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Il punto 
La Commissione Europea ha presentato la sua proposta per il cosiddetto Recovery Fund. Il piano 

è ambizioso, e include una dose di complessità che offre diverse leve da muovere in fase di 

negoziato. Il forte sfasamento temporale fra erogazioni e rimborso del debito potrebbe essere 

un altro elemento di facilitazione. L’iniezione di risorse in paesi come Italia e Spagna potrebbe 

essere significativa, ma può dare un contributo risolutivo alla sostenibilità del debito soltanto se 

sarà utilizzata per rilanciare la crescita potenziale, e non per erogare effimeri shock alla 

domanda interna. 

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea si riunisce il 4 giugno. I dati hanno iniziato a 

segnalare una ripresa dai minimi di aprile, ma hanno anche confermato che il rimbalzo 

dell’economia non è per nulla irresistibile. Le nuove previsioni dello staff si collocheranno circa a 

metà del range ipotizzato a inizio maggio. Nei prossimi mesi potrebbe essere necessario 

aumentare gli acquisti nell’ambito del PEPP per agevolare il rifinanziamento degli Stati, ma la BCE 

rinvierà la decisione ai prossimi mesi. Non ci aspettiamo invece limature dei tassi ufficiali, né altre 

misure sul fronte del rifinanziamento del sistema bancario dopo quelle già annunciate. 

I market mover della settimana 
Nell’area euro, il focus sarà sulla riunione della BCE.  La lettura finale delle indagini PMI relative al 

mese di maggio dovrebbe mostrare un recupero dai minimi di aprile, lievemente più accentuato 

rispetto alla prima stima. La disoccupazione è attesa in deciso aumento sia in Germania e Italia 

che nella media dell’eurozona, e la salita è attesa continuare nei prossimi mesi (riteniamo che gli 

effetti sul tasso dei senza-lavoro possano essere ritardati rispetto al punto di minimo del ciclo, che 

è stato toccato ad aprile). Infine, i dati sulle vendite al dettaglio nell’Eurozona e sui nuovi ordini 

all’industria in Germania dovrebbero registrare entrambi un profondo calo ad aprile. 

Negli Stati Uniti sono in uscita i principali dati di maggio, ma ancora una volta saranno 

relativamente poco informativi sull’intensità della svolta post-lockdown. Le informazioni più 

rilevanti sono quelle delle richieste di sussidi di disoccupazione e i sussidi esistenti che dovrebbero 

confermare un graduale rallentamento. L’employment report di maggio dovrebbe registrare un 

calo di occupati intorno a 12 mln, con un rialzo del tasso di disoccupazione al di sopra del 20%. 

Gli indici ISM di maggio dovrebbero confermare una svolta verso l’alto dell’attività dopo i minimi 

di aprile. La spesa in costruzioni dovrebbe crollare ad aprile di circa -15% m/m. 
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Il punto 
La Commissione Europea ha presentato la sua proposta per il cosiddetto Recovery Fund. Il piano 

è ambizioso, e include una dose di complessità che offre diverse leve da muovere in fase di 

negoziato. Il forte sfasamento temporale fra erogazioni e rimborso del debito potrebbe essere 

un altro elemento di facilitazione. L’iniezione di risorse in paesi come Italia e Spagna potrebbe 

essere significativa, ma può dare un contributo risolutivo alla sostenibilità del debito soltanto se 

sarà utilizzata per rilanciare la crescita potenziale, e non per erogare effimeri shock alla 

domanda interna. 

◼ La Commissione Europea ha presentato la sua proposta di rilancio dell’economia europea 

post-COVID, imperniata su un potenziamento del budget pluriennale a 1100 miliardi di euro 

(molto meno di quanto a un certo punto ipotizzato), e su diversi programmi finanziati da 

emissioni di debito a lungo termine:  

 il principale di questi, la Recovery and Resilience Facility (RRF, 560 mld, il nuovo nome del 

Recovery Fund), finanzierà i programmi nazionali per la ripresa mediante prestiti e 

trasferimenti. I programmi nazionali devono essere coerenti con le raccomandazioni del 

semestre europeo; 

 REACT-EU contribuirà con 55 miliardi ai programmi di coesione, disponibili dal 2020 e 

distribuiti secondo regole che terranno conto dell’impatto della crisi. Nelle intenzioni della 

Commissione, sosterrà lavoratori e PMI, i sistemi sanitari e le transizioni digitale e verde; 

 saranno rafforzati lo Just Transition Fund e il fondo per lo sviluppo rurale; 

 il programma della Commissione include anche uno strumento di sostegno alle imprese 

(31 mld di euro), un rafforzamento di InvestEU, una nuova Strategic Investment Facility, 

dotata di 15 mld di euro e un programma EU4Health (9.4 mld di euro) che investirà in 

prevenzione sanitaria, preparazione alla gestione delle crisi, forniture sanitarie. 

◼ Nel complesso, circa 500 miliardi sarebbero erogati attraverso trasferimenti nell’arco di 4 anni 

(2021-24), di cui 335 relativi al RRF1. La cifra è circa in linea con la proposta franco-tedesca. 

Invece, 268 miliardi saranno erogati come prestiti. Per finanziare il programma, la 

Commissione prevede di emettere obbligazioni a lungo termine, con scadenze dal 2028 fino 

al 2058, garantite dal bilancio comunitario. Il servizio del debito sarebbe coperto da entrate 

tributarie ancora da definire, allocate all’Unione Europea. Un calcolo molto approssimativo 

suggerisce che il servizio del debito legato ai trasferimenti avrebbe impatto trascurabile fino 

al 2027, dopodiché inciderebbe per circa lo 0,1% sul PIL dell’Unione Europea, ma diminuendo 

nel tempo grazie alla crescita del PIL nominale. Questi aspetti (sfasamento temporale fra 

incassi ed esborsi, limitatezza dell’impatto sulle entrate tributarie richieste a copertura) 

potrebbero facilitare il raggiungimento di un punto di convergenza fra gli Stati membri. 

◼ Il documento dello staff della Commissione ipotizza una regola di allocazione per paesi (v. 

tabella 1 e Tabella A.1 del rapporto) che li classifica in 3 fasce: (H) alto reddito, (E) basso 

reddito e basso debito, (S) basso reddito e alto debito. La Commissione ha anche pubblicato 

un documento con la regola di calcolo delle allocazioni. La prima categoria sussidierebbe 

le altre due, con uno sbilancio netto di 180 miliardi per la componente di trasferimenti. In base 

a tale regola allocativa, meglio dettagliata nella proposta di regolamento citata, l’Italia 

sarebbe beneficiaria di un contributo finanziario massimo di 68,5 miliardi e la Spagna di 66,6 

miliardi. Per i prestiti, è previsto un massimo del 4,7% del PIL. A causa dello sfasamento 

temporale di trasferimenti e contributi, però, il bilancio netto del piano sarebbe largamente 

più favorevole nei primi anni del programma per tutti gli Stati, anche quelli che sono 

contributori netti.  

◼ Il piano è ambizioso, e si colloca nella parte alta delle aspettative in termini di dimensione e 

di contributo dato dai trasferimenti. Tuttavia, si tratta ancora di una base di discussione, e non 

                                                           

 
1 Così nella proposta di regolamento, COM(2020) 408. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_940
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com_2020_408_en_act_part1_v9.pdf
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del risultato acquisito di un negoziato. Inoltre, non bisogna farsi troppe illusioni riguardo alla 

possibilità che il programma sia pienamente operativo quest’anno. Il problema sarà ora 

quello di garantire l’appoggio di tutti gli Stati membri, inclusi quelli contrari all’aumento del 

bilancio comunitario e ostili a programmi di sostegno basati su trasferimenti. Quattro di loro 

avevano esplicitato la propria opposizione nei giorni scorsi. Le prime reazioni sono state 

caute, anche perché molti dettagli devono essere ancora esplicitati e perché il negoziato 

potrebbe coinvolgere altri aspetti dei rapporti finanziari fra Stati ed Unione Europea.  

◼ Inoltre, i problemi dei paesi ad alto debito non sono automaticamente risolti da questi aiuti. 

La RRF e gli altri programmi possono aumentare nel breve periodo la crescita del PIL 

attraverso lo stimolo alla domanda e migliorare transitoriamente la dinamica del debito 

pubblico, ma se i fondi non vengono utilizzati per realizzare progetti e riforme con impatti di 

lungo termine sulla produttività e la competitività, la resa dei conti sul debito viene soltanto 

rinviata di qualche anno. 

◼ Supponendo che il piano sia approvato senza ridimensionamenti, si prospettano due 

problemi. In primo luogo, sarebbe un grave errore pensare che i problemi dei paesi ad alto 

debito saranno automaticamente risolti dal RRF. Il RRF e gli altri programmi potrebbero 

accelerare la crescita del PIL a breve termine e migliorare temporaneamente la tendenza 

del debito pubblico, ma se i fondi non vengono utilizzati per attuare progetti e riforme con 

un impatto a lungo termine significativo sulla produttività e sulla competitività, il problema del 

debito sarà rinviato soltanto di alcuni anni. In secondo luogo, anche supponendo che i fondi 

vengano destinati a progetti di investimento, il diluvio di fondi in un arco di tempo troppo 

breve può sopraffare la capacità del sistema, portando a una selezione di progetti basata 

più sulla necessità di spendere rapidamente che su analisi imparziale costi-benefici, con 

conseguenti sprechi di spesa, ingenti extra-margini extra per appaltatori e fornitori e un 

impatto deludente sulla crescita a lungo termine. 

 

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea si riunisce il 4 giugno per la periodica riunione 

di politica monetaria. I dati hanno iniziato a segnalare una ripresa dai minimi di aprile e un lieve 

calo delle misure di stress finanziario, ma hanno anche confermato che la caduta dell’attività è 

stata pesante e che il rimbalzo dell’economia non è per nulla irresistibile. Le nuove previsioni dello 

staff si collocheranno circa a metà del range ipotizzato a inizio maggio. Il costo fiscale della crisi 

continua a salire, e nei prossimi mesi potrebbe essere necessario aumentare gli acquisti 

nell’ambito del PEPP per agevolare il rifinanziamento degli Stati, ma la mobilitazione delle 

autorità europee indurrà probabilmente la BCE a rinviare la decisione ai prossimi mesi. Non ci 

aspettiamo invece limature dei tassi ufficiali, né altre misure sul fronte del rifinanziamento del 

sistema bancario dopo quelle già annunciate. 

◼ La prossima riunione di politica monetaria della BCE si svolgerà in un contesto di maggiore 

chiarezza riguardo agli effetti immediati della crisi COVID-19 e allo sforzo fiscale dei singoli 

Stati membri e delle istituzioni europee. I dati prospettano una caduta del PIL molto intensa 

nel 2° trimestre, ma segnalano anche che il minimo è stato superato nel corso del mese di 

aprile. La Commissione Europea ha presentato una proposta abbastanza ambiziosa di fondo 

per la ripresa (v. sopra), che si aggiunge agli altri meccanismi di sostegno già approvati (PCS, 

SURE e Fondo Europeo di Garanzia), allo stimolo fiscale già approvato dagli Stati (3,7% del 

PIL) e al contributo degli stabilizzatori automatici (che, assieme all’impulso fiscale attivo, 

porteranno a un aumento del deficit pubblico di oltre 800 miliardi nel solo 2020). Allo stesso 

tempo, però, si stanno rafforzando i dubbi sulla ripresa dei prossimi mesi a causa di quelle 

“non linearità” già menzionate nei verbali della riunione di aprile, che mantengono un 

elevato grado di incertezza sulle stime 2020. Le nuove proiezioni dello staff vedranno un netto 

taglio rispetto a marzo, coerentemente con l’ampio intervallo di stima indicato a inizio 

maggio (da -5 a -12%). Anche le stime di inflazione saranno tagliate: il Consiglio si aspetta 

che gli effetti di domanda prevalgano sugli aumenti dei costi nel breve termine, mentre il 

resoconto della riunione di aprile evidenziava incertezza sugli effetti di lungo termine. 
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◼ Per quanto riguarda le misure di politica monetaria, questa volta non dovrebbero arrivare 

nuovi annunci, dopo il drastico alleggerimento delle condizioni sul programma TLTRO III e il 

lancio delle PELTRO. I mercati scontano apparentemente una probabilità positiva di taglio 

dei tassi nei prossimi mesi, anche se pochi scommettono sulla possibilità di tagli dei tassi 

ufficiali a giugno. Anche per altre misure, il Consiglio potrebbe preferire di attendere la nuova 

asta TLTRO III e lasciare che i volumi PEPP continuino a crescere. La combinazione delle misure 

BCE e degli annunci sui meccanismi comunitari di sostegno ha portato a un evidente 

allentamento delle tensioni sul debito sovrano. Problemi restano sul mercato interbancario, 

dove i tassi Euribor oltre il brevissimo termine restano elevati rispetto agli OIS, ma è difficile 

immaginare altri interventi specifici in aggiunta a quanto già fatto finora, e forse è opportuno 

attendere che i nuovi programmi prendano piede. Ci attendiamo che l’eccesso di riserve 

decolli a livelli record, alimentato dai programmi di acquisto e da forte domanda alle aste di 

rifinanziamento a lungo termine (l’unico limite è ora la disponibilità di garanzie stanziabili, 

perché le TLTRO III potrebbero ora convenire pure se i fondi restassero poi parcheggiati in 

depositi presso l’Eurosistema). In parte, le tensioni sono collegate all’attesa di possibili 

ripercussioni della crisi sulle banche più fragili, attesa che può rientrare soltanto con un 

miglioramento del quadro fondamentale. 

◼ Ciò non vuol dire che la fase di allentamento sia conclusa. L’impennata delle esigenze di 

rifinanziamento degli Stati potrebbe indurre il Consiglio Direttivo ad aumentare il plafond del 

PEPP, nei prossimi mesi. Ovviamente, nulla esclude che ciò sia annunciato già la prossima 

settimana. Tuttavia, il netto miglioramento delle condizioni di mercato e la prospettiva di una 

mobilitazione del bilancio UE superiore alle attese potrebbe indurre a rinviare eventuali 

annunci ai mesi estivi, quando vi sarà maggiore visibilità sia sulla situazione dell’economia 

reale, sia sui conti pubblici. 
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Monitor dell’impatto COVID 
Indici di mobilità – media dell’ultima settimana del mese 

 Retail and 

Recreation 

Grocery and 

Pharmacy 

Transit Station Workplaces 

 Mar Apr May Mar Apr May Mar Apr May Mar Apr May 

Germania -60.9 -47.1 -27.6 -21.1 -2.4 -6.7 -57.0 -41.7 -31.3 -41.3 -29.4 -27.1 

Francia -85.9 -78.4 -46.4 -50.4 -36.3 -10.3 -83.6 -76.0 -49.1 -69.0 -59.1 -40.3 

Italia -86.0 -79.0 -48.9 -53.9 -45.6 -24.9 -82.3 -75.1 -50.7 -68.6 -59.3 -34.9 

Spagna -89.9 -86.9 -64.9 -56.4 -47.1 -26.1 -84.1 -77.7 -55.4 -68.7 -62.7 -46.4 

Olanda -49.0 -37.1 -27.3 -17.9 -8.4 -2.1 -65.0 -56.7 -48.1 -46.0 -42.9 -33.1 

Belgio -78.4 -67.9 -45.9 -31.3 -21.6 -12.3 -71.0 -62.0 -40.7 -61.6 -51.9 -40.6 

UK -77.0 -74.1 -67.4 -32.9 -30.7 -20.7 -71.9 -67.1 -57.6 -63.9 -61.0 -54.0 

Giappone -9.0 -35.1 -31.1 4.1 -2.4 -3.4 -22.4 -51.9 -44.9 -6.9 -32.6 -21.4 

USA -42.4 -37.1 -26.1 -17.1 -12.3 -4.9 -49.0 -46.6 -38.7 -44.0 -43.4 -36.3 
 

Fonte: Google LLC, "Google COVID-19 Community Mobility Reports", aggiornamento del 20 maggio, Deviazione dalla norma 

 

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

 

 

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

 Fonte: Google LLC, COVID-19 Community Mobility Reports 

 

Area Euro – consumi elettrici  Giappone – indici di mobilità 

 

 

 
Note: 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: calcolato da Intesa 
Sanpaolo sulla base dei dati Entso-e e della correzione termica di Bruegel 
Institute  

 Fonte: Google LLC, COVID-19 Community Mobility Reports 
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I market mover della settimana 
Nell’area euro, il focus sarà sulla riunione della BCE: le proiezioni macroeconomiche saranno 

tagliate drasticamente, ma non ci attendiamo misure di politica monetaria in questa occasione.  

La lettura finale delle indagini PMI relative al mese di maggio dovrebbe mostrare un recupero 

dai minimi di aprile, lievemente più accentuato rispetto alla prima stima. La disoccupazione è 

attesa in deciso aumento sia in Germania e Italia che nella media dell’eurozona, e la salita è 

attesa continuare nei prossimi mesi (riteniamo che gli effetti sul tasso dei senza-lavoro possano 

essere ritardati rispetto al punto di minimo del ciclo, che è stato toccato ad aprile). Infine, i dati 

sulle vendite al dettaglio nell’Eurozona e sui nuovi ordini all’industria in Germania dovrebbero 

registrare entrambi un profondo calo ad aprile. 

Negli Stati Uniti sono in uscita i principali dati di maggio, ma ancora una volta saranno già vecchi 

e relativamente poco informativi sull’intensità della svolta post-lockdown rispetto ad altre 

informazioni con cadenza settimanale. Le informazioni più rilevanti sono quelle delle richieste di 

sussidi di disoccupazione e i sussidi esistenti che dovrebbero confermare il gradale rallentamento 

in atto delle nuove richieste, ma anche il raggiungimento di nuovi massimi per i sussidi esistenti. 

L’employment report di maggio dovrebbe registrare un calo di occupati intorno a 12 mln, con 

un rialzo del tasso di disoccupazione al di sopra del 20% e una possibile ulteriore correzione del 

tasso di partecipazione. Gli indici ISM manifatturiero e non manifatturiero di maggio dovrebbero 

confermare le indicazioni delle altre indagini, in linea con una svolta verso l’alto dell’attività dopo 

i minimi di aprile. La spesa in costruzioni dovrebbe crollare ad aprile di circa -15% m/m, con 

indicazioni negative da tutti i comparti. 

 

Lunedì 1° giugno 

Area euro 

◼ Area euro. La stima finale del PMI manifatturiero di maggio dovrebbe segnare un recupero 

a 39,7 da 33,4 di aprile (due decimi in più del dato preliminare). L’indice nei mesi precedenti 

aveva registrato una flessione meno severa rispetto all’indice dei servizi, ma pur sempre 

considerevole. Il recupero riguarderebbe quasi tutte le componenti, che pure sono attese 

rimanere su livelli assai depressi (in particolare i nuovi ordini e gli ordini esteri, attesi 

rispettivamente a 29,2 e 27,8); è visto in miglioramento il rapporto fra ordini e scorte, che pure 

resterebbe su livelli ampiamente recessivi. Non dovrebbero esserci evidenze di pressioni 

inflattive, né sui prezzi pagati né su quelli ricevuti. Lo spaccato per Paese dovrebbe vedere il 

manifatturiero francese collocarsi poco al di sopra della media eurozona (a 40,7 da 31,5 di 

aprile). La prima lettura del PMI manifatturiero per l’Italia è attesa mostrare un rimbalzo a 39 

da 31,1 di aprile. 

Stati Uniti 

◼ L’ISM manifatturiero a maggio è atteso a 43,5 da 41,5 di aprile. Tutte le indagini di maggio 

hanno registrato un rimbalzo rispetto ad aprile (PMI a 39,8 da 36,1, Empire a -48,5 da -78,2, 

Philly Fed a -43,1 da -56,6) con indicazioni di svolta dell’attività, in concomitanza con la 

riapertura dei settori definiti non essenziali in un numero crescente di Stati. L’ISM a maggio, 

come nei mesi precedenti, dovrebbe incorporare ancora effetti di difficoltà nel reperimento 

delle parti, con conseguente allungamento dei tempi di consegna, che mantengono 

artificialmente elevato il livello dell’indice composito. L’indice potrebbe tornare in territorio 

marginalmente espansivo fra giugno e luglio. 

◼ La spesa in costruzioni ad aprile è prevista in calo del 9,5% m/m, con ampie correzioni sia nel 

comparto residenziale sia in quello commerciale e industriale. La forte correzione prevista per 

aprile dovrebbe però segnare il minimo almeno per il comparto residenziale, che potrebbe 

segnare un modesto miglioramento a maggio, sulla scia della riapertura dell’attività nelle 

costruzioni negli Stati in cui era stata chiusa. Invece per le costruzioni non residenziali il sentiero 

resterà negativo ancora per molti mesi, anche per via della debolezza ora strutturale del 

settore estrattivo. Nel comparto residenziale, la ripresa della fiducia dei costruttori di case e il 
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rialzo delle richieste di nuovi mutui, in un contesto pre-pandemia di eccesso di domanda, 

puntano a una correzione relativamente breve per le costruzioni di case. 

Mercoledì 3 giugno 

Area euro 

◼ Area euro. Il dato finale del PMI servizi dovrebbe segnare un rimbalzo a 29,2 da 12,0 (+0,5 

rispetto alla stima flash). Il recupero riguarderebbe tutte le componenti, in particolare le 

aspettative. Lo spaccato per Paese potrebbe vedere la Germania registrare una 

performance migliore rispetto alla Francia. Le pressioni sui prezzi sono viste al ribasso. La prima 

lettura del PMI servizi per l’Italia è vista evidenziare un rimbalzo a 22, da 10,8 di aprile. Il PMI 

composito per l’area euro dovrebbe passare a 30,9 da 13,6 precedente (+0,4 rispetto alla 

stima flash). L’indagine di maggio è avvenuta in concomitanza con il graduale allentamento 

delle misure restrittive, che in alcuni paesi è iniziato già dalla seconda metà di aprile. In 

prospettiva, ci aspettiamo una graduale risalita, che però lascerà verosimilmente i livelli del 

PMI in territorio recessivo ancora per diversi mesi. 

◼ Area euro. La disoccupazione è attesa in aumento all’8,2% ad aprile, dal 7,4% di marzo. Il 

tasso dei senza-lavoro è atteso in ulteriore salita nei prossimi mesi. L’impatto dello shock 

COVID-19 sulla disoccupazione potrebbe essere ritardato rispetto al punto di minimo del 

ciclo.  

◼ Germania. A maggio, il tasso di disoccupazione è atteso al 6,2%, in aumento di quattro 

decimi rispetto al mese precedente. L'indice PMI ha segnalato una riduzione degli organici 

per il terzo mese consecutivo a maggio, sia pure ad un ritmo meno accentuato rispetto ad 

aprile (quando il tasso di disoccupazione era cresciuto di otto decimi). Il calo degli occupati 

nell’industria ha subito un’accelerazione al tasso più rapido da 11 anni. Inoltre, tra marzo e 

aprile, circa 10,1 milioni di lavoratori sono stati inseriti nel programma Kurzarbeit, superando 

di gran lunga i 3,3 milioni di domande ricevute durante la crisi finanziaria nel 2009. 

◼ Italia. Il tasso di disoccupazione è atteso in aumento ad aprile, a 9,5%, dopo il calo a sorpresa 

a 8,4% a marzo (su cui peraltro non escludiamo una revisione al rialzo). Si dovrebbe registrare 

una accelerazione nel calo degli occupati, ma l’impatto sul tasso dei senza-lavoro dovrebbe 

essere attenuato da un ulteriore aumento del tasso di inattività (già schizzato a marzo), viste 

le difficoltà “logistiche” nella ricerca attiva di lavoro in pieno lockdown. A partire da maggio, 

l’effetto sul tasso di partecipazione dovrebbe attenuarsi, mentre non ci aspettiamo una 

immediata ripartenza dell’occupazione, il che significa che il picco per il tasso di 

disoccupazione sarà ritardato, anche di diversi mesi, rispetto al punto di minimo del ciclo 

(che è stato toccato proprio in aprile). 

Stati Uniti 

◼ La stima ADP dei nuovi occupati non agricoli privati è prevista dal consenso a -9 mln a 

maggio, da -20,236 mln ad aprile. 

◼ L’ISM non manifatturiero composito a maggio dovrebbe risalire 44, da 41,8 di aprile, con 

l’indice di attività a 36 da 26 di aprile. La riapertura delle attività non essenziali dovrebbe aver 

sostenuto le componenti attività e occupazione, anche se diversi settori (turismo, arte e 

intrattenimento, ristorazione) restino deboli o ancora largamente inattivi. Gli indici ISM sono 

indici di diffusione quindi informano sui trend ma non sui livelli. Sarà comunque importante 

vedere le indicazioni sull’occupazione nei diversi sotto-settori, per cominciare a tracciare la 

mappa degli effetti della riapertura nei vari comparti e stimare l’entità della ripresa prevista 

per il 3° trimestre. 

Giovedì 4 giugno 

Area euro 

◼ Area euro. Le vendite al dettaglio di aprile sono attese in ulteriore calo, dell’ordine di -14% 

m/m, dopo il -11,2% m/m precedente, per effetto delle chiusure degli esercizi commerciali 

disposte dalla maggior parte dei Paesi nel corso del mese. La rilevazione di aprile soffre di 
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eccezionali livelli di incertezza. I consumi sono visti risalire già da maggio, pur restando su livelli 

ben inferiori alla norma. 

◼ Area euro. La BCE annuncerà un drastico taglio delle stime di crescita e inflazione, che si 

muoveranno verso la parte centrale del range di -5/-12% ipotizzato a inizio maggio e già 

esaminato dal consiglio alla riunione di aprile. Le previsioni includeranno un parziale rimbalzo 

nel 2021, sostenuto anche dagli stimoli fiscali. Il comunicato rimarcherà la forte incertezza 

dello scenario. Non ci attendiamo in questa occasione né tagli dei tassi ufficiali, né altre 

misure su programmi di acquisto o di rifinanziamento. La buona accoglienza avuta dalla 

proposta della Commissione sullo strumento finanziario per la ripresa e il miglioramento delle 

condizioni di mercato dovrebbero indurre ad attendere ancora una o due riunioni prima di 

aumentare la dimensione del PEPP. 

Stati Uniti 

◼ Le nuove richieste di sussidio di disoccupazione nella settimana conclusa il 30 maggio 

dovrebbero rallentare ancora, scendendo a 1,8 mln da 2,1 mln della settimana precedente. 

I sussidi continuativi nella settimana conclusa il 23 maggio dovrebbero correggere a 20,5 mln, 

da 21 mln della settimana precedente.  

Venerdì 5 giugno 

Area euro 

◼ Germania. I nuovi ordini industriali dovrebbero registrare un ulteriore forte calo ad aprile, 

stimiamo pari a -17,6% m/m dopo il –15,6% m/m di marzo. Nello stesso mese, le indagini IFO e 

PMI segnalavano un crollo ai minimi storici degli ordinativi. 

Stati Uniti 

◼ L’employment report di maggio dovrebbe essere un altro bollettino di guerra, con un calo di 

occupati intorno a –10 mln, dopo -20,5 mln ad aprile, sulla base delle informazioni disponibili 

dai dati dei sussidi di disoccupazione. Anche le indagini di settore puntano a un’ulteriore 

riduzione degli occupati, se pure a ritmi meno violenti rispetto ad aprile. Il calo di posti di 

lavoro dovrebbe essere diffuso alla maggior parte dei settori, ma potrebbe esserci una 

stabilizzazione nelle costruzioni residenziali e nei settori in cui è più diffuso il lavoro a distanza. 

La chiusura definitiva di molte imprese, di tutte le dimensioni, dovrebbe rafforzare la 

contrazione nei settori del turismo, della ricreazione, del commercio al dettaglio e 

dell’istruzione. Il tasso di disoccupazione è previsto in ampio aumento, a 20,5%, da 14,7% di 

aprile, con un tasso di partecipazione ancora in calo, potenzialmente anche sotto il 60% da 

60,2% di aprile. Un elemento importante per le previsioni del 3° trimestre è la percentuale di 

disoccupati che si definiscono “disoccupati temporanei”: questa percentuale era a un 

massimo storico di 78% ad aprile. Al di là di problemi di raccolta e classificazione dei dati, è 

probabile che questa percentuale sia sovrastimata dagli individui e dalle stesse imprese, 

ancora incerte sulla sorte delle loro attività. Una percentuale elevata di disoccupati 

temporanei è un fattore di sostegno alla spesa delle famiglie, che hanno il reddito 

temporaneo dei sussidi e dei trasferimenti e potrebbero limitare la riduzione dei consumi se 

pensano di essere riassunti a breve. Tuttavia, già nel mese di maggio molte imprese hanno 

dato indicazioni negative sulla possibilità di riapertura dopo il lockdown ed è probabile che 

anche nei dati dell’employment report ci sia una graduale riduzione dei “disoccupati 

temporanei” sul totale dei senza lavoro. Le ore lavorate dovrebbero essere in aumento, 

mentre i salari orari dovrebbero rallentare, con un incremento di 1% m/m, dopo il rialzo di 

4,7% m/m guidato artificialmente dall’uscita dei lavoratori con reddito più basso dalle buste 

paga. Nel complesso l’employment report, ancora negativo, dovrebbe dare ancora una 

volta informazioni ritardate sulla congiuntura, con scarse informazioni riguardo alla ripresa 

dell’attività dalla seconda metà di maggio, quando si è intensificato il ritmo delle riaperture. 

Anche per maggio, le informazioni più tempestive sono quelle dei sussidi e delle altre variabili 

raccolte con frequenza al massimo settimanale, che puntano a una ripresa dell’attività da 

giugno. 
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Calendario dei dati macroeconomici e degli eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (1-5 giugno 2020) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 

Lun 1/6  02:30 GIA PMI manifatturiero finale  mag prel 38.4     

   09:45 ITA PMI manifatturiero * mag 31.1    39.0 

   09:50 FRA PMI manifatturiero finale  mag prel 40.3   40.3 40.7 

   09:55 GER PMI manifatturiero finale * mag prel 36.8   36.8 36.9 

   10:00 EUR PMI manifatturiero finale * mag prel 39.5   39.5 39.7 

   10:30 GB PMI manifatturiero finale * mag 40.6   40.7  

   15:45 USA Markit PMI Manif. finale  mag 39.8     

   16:00 USA Indice ISM manifatturiero ** mag 41.5   42.5 43.5 

   16:00 USA Spesa in costruzioni  apr 0.9  % -5.3 -9.5 

Mar 2/6  10:30 GB Credito al consumo  apr -3.841  Mld £ -4.500  

Mer 3/6  09:45 ITA PMI servizi * mag 10.8    22.0 

   09:50 FRA PMI servizi finale  mag prel 29.4   29.4 29.8 

   09:55 GER Variazione n° disoccupati * mag 373  x1000 194  

   09:55 GER Tasso di disoccupazione  mag 5.8  % 6.2 6.2 

   09:55 GER PMI servizi finale * mag prel 31.4   31.4 31.7 

   10:00 ITA Tasso di disoccupazione mensile * apr 8.4  %  9.5 

   10:00 EUR PMI composito finale * mag prel 30.5   30.5 30.9 

   10:00 EUR PMI servizi finale * mag prel 28.7   28.7 29.2 

   10:30 GB PMI servizi finale * mag 27.8   28.0  

   11:00 EUR Tasso di disoccupazione * apr 7.4  % 8.2 8.2 

   11:00 EUR PPI a/a  apr -2.8  %   

   14:15 USA Nuovi occupati: stima ADP  mag -20236  x1000 -9000  

   15:45 USA Markit PMI Composito finale  mag 36.4     

   15:45 USA Markit PMI Servizi finale  mag 36.9     

   16:00 USA Ordinativi, beni durevoli m/m finale * apr prel -17.2  %   

   16:00 USA Ordini beni durevoli ex-trasp m/m finale * apr prel -7.4  %   

   16:00 USA Ordinativi industriali m/m  apr -10.4 (-10.3) % -14.6  

   16:00 USA Indice ISM non manifatturiero composito * mag 41.8   44.2 44.0 

Gio 4/6  11:00 EUR Vendite al dettaglio m/m  apr -11.2  % -15.0 -14.0 

   14:30 USA Richieste di sussidio * settim 2123  x1000  1800 

   14:30 USA Sussidi di disoccupazione esistenti * settim 21.052  Mln  20.500 

   14:30 USA Produttività (ex agricol.) t/t ann. finale  T1 prel -2.5  % -2.5  

   14:30 USA Costo unitario del lavoro t/t ann. finale * T1 prel 4.8  % 4.8  

   14:30 USA Bilancia commerciale  apr -44.4  Mld $ -40.5 -41.0 

Ven 5/6  01:30 GIA Consumi delle famiglie a/a * apr -6.0  % -15.4  

   08:00 GER Ordini all'industria m/m * apr -15.6  % -20.0  

   09:00 SPA Produzione industriale a/a  apr -12.2  %   

   10:00 ITA Vendite al dettaglio a/a  apr -18.4  %   

   14:30 USA Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli ** mag -20500  x1000 -7450 -10000 

   14:30 USA Tasso di disoccupazione ** mag 14.7  % 19.8 21.0 

   14:30 USA Salari orari m/m  mag 4.7  % 0.9 1.0 
 

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 (1-5 giugno 2020) 

Data  Ora Paese * Evento 

Gio 4/6 13:45 EUR * BCE annuncio tassi (previsione ISP: refi rate 0%, depo rate -0.5%) 

  14:30 EUR * Conferenza stampa di Lagarde (BCE) 

Ven 5/6 -- GER  DBRS si pronuncia sul rating del debito sovrano della Germania 
 

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

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo 

 

 

  



Weekly Economic Monitor 29 maggio 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  10 

Osservatorio macroeconomico 
Stati Uniti 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

Indice dei prezzi delle case m/m mar +0.8 (0.7) %  0.1 

C/Shiller indice dei prezzi delle case a/a mar 3.5  % 3.4 +3.9 

Vendite di nuove case (mln ann.) apr 0.619 (0.627) Mln 0.480 0.623 

Fiducia consumatori (CB) mag 85.7 (86.9)  87.5 86.6 

Richieste di sussidio settim 2446 (2438) x1000 2100 2123 

Sussidi di disoccupazione esistenti settim 24.912 (25.073) Mln 25.750 21.052 

Deflatore consumi core t/t prelim T1 1.8  % 1.8 1.6 

PIL t/t ann. prelim T1 -4.8  % -4.8 -5.0 

PIL, deflatore t/t ann. prelim. T1 1.4  % 1.4 1.6 

Ordini beni durevoli ex-trasp m/m prelim apr -1.7 (-0.4) % -14.0 -7.4 

Ordinativi, beni durevoli m/m prelim apr -16.6 (-14.7) % -19.0 -17.2 

Bilancia commerciale prelim apr -64.38  Mld $   

Deflatore consumi (core) a/a apr 1.7  % 1.1  

Deflatore consumi a/a apr 1.3  %   

Spesa per consumi (nominale) m/m apr -7.5  % -12.6  

Redditi delle famiglie m/m apr -2.0  % -6.5  

Deflatore consumi (core) m/m apr -0.1  % -0.3  

PMI (Chicago) mag 35.4   40.0  

Fiducia famiglie (Michigan) finale mag 73.7   74.0  
 

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

Le vendite di case nuove ad aprile sorprendono verso l’alto, con un aumento a 623 mila (+0,6% 

m/m) da 619 mila di marzo, contro attese di consenso per un crollo a 480 mila. Le vendite sono 

risultate in rialzo in tutte le aree geografiche, con l’eccezione degli stati occidentali. I dati sono 

sorprendenti, alla luce delle ampie correzioni registrate nelle altre variabili del settore immobiliare 

residenziale, ma danno un’indicazione in linea con la valutazione generale delle prospettive del 

settore. Al contrario di quanto avviene nelle recessioni “tipiche”, che iniziano in genere con 

mercati immobiliari saturi dal lato dell’offerta, questa volta il comparto residenziale pre-

pandemia era in una fase di eccesso di domanda e potrebbe rappresentare un freno molto più 

contenuto all’attività complessiva nei prossimi trimestri. Le vendite di case esistenti e i nuovi 

cantieri ad aprile sono crollati, e contribuiranno alla correzione del 2° trimestre, ma in questa 

recessione anomala le costruzioni residenziali potrebbero essere almeno neutrali nel resto 

dell’anno. La fiducia dei costruttori a maggio è risalita dopo il minimo toccato ad aprile, pur 

restando ancora su livelli molto compressi.  

La fiducia dei consumatori rilevata dal Conference Board a maggio ha segnato un modesto 

rialzo a 86,6 da 85,7 di aprile, dando un altro segnale in linea con l’aspettativa che il minimo di 

questa fase della pandemia sia alle spalle. La situazione corrente (basata su mercato del lavoro 

e sulle condizioni attuali) ha registrato ancora una correzione a 71,1 da 73, ma l’indice delle 

aspettative (basato sulle previsioni di breve termine per reddito, economia e mercato del lavoro) 

è salito a 96,9 da 94,3 di aprile. Secondo il direttore dell’indagine, la riapertura delle attività ha 

contribuito alla ripresa delle aspettative, anche se si rileva un ulteriore incremento delle 

aspettative di inflazione che potrebbe avere effetti restrittivi sulle decisioni di spesa e sulla 

valutazione del reddito disponibile reale. La valutazione del mercato del lavoro è ancora molto 

negativa, ma in modesto miglioramento rispetto al livello di aprile. Il differenziale “jobs plentiful-

jobs hard to get” è risalito a -10,4 da -15,7 di aprile (da 35,3 di febbraio), pur restando su livelli 

molto deboli.  

Le nuove richieste di sussidio di disoccupazione nella settimana conclusa il 23 maggio calano a 

2,123 mln da 2,438 mln della settimana precedente. I dati non destagionalizzati, più rilevanti per 

stimare la perdita di posti di lavoro, mostrano un calo più ampio, a 1,914 mln da 2,181 mln. I sussidi 

esistenti calano a 21,052 mln nella settimana conclusa il 16 maggio, da 24,912 mln della prima 

settimana del mese. In termini grezzi, i sussidi esistenti nella settimana conclusa il 23 maggio sono 
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pari a 19 mln, da 22,794 mln. Questa contrazione segnalerebbe un ritorno al lavoro di poco più 

di 3,8 mln di individui, grazie alla riapertura delle attività in molti Stati da metà maggio. Ai sussidi 

erogati con i programmi statali regolari (e integrati con la Federal Pandemic Unemployment 

Compensation di 600 USD alla settimana, finanziata dal Governo federale), si aggiungono i 

sussidi erogati con la Pandemic Unemployment Assistance (PUA), che estende il pagamento dei 

sussidi a lavoratori autonomi, lavoratori della gig economy, lavoratori part-time e individui che 

hanno dovuto assentarsi dal lavoro per motivi di salute e/o familiari collegati a COVID-19. I sussidi 

PUA sono pari a 1,192 mln (da 1,246 mln della settimana precedente) nella settimana conclusa 

il 23 maggio. I dati danno indicazioni per un calo di occupati di circa 10 mln nel mese di maggio, 

con un probabile aumento del tasso di disoccupazione intorno al 20%, ipotizzando un tasso di 

partecipazione invariato a 60,2% come ad aprile.    

Le richieste di sussidio proseguono sul sentiero di rallentamento…  …e soprattutto i sussidi esistenti iniziano a calare 

 
 

 

 
 

Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

Gli ordini di beni durevoli ad aprile crollano di –17,2% m/m, dopo -16,6% m/m di marzo, spinti 

verso il basso dai comparti auto e aeronautico. I trasporti segnano una correzione di -47,3% m/m. 

Al netto dei trasporti, gli ordini calano di -7,4% m/m. Gli ordini di beni capitali al netto di difesa e 

aerei calano di -5,8% m/m, mentre nel comparto della difesa gli ordini sono in calo di -30,8% m/m. 

Le consegne sono in flessione di -17,7% m/m, dopo -5,2% m/m di marzo. I dati danno indicazioni 

meno negative del previsto per gli investimenti non residenziali nel 2° trimestre, considerando che 

ad aprile gli stabilimenti nei settori auto e aeronautico erano chiusi per il lockdown.  

La seconda stima del PIL del 1° trimestre registra una correzione di -5% t/t ann., da -4,8% t/t ann. 

della prima stima, con la revisione dovuta a minori scorte, mentre i consumi e gli investimenti non 

residenziali sono rivisti al rialzo. I consumi sono in calo di -6,8% t/t ann., spinti verso il basso sia dai 

beni non durevoli (-13,2% t/t ann.) sia dai servizi (-9,7% t/t ann.). Gli investimenti fissi non residenziali 

calano di -7,9% t/t ann., mentre nel comparto residenziale si evidenzia ancora una forte crescita 

(+18,5% t/t ann.) destinata a invertirsi nel 2° trimestre. La spesa pubblica è in rallentamento, a 

+0,8% t/t ann. da 2,5% t/t ann. del trimestre precedente. Le scorte rappresentano un ampio freno 

alla crescita, con un contributo di -1,43pp, a fronte di un contributo analogo di segno opposto 

del canale estero (+1,32pp), dovuto a un calo delle esportazioni di -8,7% t/t ann. e a un crollo 

dell’import di -15,5% t/t ann. Il 2° trimestre dovrebbe registrare un calo vicino a -35% t/t ann., ed 

essere seguito da una variazione positiva a due cifre nel 3° trimestre. 
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PIL USA in calo di -5% t/t ann. nel 1° trimestre  I contributi di scorte e canale estero si elidono fra fine 2019 e inizio 

2020 

 
 

 

 
 

Fonte: Refinitiv Datastream, previsioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Refinitiv Datastream 

Il Beige Book, con informazioni raccolte fino al 18 maggio, riporta un calo dell’attività dovuto alla 

pandemia in tutti i distretti, con correzioni violente nella maggior parte dei casi. I consumi sono in 

flessione per via del lockdown e le contrazioni risultano particolarmente marcate nei settori del 

tempo libero e dell’ospitalità, mentre le vendite di auto risultano ancora deboli, ma con qualche 

segnale di miglioramento. La produzione nel manifatturiero è in contrazione, in particolare nei 

settori auto e aeronautico. Anche le costruzioni e l’agricoltura registrano correzioni, mentre per 

l’estrattivo il calo è massiccio, con annunci di chiusura di pozzi e un conseguente ulteriore crollo 

delle trivelle in attività. Le imprese “esprimono speranza che l’attività riprenda” con la riapertura 

degli esercizi, ma ritengono che lo scenario sia estremamente incerto e la maggior parte resta 

pessimista sul potenziale ritmo della ripresa. Per quanto riguarda l’occupazione, il calo prosegue, 

ma molte imprese riportano che i prestiti del Paycheck Protection Program hanno contribuito a 

limitare i licenziamenti. Molte imprese segnalano difficoltà a riportare i dipendenti al lavoro, per 

via di timori per i contagi, la mancanza di assistenza per i figli e sussidi di disoccupazione molto 

generosi. Sui prezzi, la tendenza è generalmente verso il basso per via della domanda debole, 

anche se alcuni citano i rialzi dei costi di produzione collegati alle nuove procedure per garantire 

la sicurezza. Nel complesso, il quadro è in linea con le informazioni provenienti dai dati a più alta 

frequenza: attività in modesta ripresa, grande incertezza, domanda debole.  

Giappone 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

Job to applicant ratio apr 1.39   1.33 1.32 

Tasso di disoccupazione apr 2.5  % 2.7 2.6 

Vendite al dettaglio a/a apr -4.7 (-4.6) % -11.5 -13.7 

Produzione industriale m/m prelim apr -3.7  % -5.1 -9.1 

Fiducia delle famiglie mag 21.6    24.0 
 

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

La produzione industriale ad aprile (prel.) cala di -9,1% m/m (-14,4% a/a). La correzione è spinta 

principalmente dal settore auto, ma anche dal comparto siderurgico e dal settore trasporti ex-

auto. Si registra invece un aumento nel comparto di macchinari. Le proiezioni sono in 

peggioramento rispetto a quanto previsto il mese scorso per maggio (-4,1% m/m, da -1,4% m/m), 

ma segnalano una ripresa attesa a giugno (+3,9% m/m), che dovrebbe concentrarsi sui settori 

trasporti, macchinari ed elettronica. Le consegne correggono di -8,8% m/m. Lo stato di 

emergenza è stato dichiarato concluso a inizio settimana e il mese di giugno dovrebbe registrare 

un graduale rimbalzo nella maggior parte dei settori dell’economia.   
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Il tasso di disoccupazione ad aprile aumenta a 2,6% da 2,5% di marzo, toccando il massimo da 

fine 2017. La forza lavoro cala di 67 mila, portando il tasso di partecipazione a 61,5% da 62% del 

mese precedente, sui minimi da inizio 2019. Gli occupati correggono di -80 mila, con un tasso di 

occupazione a 59,8%, minimo da gennaio 2019. Il jobs to applicant ratio di aprile è in calo a 1,32 

da 1,39 di marzo. Il deterioramento del mercato del lavoro dovrebbe proseguire a maggio, ma 

la conclusione dello stato di emergenza per gran parte delle prefetture annunciata a metà mese 

e la riapertura delle scuole già in atto da fine aprile dovrebbero contenere le ripercussioni 

sull’occupazione.  

Il CPI di Tokyo al netto degli alimentari freschi a maggio è in rialzo a 0,2% a/a, con l’indice al 

netto di alimentari freschi ed energia in aumento a 0,5% a/a. I dati mostrano una ripresa dei prezzi 

dei servizi che avevano frenato l’inflazione ad aprile (in particolare nella ristorazione, nel turismo 

e nell’ospitalità). La raccolta dei dati è avvenuta durante il periodo di emergenza nazionale e 

potrebbe esserci un bias nelle informazioni rilevate. La previsione era di ulteriore correzione della 

dinamica inflazionistica nei prossimi mesi.  

Le vendite al dettaglio ad aprile calano di -13,7% a/a, dopo -4,7% a/a, con una variazione 

mensile di -9,6% m/m. Il mese di aprile dovrebbe rappresentare il minimo per l’attività, con la 

chiusura delle scuole e lo stato di emergenza nazionale su tutto il territorio. La previsione è una 

stabilizzazione a maggio, con la fine dell’emergenza in gran parte delle prefetture nella seconda 

metà del mese. La fiducia dei consumatori a maggio aumenta di 2,4 punti a 24, con rialzi modesti 

diffusi a tutti i sotto-indici (benessere generale, reddito, occupazione, acquisti di beni durevoli). Il 

livello della fiducia rimane sui minimi della serie e ancora molto al di sotto della media pre-

pandemia, intorno a 38.  
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Area euro 

Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

BEL Indice ciclico BNB mag -36.1   -29.5 -34.4 

BEL PIL t/t finale T1 -3.9  %  -3.6 

EUR Fiducia consumatori finale mag -22.0 (-18.8)  -18.8 -18.8 

EUR Fiducia servizi mag -38.6 (-35.0)  -28.6 -43.6 

EUR Fiducia industria mag -32.5 (-30.4)  -27.0 -27.5 

EUR Indice di fiducia economica mag 64.9 (67.0)  70.3 67.5 

EUR M3 dest. a/a apr 7.5  % 7.8 8.3 

EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a flash mag 1.1  % 1.1 1.1 

EUR CPI a/a stima flash mag 0.3  % 0.1 0.1 

FRA Fiducia imprese manifatturiere mag 68 (82)  85 70 

FRA Fiducia consumatori mag 95   92 93 

FRA Spese per consumi m/m apr -16.9 (-17.9) % -15.0 -20.2 

FRA IPCA a/a prelim mag 0.4  % 0.3 0.2 

GER PIL s.a. a/a dettagliato T1 -2.3  % -2.3 -2.3 

GER PIL s.a. t/t dettagliato T1 -2.2  % -2.2 -2.2 

GER IFO mag 74.2 (74.3)  78.3 79.5 

GER IFO (sit. corrente) mag 79.4 (79.5)  80.0 78.9 

GER IFO (attese) mag 69.4   75.0 80.1 

GER Fiducia consumatori giu -23.1 (-23.4)  -18.3 -18.9 

GER IPCA m/m prelim mag 0.4  % -0.1 0.0 

GER CPI (Lander) m/m prelim mag 0.4  % -0.1 -0.1 

GER IPCA a/a prelim mag 0.8  % 0.5 0.5 

GER CPI (Lander) a/a prelim mag 0.9  % 0.6 0.6 

GER Prezzi import a/a apr -5.5  % -7.2 -7.4 

GER Vendite al dettaglio m/m apr -4.0 (-5.6) % -12.0 -5.3 

GER Vendite al dettaglio a/a apr -1.2 (-2.8) % -14.3 -6.5 

ITA Fiducia consumatori mag 100.1 (101.0)   94.3 

ITA Indice di fiducia delle imprese mag 87.2 (89.5)   71.2 

ITA Bilancia commerciale (non EU) apr 5.21  Mld €  -0.15 

ITA PPI a/a apr -3.7 (-3.6) %  -5.1 

ITA PPI m/m apr -1.1 (-1.0) %  -2.6 

ITA PIL a/a finale T1 -5.4 (-4.8) % -4.8 -5.4 

ITA PIL t/t finale T1 -4.7  % -4.7 -5.3 

ITA IPCA m/m prelim mag 0.5  % -0.1 -0.2 

ITA Prezzi al consumo a/a prelim mag 0.0  % -0.1 -0.1 

ITA IPCA a/a prelim mag 0.1  % -0.2 -0.2 

ITA Prezzi al consumo m/m prelim mag 0.1  % -0.1 -0.1 

SPA IPCA a/a prelim mag -0.7  % -0.9 -0.9 
 

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

Area euro. La stima flash di maggio ha registrato un rallentamento dell’inflazione allo 0,1% a/a 

dallo 0,3% di aprile. La diminuzione è guidata dal crollo dei prezzi dell’energia (in discesa di -1,7% 

m/m e -12,0% a/a), mentre sono aumentati i listini alimentari. L’indice core BCE (al netto di 

alimentari ed energia) si è mantenuto stabile rispetto al mese precedente, all’1,1% a/a. Sul mese, 

i prezzi hanno visto un calo di -0,1% m/m, dopo il +0,3% m/m di aprile. L’inflazione è attesa 

rallentare ulteriormente nei prossimi mesi, a causa dell’impatto negativo sulla domanda della 

pandemia di COVID-19.  

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

a maggio una leggera ripresa, a 67,5 da 64,9 precedente. La ripresa è guidata dal miglioramento 

dell’industria a -27,5(+5,0 punti rispetto al valore di aprile), mentre è rimasto quasi stabile l’indice 

delle vendite al dettaglio (+0,4 punti rispetto al valore precedente). Continua la discesa della 

fiducia dei servizi, passata a -43,6 da -38,6. La flessione è stata, invece, meno severa nel settore 

delle costruzioni (a -17,4 da -16,1 precedente). Lo spaccato per paesi indica che, tra le maggiori 

economie dell’Eurozona, l’ESI è fortemente cresciuto nei Paesi Bassi (+3,5), in Germania (+3,2) e 

Spagna (+1,6), mentre si registra un leggero calo per la Francia (-0,3); l’Italia, che in aprile non 

era stata compresa nell’indagine, ha registrato 63 punti (valore minimo). Il dato finale della 
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fiducia dei consumatori del mese di maggio conferma il valore della stima flash di -18,8. 

L’indagine congiunturale di maggio riflette l’allentamento delle misure di contenimento, in alcuni 

paesi iniziato già dalla seconda metà di aprile. Ci aspettiamo una risalita, graduale, nei prossimi 

mesi. 

Area euro-Indice ESI in leggera risalita  Indice in ripresa in Germania e quasi stabile in Francia  

 

 

 
Fonte: Commissione Europea  Fonte: Commissione Europea 

Germania. La stima flash dell’inflazione di maggio ha registrato un rallentamento per l’’indice 

nazionale, a +0,6% a/a da +0,9% a/a di marzo (-0,1% m/m), mentre l’indice armonizzato ha 

registrato una flessione in linea con le nostre aspettative, a +0,5% a/a dallo 0,8% a/a precedente 

(0,0% m/m). Il calo è guidato principalmente dai prezzi dell’energia (-8,5%); in maggio, invece, 

sono aumentati del +4,5% a/a i listini alimentari. Nei prossimi mesi ci aspettiamo un ulteriore calo 

dell’inflazione.  

Germania. A maggio, l’indice IFO è rimbalzato a 79,5 dal 74,2 (rivisto al ribasso da 74,3) di aprile, 

sulla scia dell’allentamento delle misure di lockdown e del contenimento dei contagi. Migliora lo 

scenario economico: l'indice delle aspettative è salito a 80,1 da 69,4, anche se il livello indica 

che gran parte delle imprese resta negativa sulle prospettive. La componente della situazione 

corrente, invece, ha registrato un’ulteriore flessione a 78,9 dal 79,4 precedente (rivisto da 79,5). 

Lo spaccato per settori ha visto un miglioramento generalizzato della fiducia, guidato dalla 

componente delle aspettative; al contrario, l’indice della situazione corrente è sceso per le 

imprese manifatturiere e per le costruzioni, mentre hanno registrato performance migliori rispetto 

al mese precedente il settore dei servizi e il commercio. L’indagine congiunturale di questo mese 

indica un pessimismo ancora diffuso, segnale che la ripresa sarà lenta. 

Germania: indice IFO  Andamento delle componenti dell’indice IFO 

 

 

 
Fonte: IFO  Fonte: IFO 

Germania. La seconda lettura del PIL ha confermato la contrazione di -2,2% t/t nel 1° trimestre 

2020. Dal lato della domanda finale, si registra una contrazione di -3,2% t/t per i consumi delle 

famiglie e di -6,9% per gli investimenti fissi in macchinari e impianti. La discesa del PIL è stata 
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frenata dai consumi pubblici (+0,2%) e soprattutto dalle costruzioni (+4,1% t/t). In netta 

contrazione i flussi commerciali: -3,1% t/t per l’export e -1,6% t/t per le importazioni. Il rapporto 

evidenzia già un netto rallentamento dell’occupazione (+0,3% t/t) e un calo delle ore lavorate  

(-1,7% t/t). La discrepanza riflette l’attivazione dello schema Kurzarbeit in marzo. Di riflesso, la 

produttività oraria del lavoro è in calo di -0,6% a/a, e quella per occupato di -2,2%. Dal punto di 

vista settoriale, la contrazione del valore aggiunto è stata già intensa nel manifatturiero (-6,4% 

a/a) e in commercio/ristorazione/alberghi (-3,0% a/a), meno nei servizi alle imprese (-1,2% a/a); 

di contro, il valore aggiunto è cresciuto nelle costruzioni, nei servizi finanziari e nei servizi ICT. 

L’economia tedesca si conferma quindi fra quelle meno colpite dal COVID-19 nel 1° trimestre. 

Nel secondo gli effetti dovrebbero essere più intensi, ma di nuovo meno forti rispetto a quelli attesi 

in altre economie, come Italia, Spagna e Francia. 

Francia. L’indice di fiducia delle imprese manifatturiere è risultato pari a 70 a maggio, in lieve 

risalita dopo che il dato di aprile è stato rivisto sensibilmente verso il basso, a 68 (minimo storico 

assoluto della serie) da 82 della prima stima. Il livello della fiducia è ancora più basso nei servizi 

(51), dove pure si è registrato un rimbalzo dal minimo di aprile (41). L’indice di fiducia dei 

consumatori è calato a 93 a maggio, da 95 di aprile: si tratta di un minimo dalle proteste 

antigovernative del gennaio 2019; le preoccupazioni delle famiglie sull’economia sono ai minimi 

storici, quelle sulla disoccupazione ai minimi dalla crisi finanziaria del 2009. Secondo l’INSEE, 

l’economia francese potrebbe contrarsi del 20% t/t nel 2° trimestre (dopo il -5,8% t/t del primo), e 

dell’8% nell’intero 2020. L’agenzia stima che l’attività stia viaggiando a un ritmo del 21% inferiore 

alla norma (dal 33% di inizio maggio), e che la crescita dei consumi sia del 6% al di sotto della 

velocità “normale”. 

Italia. L’Istat ha rivisto significativamente al ribasso la stima sul PIL del 1° trimestre, a -5,3% t/t da 

una lettura preliminare a -4,7%. Si tratta evidentemente di nuovo minimo storico. La crescita 

tendenziale è stata rivista a -5,4% da -4,8%. Il quarto trimestre dello scorso anno è stato riletto 

lievemente al rialzo, a -0,2% t/t da un -0,3% precedentemente riportato. La caduta dell’attività 

economica è dovuta soprattutto alla domanda interna finale (contributo: -5,5%), dato che la 

spesa per consumi è scesa di -6,6% t/t (i beni durevoli di -17,5%) e quella per investimenti di -8,1% 

t/t (più colpiti mezzi di trasporto e macchinari, meno le costruzioni). Il commercio estero ha 

sottratto otto decimi al PIL, con entrambi i flussi in netto calo (importazioni -6,2%, esportazioni -8% 

t/t). Il crollo dell'attività economica è stato in parte mitigato da un balzo delle scorte, che hanno 

aggiunto un punto percentuale al PIL. In prospettiva, stimiamo una contrazione congiunturale 

decisamente più ampia nel trimestre corrente, dell’ordine di grandezza di -14% t/t. Seguirà un 

parziale rimbalzo nel terzo trimestre, e in minor misura nei trimestri successivi, che però dovrebbe 

lasciare il PIL medio 2020 in calo di almeno -9,5%. I rischi sullo scenario restano a nostro avviso 

verso il basso: se il recupero appare relativamente rapido nell’industria e nelle costruzioni, la 

ripresa sarà lenta e irregolare nei servizi.  
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Il maggior contributo negativo al calo del valore aggiunto viene 

dai servizi 

 Dal lato della domanda, ha pesato in particolare il crollo dei 

consumi  

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 

Gli indici anticipatori segnalano una contrazione del PIL ben più 

ampia nel trimestre in corso… 

 …mentre è verosimile un rimbalzo nel trimestre estivo, guidato 

dalla spesa delle famiglie 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

Italia. Dopo che l'Istat non aveva condotto le indagini di aprile a causa delle difficoltà di 

rilevazione dei dati in pieno lockdown, i risultati delle survey su imprese e consumatori a maggio 

hanno mostrato un calo al di sotto delle aspettative per il morale delle aziende, mentre la fiducia 

dei consumatori è diminuita ma è rimasta al di sopra delle previsioni di consenso. Il morale delle 

famiglie è sceso a 94,3 a maggio contro 100,1 a marzo (rivisto da una stima preliminare a 101). È 

il livello più basso da dicembre 2013. Il calo è stato particolarmente marcato per il clima 

economico nazionale (da 94,4 a 71,9) e per la situazione corrente (da 104,8 a 95), mentre è meno 

drammatico per il clima personale (da 102,4 a 100,9) ed è solo lieve per le aspettative sul futuro 

(da 93,3 a 93,1). Soprattutto, si sono impennate le preoccupazioni delle famiglie sulla 

disoccupazione, da 69,8 di marzo a 122,4 a maggio: si tratta di un nuovo massimo storico. L'indice 

composito sulla fiducia delle imprese è diminuito a 51,1 a maggio, da 79,5 di marzo. Si tratta di 

un minimo da marzo 2005. Il calo è stato particolarmente marcato nei servizi (l'indice scende da 

75,7 a 38,8), nel commercio al dettaglio (da 95,6 a 67,8) e nelle costruzioni (da 139 a 108,4). Nel 

settore manifatturiero, la fiducia delle imprese è scesa a 71,2 a maggio da 87,2 di marzo (le 

aspettative erano per un calo più lieve, a 79). Le valutazioni delle aziende sugli ordini sono 

crollate da -23,9 a -63,9, le aspettative sulla produzione sono calate in misura moderata, da -23,6 

a -26,9. Le scorte sono aumentate da 3,9 a 6,1. Nel complesso, i livelli delle indagini potrebbero 

persino sottostimare l’entità della contrazione dell’attività economica, che pensiamo sarà 

decisamente più ampia nel trimestre corrente (dell’ordine di -14% t/t) rispetto a quella vista nei 

tre mesi precedenti. 
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Italia. Il fatturato nei servizi è crollato di -6,2% t/t (-7,2% a/a) nel 1° trimestre. La flessione su base 

congiunturale è la più accentuata da quando sono disponibili le serie. Tutti i settori registrano 

variazioni negative nel trimestre. I più colpiti sono alloggio e ristorazione (-24,8% t/t), trasporto e 

magazzinaggio (-6,4%), commercio (-6%) e agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese 

(-2%). Contenuta invece la flessione per i servizi di informazione e comunicazione (-0,9%) e le 

attività professionali, scientifiche e tecniche (-0,4%). Il dato segnala la possibilità di una revisione 

al ribasso della stima preliminare sul PIL del 1° trimestre. Nei primi tre mesi dell’anno, tutti i principali 

indicatori sia di domanda che di offerta hanno evidenziato un’ampia flessione, superiore a quella 

del PIL (fatturato nei servizi -6,2% t/t, fatturato nell’industria -6,6% t/t, produzione industriale -8,4% 

t/t, produzione nelle costruzioni -6,8% t/t, vendite al dettaglio -5,8% t/t). A nostro avviso, la ripresa 

nei servizi sarà più lenta che nell’industria. 

Italia. I dati sul commercio estero extra-UE ad aprile hanno evidenziato un’ulteriore contrazione 

congiunturale a due cifre per entrambi i flussi, dopo quella già registrata a marzo. La flessione è 

stata decisamente più marcata per le esportazioni (-37,6%) che per le importazioni (-12,7%). In 

entrambi i casi si tratta di un minimo storico. Su base annua, l’export è sprofondato a -44,2%, 

l’import a -32,7%: si tratta di gran lunga di nuovi record negativi. La caduta dell’export è 

particolarmente accentuata per i beni di consumo durevoli (-77% m/m, -83,5% a/a) e i beni 

strumentali (-45,6% m/m, -56,4% a/a). L’unico segno positivo si registra per l’import di beni di 

consumo non durevoli (+5,7% m/m, +4,3% a/a), che riflette in parte il forte incremento di acquisti 

dalla Cina di manufatti di materie tessili e, in particolare, di dispositivi e indumenti di protezione. 

Su base annua, le performance peggiori per l’export si registrano per Paesi ASEAN (-47,8%), 

Turchia (-47,6%), Paesi MERCOSUR (-45,6%), OPEC (-44,9%), Svizzera (-44,0%) e Stati Uniti (-43,4%); 

dal lato dell’import, per Turchia (-65,4%), OPEC (-54,7%), Russia (-45,4%) e India (-44,2%).  

Peggiora ad aprile il saldo commerciale verso i Paesi extra-UE  La contrazione di entrambi i flussi tra marzo e aprile è senza 

precedenti 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

Italia. L’inflazione è approdata in territorio negativo a maggio per la prima volta dal 2016, a -0,1% 

(sia sull'anno che nel mese) sul NIC e a -0,2% (m/m e a/a) in base all’indice armonizzato Ue. I dati 

sono stati sostanzialmente in linea con le aspettative. Come previsto, ulteriori pressioni al rialzo 

sono giunte dai prodotti alimentari (+0,7% m/m, +2,8% a/a), che tuttavia sono state più che 

compensate dai ribassi nei trasporti (-1,6% m/m, -4,1% a/a), nelle spese per il tempo libero (-0,5% 

m/m, -0,1% a/a), nelle comunicazioni (-0,4% m/m, -2,9% a/a) e nelle spese per l’abitazione (-0,4% 

m/m, -4,1% a/a). L’inflazione di fondo (al netto di energia e alimentari freschi) è salita a +0,9% da 

+0,8% del mese precedente, quella al netto della sola energia è aumentata a +1,1% da +1% di 

aprile. L’inflazione sul cosiddetto “carrello della spesa” ha continuato a salire, a +2,6% da +2,5% 

precedente (+0,7% nel mese). Anche a maggio, le stime Istat sono state condotte nello sfidante 

contesto della sospensione di attività di ampi segmenti dell’offerta di beni e servizi; ciò potrebbe 

a nostro avviso aver causato una lieve distorsione al rialzo dei dati sui prezzi relativi agli ultimi mesi. 

In prospettiva, riteniamo che l'inflazione possa rimanere in territorio negativo almeno sino alla 
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fine dell'estate. Per la media dell'anno, la nostra stima è di un’inflazione pari a zero, ma i rischi su 

questa previsione sono chiaramente al ribasso. 

Inflazione headline e core (NIC, a/a)  Inflazione (NIC, a/a): principali componenti 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream, previsioni Intesa Sanpaolo   Fonte: Refinitiv Datastream 

Italia. Ad aprile, i prezzi alla produzione nell’industria hanno registrato una diminuzione del 2,6% 

sul mese e del 5,1% su base annua. Il calo congiunturale è il più ampio negli ultimi due decenni, 

quello tendenziale si avvicina al minimo registrato nell’ottobre del 2009. I ribassi sono 

particolarmente marcati sul mercato interno (-3,4% m/m, -6,7% a/a) e sull’energia. Al netto dei 

prodotti energetici e intermedi, si confermano positive, sebbene in lieve attenuazione, le 

dinamiche tendenziali dei prezzi degli altri raggruppamenti principali di industrie. 

Belgio. L’indice di fiducia economica elaborato dalla Banca del Belgio registra solo un blando 

miglioramento a maggio, salendo a -34,4 da -36,1 contro attese di consenso più positive. Il 

miglioramento è trainato dal sotto-indice legato ai servizi produttivi, che rimbalza da -62,1 a  

-35,1, spinto dalla riapertura della gran parte delle attività produttive. Il sotto-indice per il 

manifatturiero addirittura peggiora a -36 da -32,6 registrando un nuovo minimo storico a causa 

del crollo degli ordini attesi, mentre nelle costruzioni cala a -24,3 da -23,2. Nel commercio l’indice 

si stabilizza a -41,8 da -41,6 nonostante la ripresa delle attività a causa di aspettative fosche per 

gli ordini dei prossimi tre mesi. A pesare in maniera generalizzata sull’indagine di maggio è la 

percezione di una maggiore difficoltà di accesso al credito da parte delle aziende rispetto alla 

precedente indagine trimestrale di gennaio. 
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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 -5.4 2.9 2.7 2.3 2.1 2.3 0.3 -10.3 -6.7 -5.1 

- trim./trim. annualizzato       3.1 2.0 2.1 2.1 -4.8 -34.8 19.6 9.4 

Consumi privati 2.6 -6.9 3.9 1.1 4.6 3.1 1.8 -7.6 -42.0 29.0 12.5 

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 0.9 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 0.3 0.5 -1.0 0.0 -1.2 -0.6 -0.8 -0.2 0.4 

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

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

Debito pubblico (% PIL) 135.3 159.9 152.4                 

CPI (a/a) 1.8 1.2 2.8 1.6 1.8 1.8 2.0 2.1 0.4 1.0 1.3 

Produzione Industriale 0.9 -10.4 12.2 -0.5 -0.6 0.3 0.1 -1.8 -13.9 1.0 5.4 

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. 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. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream 
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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 0.3 

febbraio 1.5 1.2 0.3 

marzo 1.4 0.7 0.9 

aprile 1.7 0.3 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 -0.2 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) 3.4 3.7 2.7                 

Deficit pubblico (% PIL) -0.6 -3.9 -1.6                 

Debito pubblico (% PIL) 86.0 91.8 88.8                 

Prezzi al consumo (a/a) 1.2 0.1 1.0 1.4 1.4 1.0 1.0 1.1 0.0 -0.4 -0.2 

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 8.5 7.8 7.6 7.5 7.4 7.3 9.3 10.4 10.2 

Euribor 3 mesi -0.36 -0.35 -0.41 -0.31 -0.32 -0.40 -0.40 -0.41 -0.27 -0.33 -0.38 
 

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 28/5 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 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 -0.46 

Euribor 3m -0.42 -0.38 -0.36 -0.29 -0.29 -0.36 -0.38 -0.41 
 

  set dic mar 28/5 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 0.36 0.33 0.20 0.08 0.09 
 

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 28/5 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 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 
 

  set dic mar 28/5 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 0.24 0.20 0.20 0.20 0.25 
 

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 29/5 1m 3m 6m 12m 24m 

EUR/USD 1.16 1.12 1.10 1.10 1.08 1.1125 1.08 1.10 1.12 1.15 1.17 

USD/JPY 109 109 110 108 107 107.24 105 108 110 112 114 

GBP/USD 1.33 1.26 1.29 1.28 1.24 1.2298 1.18 1.21 1.25 1.30 1.36 

EUR/CHF 1.15 1.12 1.10 1.06 1.06 1.0693 1.05 1.06 1.08 1.10 1.15 

EUR/JPY 126 122 120 119 116 119.32 114 119 123 129 133 

EUR/GBP 0.87 0.88 0.85 0.85 0.87 0.9046 0.91 0.91 0.90 0.88 0.86 
 

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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