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Stati Uniti 
Indagini ISM  CPI – Var. % a/a 

 

 

 
 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream 

 

Variazione degli occupati e sussidi (‘000)  Nuovi Ordinativi (durevoli – var. % a/a) 

 

 

 
 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream 

 

Previsioni 

 2019 2020p 2021p 2019    2020    

    T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

PIL (prezzi costanti,a/a) 2.3 -5.6 2.5 2.7 2.3 2.1 2.3 0.3 -10.3 -7.2 -5.2 

- trim./trim. annualizzato       3.1 2.0 2.1 2.1 -4.8 -34.8 17.0 11.0 

Consumi privati 2.6 -7.1 3.7 1.1 4.6 3.1 1.8 -7.6 -42.0 25.0 15.0 

IFL - privati non residenziali 2.1 -10.6 0.2 4.4 -1.0 -2.3 -2.4 -8.6 -38.0 3.2 5.2 

IFL - privati residenziali -1.5 3.4 -0.1 -1.0 -3.0 4.6 6.5 21.0 -12.0 -3.5 -2.0 

Consumi e inv. pubblici 2.3 2.2 0.8 2.9 4.8 1.7 2.5 0.7 3.5 2.5 2.0 

Esportazioni 0.0 -6.0 4.5 4.1 -5.7 0.9 2.1 -8.7 -25.0 2.7 16.7 

Importazioni 1.0 -9.4 4.2 -1.5 0.0 1.8 -8.4 -15.3 -25.0 2.4 13.4 

Var. scorte (contrib., % PIL) 0.1 -0.6 0.0 0.5 -1.0 0.0 -1.2 -0.6 -0.8 -0.2 0.4 

Partite correnti (% PIL) -2.3 -2.3 -2.6                 

Deficit Pubblico (% PIL) -7.2 -15.7 -9.4                 

Debito pubblico (% PIL) 135.3 159.9 152.4                 

CPI (a/a) 1.8 1.1 2.8 1.6 1.8 1.8 2.0 2.1 0.2 0.9 1.1 

Produzione Industriale 0.9 -2.3 5.1 -0.5 -0.6 0.3 0.1 -0.2 -4.6 0.5 4.6 

Disoccupazione (%) 3.7 10.5 5.9 3.9 3.6 3.6 3.5 3.8 16.2 12.1 9.7 
 

Nota: Variazioni percentuali sul periodo precedente - salvo quando diversamente indicato. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters. Per il 

2° trimestre si ipotizza uno shutdown circa al 50% per un mese, al 25% per un altro mese e il ritorno ad attività normale nel terzo.  
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Area euro 
PIL  Occupazione 

 

 

 
 Fonte: Eurostat, Commissione UE   Fonte: Eurostat, Markit Economics 

 

Inflazione  Previsioni inflazione 

 

 % 2019 2020 2021 

gennaio 1.4 1.4 0.8 

febbraio 1.5 1.2 0.9 

marzo 1.4 0.7 1.5 

aprile 1.7 0.2 1.8 

maggio 1.2 0.1 1.8 

giugno 1.3 0.0 1.9 

luglio 1.0 0.1 1.9 

agosto 1.0 0.1 1.9 

settembre 0.8 0.2 2.1 

ottobre 0.7 0.3 1.9 

novembre 1.0 0.4 1.9 

dicembre 1.3 0.6 1.7 
 

 Fonte: Eurostat, previsioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Eurostat, previsioni Intesa Sanpaolo 

 

Previsioni  

 2019 2020p 2021p 2019    2020    

    T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

PIL (prezzi costanti, a/a) 1.2 -6.3 4.4 1.4 1.2 1.3 1.0 -3.3 -12.8 -5.8 -3.5 

-    t/t       0.5 0.1 0.3 0.1 -3.8 -9.7 8.3 2.5 

Consumi privati 1.3 -6.9 5.8 0.4 0.2 0.5 0.1 -5.6 -10.6 12.8 1.8 

Investimenti fissi 5.5 -6.5 5.8 0.9 5.0 -3.8 4.2 -3.7 -13.3 9.5 2.8 

Consumi pubblici 1.6 2.5 1.3 0.4 0.4 0.6 0.3 0.4 1.8 -0.1 0.4 

Esportazioni 2.5 -9.6 5.8 0.9 0.0 0.6 0.4 -4.3 -15.2 10.0 4.3 

Importazioni 3.8 -7.5 8.2 0.2 2.7 -1.3 2.2 -4.9 -13.9 11.8 4.4 

Var. scorte (contrib., % PIL) -0.5 -0.4 0.6 -0.4 0.1 -0.2 -0.1 -0.2 -0.4 0.1 0.8 

Partite correnti (% PIL) 3.3 3.7 2.7                 

Deficit pubblico (% PIL) -0.8 -3.9 -1.6                 

Debito pubblico (% PIL) 86.4 91.8 88.8                 

Prezzi al consumo (a/a) 1.2 0.5 1.7 1.4 1.4 1.0 1.0 1.1 0.1 0.1 0.5 

Produzione industriale (a/a) -1.4 -9.0 -1.2 -0.5 -1.4 -1.8 -2.1 -3.1 -11.6 -11.6 -9.9 

Disoccupazione (%) 7.6 9.1 9.5 7.8 7.6 7.5 7.4 7.3 9.1 10.1 9.7 

Euribor 3 mesi -0.36 -0.39 -0.41 -0.31 -0.32 -0.40 -0.40 -0.41 -0.33 -0.41 -0.42 
 

Nota: Variazioni percentuali sul periodo precedente - salvo quando diversamente indicato. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream 
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Previsioni su tassi d’interesse e tassi di cambio 
Eurozona  Stati Uniti 

 set dic mar 29/4 giu set dic mar 

Refi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Euribor 1m -0.46 -0.44 -0.42 -0.47 -0.44 -0.46 -0.47 -0.46 

Euribor 3m -0.42 -0.38 -0.36 -0.26 -0.27 -0.37 -0.40 -0.41 
 

  set dic mar 29/4 giu set dic mar 

Fed Funds 2.00 1.75 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Libor USD 3m 2.09 1.91 1.45 0.76 1.25 1.18 0.87 0.61 
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream 

 

 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 

 

Giappone  Regno Unito 

 set dic mar 29/4 giu set dic mar 

O/N target -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 

Libor JPY 3m -0.10 -0.05 -0.05 0.00 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 
 

  set dic mar 29/4 giu set dic mar 

Bank rate 0.75 0.75 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Libor GBP 3m 0.76 0.79 0.60 0.63 0.55 0.60 0.60 0.65 
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream 

 

 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Thomson Reuters 

 

Tassi di cambio 

 -24m -12m -6m -3m -1m 30/4 1m 3m 6m 12m 24m 

EUR/USD 1.21 1.12 1.11 1.10 1.10 1.0865 1.05 1.12 1.15 1.17 1.20 

USD/JPY 109 111 109 109 108 106.67 105 110 112 114 115 

GBP/USD 1.38 1.30 1.29 1.31 1.24 1.2501 1.14 1.22 1.28 1.33 1.40 

EUR/CHF 1.20 1.14 1.10 1.07 1.06 1.0558 1.05 1.06 1.08 1.10 1.15 

EUR/JPY 132 125 121 120 119 115.89 110 123 128 133 137 

EUR/GBP 0.88 0.86 0.86 0.84 0.89 0.8688 0.92 0.92 0.89 0.88 0.85 
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream 
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Appendice 

Certificazione degli analisti e comunicazioni importanti 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fornita relativamente all’accuratezza o correttezza delle stesse.  

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

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

sostituire il giudizio proprio di chi lo riceve.  

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

determinati dall’utilizzo del materiale contenuto nel presente documento.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Incentivi relativi alla ricerca 

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

di minore entità in quanto: 

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

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

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

Metodologia di distribuzione 

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

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

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

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

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

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

Sanpaolo.  

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

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

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

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

conto delle opportune correlazioni fra le stesse. 

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

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

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

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

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

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

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

clientela. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Via Hoepli, 10 – 20121 Milano – Italia. 

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

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

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

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

Romagnosi, 5 - 20121 Milano - Italia. 

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

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

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

Finanziaria. 

Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche - Responsabile Gregorio De Felice 
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