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Il punto 
Area euro. La corte costituzionale tedesca si è avocata il diritto, che non dovrebbe avere, di 

giudicare sulla legittimità delle decisioni di politica monetaria della BCE, minacciando di vietare 

alla Bundesbank la partecipazione al PSPP e di obbligarla a vendere i titoli di Stato (tedeschi) 

che ha acquistato. La via di uscita sarà probabilmente una comunicazione della Bundesbank 

che difenda la proporzionalità del PSPP. 

Stati Uniti. A che punto è l’attuazione dei pacchetti di intervento per COVID-19? Le informazioni 

disponibili mostrano che sul fronte delle misure approvate dal Congresso, per ora sono stati 

utilizzati almeno circa 1,2 tln (su circa 3,6 tln). Il sostegno ad alcuni settori è in esaurimento e 

richiederà nuovi interventi. Per quanto riguarda la politica monetaria, mentre si sta stabilizzando 

su livelli più contenuti il contributo degli acquisti di titoli, la componente di erogazione di credito 

diventerà primaria nel segmento di azione della Fed. 

I market mover della settimana 
Nell’area euro, la seconda lettura del PIL eurozona per il 1° trimestre dovrebbe confermare la 

contrazione di -3,8% t/t (-3,3% a/a) della stima flash; la prima lettura del dato tedesco mostrerà 

una flessione più contenuta rispetto a quella registrata nelle altre principali economie. I dati 

relativi a marzo sulla produzione industriale in Italia e nella media eurozona confermeranno 

l’ampia caduta già vista in Germania, Francia e Spagna, che peraltro è destinata ad ampliarsi, 

in tutti i principali Paesi, nel mese di aprile. 

La settimana ha alcuni dati di rilievo negli Stati Uniti relativi ad aprile e quindi al probabile “nadir” 

della crisi. Le vendite al dettaglio dovrebbero essere in calo a due cifre, dopo un dato già molto 

negativo a marzo, spinte verso il basso dalle auto, dalla benzina e dalla spesa discrezionale, a 

fronte di aumenti solidi per gli alimentari e i beni di prima necessità. Anche il calo della produzione 

industriale dovrebbe essere a due cifre in aprile, con ampie correzioni nel manifatturiero e 

nell’estrattivo. Il CPI e il PPI di aprile dovrebbero registrare un altro calo su base mensile, e il CPI 

core dovrebbe registrare un’altra flessione, come a marzo. Infine, la fiducia dei consumatori a 

maggio dovrebbe dare un primo segnale di svolta, grazie all’avvio della fase di uscita dal 

lockdown. 
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Il punto 
Area euro. La corte costituzionale tedesca si è avocata il diritto, che non dovrebbe avere, di 

giudicare sulla legittimità delle decisioni di politica monetaria della BCE, minacciando di vietare 

alla Bundesbank la partecipazione al PSPP e di obbligarla a vendere i titoli di Stato (tedeschi) 

che ha acquistato. La via di uscita sarà probabilmente una comunicazione della Bundesbank 

che difenda la ‘proporzionalità’ del PSPP rispetto agli obiettivi. 

◼ Il 5 maggio, la Corte Costituzionale tedesca (BVerfG) ha ordinato al Governo federale e al 

Parlamento di assicurarsi che la BCE compia entro tre mesi una valutazione di proporzionalità 

del suo programma di acquisto di titoli di Stato, in modo da assicurarsi che gli effetti 

economici e fiscali non siano eccessivi rispetto agli obiettivi di politica monetaria. In caso 

contrario, il Governo dovrebbe impedire alla Deutsche Bundesbank la partecipazione al 

PSPP alla fine del periodo di grazia di tre mesi, nonché avviare la liquidazione del portafoglio 

PSPP secondo un piano pluriennale concordato con l’Eurosistema.  

◼ La premessa è che la corte costituzionale si arroga il diritto di ignorare la sentenza favorevole 

al programma pronunciata nel dicembre 2018 dalla Corte Europea di Giustizia. Secondo la 

Corte tedesca, la Corte europea si sarebbe limitata a escludere soltanto “manifeste” 

violazioni del principio di proporzionalità1, commettendo un grave errore metodologico. Pur 

ammettendo che "se uno Stato membro potesse facilmente invocare l'autorità di decidere, 

attraverso i propri tribunali, sulla validità degli atti dell'UE, ciò potrebbe minare la precedenza 

dell'applicazione accordata al diritto dell'UE e compromettere la sua applicazione 

uniforme", BVerfG fa valere un diritto a procedere a fronte di una decisione che costituisca 

una modifica del trattato o un ampliamento delle competenze delle istituzioni europee. Sullo 

sfondo, come ha notato l’ex-membro del comitato esecutivo BCE, Benoit Coeuré, c’è 

un’interpretazione riduttiva dell’Unione, vista come un complesso di organizzazioni 

sovranazionali al quale vengono delegate competenze specifiche, e soltanto quelle. 

◼ Il verdetto non trova evidenza che sia stato violato il divieto di finanziamento degli Stati 

previsto dall’art. 123 del Trattato. A motivo dell’assenza di un meccanismo di condivisione 

del rischio, il PSPP non viola neppure i limiti costituzionali in tema di responsabilità di bilancio 

del Bundestag. Inoltre, la Corte afferma anche che “a meno che la BCE non fornisca la 

documentazione che dimostri l'esistenza di tale bilanciamento e in quale forma, non è 

possibile effettuare un controllo giurisdizionale effettivo sul fatto che la BCE sia rimasta nel 

suo mandato”. Tuttavia, afferma che, “perseguendo incondizionatamente l'obiettivo di 

politica monetaria del PSPP - raggiungere tassi di inflazione inferiori, ma prossimi al 2% - 

ignorando i suoi effetti di politica economica, la BCE ignora manifestamente il principio di 

proporzionalità”.  

◼ L’affermazione sulla mancanza di proporzionalità è surreale, in quanto la BCE è obbligata 

dall’art. 127 dal Trattato a perseguire l’obiettivo di stabilità dei prezzi, mentre gli altri obiettivi 

sono in secondo ordine2. Non si capisce a quale titolo la BVerfG si arroghi il diritto di 

intervenire sul merito della decisione di utilizzare uno strumento piuttosto che un altro, e 

sull’intensità dell’intervento, una volta accertato che lo strumento rientra nell’ambito di quelli 

legalmente autorizzati sulla base della normativa europea: qui c’è il forte sospetto di un 

                                                           

 
1 Art. 5 del Trattato: “(1) La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. 

L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. (2) In virtù del 

principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli 

Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita 

all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.” 

2 Art. 127.1. “L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali, in appresso denominato ‘SEBC’, è 

il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le 

politiche economiche generali nell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione 

definiti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia 

di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse e rispettando i 

principi di cui all'articolo 119.” I principi citati sono: “prezzi stabili, prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni 

monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile”. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20-032.html
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difetto di competenza. In effetti, il suo obiettivo formale è la sola partecipazione della 

Bundesbank al programma, ma l’oggetto del verdetto è una decisione di politica monetaria 

della BCE. 

◼ Ma ammettiamo che ne abbia il diritto. Dalla lettura del testo, poi, viene da domandarsi se 

la Corte si sia scomodata a esaminare l’ampia documentazione prodotta dalla BCE negli 

ultimi anni riguardo agli effetti del programma, e la struttura dell’analisi dietro le singole 

decisioni di politica monetaria: pare di no, a giudicare dal resoconto piuttosto rudimentale 

degli effetti economici incluso nella sentenza. Secondo la Corte, i cittadini sono affetti 

indirettamente “come azionisti, inquilini, proprietari immobiliari, risparmiatori o detentori di 

polizze assicurative” e, ovviamente, “ci sono notevoli perdite per i risparmi privati”; il 

programma aiuterebbe le banche liberandole di titoli di Stato ad alto rischio; terrebbe 

imprese decotte sul mercato; infine, l’Eurosistema rischierebbe di diventare dipendente 

dalla politica degli Stati membri. 

◼ Quali sono le implicazioni? 

 diventa molto più difficile immaginare che la BCE possa allentare i vincoli dei programmi 

di acquisto, in particolare la ripartizione in base alle quote di capitale e il limite per 

emittente, senza far scattare il blocco degli acquisti da parte della Bundesbank. 

Secondo BVerfG, ma anche per la CGCE, il rispetto dell'art. 123 può essere preservato 

solo se: 1) il volume degli acquisti è limitato; 2) gli acquisti vengono effettuati secondo la 

chiave di capitale della BCE; 3) viene rispettato un limite di acquisto del 33% per 

emissione, 4) è garantita una qualità creditizia minima per le obbligazioni di autorità 

pubbliche e gli acquisti possono essere limitati o fuori produzione; 5) acquista titoli venduti 

sui mercati quando non è richiesto per raggiungere l'obiettivo di inflazione. 

 Gli acquisti di titoli di Stato avvengono da parte delle rispettive Banche Centrali 

Nazionali, sicché il portafoglio della Bundesbank è costituito in larga parte di titoli 

tedeschi. Però, la questione senza risposta è se il programma potrebbe sopravvivere nel 

momento in cui alla principale BCN dell’area fosse vietato parteciparvi. 

 È probabile che la Corte Costituzionale riceva documentazione sufficientemente 

“comprensibile” che consenta di valutare il PSPP “proporzionato” agli obiettivi. 

Certamente non sarà un passo automatico, né è pensabile che avvenga direttamente 

dalla BCE. Un comunicato stampa emesso dalla BCE si limita a ricordare la sentenza della 

Corte Europea di Giustizia del dicembre 2018, secondo la quale la BCE si stava 

muovendo nei limiti del suo mandato. Anche il vicepresidente De Guindos ha dichiarato 

che la BCE è soggetta soltanto alla Corte Europea di Giustizia. Una possibile via di uscita 

è che la valutazione sia trasmessa dalla Bundesbank. 

 La sentenza precisa che “la decisione pubblicata oggi non riguarda alcuna misura di 

assistenza finanziaria adottata dall'Unione europea o dalla BCE nel contesto dell'attuale 

crisi del coronavirus”. C’è però il rischio potenziale che ora vengano proposti ricorsi 

anche contro il PEPP. Anche per questo motivo diventa più incerta la possibilità di usare 

il PEPP in modo così flessibile da rendere le OMT totalmente obsolete. Poiché il 

programma di acquisti PEPP è attualmente l’unico meccanismo di supporto 

proporzionato alla dimensione dello sforzo fiscale legato alla pandemia (la Commissione 

stima un deficit pubblico aggregato di 940 miliardi nel 2020), mettere in discussione la sua 

legalità rappresenterebbe una minaccia potenzialmente mortale alla stabilità finanziaria 

dell’eurozona e renderebbe una decisione rapida e favorevole sull’attiva. 

 

Stati Uniti. A che punto è l’attuazione dei pacchetti di intervento per COVID-19? Le informazioni 

disponibili mostrano che sul fronte delle misure approvate dal Congresso, per ora sono stati 

utilizzati almeno circa 1,2 tln (su circa 3,6 tln). Il sostegno ad alcuni settori è in esaurimento e 

richiederà nuovi interventi. Per quanto riguarda la politica monetaria, mentre si sta stabilizzando 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200505~00a09107a9.en.html
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su livelli più contenuti il contributo degli acquisti di titoli, la componente di erogazione di credito 

diventerà primaria nel segmento di azione della Fed. 

◼ Dopo due mesi di annunci di misure straordinarie per contrastare l’epidemia, a che punto 

sono l’implementazione degli interventi e il sentiero dei fondi allocati? Le misure annunciate 

si possono dividere in base ai tre centri decisionali che le hanno attuate: il Congresso (azioni 

legislative), il Presidente (azioni amministrative), e la Banca centrale (azioni di politica 

monetaria). Per quanto riguarda le decisioni amministrative (v. tab. 1), il totale ammonta a 

circa 380 mld e, a parte il differimento della scadenza tributaria del 15 aprile, non ci sono 

informazioni precise sull’utilizzo dei fondi. È invece possibile fare in modo più preciso il punto 

sui fronti legislativo e monetario. 

Tab. 1 - Stati Uniti: le risposte a COVID-19 per centro decisionale 

Response Allowed Disbursed/ Deficit 

  Committed Impact 

Legislative Actions  3.6 trillion  1.2 trillion  2.4 trillion 

Phase 1 - Coronavirus Preparedness & Response Supplemental Appropriations Act  8    > 1     8    

Phase 2 - Families First Coronavirus Response Act  192    Unknown  192    

Phase 3 - CARES Act  2.7 trillion  1.1 trillion  1.7 trillion 

Phase 3.5 - Paycheck Protection Program and Health Care Enhancement Act  733     90     483    

Administrative Actions ~ 380    Unknown ~ 80    

Declare national emergency ~ 50    Unknown ~ 50    

Delay tax filing deadline to July 15 ~ 300    N/A  0 

Other executive actions ~ 30    Unknown ~ 30    

Federal Reserve Actions > 8.6 trillion  2.0 trillion N/A 

Interest rate changes N/A N/A N/A 

Asset purchases  4.1 trillion**  1.5 trillion N/A 

Liquidity measures > 2.4 trillion  448    N/A 

Emergency lending programs and facilities > 2.0 trillion  93    N/A 
 

Nota: l’impatto sul deficit riguarda il periodo 2020-30. Fonte: Committee for a Responsible Federal Budget, aggiornamento al 30 aprile 

◼ Politica fiscale. I pacchetti attuati finora sono “tre e mezzo”: fase 1, fase 2, fase 3 e fase 3,5 

(ampliamento della fase 3). In attesa di vedere i contenuti della fase 4 (v. sotto), la tab. 2 

riporta un sommario delle informazioni disponibili sui fondi allocati finora per settore. Per 

quanto riguarda la fase 1, collegata a spesa per ricerca e terapie anti-COVID-19, e la fase 2 

(indennità di malattia in caso di contagio e integrazioni dei sussidi di disoccupazione), le 

informazioni sono scarne e i dati disponibili mostrano un ricorso ancora limitato ai fondi 

disponibili.  

 Sul fronte dei pacchetti più corposi (fasi 3 e 3,5, v. tab. 2), per alcune voci l’utilizzo è già 

molto elevato. In particolare, i trasferimenti alle piccole imprese hanno esaurito in due 

settimane i fondi allocati con la fase 3 e hanno già utilizzato un terzo di quelli del 

pacchetto 3,5. Un’analisi della distribuzione dei fondi per area e settore condotta dalla 

NY Fed (v. Macro Flash del 07.05.2020), mostra che il credito finora potrebbe non essere 

stato allocato in modo efficiente, dato che non c’è correlazione fra la percentuale di 

imprese che lo hanno ricevuto e diversi indici di severità dell’epidemia, e la maggior parte 

dei fondi è andata a imprese che operano in settori meno colpiti dagli effetti di COVID-19.  

Per quanto riguarda gli altri percettori di fondi, le risorse per gli Stati e per gli ospedali sono 

quasi esaurite, gli assegni per le famiglie quasi totalmente accreditati, mentre per i sussidi 

di disoccupazione è stato erogato solo il 13% per ora, per il settore aereo e dei trasporti 

gran parte dei fondi sono stati distribuiti, mentre l’allocazione per le grandi imprese e linee 

aeree è ancora limitata (un terzo del totale). Sul fronte dei fondi di garanzia per i prestiti 

della Fed, per ora sono impegnati 185 mld su 454 mld.    

 L’esaurimento dei fondi del Paycheck Protection Program inclusi nel pacchetto della fase 

3 (350 mld) ha dato il via alla fase 3,5 in tempi molto rapidi, con supporto bipartisan, 

prevedendo anche finanziamenti di emergenza alle strutture sanitarie per 75 mld. I fondi 

per gli Stati sono quasi terminati e la conferenza dei governatori ha richiesto interventi a 

fondo perduto per circa 500 mld. Le riserve degli Stati per pagare i sussidi di 
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disoccupazione si stanno esaurendo e hanno già forzato il ricorso a prestiti dal governo 

federale. La California ha ottenuto l’approvazione del Tesoro per prestiti fino a 10 mld di 

dollari fino a luglio, da cui ha già attinto 348 mln. Illinois e Connecticut hanno ottenuto 

l’autorizzazione a ricevere prestiti fino a 12,6 mld e 1,1 mld, rispettivamente, ma non hanno 

ancora iniziato a utilizzare i fondi disponibili. Altri Stati seguiranno nelle prossime settimane. 

Il problema di questi prestiti è che peseranno sui bilanci degli Stati che li richiedono molto 

a lungo anche dopo la fine della recessione.  

Tab. 2 - Risposte legislative: alcuni fondi sono già esauriti o quasi, per altri rimane spazio di manovra 

Policy Allowed Disbursed/ Committed Deficit 

Impact 

Phase 2 - Families First Coronavirus Response Act (March 18, 2020)  192    Unknown  192    

Expand Unemployment Benefits   268    ~ 37     268    

Provide tax rebates of 1,200/adult and 500/child  293     207     293    

Support 4.5 trillion of Federal Reserve loans  454     185   0    

Provide forgivable small business loans (Paycheck Protection Program)  349     349      349    

Provide aid to states for pandemic-related costs  150     140     150    

Provide payments to hospitals (Provider Relief Fund)  100     90     100    

Provide loans to airlines and firms vital to national security  46     16   1    

Expand FEMA Disaster Assistance Fund  45     3     44    

Increase preparedness and health agency funding  37    < 1     37    

Provide grants to airlines to avoid furloughs & pay cuts  32     23     24    

Establish Education Stabilization Fund for states  31     9     31    

Increase Medicare payments and other health spending  28     5    - 1    

Issue infrastructure grants to transit providers, including state & local governments  25     25     25    

Boost housing support  12     3     12    

Provide emergency grants (EIDL) for small businesses  11     11     11    

Provide grants to publicly-owned commercial airports  10     10     10    

Increase child & family services funding  5     4     5    

Other policies  18     1     18    

Measures w/info on disbursement (tln USD) 1914 875 816 

Phase 3 - CARES Act (March 27, 2020) - Total  2.7 trillion  1.1 trillion  1.7 trillion 

Increase funding for forgivable small business loans (Paycheck Protection Program)  321     90     321    

Phase 3.5 - Paycheck Protection Program and Health Care Enhancement Act (April 24, 2020)  733    90  483    

Total, Legislation  3.6 trillion  1.2 trillion  2.4 trillion 
 

Dati in mld di dollari, salvo diversamente indicato, aggiornati al 30 aprile 2020. Fonte: CRFB, elaborazioni Intesa Sanpaolo 

 Nonostante le difficoltà in cui versano gli stati e l’esaurimento dei fondi in diversi comparti, 

la gestazione della fase 4 è controversa. L’esaurimento dei fondi a supporto degli Stati e 

dell’assistenza per le fasce basse di reddito sta creando tensioni fra democratici e 

repubblicani, con i primi che ritengono essenziale stanziare circa 500 mld (vicini alle 

richieste della conferenza dei governatori) e i secondi che si oppongono a quello che 

definiscono un “bailout” degli Stati (in gran parte democratici) in difficoltà. I repubblicani 

stanno anche richiedendo come condizione imprescindibile per le discussioni sul prossimo 

intervento l’introduzione di limiti alla responsabilità civile delle imprese rispetto a potenziali 

cause da parte di dipendenti contagiati. Molti Stati hanno già introdotto limiti alla 

responsabilità civile di medici e ospedali.  

◼ Politica monetaria. Le misure attuate dalla Fed si possono dividere in quattro fasi: tagli dei 

tassi, sostegno alla liquidità, acquisti di obbligazioni a titolo definitivo (Treasury e MBS), prestiti 

di emergenza e sostegno diretto al credito. Dopo una prima fase mirata a dare liquidità ai 

mercati, con tagli dei tassi, repo e swap, l’azione della Fed è ora concentrata sulle altre due 

categorie di misure, che resteranno in essere a lungo e influenzeranno la dimensione del 

bilancio della Banca centrale, portandola probabilmente intorno a 10 tln entro l’estate.  

 Acquisti di titoli. A fine aprile, il portafoglio della Fed era pari a 5,578 tln di dollari, con 3,971 

tln di Treasury e 1,604 tln di MBS, in aumento di circa 1,5 tln da fine febbraio. Il ritmo degli 

acquisti è in rallentamento, dal picco di 75 mld di Treasury al giorno a metà marzo, a 8 

mld al giorno nella prima settimana di maggio. È possibile che la NY Fed passi fra non 

molto a dare indicazioni di acquisti su base mensile e non più settimanale. La Fed 
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potrebbe annunciare linee guida in una delle prossime riunioni, con un range di aumenti 

di 70-80 mld al mese per i Treasury e 20-30 mld al mese per MBS e CMBS, pur mantenendo 

il programma senza limiti di tempo e di quantità, per poter rispondere a cambiamenti 

inattesi dello scenario. Il portafoglio titoli potrebbe superare i 6,5 tln per fine 2020. 

 Prestiti di emergenza. Questa parte dell’azione della Fed sta prendendo corpo ora, con 

la partenza delle varie facility annunciate fra marzo e aprile e rappresenterà la principale 

voce di crescita del bilancio della Banca centrale nel resto del 2020. Come appare dalla 

tab. 3, è operativo solo un piccolo sottoinsieme delle facility, che hanno finora erogato 

circa 95 mld di credito per carta commerciale, fondi di mercato monetario e primary 

dealer. Per i fondi di mercato monetario e i primary dealer, il picco di utilizzo dovrebbe 

essere alle spalle. Mentre per la carta commerciale e il Paycheck Protection Program 

l’accesso è iniziato da poco ed è destinato a crescere in misura significativa (29 mld al 6 

maggio). Per TALF e le facility dedicate ai corporate bond, con una capienza 

complessiva di 850 mld, non è ancora nota la data di partenza. L’utilizzo delle facility sarà 

un indicatore rilevante nei prossimi mesi per valutare l’accesso al credito e la ripresa 

dell’attività nei diversi comparti dell’economia.  

Tab. 3 – La risposta della Fed 

Action Announced Allowed Disbursed 

Increase long-term Treasury security holdings March 12-23 unlimited $1.24 trillion^ 

Increase mortgage-backed security holdings March 12-23 unlimited $236 billion^ 

Subtotal, Asset Purchases  $4.10 trillion** $1.47 trillion^ 

Increase overnight repo operations March 9-16 $1 trillion $13 billion* 

Increase one-month term repo operations March 11-16 $500 billion  

Increase three-month term repo operations March 12-16 $500 billion  

Increase central bank dollar swap line arrangements March 15 N/A $434 billion 

Establish FIMA Repo Facility March 31 N/A $0 billion 

Subtotal, Liquidity Measures  >$2.4 trillion $448 billion 

Re-institute Commercial Paper Funding Facility March 17 N/A $3 billion 

Re-institute Primary Dealer Credit Facility March 17 N/A $29 billion 

Re-institute Money Market Mutual Fund Liquidity Facility March 18 N/A $48 billion 

Re-institute Term Asset-Backed Securities Loan Facility March 23 $100 billion $0 

Establish Primary and Secondary Market Corporate Credit Facilities^^ March 23 $750 billion $0 

Establish Paycheck Protection Program Loan Facility apr-06 N/A $14 billion 

Establish Main Street Business Lending Program^^ apr-09 $600 billion $0 

Establish Municipal Liquidity Facility^^ apr-09 $500 billion $0 

Subtotal, Emergency Lending  >$2.04 trillion $93 billion 

Total  >$8.6 trillion** $2.01 trillion 

Memo: Total Federal Reserve Balance Sheet   $6.7 trillion 

Memo: Increase in Balance Sheet Since February 26   $2.5 trillion 
 

Nota: i totali parziali e i totali per l'importo consentito includono l'importo erogato corrente per i programmi senza limiti di dimensione. * L'importo erogato 
rappresenta l'effettivo aumento dal 26 febbraio. ^ Rappresenta un aumento delle partecipazioni dal 26 febbraio. ** Per gli acquisti di titoli del Tesoro e MBS, si 
presume che le misure siano in atto fino al 31 maggio. Gli acquisti giornalieri sono limitati a $ 75 miliardi per i titoli del Tesoro e $ 50 miliardi per gli MBS. ^^ 
Supportato da finanziamenti CARES Act. $ 75 miliardi per le linee di credito aziendale, $ 75 miliardi per il programma di prestito di Main Street e $ 35 miliardi per 
la Liquidità locale. In totale, il bilancio della Federal Reserve si è espanso di $ 2,5 trilioni dal 26 febbraio - da $ 4,2 trilioni a $ 6,7 trilioni - e il bilancio dovrebbe 
espandersi di altri trilioni nel corso della crisi. Fonte: CRFB da Federal Reserve, Federal Reserve Bank di New York 
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I market mover della settimana 
Nell’area euro, la seconda lettura del PIL eurozona per il 1° trimestre dovrebbe confermare la 

contrazione di -3,8% t/t (-3,3% a/a) della stima flash; la prima lettura del dato tedesco mostrerà 

una flessione più contenuta rispetto a quella registrata nelle altre principali economie. I dati 

relativi a marzo sulla produzione industriale in Italia e nella media eurozona confermeranno 

l’ampia caduta già vista in Germania, Francia e Spagna, che peraltro è destinata ad ampliarsi, 

in tutti i principali Paesi, nel mese di aprile. 

La settimana ha alcuni dati di rilievo negli Stati Uniti relativi ad aprile e quindi al probabile “nadir” 

della crisi. Le vendite al dettaglio dovrebbero essere in calo a due cifre, dopo un dato già molto 

negativo a marzo, spinte verso il basso dalle auto, dalla benzina e dalla spesa discrezionale, a 

fronte di aumenti solidi per gli alimentari e i beni di prima necessità. Anche il calo della produzione 

industriale dovrebbe essere a due cifre in aprile, con ampie correzioni nel manifatturiero e 

nell’estrattivo. Il CPI e il PPI di aprile dovrebbero registrare un altro calo su base mensile, e il CPI 

core dovrebbe registrare un’altra flessione, come a marzo. Infine, la fiducia dei consumatori a 

maggio dovrebbe dare un primo segnale di svolta, grazie all’avvio della fase di uscita dal 

lockdown. 

 

Lunedì 11 maggio 

Area euro 

◼ Italia. La produzione industriale è vista contrarsi del 19,5% m/m a marzo. Nell’ultima settimana 

del mese è stata disposta la chiusura di aziende che rappresentano il 48% della produzione, 

anche se le chiusure effettive potrebbero essere state inferiori. Inoltre, le imprese non sospese 

hanno visto un’ampia riduzione della capacità produttiva, con poche eccezioni (alimentare, 

farmaceutico). Su base annua, l’output è atteso in calo del 20,7%. La flessione sarà ancora 

più marcata ad aprile: stimiamo che la produzione industriale possa quasi dimezzarsi nel 

bimestre marzo e aprile, rispetto ai valori di febbraio. Da maggio, partirà un graduale 

recupero, che però lascerà l’output su livelli ben inferiori rispetto a quelli pre-shock. 

Martedì 12 maggio 

Stati Uniti 

◼ Il CPI ad aprile è previsto in calo di -0,6% m/m (0,6% a/a), dopo -0,4% m/m di marzo, con un 

ulteriore calo del prezzo della benzina contrastato in parte dall’aumento dei prezzi degli 

alimentari. Il CPI core dovrebbe invece registrare una variazione di -0,1% m/m (1,9% a/a), 

come a marzo, sulla scia di incrementi dei prezzi dei farmaci e dei beni di prima necessità. I 

dati del CPI, come quelli delle altre variabili basati su indagini campionarie, continueranno a 

essere meno accurati del normale per via della chiusura di molti esercizi commerciali durante 

il lockdown. Inoltre, il CPI ha pesi fissi che non riflettono lo spostamento di spesa da alcuni 

settori (servizi, beni durevoli) ad altri (alimentari, prodotti sanitari) e sottostima quindi il peso 

del cambiamento dei prezzi basati su variazioni ampie di domanda come quelle di questo 

periodo. 

Mercoledì 13 maggio 

Area euro 

◼ Area euro. La produzione industriale a marzo è attesa in discesa di circa il -12% m/m, dopo 

la quasi stagnazione di febbraio. A livello settoriale, la caduta peggiore dovrebbe registrarsi 

per i beni durevoli e i beni di investimento. Lo spaccato per paesi potrebbe vedere Francia, 

Italia e Spagna registrare performance ben al di sotto della media dell’Eurozona. La 

variazione annua dovrebbe passare a -13,3% a/a da -1,9% precedente. 
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Stati Uniti 

◼ Il PPI ad aprile è atteso in calo di -0,4% m/m, dopo -0,2% m/m di marzo. Il PPI core dovrebbe 

essere in rialzo di 0,1% m/m, dopo +0,2% m/m.  

Giovedì 14 maggio 

Area euro 

◼ Germania. Il dato finale dell’inflazione di aprile è atteso in linea con la stima preliminare: 

l’indice nazionale dovrebbe essere confermato a +0,3% m/m e +0,8% a/a, quello armonizzato 

a +0,4% m/m e +0,8% a/a. Le misure prese per combattere il COVID-19 e la chiusura di una 

parte delle attività produttive potrebbero causare problemi nella significatività della 

rilevazione statistica 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. 

Stati Uniti 

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

previste a 2,5 mln, in graduale calo dai picchi di fine marzo, oltre i 6,8 mln. I sussidi continuativi 

nella settimana conclusa il 25 aprile dovrebbero toccare i 24 mln.  

Venerdì 15 maggio 

Area euro 

◼ Germania. Nel 1° trimestre, il PIL è atteso in flessione del -1,3% t/t, dopo la stagnazione del 

trimestre precedente. Anche sull’anno la crescita è vista a -1,3%, da +0,4% precedente. La 

stima è soggetta a un grado di incertezza elevato a seguito delle misure di distanziamento 

sociale adottate dal Governo a partire dal 16 marzo, che hanno pesato in particolare sui 

servizi, che erano stati il motore della crescita nel 2019. I dati mensili sulla produzione indicano 

un contributo negativo del manifatturiero (-0,6%), in parte compensato dalle costruzioni.   

◼ Area euro. La seconda lettura del PIL nel 1° trimestre 2020 dovrebbe confermare la 

contrazione di -3,8% t/t e -3,3% a/a vista nella stima preliminare. Dopo un primo bimestre 

discreto, le misure di distanziamento sociale introdotte da diversi paesi dell’Eurozona nel 

mese di marzo hanno impattato negativamente turismo, settori “aggregativi” e gran parte 

della distribuzione commerciale, nonché i consumi di beni durevoli. Nella seconda 

quindicina di marzo, il calo dell’attività rispetto alla norma è stato molto marcato nelle 

quattro maggiori economie dell’area, coinvolgendo anche il comparto manifatturiero e 

l’edilizia. I conti nazionali completi dovrebbero essere diffusi il 9 giugno. 

◼ Francia. La seconda lettura dovrebbe confermare che ad aprile l’inflazione ha rallentato di 

tre decimi allo 0,4% da 0,7% sull’indice nazionale e a 0,5% da 0,8% su quello armonizzato. I 

prezzi al consumo nel mese dovrebbero essere saliti di un decimo su entrambe le misure 

come indicato dalla stima flash. Non escludiamo tuttavia revisioni del dato dovute alla 

parzialità delle indagini preliminari condotte dall’INSEE tra marzo e aprile. Prevediamo un 

ulteriore rallentamento dei prezzi tra maggio e giugno che dovrebbe portare l’inflazione 

verso lo zero. 

◼ Paesi Bassi. Nel 1° trimestre il PIL è visto in contrazione di -2,5% t/t da 0,4% t/t di fine 2019, in 

termini annui a -1,4% a/a da +1,6% a/a. L’impatto dell’epidemia nei Paesi Bassi sarà meno 

drammatico rispetto ad altri paesi, per le modalità di contenimento scelte dal Governo, che 

hanno visto interventi più moderati e tardivi rispetto ad altri Paesi (dalla metà di marzo). 

L’impatto più pesante sarà nel 2° trimestre, dato che nel mese di aprile le misure di 

contenimento si sono intensificate. La contrazione prevista per il 2020 sarà comunque la più 

forte dal dopoguerra. 

◼ Italia. La seconda stima dei dati sui prezzi al consumo di aprile potrebbe vedere una revisione 

al ribasso rispetto alla lettura preliminare. Stimiamo prezzi stabili nel mese e in calo di un 
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decimo su base annua sul NIC, e in aumento di 0,4% m/m e stabili sull’anno sull’indice 

armonizzato UE. A nostro avviso, i problemi di rilevazione potrebbero aver distorto il dato 

preliminare verso l’alto, specie nel settore dei servizi ricettivi e di ristorazione (che, in base alla 

stima flash, ha riportato rincari del 2,3% m/m). In prospettiva, stimiamo un'inflazione negativa 

sino a giugno-luglio. Nonostante le pressioni al rialzo in particolare sugli alimentari, destinate 

a persistere, il forte calo della domanda dovuto alle misure adottate per contrastare 

l'epidemia di COVID-19 avrà un significativo impatto disinflattivo, anche sulle componenti 

core. 

Stati Uniti 

◼ Le vendite al dettaglio ad aprile dovrebbero calare di -10,6% m/m, dopo la correzione di  

-8,7% m/m di marzo. Al netto delle auto le vendite dovrebbero flettere di -7,5% m/m, dopo 

-4,5% m/m. Le vendite di auto sono previste in calo di “solo” -30% m/m, nonostante il 

lockdown e la chiusura “fisica” dei concessionari, che riportano una sorprendente tenuta 

delle vendite online, grazie anche a considerevoli sconti e all’offerta di prestiti senza interessi. 

Negli altri comparti, la benzina dovrebbe essere ancora un ampio freno, con un calo del 

prezzo intorno a -8% m/m e i materiali da costruzione dovrebbero essere negativi, dopo un 

sorprendente aumento a marzo. Per quanto riguarda le vendite al netto di auto, materiali da 

costruzione e benzina, le vendite dovrebbero essere sostenute, come a marzo, dal comparto 

online e dai beni di prima necessità (inclusi gli alimentari e i farmaci), mentre gran parte delle 

spese discrezionali sono previste in ulteriore forte caduta. Le vendite di aprile dovrebbero 

essere al minimo di questa fase di lockdown. I prezzi della benzina hanno già segnato una 

modesta svolta a inizio maggio, con un rialzo nella prima settimana del mese sulla scia di 

qualche segnale di ripresa della domanda. Per quanto riguarda gli altri beni, i concessionari 

auto ad aprile apparivano già relativamente soddisfatti per la tenuta delle vendite e 

prevedevano un andamento meno negativo di quanto temuto a marzo. Sarà importante 

seguire gli indicatori settimanali delle vendite per valutare l’entità di un possibile rimbalzo a 

maggio.   

◼ L’indice Empire della NY Fed a maggio dovrebbe essere ancora in territorio ampiamente 

negativo, pur migliorando modestamente con un rialzo a -70 da -78,1 di aprile. Il mese scorso, 

a fronte di un crollo record per gli indici coincidenti, gli indici a 6 mesi hanno registrato una 

tenuta su livelli poco sopra lo zero, con un marginale aumento rispetto a marzo per l’indice 

delle condizioni generali di attività. Il distretto di NY copre Stati ancora prevalentemente sotto 

lockdown anche per gran parte di maggio, ma le indicazioni riguardo alla curva dei contagi 

e alle prospettive di riapertura nella seconda metà del mese sono positive e potrebbero dare 

luogo a un modesto miglioramento sia delle condizioni correnti sia di quelle attese.   

◼ La produzione industriale ad aprile è prevista in calo di -12% m/m, dopo -5,4% m/m di marzo. 

Nel manifatturiero, gli effetti di un mese intero di lockdown dovrebbero causare una 

contrazione di -9,9% m/m, dopo -5,4% m/m di marzo. Tutte le indagini di aprile hanno dato 

indicazioni violentemente negative. Il focus ora si concentra sull’entità della ripresa che 

dovrebbe essere collegata alla graduale riapertura iniziata a fine aprile in alcuni stati e in via 

di estensione attesa nel corso del mese.   

◼ La fiducia dei consumatori rilevata dall’Univ. of Michigan a maggio (prel.) è attesa in 

marginale aumento a 73 da 71,8 di aprile. L’indagine settimanale condotta da Morning 

Consult ha segnato due dati consecutivi al di sopra del minimo toccato nella prima 

settimana di aprile. Anche l’indagine dell’Univ. of Michigan ad aprile, pur continuando a 

essere negativa, ha mostrato un rimbalzo della componente aspettative di 7 punti. Con la 

graduale riapertura in molti stati, è probabile che gli indici di fiducia dei consumatori 

migliorino a maggio. 
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Calendario dei dati macroeconomici ed eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (11 – 15 maggio) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 

Lun 11/5  10:00 ITA Produzione industriale m/m ** mar -1.2  %  -19.5 

Mar 12/5  14:30 USA CPI (escluso alimentari, energia) a/a  apr 2.1  % 1.7 1.9 

   14:30 USA CPI a/a  apr 1.5  % 0.8 0.6 

   14:30 USA CPI m/m * apr -0.4  % -0.7 -0.6 

   14:30 USA CPI (escluso alimentari, energia) m/m ** apr -0.1  % -0.2 -0.1 

Mer 13/5  08:00 GB PIL t/t 1a stima * T1 0.0  % -2.0  

   08:00 GB Produzione industriale m/m * mar 0.1  % -5.8  

   08:00 GB Bilancia commerciale (totale - GBP)  mar -11.487  Mld £   

   08:00 GB Bilancia commerciale (non UE - GBP)  mar -5.573  Mld £   

   11:00 EUR Produzione industriale m/m ** mar -0.1  % -12.0 -12.0 

   14:30 USA PPI (escl. alimentari, energia) m/m * apr 0.2  % 0.0 0.1 

   14:30 USA PPI m/m  apr -0.2  % -0.4 -0.4 

Gio 14/5  08:00 GER IPCA m/m finale * apr prel 0.4  % 0.4 0.4 

   08:00 GER CPI (Lander) a/a finale  apr prel 0.8  % 0.8 0.8 

   08:00 GER IPCA a/a finale  apr prel 0.8  % 0.8 0.8 

   08:00 GER CPI (Lander) m/m finale * apr prel 0.3  % 0.3 0.3 

   09:00 SPA IPCA a/a finale  apr prel -0.6  %   

   10:00 ITA Bilancia commerciale (EU)  mar 1.016  Mld €   

   10:00 ITA Bilancia commerciale (totale)  mar 6.085  Mld €   

   14:30 USA Richieste di sussidio * settim 3169  x1000  2.5 

   14:30 USA Sussidi di disoccupazione esistenti * settim 22.647  Mln  24.000 

   14:30 USA Prezzi all'import m/m  apr -2.3  % -2.5  

Ven 15/5  06:30 OLA PIL t/t prelim * T1 0.4  %  -3.0 

   06:30 OLA PIL a/a prelim * T1 1.6  %  -1.9 

   08:00 GER PIL s.a. t/t prelim ** T1 0.0  % -2.1 -1.3 

   08:00 GER PIL s.a. a/a prelim * T1 0.4  % -1.9 -1.3 

   08:45 FRA IPCA a/a finale  apr prel 0.5  % 0.5 0.5 

   08:45 FRA CPI m/m Ex Tob * apr -0.1  %   

   08:45 FRA IPCA m/m finale * apr prel 0.1  % 0.1 0.1 

   10:00 ITA Fatturato industriale a/a  mar 0.9  %   

   10:00 ITA Ordini all'industria a/a  mar -2.6  %   

   10:00 ITA Ordini all'industria m/m  mar -4.4  %   

   10:00 ITA Fatturato industriale m/m  mar -2.1  %   

   11:00 EUR Occupazione t/t flash  T1 0.3  %   

   11:00 EUR PIL a/a 2a stima * T1 prel -3.3  % -3.3 -3.3 

   11:00 EUR PIL t/t 2a stima ** T1 prel -3.8  % -3.8 -3.8 

   11:00 ITA IPCA m/m finale * apr prel 0.5  %  0.4 

   11:00 ITA Prezzi al consumo m/m finale * apr prel 0.1  %  0.0 

   11:00 ITA Prezzi al consumo a/a finale  apr 0.1  %  -0.1 

   11:00 ITA IPCA a/a finale  apr prel 0.1  % 0.1 0.0 

   14:30 USA Indice Empire Manufacturing * mag -78.2   -68.0 -70.0 

   14:30 USA Vendite al dettaglio ex-auto m/m ** apr -4.2 (-4.5) % -8.0 -7.5 

   14:30 USA Vendite al dettaglio m/m ** apr -8.4 (-8.7) % -10.0 -10.6 

   15:15 USA Produzione industriale m/m  apr -5.4  % -11.6 -12.0 

   15:15 USA Impiego capacità produttiva  apr 72.7  % 65.1  

   16:00 USA Fiducia famiglie (Michigan) prelim  mag 71.8   72.0 73.0 

   16:00 USA Scorte delle imprese m/m  mar -0.4  % -0.5  

   22:00 USA Acquisti netti att. finanziarie (l/term.)  mar 49.4  Mld $   
 

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 (11 – 15 maggio) 

Data  Ora Paese * Evento 

Lun 11/5 01:50 GIA * BoJ: Summary of Opinions della riunione di marzo 

Mar 12/5 15:00 USA  Discorso di Bullard (Fed) 

  16:00 USA  Discorso di Harker (Fed) 

  23:00 USA  Discorso di Mester (Fed) 

Gio 14/5 10:00 EUR * La BCE pubblica il Bollettino Economico  

  12:30 GB * Discorso di Bailey (BoE) 

Ven 15/5  FRA  Fitch si pronuncia sul rating del debito sovrano della Francia 
 

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

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo 
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Osservatorio macroeconomico 
Stati Uniti 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

Ordinativi industriali m/m mar -0.1 (0.0) % -9.7 -10.3 

Ordinativi, beni durevoli m/m finale mar -14.4  %  -14.7 

Ordini beni durevoli ex-trasp m/m finale mar -0.2  %  -0.4 

Bilancia commerciale mar -39.8 (-39.9) Mld $ -44.0 -44.4 

Markit PMI Composito finale apr 27.4    27.0 

Markit PMI Servizi finale apr 27.0    26.7 

Indice ISM non manifatturiero composito apr 52.5   36.8 41.8 

Nuovi occupati: stima ADP apr -149 (-27) x1000 -20050 -20236 

Richieste di sussidio settim 3846 (3839) x1000 3000 3169 

Sussidi di disoccupazione esistenti settim 18.011 (17.992) Mln 19.905 22.647 

Costo unitario del lavoro t/t ann. prelim T1 0.9  % 4.0 4.8 

Produttività (ex Agricol.) t/t ann. prelim T1 1.2  % -5.5 -2.5 

Tasso di disoccupazione apr 4.4  % 16.0  

Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli apr -701  x1000 -22000  

Salari orari m/m apr 0.4  % 0.4  
 

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

L’ISM non manifatturiero composito ad aprile cala a 41,8 da 52,5 di marzo, scendendo sotto 50 

per la prima volta da dicembre 2009 e toccando il minimo da marzo 2009. L’indice di attività 

crolla a 26, con una variazione di 22 punti, sul minimo storico per la serie. Anche gli ordini (a 32,9 

da 52,9) e l’occupazione (a 30 da 47 di marzo) sono in caduta libera. L’indice composito è 

sostenuto artificialmente dall’aumento dei tempi di consegna, come rilevato anche 

nell’indagine del manifatturiero, saliti a un record di 78,3 da 62,1. L’indice dei prezzi pagati 

aumenta di 5,1 punti a 55,1. Fra i diversi settori, si registra una crescita solo in due comparti, la 

pubblica amministrazione e finanza/assicurazioni. Tutti gli altri settori sono in contrazione. Le 

imprese riportano incertezza sullo scenario post-COVID e preoccupazione per l’operatività 

futura, in particolare nei settori ricreativo, dell’istruzione, delle costruzioni, della sanità e del 

commercio al dettaglio. Il livello dell’indice composito di aprile sarebbe coerente con un calo 

annuo del PIL di -2,3%, ma sappiamo che le correlazioni storiche del passato sottostimano la 

profondità del collasso di attività del 2° trimestre 2020.  

ISM non manifatturiero: indici composito e di attività in calo ad 

aprile 

 L’indice composito è sostenuto artificialmente dal rialzo dei tempi 

di consegna 

 

 

 
Fonte: Refinitiv-Datastream  Fonte: Refinitiv-Datastream 

Il deficit della bilancia commerciale a marzo si amplia a -44,4 mld, da -39,8 mld di febbraio, con 

un crollo delle esportazioni che supera l’ampio calo delle importazioni. L’import si contrae di  

-6,2% m/m, a fronte di una correzione di -9,6% m/m dell’export. Il collasso dei flussi commerciali è 

guidato dai servizi, contrariamente a quanto avviene in tempi normali, con i beni come fattore 

maggiormente volatile. Nel comparto dei viaggi, le esportazioni calano di -65% m/m e le 
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importazioni di -45% m/m. Anche ad aprile, in pieno lockdown in tutti i paesi tranne la Cina, i flussi 

commerciali dovrebbero essere negativi, su ritmi circa doppi rispetto a marzo, determinando un 

contributo circa nullo alla variazione complessiva del PIL.  

La stima ADP dei nuovi occupati non agricoli privati ad aprile è di -20,236 mln, dopo -27 mila a 

marzo, in linea con le previsioni. Il calo degli occupati è diffuso a tutte le dimensioni di impresa: 

piccole imprese, -6 mln, medie imprese –5,26 mln, grandi imprese –8,96 mln. La disaggregazione 

per settore mostra una contrazione di -4,23 mln per l’industria (-1,67 mln manifatturiero, -78 mila 

estrattivo, -2,48 mln costruzioni) e un collasso di –16,01 mln nei servizi. All’interno dei servizi, il crollo 

principale riguarda il comparto di ospitalità e ricreazione (-8,61 mln), ma ampi cali si registrano 

anche per istruzione/sanità (-971 mila), servizi alle imprese (-1,17 mln), finanza (-216 mila), con  

-1,3 mln negli altri segmenti. Nella rilevazione ADP sono considerati occupati tutti coloro che 

risultano dipendenti nel mese, anche se non hanno ricevuto un compenso. Pertanto, potrebbero 

essere inclusi fra gli occupati anche gli individui “temporaneamente disoccupati” nella 

definizione dell’indagine dell’employment report, cioè coloro che sono stati messi in aspettativa 

ma non licenziati.  

I grafici della variazione degli occupati non agricoli privati stimata 

da ADP non sono leggibili: il crollo di aprile è su una scala non 

paragonabile con le variazioni della storia precedente 

 La variazione nei servizi è quasi quattro volte quella registrata 

nell’industria  

 

 

 
Fonte: Refinitiv-Datastream  Fonte: Refinitiv-Datastream 

Le nuove richieste di sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa il 2 maggio calano a 

3,169 mln da 3,846 mln della settimana precedente. Il rallentamento delle nuove richieste di 

sussidio fa prevedere una perdita di posti di lavoro più contenuta a maggio rispetto ai -20 mln 

attesi per aprile, ma pur sempre nell’ordine dei milioni. I sussidi esistenti nella settimana conclusa 

il 25 aprile aumentano a 22,647 mln, da 18,001 mln della settimana precedente. Il tasso di 

assicurazione assicurata nell’ultima settimana di aprile tocca un nuovo record a 15,5%. I dati 

informano sulla perdita di posti di lavoro dovuta a COVID-19. Da metà marzo, la somma delle 

nuove richieste di sussidio (non destagionalizzate) è pari a 30,969 mln. Nel mese di aprile le nuove 

richieste sono state pari a 18,9 mln e maggio inizia con 2,84 mln. Come abbiamo specificato più 

volte nei nostri commenti ai dati dei sussidi, il numero di richieste non si trasforma necessariamente 

in sussidi continuativi, come appare dal grafico qui sotto a sinistra, che evidenzia una variazione 

dei sussidi esistenti settimanalmente inferiore alle nuove richieste. Ma, dal punto di vista della 

stima della perdita di posti di lavoro, il dato più attendibile è quello delle nuove richieste (non 

destag.). Il dato sui sussidi continuativi è informativo per la stima del reddito disponibile ed 

eventualmente sulla partecipazione alla forza lavoro.  
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Nuove richieste di sussidio a mln a inizio maggio  Tasso di disoccupazione assicurata ancora in rialzo a fine aprile 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

Il Weekly Economic Index della NY Fed cala a -11,91 nella settimana conclusa il 2 maggio, da 

10,9 nella settimana precedente. L’indice, basato su 10 indicatori settimanali, è costruito in modo 

da essere paragonabile alla variazione annuale del PIL. 

Il Weekly Economic Index punta a un calo del PIL di -11,9% a/a 

 
Fonte: NY Fed 

 

Giappone 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

Consumi delle famiglie a/a mar -0.3  % -6.7 -6.0 

PIL t/t prelim T1 -1.8  % -1.2  
 

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

I consumi delle famiglie a marzo calano di -5,5% a/a in termini nominali e di -6% a/a in termini 

reali. Il calo della spesa è concentrato nelle contrazioni a due cifre registrate nei comparti di beni 

discrezionali e di servizi aggregativi (inclusa l’istruzione), dovute al primo impatto dell’epidemia 

sul comportamento delle famiglie e alla chiusura delle scuole. I dati di aprile sono attesi molto 

più negativi, dato che lo stato di emergenza è stato dichiarato il 7 aprile. Il reddito delle famiglie 

aumenta di 2% a/a in termini nominali e di 1,5% a/a in termini reali.   
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Area euro 

Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

EUR PMI manifatturiero finale apr 33.6   33.6 33.4 

EUR PPI a/a mar -1.4 (-1.3) % -2.6 -2.8 

EUR PMI servizi finale apr 11.7   11.7 12.0 

EUR PMI composito finale apr 13.5   13.5 13.6 

EUR Vendite al dettaglio m/m mar 0.6 (0.9) % -10.5 -11.2 

FRA PMI manifatturiero finale apr 31.5   31.5 31.5 

FRA PMI servizi finale apr 10.4   10.4 10.2 

FRA Occupati non agricoli prelim T1 0.4  %  -2.3 

FRA Produzione industriale m/m mar 0.8 (0.9) % -12.4 -16.2 

GER PMI manifatturiero finale apr 34.4   34.4 34.5 

GER Ordini all'industria m/m mar -1.2 (-1.4) % -10.0 -15.6 

GER PMI servizi finale apr 15.9   15.9 16.2 

GER Produzione industriale m/m mar 0.3  % -7.5 -9.2 

GER Bilancia commerciale destag. mar 21.4 (21.6) Mld € 18.9 +12.8 

ITA PMI manifatturiero apr 40.3   30.0 31.1 

ITA PMI servizi apr 17.4   9.0 10.8 

ITA Vendite al dettaglio a/a mar +6.1 (5.70) %  -18.4 

SPA Produzione industriale a/a mar -1.5 (-1.3) %  -12.2 
 

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

Area euro. Il dato finale del PMI manifatturiero di aprile ha segnato un calo di due decimi rispetto 

alla stima preliminare, a 33,4 da 44,5 di marzo, toccando così il nuovo minimo storico. L’indice 

registra una flessione meno severa, ma pur sempre considerevole, rispetto agli altri indicatori. Il 

calo coinvolge la maggior parte delle componenti, in particolar modo i nuovi ordini (a 18,8 da 

37,5 precedente) e le esportazioni (a 18,9 da 37 precedente). Lo spaccato per Paesi ha visto il 

manifatturiero francese collocarsi sotto la media dell’Eurozona (31,5 da 43,2 di marzo, come da 

stima preliminare), mentre la Germania ha registrato un aumento di un decimo dalla stima 

preliminare, a 34,5 da 45,4 di marzo. L’indagine congiunturale di aprile risente pienamente degli 

effetti negativi del COVID-19, derivanti dalle azioni intraprese per limitare l’impatto della 

pandemia. 

Andamento delle componenti del PMI - Eurozona  Crollo generalizzato del PMI composito 

 

 

 
Fonte: IHS Markit  Fonte: IHS Markit 

Area euro. Il dato finale del PMI servizi di aprile ha segnato un nuovo crollo da 26,4 a 12,0 (tre 

decimi in più rispetto alla stima flash). Si tratta del peggior risultato dal luglio del 1998, ed ha 

coinvolto, con riferimento alle componenti dell’indice, soprattutto l’attività corrente, scesa a 11,7 

da 24,0 precedente. Anche l’indice dell’occupazione è diminuito per il secondo mese 

consecutivo ed al tasso più severo in quasi 22 anni di analisi; al contrario, le aspettative hanno 

mostrato un aumento, seppur leggero. Lo spaccato per Paesi vede, come nel caso del 

manifatturiero, Francia, Italia e Spagna registrare un valore al disotto della media dell’Eurozona, 

mentre la Germania subisce una flessione meno severa. Inoltre, Italia, Spagna e Francia hanno 
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segnato i valori peggiori sia dell’attività che dei nuovi ordini, mentre la perdita di posti di lavoro 

è stata particolarmente forte in Spagna. Il PMI composito dell’area euro ha toccato anch’esso il 

minimo da luglio del 1998, passando a 13,6 da 29,7 precedente, con un rialzo di un decimo 

rispetto alla stima flash. L’indagine congiunturale di aprile risente pienamente degli effetti 

negativi del COVID-19, derivanti dalle azioni intraprese per limitare l’impatto della pandemia. 

Area euro. Le vendite al dettaglio di marzo sono crollate del -11,2% m/m, dopo il +0,6% m/m di 

febbraio, per effetto delle misure restrittive adottate dalla seconda metà del mese per 

combattere il contagio di COVID-19. Il calo ha coinvolto soprattutto i beni non alimentari, che 

hanno visto una flessione del -23,1% m/m in marzo.  Lo spaccato per Paesi vede Francia (-17,4% 

m/m) e Spagna (-14,4% m/m) registrare un valore al disotto della media dell’Eurozona, mentre la 

Germania (-5,6% m/m) ha subito una flessione meno severa. Sull’anno, le vendite sono scese del 

-9,2% a/a dal +2,5% a/a di febbraio. 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, il dato destagionalizzato e corretto per gli effetti di calendario sulla 

produzione industriale ha registrato un crollo del -9,2% m/m, da +0,3% precedente, il calo più 

pesante dal gennaio 1991. Sull’anno, la produzione è diminuita del -11,6% a/a da -1,8% a/a di 

febbraio. Come già segnalato dal rapporto sugli ordinativi, la contrazione è trainata dal 

comparto automobilistico (-31,1% m/m) e dai beni di investimento (-16,5%), dati che riflettono la 

chiusura precauzionale di molti stabilimenti. La contrazione della produzione è stata più limitata 

per gli intermedi (-7,4%) e i beni di consumo (-7,5%). Anche la produzione di energia è scesa  

(-6,4% m/m), mentre le costruzioni hanno registrato, in controtendenza, una crescita del +1,8% 

m/m. Ad aprile la fiducia economica è caduta ai minimi storici e la produzione dovrebbe essere 

stata ancora in flessione. 

Germania. A marzo, i nuovi ordinativi sono calati di -15,6% m/m e -16,0% a/a, toccando così il 

minimo storico. Il crollo è dovuto principalmente alla caduta dei beni di investimento (-22,6% 

m/m), mentre hanno registrato una flessione meno severa i beni intermedi (-7,5% m/m) ed i beni 

di consumo (-1,3% m/m). La contrazione degli ordini esteri (-16,1%) è stata di poco superiore a 

quella degli ordini interni (-14,8%); fra quelli esteri, la contrazione degli ordini dal resto 

dell’Eurozona è risultata più intensa (-17,9%), perché riflette la maggiore intensità delle misure di 

contenimento pandemico. Il calo del fatturato è stato inferiore (-11,5% m/m), ma sempre di 

proporzioni eccezionali. Da metà marzo la Germania è stata interessata da un confinamento 

parziale; molte imprese hanno optato per la sospensione volontaria dell’attività produttiva, 

anche perché la domanda risultava debole.  Di conseguenza, lo spaccato per settori vede la 

componente auto subire il peggior calo (-29,4%), seguita dalla produzione di macchinari (-16,4% 

m/m), mentre il settore farmaceutico ha segnato un aumento dei nuovi ordini del +3,8% m/m. La 

situazione è migliorata di poco soltanto dopo Pasqua, quindi anche i dati di aprile saranno molto 

deboli. 

Francia. A marzo la produzione industriale segna -16,2% m/m da +0,9% m/m di febbraio, poco 

meglio della nostra previsione. È comunque la peggiore rilevazione di sempre; il dato sarà 

probabilmente rivisto al ribasso in quanto l’indagine di marzo è stata solo parziale e parte delle 

aziende non ha potuto rispondere (il dato di produzione del settore edilizio, per questo mese, 

non è stato nemmeno pubblicato in quanto i dati non sono stati raccolti): questo pertanto ha 

costretto l’INSEE a modificare l’usuale modalità di calcolo della variazione mensile. Nel 

manifatturiero il dato è stato peggiore, registrando un calo di -18,2% m/m da +0,9% m/m. La 

produzione di energia elettrica è calata del -4,4% m/m da +0,8% m/m. Lo spaccato mostra un 

tracollo generalizzato, come era da attendersi: raffinazione -34,3% m/m, beni intermedi -21,5% 

m/m, materiali di trasporto -35,9% m/m, relativamente meglio l’agro-alimentare a -3,9% m/m. La 

variazione annua si porta quindi a -17,3% a/a da -1,7% a/a. Sul trimestre la produzione industriale 

crolla di -5,6% t/t da -0,6% t/t, dando un contributo alla formazione del PIL di -0,8%. Per il mese di 

aprile prevediamo un crollo circa simile, dato che le condizioni produttive sono rimaste identiche.  
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Italia. Le vendite al dettaglio sono crollate di -20,5% m/m a marzo. In presenza di una stabilità per 

gli alimentari, le vendite di prodotti non alimentari sono cadute di -36% m/m. La flessione è 

evidentemente il risultato della chiusura degli esercizi commerciali “non essenziali” a partire dal 

12 del mese. Su base annua, il calo per i non alimentari è della stessa entità, ma quello 

complessivo è lievemente meno accentuato (-18,4%), in quanto gli alimentari hanno mantenuto 

un progresso tendenziale (+3,5%, pur in rallentamento da +8,8% di febbraio). I settori che 

registrano diminuzioni superiori al 50% sono abbigliamento e pellicceria (-57,1%), giochi, 

giocattoli, sport e campeggio (-54,2%), calzature, articoli in cuoio e da viaggio (-54,1%) e foto-

ottica e pellicole, supporti magnetici, strumenti musicali (-52,9%). Anche i prodotti farmaceutici 

registrano un calo tendenziale, sia pure di gran lunga il meno accentuato tra i vari gruppi di 

prodotti non alimentari (-6,3%). Non sorprendentemente, le uniche tipologie distributive a 

registrare incrementi delle vendite su base annua sono il commercio elettronico (+20,7%) e la 

grande distribuzione alimentare (+7,4%), soprattutto supermercati (+14%). Per tutti gli esercizi a 

prevalenza non alimentare si registrano cali eccezionali (particolarmente rilevanti per gli esercizi 

specializzati nella grande distribuzione: -55,7%). La flessione delle vendite dovrebbe essere 

all’incirca dello stesso ordine di grandezza ad aprile. Tenendo anche conto dell’eccezionale 

contrazione delle vendite di beni durevoli (le immatricolazioni di auto sono precipitate dell’85,4% 

a marzo e del 97,6% ad aprile), il dato evidenzia il ruolo eccezionale che avrà la contrazione dei 

consumi nell’attuale recessione rispetto a quelle del passato. 

Crollano le vendite al dettaglio a marzo (e un’ulteriore caduta è 

attesa ad aprile) 

 Il calo riguarda tutti i gruppi di prodotti, con la sola eccezione 

degli alimentari 

 

 

 
Nota: area ombreggiata=recessione. Fonte: Istat, Refinitiv Datastream, 
elaborazioni Intesa Sanpaolo 

 Nota: variazioni % a/a. Fonte: Istat, Refinitiv Datastream, elaborazioni Intesa 
Sanpaolo 

Italia. Il PMI manifatturiero è crollato ad aprile, a 31,1 da 40 di marzo. Si tratta di un minimo storico. 

L’indice relativo alla produzione ha toccato un livello senza precedenti (11,4 da 27,8), così come 

le indicazioni delle imprese sui nuovi ordini (11,6 da 31,1). La componente relativa 

all’occupazione è calata da 45,3 a 39,3, nuovo minimo da marzo 2009. Stimiamo una 

contrazione della produzione industriale del 48% tra marzo e aprile.  
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Italia - La fiducia nel manifatturiero ad aprile cala quasi altrettanto 

che nei servizi il mese precedente… 

 …e anticipa un’ampia contrazione della produzione industriale 

 

 

 
Fonte: Markit  Markit, Istat 

Italia. L’indice PMI servizi è sceso ulteriormente ad aprile, dopo essere già crollato a marzo, 

toccando un nuovo minimo storico a 10,8 (da 17,4 precedente). L’indice sui nuovi affari ha 

raggiunto il livello senza precedenti di 9,1 (da 13,8 di marzo). Viceversa, le aspettative sui nuovi 

affari hanno mostrato un recupero, a 44,5 da 35,6. L’occupazione nei servizi è anch’essa ai minimi 

storici (35,1 da 41,7 precedente). 

Italia – La fiducia nei servizi crolla a livelli senza precedenti…  …coerenti con una contrazione del valore aggiunto ben più 

ampia di quella registrata dal PIL nel 1° trimestre 

 

 

 
Fonte: Markit  Fonte: Markit, Istat 
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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 globale: aspettative sull’attività futura  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 -2.4 -2.5                 

Deficit Pubblico (% PIL) -7.2 -17.8 -10.7                 

Debito pubblico (% PIL) 135.3 162.4 157.8                 

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 0.9 

febbraio 1.5 1.2 1.0 

marzo 1.4 0.7 1.6 

aprile 1.7 0.4 1.8 

maggio 1.2 0.2 1.8 

giugno 1.3 0.1 1.9 

luglio 1.0 0.2 1.9 

agosto 1.0 0.2 1.9 

settembre 0.8 0.4 2.1 

ottobre 0.7 0.5 1.9 

novembre 1.0 0.6 1.9 

dicembre 1.3 0.8 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 -7.0 5.6 1.4 1.2 1.3 1.0 -3.3 -13.2 -7.0 -4.3 

-    t/t       0.5 0.1 0.3 0.1 -3.8 -10.2 7.5 3.0 

Consumi privati 1.3 -9.0 4.2 0.4 0.2 0.5 0.1 -5.8 -10.6 8.0 2.6 

Investimenti fissi 5.5 -10.3 3.8 0.9 5.0 -3.8 4.2 -5.3 -14.2 5.5 3.0 

Consumi pubblici 1.6 3.2 1.8 0.4 0.4 0.6 0.3 0.3 2.5 0.5 0.4 

Esportazioni 2.5 -10.1 7.0 0.9 0.0 0.6 0.4 -4.3 -15.6 9.3 4.9 

Importazioni 3.8 -9.9 6.9 0.2 2.7 -1.3 2.2 -6.1 -13.9 9.0 4.0 

Var. scorte (contrib., % PIL) -0.5 -0.1 1.9 -0.4 0.1 -0.2 -0.1 -0.2 -0.6 1.6 0.4 

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 0.6 1.7 1.4 1.4 1.0 1.0 1.1 0.3 0.3 0.6 

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 -0.35 -0.41 -0.31 -0.32 -0.40 -0.40 -0.41 -0.26 -0.34 -0.39 
 

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 7/5 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 -0.45 -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 7/5 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 0.45 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 7/5 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 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 
 

  set dic mar 7/5 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 0.40 0.40 0.40 0.50 0.60 
 

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 8/5 1m 3m 6m 12m 24m 

EUR/USD 1.19 1.12 1.10 1.10 1.09 1.0840 1.05 1.12 1.15 1.17 1.20 

USD/JPY 109 110 109 110 109 106.36 105 110 112 114 115 

GBP/USD 1.35 1.30 1.28 1.29 1.24 1.2389 1.14 1.22 1.28 1.33 1.40 

EUR/CHF 1.19 1.14 1.10 1.07 1.06 1.0528 1.05 1.06 1.08 1.10 1.15 

EUR/JPY 129 123 121 121 118 115.32 110 123 128 133 137 

EUR/GBP 0.88 0.86 0.86 0.85 0.88 0.8747 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. 
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