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Il punto 
Italia. Il “decreto rilancio” segna un punto di svolta nella risposta di politica fiscale dell’Italia allo 

shock COVID-19, soprattutto dal lato delle imprese (si passa da un mero sostegno alla liquidità, 

a interventi “a fondo perduto”, soprattutto per le PMI e per i settori più colpiti). Il pacchetto potrà 

solo attenuare gli effetti dello shock durante la fase più acuta dell’emergenza, ma pone le basi 

per una ripartenza dell’attività economica nella fase immediatamente successiva. 

I market mover della settimana 
Nell’area euro, l’attenzione sarà sulla proposta per il Recovery Fund della Commissione Europea, 

prevista per mercoledì. La tornata di indagini congiunturali per il mese di maggio darà nuove 

indicazioni su come l’economia sta reagendo alla fase iniziale di allentamento delle misure di 

contenimento dell’epidemia scattate nei mesi scorsi in tutta Europa. L’indice di fiducia dei 

consumatori elaborato dalla Commissione Europea è visto in risalita, in linea con i livelli registrati 

durante la crisi finanziaria del 2008-09. Anche l’indice ZEW per la Germania dovrebbe segnare 

un miglioramento, in particolare per l’indice della situazione corrente. Le indagini PMI potrebbero 

indicare una risalita dai minimi di aprile, con la Germania candidata a guidare la ripresa. 

Le nuove informazioni in uscita negli Stati Uniti avranno due elementi importanti. Da un lato, fra i 

dati, le indagini del settore manifatturiero di maggio, Philadelphia Fed e PMI Markit, dovrebbero 

dare un messaggio incoraggiante per la ripresa dell’attività nel settore, legata alla graduale 

riapertura in stati che rappresentano circa il 70% del PIL. Le nuove richieste di sussidio nella 

seconda settimana di aprile dovrebbero proseguire sul sentiero di graduale rallentamento, grazie 

alla riapertura di una parte degli stati. Dall’altro, i verbali della riunione del FOMC di fine aprile 

dovrebbero dare un quadro del dibattito all’interno del Comitato sullo scenario economico e sui 

rischi, oltre che sulla disponibilità a continuare a intervenire a sostegno del credito e della ripresa 

prevista per la seconda metà dell’anno. Fra gli altri dati in uscita, le vendite di case e i nuovi 

cantieri di aprile dovrebbero essere in crollo verticale sulla scia del lockdown del settore 

immobiliare residenziale in quasi tutti gli. stati. 

 

 

Figura 1 – Il pacchetto fiscale messo in campo dall’Italia 

(comprensivo del “decreto rilancio”) è tra i più consistenti 

nell’eurozona 

 Figura 2 – Ancora più ampio, nel confronto europeo, il pacchetto di 

misure sulla liquidità 

 

 

 
Nota: totale delle misure “genuinamente” fiscali ovvero che impattano 
sull’indebitamento netto (sono escluse le misure di natura finanziaria come 
ricapitalizzazioni di imprese, pagamento debiti PA, ecc.) Fonte: elaborazioni 
Intesa Sanpaolo su dati dei governi nazionali 

 Nota: totale stimato dei crediti su cui vengono fornite garanzie almeno parziali 
da parte dello Stato. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati dei governi 
nazionali 
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Il punto 
Italia. Il “decreto rilancio” segna un punto di svolta nella risposta di politica fiscale dell’Italia allo 

shock COVID-19, soprattutto dal lato delle imprese: si passa da un mero sostegno alla liquidità, a 

interventi “a fondo perduto”, soprattutto per le PMI e per i settori più colpiti. Il pacchetto potrà 

solo attenuare gli effetti dello shock durante la fase più acuta dell’emergenza, ma pone le basi 

per una ripartenza dell’attività economica nella fase immediatamente successiva. 

Il Governo ha approvato mercoledì sera l’atteso decreto per il rilancio dell’economia. 

Nell’insieme, l’intervento ha un impatto, nel 2020, di 55 miliardi sull’indebitamento netto, 65 

miliardi sul fabbisogno e ben 155 miliardi sul saldo netto da finanziare (si veda la tabella 1). Vi 

sono effetti anche per gli anni successivi (26 mld sul 2021 e 35 mld sul 2022, per quanto concerne 

l’indebitamento netto), che spostano decisamente al rialzo il sentiero previsto sulle principali 

variabili di finanza pubblica non solo per quest’anno ma anche per gli anni a venire. 

Rimandiamo alla tabella 2 e al box “Il dettaglio delle misure contenute nel DL Rilancio” per 

maggiori dettagli sugli interventi (per quanto è noto ad oggi). Ci limitiamo qui a osservare che la 

quantificazione fatta dal Governo in sede di conferenza-stampa successiva al CdM del 13 

maggio sulla ripartizione delle risorse tra famiglie e imprese (25,6 e 16 miliardi, rispettivamente) 

nasconde il fatto che il finanziamento della cassa-integrazione guadagni formalmente è un 

trasferimento dallo Stato alle famiglie, ma in pratica si tratta di una riduzione del costo del lavoro 

per le imprese. Inoltre, molti degli effetti di altre misure previste (ad esempio i nuovi eco-bonus 

con aliquota al 110%, i tax credit vacanze o numerosi altri crediti d’imposta previsti dal decreto) 

andranno anche indirettamente a favorire le aziende. Pertanto, nel decreto c’è molto più 

sostegno alle aziende di quanto appaia a prima vista. 

In generale, a nostro avviso, il decreto segna una svolta rispetto agli interventi precedenti 

soprattutto dal lato delle imprese, in quanto i provvedimenti precedenti (“Cura Italia” di marzo e 

“Decreto Liquidità” di aprile) includevano quasi esclusivamente misure di sostegno temporaneo 

alla liquidità e di supporto al credito, mentre il “decreto rilancio” prevede rilevanti trasferimenti a 

fondo perduto per le aziende (non generalizzati – tranne nel caso del taglio dell’IRAP – ma diretti 

in particolare alle piccole e medie imprese e ai settori più colpiti).  

Nel complesso, il pacchetto è molto rilevante, e rende l’insieme degli interventi adottati dal 

Governo italiano tra i più corposi nell’eurozona (si vedano i grafici 1 e 2). L’effetto sulla crescita è 

difficile da quantificare, visto che non è interamente noto il dettaglio delle norme e degli effetti 

finanziari, ma potrebbe essere dell’ordine di un punto e mezzo di PIL (sulla base delle misure 

genuinamente fiscali), o anche più ampio, vista la presenza di misure che non hanno impatto 

sull'indebitamento netto ma che avranno effetti sulla situazione patrimoniale e di liquidità delle 

imprese. Si tratta in particolare delle ricapitalizzazioni di aziende (si parla di almeno 50 miliardi 

attraverso “Patrimonio Rilancio”1), dello sblocco di crediti commerciali della PA per 12 miliardi e 

dell’allargamento alle banche della concessione di garanzie statali (fino a un valore di 15 

miliardi). Tali strumenti potrebbero portare l’impatto sulla crescita su valori dell’ordine di 

grandezza di due punti percentuali (che si andrebbero ad aggiungere all’effetto, che valutiamo 

di mezzo punto percentuale, del decreto “Cura Italia”). 

Tuttavia, l’effetto di stimolo del nuovo decreto, che non è stato incorporato nelle stime inserite 

dal Governo nel DEF, potrebbe sentirsi a nostro avviso più nella fase di recupero che durante la 

                                                           

 
1 Le ricapitalizzazioni dovrebbero avvenire attraverso beni e rapporti giuridici conferiti da MEF a CDP, 

che costituisce un patrimonio (“Patrimonio Rilancio”) “per effettuare ogni forma di investimento, 

comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la 

sottoscrizione di strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario”, 

e attraverso l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, la cui gestione sarà affidata a Invitalia, che sarà 

“finalizzato a sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi emessi dalle società”. 
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fase recessiva, ovvero potrebbe scaricarsi più sulla crescita media annua 2021 che non su quella 

2020. Confermiamo pertanto la nostra idea che i rischi rispetto alle stime di crescita governative 

(-8% nel 2020, +4,7% nel 2021) siano al ribasso quest’anno e al rialzo l’anno prossimo. A nostro 

avviso, la variazione annua del PIL potrebbe risultare più bassa di quanto stimato dal Governo di 

un paio di punti quest’anno, ma più alta di altrettanto l’anno prossimo; in ogni caso, i livelli di PIL 

anche nel 2021 rimarranno inferiori, nelle nostre stime di quasi il 5%, rispetto ai valori del 2019.  

Infine, la cancellazione definitiva delle cosiddette “clausole di salvaguardia” (che valgono ben 

20 miliardi nel 2021 e 27 miliardi dal 2022) renderà più trasparente l’evoluzione del quadro 

tendenziale di finanza pubblica per gli anni a venire. Le clausole in passato non si sono rivelate 

efficaci presidi di disciplina fiscale, hanno reso più nebuloso il quadro di finanza pubblica e 

sovente sono state utilizzate dai governi per presentare come espansive manovre che, al netto 

di aumenti delle imposte mai incorporati nelle attese dagli agenti economici, non lo erano 

affatto. 

Criticità potrebbero emergere, come già verificatosi in parte per gli interventi previsti dal decreto 

“Cura Italia”, sul fronte dell’implementazione in tempi rapidi delle misure, vista anche la 

complessità delle norme. Sarebbe stato forse preferibile un quadro normativo più semplice come 

quello adottato dal Governo tedesco, che ha previsto soltanto 5 aree di azione: sostegno 

all'occupazione; erogazioni a fondo perduto a professionisti, commercianti, imprese individuali e 

piccole imprese; garanzie sul credito; ricapitalizzazione delle imprese tramite un fondo statale; 

spesa sanitaria per l'emergenza. A tal riguardo, il monitoraggio delle precedenti misure adottate 

dal Governo italiano mostra in particolare ritardi nel pagamento della CIG in deroga2; per 

quanto riguarda le misure sulla liquidità, i dati al 30 aprile evidenziano un’adesione ampia alle 

moratorie (sono pervenute oltre 2,2 milioni di domande su prestiti per quasi 233 miliardi) e 

viceversa un numero relativamente contenuto di richieste di garanzie (155.087 le richieste al 

Fondo di Garanzia per un importo di 7,8 miliardi, cui si aggiungono 250 richieste a SACE, per un 

valore di 18,5 miliardi): ritardi sono stati rilevati in particolare per le richieste al Fondo di Garanzia3; 

anche sul fronte del bonus autonomi le procedure, specie nella prima fase, sono state più lente 

del previsto. Sarà quindi importante verificare l’efficacia e la tempestività nell’attuazione degli 

interventi, che nel passato sono state spesso un punto debole delle manovre di politica 

economica. 

Nel complesso, l’intervento come detto è molto corposo, ma non può attenuare del tutto gli effetti 

negativi dello shock COVID-19 sugli agenti economici. In base alle nostre stime, la perdita di 

valore aggiunto dovuta alle restrizioni ammonta tra marzo e settembre a circa 200 miliardi. Le 

misure fiscali, escludendo i meri rinvii di pagamento, ne trasferiscono al settore privato circa 75, 

cioè coprono meno del 40% della perdita aggregata dovuta a COVID. 

                                                           

 
2 Secondo i risultati del sondaggio tra i 1.300 iscritti all’Ordine dei consulenti del lavoro «Il ruolo delle 

banche nelle misure a sostegno di imprese e lavoratori», predisposto dalla Fondazione studi consulenti 

del lavoro, tra l’11 e il 13 maggio, per valutare le difficoltà operative e procedurali per l’erogazione dei 

sostegni al reddito e l’accesso ai prestiti garantiti previsti dal cd. Decreto “Liquidità”, solo 6 lavoratori su 

100 hanno ricevuto l’anticipo della cassa integrazione dalle banche, e il tempo che intercorre tra la 

presentazione della domanda di CIG in deroga e l’erogazione dell’assegno è stimato in 50 giornate 

lavorative. 

3 Secondo la stessa fonte di cui alla nota precedente (riportata da Italia Oggi), al 13 maggio solo il 6,2% 

delle richieste pervenute al Fondo di Garanzia sarebbe stato accolto e liquidato. 
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Tabella 1 – Effetti dei diversi provvedimenti approvati dal Governo in risposta all’emergenza COVID-19 su saldo netto da finanziare, 

fabbisogno e indebitamento netto, e saldo di bilancio risultante 

 Saldo netto da finanziare Fabbisogno Indebitamento netto 

 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Decreto "Cura Italia" marzo (a) 24.8 0.0 0.0 18.6 -0.1 -0.1 20.0 0.0 0.0 

Decreto "Liquidità" aprile (b) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Decreto “Rilancio” maggio (c) 155.0 25.0 32.8 65.0 25.0 32.8 55.0 24.9 32.8 

Servizio del debito (d) 0.3 1.5 2.2 0.3 1.5 2.2 0.3 1.5 2.2 

TOTALE (e=a+b+c+d) 180.1 26.4 34.9 84.0 26.3 34.8 75.3 26.3 34.9 

SALDO A POLITICHE INVARIATE (f) 152.4   125.3 73.9  118.0 74.9  

SALDO CON NUOVE POLITICHE (g=c+d+f) 307.8   190.6 100.4  173.3 101.2  
 

Nota: il saldo netto da finanziare è il saldo per cassa che comprende le partite finanziarie sia di entrata che di uscita; il fabbisogno è il saldo per cassa al netto 
delle partite finanziarie; l’indebitamento netto è il saldo per competenza al netto delle partite finanziarie. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su DEF, 
Relazione al Parlamento, Relazioni Tecniche ai decreti, Comunicato e Conferenza Stampa post-CdM del 13 maggio 

 

Tabella 2 – Il dettaglio degli interventi previsti dal DL “Rilancio” a confronto con il precedente “Cura 

Italia” (effetti sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in miliardi di euro) 

 DL Cura Italia DL Rilancio Totale 

Salute e sicurezza 3.2 5.0 8.2 

Aiuti alle famiglie, di cui: 5.9 10.6 16.5 

-bonus autonomi 3.5 4.5 8.0 

-congedi parentali e voucher baby-sitting 1.3 2.0 3.3 

-reddito di emergenza  1.0 1.0 

-altri aiuti alle famiglie 1.1 3.1 4.2 

Sostegno all'occupazione (CIG) 3.4 15.0 18.4 

Aiuti alle imprese, di cui: 6.2 16.0 22.2 

-garanzie 3.8  3.8 

-crediti d'imposta 1.5 0.9 2.3 

-taglio IRAP  4.0 4.0 

-contributi a fondo perduto per PMI  6.0 6.0 

-sostegno al turismo e alla cultura  4.0 4.0 

-sostegno alla filiera agricola  1.2 1.2 

-altri aiuti alle imprese 0.9  0.9 

Altre misure per l'emergenza, di cui: 1.3 8.4 9.7 

-trasferimenti agli enti locali 0.4 4.0 4.4 

-misure per la scuola e la ricerca  2.9 2.9 

-altre misure 0.9 1.6 2.5 

IMPATTO SU INDEBITAMENTO NETTO 20.0 55.0 75.0 

Misure che non hanno impatto su indebitamento netto:    

“Patrimonio Rilancio” per ricapitalizzazioni di aziende  50.0 50.0 

Pagamento debiti commerciali arretrati degli enti locali  12.0 12.0 
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su comunicato-stampa successivo al CdM del 13 maggio e fonti di stampa 
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Il dettaglio delle misure contenute nel DL Rilancio 

Le misure annunciate (al momento in cui scriviamo non è ancora disponibile un testo definitivo 

del decreto) includono: 

◼ circa 5 miliardi per la salute e la sicurezza, di cui 3,2 miliardi per il potenziamento e la 

riorganizzazione della rete ospedaliera, di quella assistenziale e dell’attività di sorveglianza 

attiva, e 1,5 miliardi di euro per il Fondo per le emergenze nazionali (di cui 1 miliardo 

all’ulteriore finanziamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario per 

l’emergenza sanitaria); 

◼ circa 16 miliardi di sostegno alle imprese, di cui: 

 6 miliardi di contributi a fondo perduto per le PMI con fatturato inferiore a 5 milioni di 

euro che abbiano subìto cali del fatturato dell’ordine di un terzo; 

 4 miliardi di taglio dell’Irap (esenzione dal versamento del saldo dovuto per il 2019 e della 

prima rata dell’acconto 2020) per imprese e lavoratori autonomi con un volume di ricavi 

inferiore ai 250 milioni; 

 Misure fiscali varie, tra cui crediti d’imposta sugli affitti, taglio all’IMU su alberghi e 

pensioni, riduzione delle bollette elettriche, misure per il rafforzamento patrimoniale delle 

PMI e più in generale per facilitare gli aumenti di capitale delle società; 

 Sospensione dei versamenti fiscali fino al 16 settembre; 

 Aiuti diretti alle imprese da parte degli enti locali; 

◼ 25,6 miliardi di sostegno all’occupazione e al reddito dei lavoratori e delle famiglie, di cui: 

 15 miliardi per la proroga di ulteriori 9 settimane della cassa-integrazione guadagni; 

 4,5 miliardi per la conferma e il potenziamento del “bonus autonomi” (che arriverà in 

modo automatico e potrà salire fino a 1000 euro); 

 poco meno di 1 miliardo per il nuovo “reddito di emergenza” per il sostegno dei nuclei 

familiari in condizioni di necessità economica; 

 estensione a cinque mesi del termine previsto dal decreto “Cura Italia” entro il quale sono 

vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono 

sospese le procedure in corso; 

 500 milioni per un’indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio, in 

favore dei lavoratori domestici; 

 estensione e ampliamento degli aiuti alle famiglie già previsti dal “Cura Italia” ovvero 

congedi parentali e voucher baby sitting, assieme all’estensione della modalità di lavoro 

“agile”; 

 incremento delle dotazioni del Fondo per le non autosufficienze, del Fondo per 

l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, del Fondo di 

sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità e del Fondo per le 

politiche della famiglia; 

 misure per l’emersione di rapporti di lavoro irregolari; 

◼ 4 miliardi di aiuti agli enti locali, di cui: 

 3,5 miliardi di trasferimenti agli enti territoriali, distribuiti sulla base della perdita di gettito 

e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali; 

 400 milioni per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale, che erano stati utilizzati per 

l’emergenza alimentare, e anticipo dell’erogazione del fondo sperimentale di riequilibrio 

per le province e le città metropolitane per il 2020; 

◼ altre misure, tra le quali: 

 almeno 50 miliardi per la ricapitalizzazione delle imprese, attraverso la costituzione di un 

“Patrimonio Rilancio” presso la CDP e del “Fondo Patrimonio PMI” gestito da Invitalia 

(questa misura non influisce sull’indebitamento netto); 
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 12 miliardi per la costituzione di un fondo per il pagamento dei debiti commerciali degli 

enti locali verso i fornitori (anche questa misura non ha impatto sull’indebitamento netto); 

 cancellazione definitiva delle “clausole di salvaguardia” ancora pendenti sul quadro di 

finanza pubblica dall’anno prossimo; 

 detrazione al 110% per gli interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli 

edifici (eco-bonus) e a ridurre il rischio sismico (sisma bonus), e per interventi ad essi 

connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di 

veicoli elettrici; 

 altre misure fiscali tra cui crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro 

alle norme per la sicurezza e per la sanificazione degli ambienti di lavoro, compensazioni 

fiscali, ampliamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo al Sud, taglio dell’IVA sui 

beni necessari al contenimento dell’epidemia, rinvio a inizio 2021 dell’entrata in vigore 

di plastic tax e sugar tax, della lotteria degli scontrini e dell’obbligo del registratore 

telematico; 

 4 miliardi per il sostegno al turismo (tra cui tax credit vacanze, fondo turismo, promozione 

turistica in Italia) e alla cultura (fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, 100 milioni 

per assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura); 

 ulteriori misure di sostegno per l’editoria e le edicole, le infrastrutture e i trasporti, lo sport, 

l’agricoltura, l’istruzione; 

 concessione di garanzie statali su passività delle banche fino a un valore nominale di 15 

miliardi. 
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Monitor dell’impatto COVID 
Indici di mobilità – ultima settimana disponibile del mese 

 Retail and Recreation Grocery and 

Pharmacy 

Transit Station Workplaces 

 Mar Apr Mag Mar Apr Mag Mar Apr Mag Mar Apr Mag 

Germania -60.9 -47.1 -45.6 -21.1 -2.4 -14.9 -57.0 -41.7 -41.6 -41.3 -29.4 -33.9 

Francia -85.9 -78.4 -75.9 -50.4 -36.3 -35.9 -83.6 -76.0 -74.0 -69.0 -59.1 -58.3 

Italia -86.0 -79.0 -71.1 -53.9 -45.6 -43.6 -82.3 -75.1 -66.1 -68.6 -59.3 -52.3 

Spagna -89.9 -86.9 -80.6 -56.4 -47.1 -42.1 -84.1 -77.7 -65.7 -68.7 -62.7 -60.4 

Olanda -49.0 -37.1 -33.6 -17.9 -8.4 -8.0 -65.0 -56.7 -55.0 -46.0 -42.9 -40.0 

Belgio -78.4 -67.9 -64.3 -31.3 -21.6 -27.3 -71.0 -62.0 -59.9 -61.6 -51.9 -51.7 

UK -77.0 -74.1 -72.3 -32.9 -30.7 -26.1 -71.9 -67.1 -63.7 -63.9 -61.0 -59.0 

Giappone -9.0 -35.1 -34.4 4.1 -2.4 -4.3 -22.4 -51.9 -58.3 -6.9 -32.6 -48.4 

USA -42.4 -37.1 -30.7 -17.1 -12.3 -5.4 -49.0 -46.6 -41.4 -44.0 -43.4 -40.3 
 

Fonte: Google LLC, "Google COVID-19 Community Mobility Reports", aggiornamento del 13 maggio, Deviazione dalla norma.     

 

Euro Area – media settimanale degli indici di mobilità  Stati Uniti – indici di mobilità 

 

 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo. Media pesata per la popolazione degli 
indici di mobilità dei maggiori 6 paesi dell’Eurozona. Media mobile 
settimanale. 

 Fonte: Google LLC, COVID-19 Community Mobility Reports. 

 

Area Euro – consumi elettrici  Giappone – indici di mobilità 

 

 

 
Fonte: calcolato da Intesa Sanpaolo sulla base dei dati Entso-e e della 
correzione termica di Bruegel Institute. Media ponderata per il PIL della 
deviazione dei dati di consumo per Germania, Francia, Italia, Spagna e 
Belgio rispetto a un anno fa. La linea arancione è una media mobile di 4 
settimane. 

 Fonte: Google LLC, COVID-19 Community Mobility Reports. 
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I market mover della settimana 
Nell’area euro, l’attenzione sarà sulla proposta per il Recovery Fund della Commissione Europea, 

prevista per mercoledì. La tornata di indagini congiunturali per il mese di maggio darà nuove 

indicazioni su come l’economia sta reagendo alla fase iniziale di allentamento delle misure di 

contenimento dell’epidemia scattate nei mesi scorsi in tutta Europa. L’indice di fiducia dei 

consumatori elaborato dalla Commissione Europea è visto in risalita, in linea con i livelli registrati 

durante la crisi finanziaria del 2008-09. Anche l’indice ZEW per la Germania dovrebbe segnare 

un miglioramento, in particolare per l’indice della situazione corrente. Le indagini PMI potrebbero 

indicare una risalita dai minimi di aprile, con la Germania candidata a guidare la ripresa. 

Le nuove informazioni in uscita negli Stati Uniti avranno due elementi importanti. Da un lato, fra i 

dati, le indagini del settore manifatturiero di maggio, Philadelphia Fed e PMI Markit, dovrebbero 

dare un messaggio incoraggiante per la ripresa dell’attività nel settore, legata alla graduale 

riapertura in stati che rappresentano circa il 70% del PIL. Le nuove richieste di sussidio nella 

seconda settimana di aprile dovrebbero proseguire sul sentiero di graduale rallentamento, grazie 

alla riapertura di una parte degli stati. Dall’altro, i verbali della riunione del FOMC di fine aprile 

dovrebbero dare un quadro del dibattito all’interno del Comitato sullo scenario economico e sui 

rischi, oltre che sulla disponibilità a continuare a intervenire a sostegno del credito e della ripresa 

prevista per la seconda metà dell’anno. Fra gli altri dati in uscita, le vendite di case e i nuovi 

cantieri di aprile dovrebbero essere in crollo verticale sulla scia del lockdown del settore 

immobiliare residenziale in quasi tutti gli. stati. 

 

Martedì 19 maggio 

Area euro 

◼ Germania. A maggio, l’indice ZEW delle aspettative è atteso erodere, in parte, la forte 

crescita di aprile, arrivata dopo il crollo di marzo (-49,5 punti); l’indice dovrebbe, quindi, 

fermarsi a quota 20,0 punti. La situazione corrente, invece, è attesa salire a -70 punti da -91,5 

precedente, riflettendo così l’allentamento delle misure di contenimento iniziato dal 20 

aprile.  

Stati Uniti 

◼ I nuovi cantieri residenziali ad aprile sono previsti in contrazione a 850 mila, da 1,216 di marzo, 

quando avevano già segnato un calo di -22,3% m/m (picco recente a gennaio: 1,619 mln). 

I dati di aprile incorporeranno gli effetti del lockdown nel settore delle costruzioni diffuso a 

molti stati. L’employment report ha registrato un calo di occupati di 415 mila nel settore delle 

costruzioni residenziali, portando il totale degli occupati sui livelli di novembre 2015. Le nuove 

licenze dovrebbero crollare a 980 mila, da 1,353 mln di marzo. L’indice di fiducia dei 

costruttori di case è crollato a 30 ad aprile, da 72 di marzo, portandosi sui livelli di metà 2012. 

L’attività di costruzione dovrebbe restare debole per diversi trimestri, sulla scia dell’impennata 

della disoccupazione. Tuttavia, rispetto alla grande recessione, il settore immobiliare nella 

fase attuale è meno fragile, dato che è caratterizzato da una carenza di offerta, mentre i 

tassi sono molto al di sotto della media storica. 

Mercoledì 20 maggio 

Area euro 

◼ Area euro. Il dato finale di aprile potrebbe registrare un rallentamento dell’inflazione allo 

0,3% a/a dallo 0,7% di marzo, un decimo sotto la stima preliminare. La diminuzione 

risulterebbe guidata dal crollo dei prezzi dell’energia (visti in discesa di -4,8% m/m e -9,6% 

a/a), mentre dovrebbero aumentare i listini alimentari. L’indice core BCE (al netto di 

alimentari ed energia) è atteso in rallentamento all’1,0% a/a dall’1,2% precedente (un 

decimo in meno rispetto alla stima flash). Sul mese, i prezzi dovrebbero subire un aumento di 

+0,2% m/m, per via della stagionalità, dopo il +0,5% m/m di marzo. L’inflazione è attesa 
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rallentare ulteriormente nei prossimi mesi, a causa dell’impatto negativo sulla domanda 

della pandemia di COVID-19.  

◼ Area euro. La stima flash dell’indice di fiducia dei consumatori elaborato dalla Commissione 

Europea è attesa in ripresa a maggio, a -19,0 punti da -22,7 di aprile. L’indice dovrebbe 

mantenersi su valori bassi, paragonabile solo a quelli visti con la grande crisi del 2009. 

L’indagine congiunturale di maggio dovrebbe riflettere l’allentamento delle misure di 

contenimento, in alcuni paesi iniziato già dalla seconda metà di aprile. 

◼ La Commissione Europea presenterà la sua proposta per il Recovery Fund, come richiesto 

dal Consiglio Europeo. La presidente della Commissione, Von der Leyen, ha dichiarato il 13 

maggio che la proposta sarà articolata su 3 strumenti: (a) un fondo per la ripresa che 

finanzierà investimenti pubblici e riforme, ancorato al bilancio UE ma aumentato da emissioni 

garantite dagli Stati membri; (b) un programma di cofinanziamento di investimenti privati, 

basato su una versione rinnovata di InvestEU e su una nuova Strategic Investment Facility; 

(c) un programma sanitario specifico. Al Parlamento Europeo è stata presentata una 

risoluzione, firmata da rappresentanti di tutte le maggiori formazioni politiche, che chiede 

alla Commissione di fissare una dimensione di duemila miliardi di euro, e che la somma si 

deve riferire al fondo e non agli investimenti ipoteticamente attivati. 

Stati Uniti 

◼ I verbali della riunione del FOMC di fine aprile sono probabilmente in gran parte già superati 

dagli eventi e dai dati pubblicati nelle ultime tre settimane. Tuttavia, i verbali potrebbero dare 

informazioni sugli scenari economici e sui rischi discussi dal Comitato e dallo staff, che 

probabilmente vede una graduale e incerta ripresa nel 2° semestre, con rischi verso il basso 

e possibile necessità di ulteriori misure di politica fiscale.  I verbali dovrebbero anche riportare 

il dibattito sugli strumenti innovativi da mettere in atto per sostenere l’erogazione del credito 

a tutti i comparti dell’economia ed evitare che la crisi di liquidità si trasformi in una crisi di 

solvibilità, per quanto possibile con gli strumenti della politica monetaria. Il FOMC dovrebbe 

mostrare consenso unanime per l’utilizzo e l’estensione degli strumenti già messi in atto 

durante la crisi finanziaria, incentrati su misure per contrastare la disfunzionalità dei mercati e 

fornire liquidità, acquisti illimitati di titoli, forward guidance e facility per fornire credito a 

famiglie e imprese con il supporto e l’approvazione del Tesoro. Il Comitato potrebbe non 

avere neppure discusso il ricorso a tassi negativi che, con consenso unanime, non sono 

ritenuti parte della cassetta degli attrezzi della Fed, come affermato da Powell nel suo 

intervento al PIIE. Tuttavia, i verbali potrebbero riportare una eventuale discussione 

sull’opportunità di alzare il tasso sulle riserve in eccesso (IOER) per consolidare la base del 

corridoio di fluttuazione del tasso effettivo dei fed funds. Il mercato prevedeva una manovra 

in tal senso ad aprile e, in sua assenza, i tassi sono scivolati, insieme ai future, in territorio 

marginalmente negativo. I verbali dovrebbero confermare l’impegno della Fed a rispondere 

come necessario all’evoluzione degli eventi e dei dati, adattando e innovando gli strumenti 

disponibili, come fatto finora.    

Giovedì 21 maggio 

Stati Uniti 

◼ L’indice della Philadelphia Fed a maggio è previsto in rialzo, a -42 da -56,6 di aprile. L’indagine 

aveva registrato un indice dell’attività attesa a sei mesi sempre in territorio positivo. I dati 

dovrebbero indicare una parziale ripresa dell’attività a seguito del programma di riapertura 

annunciato dal governatore della Pennsylvania, che ha eliminato le restrizioni nel settore 

delle costruzioni a inizio maggio e definito un sentiero di ripresa graduale dall’8 maggio. I dati 

saranno rilevanti per valutare in che misura il settore manifatturiero riprende l’attività, anche 

in base alle indicazioni di ordini e occupazione. 

◼ Le nuove richieste di sussidio di disoccupazione nella settimana conclusa il 16 maggio 

dovrebbero proseguire sul sentiero in calo dell’ultimo mese, pur restando su livelli 

storicamente elevati, a 2,2 mln. I dati sono relativi alla settimana di rilevazione 



Weekly Economic Monitor 15 maggio 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  10 

dell’employment di maggio e dovrebbero puntare a un calo di occupati più contenuto 

rispetto al crollo di -20,5 mln visto ad aprile. I sussidi esistenti dovrebbero continuare a salire, 

toccando i 26 mln nella settimana conclusa il 9 maggio. 

◼ La stima flash del PMI Markit manifatturiero di maggio dovrebbe risalire a 45 da 36,1 di aprile, 

segnalando che il minimo di questa fase di lockdown dovrebbe essere stato toccato ad 

aprile. Anche nuovi ordini e occupazione dovrebbero essere in ripresa dai minimi di aprile e 

segnalare un ritorno relativamente rapido a una fase di espansione. L’indice dei servizi 

dovrebbe segnare un aumento a 32, da 26,7 di aprile, sulla scia della riapertura limitata 

dell’attività nel comparto.  

◼ Le vendite di case esistenti ad aprile sono attese in contrazione a 4,3 mln da 5,27 mln di 

marzo, quando avevano segnato un calo di -8,5% m/m rispetto a febbraio. I contratti di 

compravendita a marzo sono crollati sui minimi dal 2011 e le indicazioni delle associazioni di 

agenti immobiliari riportano ampie riduzioni di unità sul mercato. Le nuove richieste di mutuo 

segnalano comunque che il basso livello dei tassi fornisce un pavimento al crollo dell’attività 

nel comparto immobiliare residenziale.  

Venerdì 22 maggio 

Area euro 

◼ Area euro. Ci attendiamo che la stima flash del PMI manifatturiero mostri in maggio un 

aumento a 35,0 da 33,4 di aprile. Il PMI dei servizi è atteso in risalita dalla forte flessione di 

marzo, a 18,2 dal minimo storico di 12,0. L’indice dovrebbe, comunque, mantenersi su valori 

molto bassi, dopo più di sei anni di espansione. Lo spaccato per paesi dovrebbe indicare 

una ripresa più forte in Germania rispetto agli altri paesi dell’area euro. Il PMI composito 

dovrebbe aumentare da 13,6 precedente a 21,5, in lenta risalita ma lontano dalla soglia di 

non cambiamento di 50,0. L’indagine congiunturale di maggio dovrebbe riflettere 

l’allentamento delle misure di contenimento, iniziato, in alcuni paesi come la Germania, già 

dal 20 aprile. 

◼ Germania. La stima flash del PMI composito di maggio è attesa in ripresa a 22,2, dopo il 

precedente minimo storico di 17,4. Dal 20 aprile, la Germania ha iniziato l’allentamento delle 

misure di contenimento, riaprendo gradualmente determinate attività ma lasciando in 

vigore, almeno fino al 5 giugno, le misure di distanziamento sociale. Dall’inizio di maggio, 

invece, è permessa la riapertura a tutti i negozi, mentre ulteriori decisioni, riguardanti 

soprattutto i servizi, sono state delegate ai governi locali. Per questo ci aspettiamo una risalita 

dell’indice dei servizi a 19,0 da 16,2 precedente. Il PMI manifatturiero è atteso stabile intorno 

al minimo di aprile, a 35,0.   
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Calendario dei dati macroeconomici ed eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (18-22 maggio) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 

Lun 18/5  01:50 GIA PIL t/t, ann. prelim * T1 -7.1  % -4.6  

   01:50 GIA PIL t/t prelim * T1 -1.8  % -1.2  

   16:00 USA Indice Mercato Immobiliare NAHB  mag 30   35  

Mar 19/5  06:30 GIA Produzione industriale m/m finale  mar prel -3.7  %   

   08:00 GB Tasso di disoccupazione ILO  mar 4.0  % 4.4  

   08:00 GB Retribuzioni medie  mar 2.8  % 2.6  

   11:00 GER ZEW (Sit. corrente)  mag -91.5   -85.0 -70.0 

   11:00 GER ZEW (Sentiment econ.) ** mag 28.2   35.0 20.0 

   14:30 USA Licenze edilizie  apr 1.350  Mln 1.100 0.980 

   14:30 USA Nuovi cantieri residenziali * apr 1.216  Mln 0.986 0.850 

Mer 20/5  01:50 GIA Ordinativi di macchinari m/m  mar 2.3  % -7.1  

   08:00 GB CPI a/a * apr 1.5  % 0.9  

   08:00 GB CPI m/m  apr 0.0  % -0.1  

   11:00 EUR CPI a/a finale * apr prel 0.4  % 0.4 0.3 

   11:00 EUR CPI m/m finale * apr prel 0.3  % 0.3 0.2 

   11:00 EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a fin.  apr prel 1.1  %  1.0 

   16:00 EUR Fiducia consumatori flash * mag -22.7   -23.0 -19.0 

Gio 21/5  01:50 GIA Bilancia commerciale  apr 5.4  Mld ¥ -560.0  

   02:30 GIA PMI manifatturiero prelim  mag 41.9     

   10:30 GB PMI manifatturiero prelim * mag 32.6   33.5  

   10:30 GB PMI servizi prelim * mag 13.4   22.1  

   14:30 USA Richieste di sussidio * settim 2981  x1000  2.2 

   14:30 USA Sussidi di disoccupazione esistenti * settim 22.833  Mln  27.000 

   14:30 USA Indice Philadelphia Fed * mag -56.6   -47.0 -42.0 

   15:45 USA Markit PMI Manif. prelim. * mag 36.1    45.0 

   15:45 USA Markit PMI Servizi prelim. * mag 26.7    32.0 

   15:45 USA Markit PMI Composito prelim.  mag 27.0     

   16:00 USA Indice anticipatore m/m  apr -6.7  % -6.0  

   16:00 USA Vendite di case esistenti (mln ann.)  apr 5.27  Mln 4.40 4.30 

Ven 22/5  01:30 GIA CPI (naz.) a/a * apr 0.4  %   

   01:30 GIA CPI (naz.) ex-alim. freschi a/a * apr 0.4  % -0.1  

   08:00 GB Vendite al dettaglio m/m * apr -5.1  % -15.0  

   08:00 GB Vendite al dettaglio a/a  apr -5.8  % -21.7  

   09:15 FRA PMI servizi prelim * mag 10.2     

   09:15 FRA PMI manifatturiero prelim * mag 31.5     

   09:30 GER PMI servizi prelim * mag 16.2   25.0 19.0 

   09:30 GER PMI manifatturiero prelim * mag 34.5   40.0 35.0 

   10:00 EUR PMI manifatturiero prelim ** mag 33.4   38.0 35.0 

   10:00 EUR PMI servizi prelim ** mag 12.0   23.8 18.2 

   10:00 EUR PMI composito prelim ** mag 13.6   24.0 21.5 
 

Note: ? prima data possibile; (**) molto importante; (*) importante; nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione  
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo 
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Calendario degli eventi (18-22 maggio) 

Data  Ora Paese * Evento 

Lun 18/5 12:00 SPA  Audizione di De Cos (BCE) al Parlamento spagnolo 

  17:00 GB  Discorso di Tenreyro (BoE) 

  20:00 USA  Discorso di Bostic (Fed) 

Mar 19/5 16:00 EUR  Discorso di Lane (BCE) 

  16:00 USA ** Audizione di Powell (Fed) alla commissione bancaria del Senato 

  16:00 USA  Discorso di Kashkari (Fed) 

  20:00 USA  Discorso di Rosengren (Fed) 

Mer 20/5 15:30 GB * Intervento di Bailey (BoE), Broadbent (BoE) e Cunliffe (BoE) alla Commissione del Tesoro 

  18:00 USA  Discorso di Bullard (Fed) 

  20:00 USA * Pubblicazione dei verbali della riunione del FOMC  

Gio 21/5 16:00 USA  Discorso di Williams (Fed) 

  19:00 USA  Discorso di Clarida (Fed) 

  20:30 USA * Discorso di Powell (Fed) 

Ven 22/5  EUR * Videoconferenza dell'Ecofin 

  13:30 EUR * Pubblicazione dei verbali della riunione della BCE 

  16:30 EUR  Discorso di Lane (BCE) 
 

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

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

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

CPI m/m apr -0.4  % -0.8 -0.8 

CPI a/a apr 1.5  % 0.4 0.3 

CPI (escluso alimentari, energia) a/a apr 2.1  % 1.7 1.4 

CPI (escluso alimentari, energia) m/m apr -0.1  % -0.2 -0.4 

PPI (escl. alimentari, energia) m/m apr 0.2  % 0.0 -0.3 

PPI m/m apr -0.2  % -0.5 -1.3 

Richieste di sussidio settim 3176 (3169) x1000 2500 2981 

Sussidi di disoccupazione esistenti settim 22.377 (22.647) Mln 25.100 22.833 

Prezzi all'import m/m apr -2.4 (-2.3) % -3.1 -2.6 

Indice Empire Manufacturing mag -78.2   -63.5  

Vendite al dettaglio ex-auto m/m apr -4.2 (-4.5) % -8.6  

Vendite al dettaglio m/m apr -8.4 (-8.7) % -12.0  

Produzione industriale m/m apr -5.4  % -11.5  

Impiego capacità produttiva apr 72.7  % 64.0  

Fiducia famiglie (Michigan) prelim mag 71.8   68.0  

Scorte delle imprese m/m mar -0.4  % -0.2  

Acquisti netti att. finanziarie (l/term.) mar 49.4  Mld $   
 

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

Il CPI ad aprile corregge di –0,8% m/m (+0,3% a/a), dopo -0,4% m/m a marzo, segnando il calo 

più ampio da fine 2008. Gli indici energia e alimentari hanno variazioni con segno opposto,  

-10,1% m/m e +1,5% m/m, rispettivamente. Il prezzo della benzina è in calo di -20,6% m/m. L’indice 

core flette per il secondo mese consecutivo, con una variazione di -0,4% m/m, record negativo 

da quando esiste la serie (1957), dopo -0,1% m/m. Su base annua, la variazione del CPI core è di 

1,4% a/a, minimo da aprile 2011. I beni core segnano una correzione di -0,7% m/m, con il 

contributo negativo di auto usate (-0,4% m/m) e abbigliamento (-4,7% m/m). I servizi al netto 

dell’energia hanno prezzi in calo di -0,4% m/m. I prezzi hanno variazioni nulle o negative in molti 

comparti: abitazione con prezzi invariati (che nascondono aumenti di 0,2% m/m per affitti e affitti 

figurativi controbilanciati da un calo delle tariffe alberghiere di -7,1% m/m, dopo -6,8% m/m a 

marzo), trasporti -5,7% m/m (noleggio auto -16,6% m/m, tariffe aeree -15,2% m/m), biglietti per 

eventi sportivi e artistici -1% m/m. Invece, i servizi medici registrano un incremento di 0,5% m/m, 

le assicurazioni sanitarie aumentano di 1,1% m/m (20,2% a/a). 

CPI core ancora in calo mensile ad aprile, ma i pesi fissi 

probabilmente sovrastimano la deflazione 

 COVID-19 deprime l’inflazione nel breve termine, ma l’effetto nel 

medio termine è incerto 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

Le violente contrazioni delle voci maggiormente influenzate dall’epidemia (servizi ricreativi, 

residenze diverse da quella primaria, abbigliamento) derivano dal crollo della domanda e dagli 

effetti del lockdown. Nel deflatore dei consumi, che aggiusta i pesi dei vari comparti in base ai 

pesi relativi della domanda, l’effetto di queste variazioni sarà molto più contenuto, mentre 
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peseranno relativamente di più i forti aumenti degli alimentari e delle tariffe mediche. Pertanto, 

il quadro dei prezzi delineato dal CPI è particolarmente inaffidabile in questa fase di ampi, rapidi 

e inusuali spostamenti della domanda. Le informazioni del deflatore avranno un bias opposto, 

verso l’alto. Fino a quando non ci sarà una semi-normalizzazione dell’attività, con la graduale 

riapertura dell’economia, sarà difficile valutare il trend sottostante dei prezzi. 

Prezzi dei servizi core con trend opposti: abitazione e sanità  Prezzi dei beni sotto l’effetto di COVID-19: abbigliamento in calo, 

alimentari in aumento 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

Il PPI ad aprile cala di -1,3% m/m, la variazione più ampia da quando esiste la serie (2009). Il calo 

è determinato per l’80% dalla correzione dei prezzi dei beni finali (-3,3% m/m), spinto dal crollo 

dell’energia (-19% m/m, benzina -56,6% m/m). I prezzi dei servizi finali sono in flessione di -0,2% 

m/m. L’indice al netto di alimentari, energia e commercio cala di -0,9% m/m (-0,3% a/a). Nella 

voce servizi, la debolezza è concentrata nel comparto trasporti e stoccaggio.  

Il trend verso il basso del PPI accelera ad aprile  Le variazioni negative sono concentrate nel settore energetico 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

Le nuove richieste di sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa il 9 maggio calano a 

2,981 mln, da 3,176 mln della settimana precedente. Il calo delle nuove richieste è molto lento in 

parte perché restano colli di bottiglia a livello statale per la presentazione delle domande, in 

parte perché, fino a quando non riprenderà in modo più robusto l’attività, le imprese e i lavoratori 

hanno incentivi a utilizzare i sussidi come ammortizzatore. Infatti, la parte preponderante dei 

nuovi disoccupati aveva un reddito da lavoro inferiore rispetto al livello dei sussidi, superiore al 

reddito mediano della forza lavoro e pari a circa il doppio del reddito mediano dei lavoratori dei 

settori più colpiti dall’epidemia. I sussidi esistenti nella settimana conclusa il 2 maggio aumentano 

a 22,833 mln da 22,377 mln dell’ultima settimana di aprile. Il tasso di disoccupazione assicurata 

a inizio maggio aumenta a 15,7% da 15,4% della settimana precedente.  
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I dati danno un primo assaggio di quello che potrà essere l’employment report di maggio. 

Ipotizzando aumenti di nuove richieste di sussidi in graduale calo nella seconda metà di maggio 

(con l’allentamento del lockdown) e un tasso di approvazione analogo a quello dell’ultimo 

mese, si potrebbero stimare (conservativamente) perdite di posti di lavoro comprese fra 7 e 8 

mln. Con un tasso di partecipazione stabile a 60,2% come ad aprile, il tasso di disoccupazione 

potrebbe salire a 19,7%.  

Nuove richieste e variazione dei sussidi esistenti  Tasso di disoccupazione e tasso di disoccupazione assicurata 

 

 

 
Fonte: Refinitiv-Datastream  Fonte: Refinitiv-Datastream 

 

Area euro 

Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

EUR Produzione industriale m/m mar -0.1  % -12.1 -11.3 

EUR PIL a/a 2a stima T1 -3.3  % -3.3 -3.2 

EUR PIL t/t 2a stima T1 -3.8  % -3.8 -3.8 

FRA Tasso di disoccupazione T1 8.1  % 8.4 7.8 

FRA IPCA m/m finale apr 0.1  % 0.1 0.0 

FRA IPCA a/a finale apr 0.5  % 0.5 0.4 

FRA CPI m/m Ex Tob apr -0.1  %  0.0 

GER CPI (Lander) m/m finale apr 0.3  % 0.3 0.4 

GER IPCA a/a finale apr 0.8  % 0.8 0.8 

GER CPI (Lander) a/a finale apr 0.8  % 0.8 0.9 

GER IPCA m/m finale apr 0.4  % 0.4 0.4 

GER PPI a/a apr -0.8  % -1.8 -1.9 

GER PPI m/m apr -0.8  % -0.6 -0.7 

GER PIL s.a. t/t prelim T1 -0.1 (0.0) % -2.2 -2.2 

GER PIL s.a. a/a prelim T1 0.4  % -2.0 -2.3 

ITA Produzione industriale m/m mar -1.0 (-1.2) % -20.0 -28.4 

ITA Bilancia commerciale (EU) mar 1.018 (1.016) Mld €  0.603 

ITA Bilancia commerciale (totale) mar 6.086 (6.085) Mld €  5.685 

ITA Ordini all'industria a/a mar -2.5 (-2.6) %  -26.6 

ITA Fatturato industriale a/a mar +1.1 (0.9) %  -25.2 

ITA Ordini all'industria m/m mar -4.1 (-4.4) %  -26.5 

ITA Fatturato industriale m/m mar -1.7 (-2.1) %  -25.8 

ITA IPCA a/a finale apr 0.1  % 0.1 0.1 

ITA IPCA m/m finale apr 0.5  % 0.5 0.5 

ITA Prezzi al consumo m/m finale apr 0.1  % 0.1 0.1 

ITA Prezzi al consumo a/a finale apr 0.0  % 0.0 0.0 

SPA IPCA a/a finale apr -0.6  % -0.6 -0.7 
 

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

Area euro. La seconda lettura del PIL nel 1° trimestre 2020 è in linea con la contrazione vista nella 

stima preliminare di -3,8% t/t (-3,2% a/a). Si tratta del valore più basso mai registrato dal 1995, 

cioè da quando ha inizio la serie storica. Dopo un primo bimestre discreto, le misure di 

distanziamento sociale introdotte da diversi paesi dell’Eurozona nel mese di marzo hanno 
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impattato negativamente su 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. Per i Paesi Bassi, la stima flash del tasso di crescita del PIL ha 

registrato una contrazione meno pesante del previsto, di -1,7% t/t da 0,4% t/t di fine 2019, in 

termini annui a -0,6% a/a da +1,6% a/a. L’impatto dell’epidemia nei Paesi Bassi è stato meno 

drammatico rispetto ad altri paesi dell’area euro, per le modalità di contenimento scelte dal 

Governo, che hanno visto interventi più moderati e tardivi rispetto agli altri stati (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. 

Area euro. La produzione industriale a marzo ha registrato un crollo del -11,3% m/m dopo la quasi 

stagnazione di febbraio (-0,1%). A livello settoriale, la caduta peggiore si è avuta per i beni 

durevoli (-26,3% m/m), seguiti dai beni di investimento (-15,9% m/m), dai beni intermedi (-11,0% 

m/m) e non durevoli (-1,6% m/m), e dall’energia (-4,0% m/m). Lo spaccato per paesi vede Italia 

(-28,4% m/m), Francia (-16,4% m/m) e Spagna (-11,9% m/m) registrare una diminuzione della 

produzione ben al disotto della media dell’Eurozona. La variazione annua è passata a -12,9% 

a/a da -2,2% precedente. Il dato di marzo riflette gli effetti negativi legati alla pandemia di 

COVID-19. La diffusione del virus e le conseguenti misure messe in campo per limitare il contagio 

porteranno a un’ulteriore riduzione della produzione industriale in aprile, mentre un rimbalzo 

dovrebbe vedersi da maggio. 

Germania. La stima flash del PIL nel 1° trimestre dell’anno evidenzia una forte contrazione 

dell’economia tedesca. Il PIL ha subito un calo del -2,2% t/t, da -0.1% t/t precedente (rivisto al 

ribasso da 0,0%). Il tasso di crescita annuo corretto per i giorni lavorativi è sceso da +0,4% a -2,3%. 

La contrazione nel primo trimestre dell’anno è risultata più grave del previsto e la seconda per 

dimensioni nella storia della Germania moderna. Purtroppo, si tratta di una variazione 

relativamente contenuta rispetto alle aspettative per il 2° trimestre.  

Germania: crescita del PIL t/t vs a/a 

 
Fonte: Destatis, ISP 

Dopo un primo bimestre discreto, lo scoppio dell’epidemia di COVID-19 ha fortemente 

danneggiato l’attività reale a partire da marzo, e in particolare dalla terza settimana del mese, 

quando sono state imposte le misure di contenimento più severe. I tour operator, le agenzie di 

viaggio, i ristoranti e gli hotel sono stati tra i primi a risentirne negativamente (a causa del crollo 

della domanda, più che delle misure restrittive). In base ai dati mensili sulla produzione, il settore 

industriale ha probabilmente contribuito negativamente nella misura di circa -0.6%, un calo 

bilanciato in parte dal settore delle costruzioni e dai servizi pubblici. La contrazione è stata 

guidata probabilmente dal settore privato. Ulteriori dettagli verranno resi disponibili il 25 maggio. 

Alla luce della stima flash del PIL nel 1° trimestre, prevediamo una contrazione nel 2° trimestre di 
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oltre -6% t/t, notevolmente superiore a quanto registrato nella fase acuta della crisi finanziaria 

del 2008/09 (-4,7% t/t nel 1° trimestre 2009). 

Germania. Il dato finale dell’inflazione di aprile ha registrato un aumento di un decimo rispetto 

alla stima preliminare per l’indice nazionale, a +0,9% a/a (dall’1,4% a/a di marzo) e +0,4% m/m, 

mentre l’indice armonizzato ha confermato la prima lettura, a +0,8% a/a (dall’1,3% a/a 

precedente) e 0,4% m/m. Il calo è guidato principalmente dai prodotti petroliferi: il prezzo del 

gasolio da riscaldamento è sceso del -23,7% a/a e il prezzo del carburante del -15,4% a/a. In 

aprile, invece, sono aumentati del +4,8% a/a i listini alimentari. I prezzi dei servizi, di cui molti non 

reperibili durante l’indagine del mese scorso, sono stati stimati in crescita dello 0,8% m/m. L’istituto 

Destatis ha evidenziato la difficoltà della raccolta dati di aprile, principalmente dovuta, come 

nel caso dei servizi, alla non disponibilità di determinati prodotti sul mercato. Se osserviamo, ad 

esempio, i prezzi dei pacchetti vacanze, sul mese sono stati stimati in aumento del +15,8% m/m 

in aprile. Considerando questo aumento e il metodo di imputazione dei prezzi adottato 

dall’ufficio statistico, non possiamo escludere di essere in presenza di una distorsione del dato 

dell’inflazione.  

Italia. La produzione industriale è crollata di -28,4% m/m a marzo. L’aspettativa di consenso era 

per un calo del -20%: il dato è stato più negativo della previsione più pessimistica. Su base annua, 

l'output è precipitato a -29,3% (da -2,3% precedente). Sia per la variazione mensile che per quella 

annua si tratta di gran lunga del calo più ampio mai registrato da quando l’Istat diffonde le serie 

(1990). La caduta è diffusa a tutti i raggruppamenti principali di industrie (particolarmente colpiti 

i beni di investimento, in calo di quasi il -40%) e a tutti i settori: i mezzi di trasporto e il comparto 

tessile fanno segnare un calo di oltre il 50% nel mese; sono risultati in diminuzione su base annua 

anche l’alimentare e il farmaceutico, sia pure su ritmi meno drammatici rispetto a quelli degli altri 

settori (-6,5% e -9,1%, rispettivamente). Nei primi tre mesi dell'anno, la produzione è calata di  

-8,4% t/t. Considerando che i servizi potrebbero essere stati colpiti almeno tanto quanto l’industria 

a marzo, ciò suggerisce una possibile revisione al ribasso dei dati sul PIL, che ha registrato in Italia 

una contrazione di -4,7% t/t (meno che in Francia o Spagna, nonostante un lockdown più lungo 

e più stringente). La seconda lettura dei dati sui conti trimestrali è attesa il 29 maggio. In 

prospettiva, la produzione è destinata a calare ulteriormente ad aprile, in misura almeno 

altrettanto ampia che a marzo: il calo nei due mesi dovrebbe dunque superare il 50%. Una ripresa 

graduale inizierà a maggio, che lascerà comunque i livelli produttivi ben al di sotto di quelli pre-

shock. Confermiamo la nostra opinione secondo cui i rischi sulle previsioni del Governo 

quest'anno (PIL in calo di -8%) sono senz’altro al ribasso. 

Crolla più del previsto la produzione industriale a marzo  Nessun comparto si salva dal calo 

 

 

 
Fonte: Refinitiv-Datastream  Fonte: Refinitiv-Datastream 

Italia. Il mese di marzo ha fatto registrare un crollo sia per il fatturato (-25,8% m/m, -25,2% a/a 

corretto per gli effetti di calendario) che per gli ordini all’industria (-26,5% m/m, -26,6% a/a). La 

caduta del fatturato è diffusa a tuti i raggruppamenti principali di industrie (i più colpiti sono i 

beni durevoli, con un -43,5% m/m, i meno colpiti i beni di consumo non durevoli, che hanno fatto 
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segnare un -16,7% m/m). L’andamento tendenziale per settore mostra robusti incrementi sia del 

fatturato che degli ordini per il comparto farmaceutico (+9,9% e +19,5%, rispettivamente); l’unico 

altro settore che registra un segno positivo è, non sorprendentemente, quello alimentare (+3,1% 

il fatturato). I comparti più falcidiati sono i mezzi di trasporto e il tessile (-55,4% e -43,7% gli ordini, 

rispettivamente). La contrazione è destinata ad ampliarsi nel mese di aprile. 

Italia. I dati sul commercio estero di marzo hanno evidenziato una flessione congiunturale pari a 

-16,8% sia per le esportazioni che per le importazioni. Si tratta di un minimo storico. Su base 

annua, le esportazioni sono calate a -13,5%, le importazioni a -18,1%, in entrambi i casi ai minimi 

dal 2009. La caduta colpisce tutti i principali gruppi di prodotti, ma è meno ampia per i beni di 

consumo non durevoli. Gli unici settori che mostrano un progresso tendenziale significativo dal 

lato dell’export sono il farmaceutico e l’alimentare (+32,5% e +13,5%); dal lato opposto, gli 

autoveicoli (-40,7%). Si salvano dal calo tendenziale solo le vendite verso Belgio e Stati Uniti (+3,2% 

e +0,9% a/a, rispettivamente). La contrazione dei flussi dovrebbe accentuarsi ulteriormente ad 

aprile. 

L’avanzo commerciale dell’Italia resta elevato…  …ma marzo fa registrare un calo marcato di entrambi i flussi (che 

con ogni probabilità si accentuerà ad aprile) 

 

 

 
Fonte: Refinitiv-Datastream  Fonte: Refinitiv-Datastream 

Italia. La seconda stima dei dati sui prezzi al consumo di aprile ha confermato la lettura 

preliminare. 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 sul NIC e di mezzo punto percentuale secondo l'indice armonizzato. Sono state 

confermate le pressioni al ribasso sulle spese per l’abitazione (-3,9% da -3,8% m/m della prima 

stima, per via della decisa riduzione delle tariffe su gas e elettricità) e sui trasporti (-0,6% da -0,4% 

m/m della prima lettura, a causa del calo sia dei prezzi del carburante che dei servizi di 

trasporto), mentre sono stimati ora in aumento, a differenza che nella stima flash, i listini sulle 

comunicazioni (+0,1% da -0,8% m/m dei dati provvisori). Confermato il forte aumento dei prezzi 

di prodotti alimentari e bevande (+1,3% m/m, un decimo in meno di quanto stimato in 

precedenza) e dei servizi ricettivi e di ristorazione (+2,6% m/m, sorprendentemente tre decimi in 

più rispetto alla stima di 15 giorni fa). Questo spiega la revisione al rialzo di un decimo 

dell'inflazione core, a 0,8% a/a. Rivista al ribasso di un decimo, ma ancora decisamente al di 

sopra del dato aggregato, l’inflazione sul cosiddetto “carrello della spesa” (+2,5%, da +1% di 

marzo). In prospettiva, pensiamo che l’inflazione possa approdare in territorio negativo 

verosimilmente già da maggio, e restarci almeno per i mesi a cavallo tra fine primavera e inizio 

estate. 
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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 

 

Global 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 -2.4 -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 1.2 2.8 1.6 1.8 1.8 2.0 2.1 0.4 1.0 1.3 

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 11.5 7.5 3.9 3.6 3.6 3.5 3.8 17.7 14.2 10.4 
 

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 0.4 

febbraio 1.5 1.2 0.3 

marzo 1.4 0.7 1.0 

aprile 1.7 0.4 1.0 

maggio 1.2 0.2 1.0 

giugno 1.3 -0.1 1.1 

luglio 1.0 -0.3 1.4 

agosto 1.0 -0.1 1.4 

settembre 0.8 0.0 1.7 

ottobre 0.7 0.1 1.5 

novembre 1.0 0.2 1.6 

dicembre 1.3 0.3 1.5 
 

 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 -6.9 5.6 1.4 1.2 1.3 1.0 -3.2 -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 -9.1 4.2 0.4 0.2 0.5 0.1 -5.9 -10.6 8.0 2.6 

Investimenti fissi 5.5 -10.3 4.0 0.9 5.0 -3.8 4.4 -5.3 -14.5 5.9 3.2 

Consumi pubblici 1.7 3.2 1.8 0.5 0.4 0.6 0.4 0.3 2.5 0.5 0.4 

Esportazioni 2.5 -10.2 7.0 0.9 0.0 0.6 0.3 -4.4 -15.6 9.3 4.9 

Importazioni 3.8 -9.8 6.9 0.3 2.7 -1.4 2.2 -6.0 -13.9 9.0 4.0 

Var. scorte (contrib., % PIL) -0.5 0.1 1.9 -0.4 0.1 -0.2 -0.1 -0.1 -0.6 1.6 0.3 

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 0.2 1.1 1.4 1.4 1.0 1.0 1.1 0.1 -0.2 0.1 

Produzione industriale (a/a) -1.3 -14.9 -3.8 -0.3 -1.3 -1.6 -2.1 -6.0 -18.5 -18.5 -16.9 

Disoccupazione (%) 7.6 9.3 8.6 7.8 7.6 7.5 7.4 7.3 9.2 10.5 10.3 

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 14/5 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 -0.25 -0.30 -0.37 -0.40 -0.41 
 

  set dic mar 14/5 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 0.39 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 Refinitiv-Datastream  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream 

 

Giappone  Regno Unito 

 set dic mar 14/5 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 14/5 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 0.33 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 Refinitiv-Datastream  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream 

 

Tassi di cambio 

 -24m -12m -6m -3m -1m 15/5 1m 3m 6m 12m 24m 

EUR/USD 1.19 1.12 1.10 1.08 1.09 1.0810 1.05 1.12 1.15 1.17 1.20 

USD/JPY 110 109 109 110 107 107.03 105 110 112 114 115 

GBP/USD 1.35 1.29 1.29 1.30 1.25 1.2207 1.14 1.22 1.28 1.33 1.40 

EUR/CHF 1.19 1.13 1.09 1.06 1.05 1.0518 1.05 1.06 1.08 1.10 1.15 

EUR/JPY 131 122 120 119 117 115.71 110 123 128 133 137 

EUR/GBP 0.88 0.87 0.86 0.83 0.87 0.8857 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. 



Weekly Economic Monitor 15 maggio 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  24 

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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