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FOMC: dopo l’emergenza, arriva la nuova normalità  
La riunione del FOMC del 9-10 giugno non dovrebbe modificare le misure di policy in 

atto, ma spostare l’accento sullo scenario futuro e sulla gestione delle aspettative. Le 

proiezioni macroeconomiche e dei tassi dovrebbero delineare una ripresa graduale, 

circondata da incertezza, e tassi stabili. La Fed preparerà un cambiamento della 

comunicazione, segnalando l’arrivo di un rafforzamento della forward guidance. Il 

messaggio centrale resterà l’impegno a intervenire ancora come necessario con tutti 

gli strumenti disponibili per sostenere la ripresa.  

◼ La riunione del FOMC dovrebbe aprire una fase di assestamento, dopo l’emergenza e la crisi 

di liquidità causata dalla pandemia. Con la riapertura dell’economia e la previsione di una 

ripresa che potrà essere lunga e faticosa, la Fed sposterà l’accento sullo scenario futuro e 

sulla gestione delle aspettative.  

◼ Il primo passo verso la normalizzazione dovrebbe emergere con il ritorno alla pubblicazione 

delle proiezioni macroeconomiche e dei tassi. Lo scenario macro dovrebbe delineare una 

ripresa graduale, circondata da incertezza, con un livello del PIL al di sotto di quello pre-

pandemia almeno fino al 2022. Per l’inflazione, il rialzo verso il 2% potrebbe concludersi nel 

2022. Sui tassi, il grafico a punti dovrebbe dare un messaggio unanime di stabilità. 

◼ La conferenza stampa di Powell dovrebbe prima di tutto ribadire l’impegno a usare tutti gli 

strumenti disponibili e sottolineare l’importanza dei programmi di prestiti di emergenza, 

mentre si preparano modifiche alla comunicazione per i tassi e per il bilancio.  

◼ Sui tassi, è in preparazione un rafforzamento della forward guidance, basato su riferimenti a 

date specifiche o a livelli per le variabili, con possibili aperture per il controllo della curva da 

adottare in caso di necessità come complemento alla forward guidance. Sul bilancio, il 

Comitato dovrà muoversi verso indicazioni sul sentiero degli acquisti con un orizzonte più 

lungo rispetto all’attuale navigazione a vista. 

◼ Powell dovrebbe segnalare che l’economia non è ancora al sicuro e che potrebbero essere 

necessari altri interventi di stimolo, sia fiscale sia monetario. Su questo punto dovrebbe 

emergere la convinzione che la politica monetaria non è al capolinea, ma ha ancora spazio 

per agire in modo efficace.     

“It will take some time to get back to where we were. (…) “We crossed a lot of red lines, that had 

not been crossed before (… and) we will continue to use our tools to their fullest until the crisis has 

passed and the economic recovery is well under way” (J. Powell, maggio 2020). 
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Fig. 1 – Il CBO prevede che il PIL resti sotto il livello di fine 2019 fino al 2023 

 
Nota: GDP: dati in mld di dollari, in termini reali. Tasso di disoccupazione: %. Fonte: Congressional Budget Office 
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La riunione del FOMC del 9-10 giugno sarà importante su molti fronti, anche se non dovrebbero 

esserci novità sulle misure di politica monetaria già in atto. Il focus sarà sullo scenario futuro, sia 

per l’economia, sia per la politica monetaria. Le nuove informazioni riguarderanno due 

“capitoli”, le proiezioni e l’adattamento degli strumenti di politica monetaria al nuovo scenario, 

con un rafforzamento della comunicazione e possibili estensioni dell’azione su tassi e acquisti (v. 

sotto). Nell’approfondimento a pag. 4 riportiamo l’evoluzione del bilancio della Fed e le 

informazioni sulla capacità di prestito collegata ai nuovi programmi di emergenza in via di 

espansione. L’approfondimento a pag. 7 presenta l’evidenza congiunturale aggiornata con i 

dati a frequenza settimanale, che segnala l’avvio della svolta e punta a una ripresa trainata dal 

forte aumento del risparmio delle famiglie (grazie ai trasferimenti pubblici e ai sussidi), ma frenata 

dal mercato del lavoro e dall’incertezza. 

◼ Il Comitato dovrebbe tornare a fornire le proiezioni macroeconomiche e dei tassi, con il 

primo aggiornamento “numerico” da dicembre 2019.  

 Le proiezioni potrebbero dare un quadro disperso per quanto riguarda la forza della 

ripresa prevista dal 2° semestre 2020 in poi, ma dovrebbero essere abbastanza 

concentrate su una visione di consenso di inflazione generalmente debole e di 

disoccupazione in rientro solo graduale. I discorsi di molti esponenti del FOMC nelle ultime 

settimane mostrano un consenso abbastanza diffuso sulla previsione di ampia 

contrazione del PIL nel 2° trimestre, compresa fra -30 e -35% t/t ann., ma aspettative 

disperse per l’entità del rimbalzo nel 2° semestre, con la maggioranza delle opinioni 

concentrate su un recupero graduale e moderato, non coerente con una “V”, ma con 

alcuni presidenti di Fed regionali più ottimisti sul rialzo dell’attività. Powell, nei molti discorsi 

fatti nella seconda metà di maggio, ha sottolineato l’incertezza dello scenario e la sua 

dipendenza da possibili nuove ondate di contagi e dalla disponibilità di nuovi interventi 

di politica fiscale.    

 Per i tassi, il messaggio “grafico” dovrebbe essere unanime, con indicazioni di tassi a zero 

su tutto l’orizzonte previsivo, con un primo segnale di forward guidance implicita.    

◼ La seconda area di nuove informazioni discussa durante la riunione riguarderà la 

comunicazione (forward guidance sui tassi e sentiero indicativo per gli acquisti di titoli) e 

l’eventuale introduzione di nuovi strumenti in caso di necessità (in particolare, controllo della 

curva, come complemento alla forward guidance).  

 Il processo di analisi degli strumenti e della strategia di politica monetaria, iniziato nel 2019, 

non è ancora concluso e ci sono due possibili alternative. L’opzione preferita dal FOMC 

sarebbe quella di concludere l’analisi, pubblicare e discutere i risultati e poi, con maggiori 

informazioni anche sull’evoluzione dello scenario, dare informazioni per la forward 

guidance su tassi e bilancio. Questo implicherebbe navigazione a vista in estate e un 

inquadramento più fermo con la riunione di settembre. Diversi esponenti del FOMC hanno 

detto esplicitamente che la forward guidance sarà probabilmente modificata 

aggiungendo specificazioni collegate al calendario o a livelli per gli obiettivi di stabilità 

dei prezzi e/o di massima occupazione (più probabilmente un intervallo o livello per 

l’inflazione). 

Sul fronte dei tassi, l’alternativa che il FOMC potrebbe adottare, è quella di spingersi già 

un po’ più avanti sulla forward guidance a giugno, magari aggiungendo rafforzamenti di 

tipo qualitativo, per garantirsi un più solido ancoraggio delle aspettative nella fase di 

ripresa della crescita. Questo potrebbe implicare una riformulazione del testo del 

comunicato, nella sezione in cui si afferma che il Comitato si aspetta di mantenere 

l’attuale intervallo obiettivo dei tassi “fino a quando sarà fiducioso che l’economia abbia 

superato gli eventi recenti e sia sulla strada per raggiungere gli obiettivi di massima 

occupazione e stabilità dei prezzi”. In ogni caso, sia il testo del comunicato sia la 

conferenza stampa di Powell ribadiranno con forza che non sono attesi rialzi dei tassi nel 

futuro prevedibile. 
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Per quanto riguarda il sentiero degli acquisti, finora il FOMC ha navigato a vista, 

inquadrando ancora gli interventi nel contesto di garanzia della liquidità dei mercati dei 

Treasury e dei titoli MBS e CMBS che aveva giustificato l’apertura dei nuovi programmi e 

la loro trasformazione in programmi senza limiti. Dopo gli ingenti acquisti dei mesi scorsi, 

culminati nel picco di 200 mld al giorno per i Treasury a inizio aprile e definiti dalle 

indicazioni delle riunioni straordinarie del FOMC, più recentemente le informazioni sono 

state diffuse all’inizio di ogni settimana con i dettagli operativi pubblicati sul sito della NY 

Fed. L’ultimo aggiornamento è quello di lunedì 1° giugno, che specifica acquisti di 4,5 

mld al giorno fra il 1° e il 5 giugno (da 5 mld al giorno della settimana precedente). Al 

momento della riunione del 9-10 giugno, il ritmo di acquisti settimanali potrebbe essere a 

20 mld.  

Il FOMC si troverà, come per la forward guidance sui tassi, di fronte a un bivio. Da un lato 

potrebbe scegliere di proseguire con la navigazione a vista ancora per qualche mese. 

Dall’altro, potrebbe invece offrire maggiore chiarezza indicando un possibile sentiero che 

gradualmente arrivi ad acquisti mensili intorno a 40-60 mld, soggetto all’evoluzione delle 

condizioni dell’economia e dei mercati.  

Quando verrà chiarito in modo più esplicito il sentiero degli acquisti, il FOMC potrebbe 

specificare che si sta entrando in una fase di stimolo monetario e di vero e proprio QE, 

ora che la liquidità dei mercati è tornata alla normalità. Come per la forward guidance, 

la preferenza del FOMC è probabilmente per una massima flessibilità, senza vincoli, tale 

da permettere reazioni veloci in caso di cambiamento di tendenze e aggiustamenti in 

base a nuove informazioni, in una fase ancora estremamente incerta non solo per gli 

aspetti congiunturali e sanitari, ma anche per il quadro della politica fiscale e di possibili 

ulteriori aumenti delle emissioni nette del Tesoro.   

In ogni caso, il messaggio di un eventuale nuova nota di implementazione e della 

conferenza stampa del Presidente sarà che la Fed ha ancora molto spazio per agire a 

sostegno della crescita. Come ha detto Powell, il bilancio della Fed non può essere 

infinito, ma gli strumenti utilizzati sono ancora ben lontani dai loro limiti.  

 Sul fronte dei nuovi strumenti, le novità che potrebbero essere discusse riguardano il 

controllo della curva, mentre riteniamo che anche in assenza delle conclusioni dell’analisi 

ancora in corso, si mantenga (almeno per ora) la posizione generalmente contraria 

all’adozione di tassi negativi. Powell ha ribadito più volte che i tassi negativi non sono 

“uno strumento appropriato qui negli Stati Uniti”, sottolineando che questa è l’opinione 

condivisa da tutto il Comitato. Questo fronte compatto potrebbe incrinarsi in caso di 

persistente calo dell’inflazione che determini un pericoloso rialzo dei tassi reali, ma questo 

scenario non è nel radar della Fed attualmente. 

Per quanto riguarda il controllo della curva, invece, c’è da attendersi una discussione, 

approfondita anche con possibili analisi da parte dello staff. Informazioni dettagliate 

potrebbero venire dai verbali più che dalla conferenza stampa di Powell, e mostrare un 

consenso sulle proposte delineate finora in modo generico da diversi partecipanti al 

FOMC (prima fra tutti, Brainard, ma poi anche altri, fra cui Clarida), che considerano il 

controllo della curva un possibile complemento alla forward guidance, da applicare 

prevalentemente sul tratto a 2-3 anni della curva.    

In termini di estensione del “potere di prestito” (lending power), che Powell afferma essere 

la prerogativa della Fed, a fronte del potere della spesa (spending power) in mano al 

Tesoro, la Fed ha già valicato tutti i confini precedentemente ritenuti insormontabili, 

estendendo le facility a prestiti per acquisti di ETF che includono titoli al di sotto di 

investment grade, riducendo il rating di molte delle attività incluse nei programmi di 

acquisto, e includendo nei programmi anche titoli degli Stati e degli enti locali. Le facility 

di prestito stanno gradualmente andando a regime e rappresenteranno la principale 

fonte di crescita del bilancio della Fed nel prossimo semestre. 
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◼ In conclusione, il messaggio generale della riunione dovrebbe essere duplice: da un lato, 

l’impegno incrollabile ad agire come necessario, con tutti gli strumenti disponibili, a sostegno 

della ripresa; dall’altro, la fiducia che gli strumenti della politica monetaria sono ancora ben 

lontani dai loro limiti, che possono ancora essere estesi ed espansi. In sostanza, di fronte allo 

scenario estremamente incerto dei prossimi trimestri, la Fed ha ancora munizioni da sparare 

ed è determinata a usarle in base all’evoluzione dell’economia e della pandemia. 

Aggiornamento sul bilancio della Fed: crescita e ricomposizione nella nuova 

normalità  

◼ Attivo. Il Bilancio della Fed al 27 maggio ha superato i 7 tln (15 aprile, Tab. 1), con un 

portafoglio titoli di 5,946 tln, repo per 181 mld e swap con altre Banche centrali per 448,946 

mld. Queste sono le voci che hanno guidato l’aumento di circa 2 tln visto negli ultimi due 

mesi e di circa 3 tln da fine febbraio. Da maggio in poi hanno iniziato a crescere i contributi 

delle nuove facility per i prestiti ai diversi comparti dell’economia (piccole e grandi aziende, 

individui, Stati ed enti locali), mentre le facility istituite inizialmente per dare liquidità ai mercati 

si stanno ridimensionando (primary dealer, fondi di mercato monetario, carta commerciale). 

 Le obbligazioni detenute a titolo definitivo, a 5,946 tln, sono concentrate in Treasury (4,109 

tln), suddivisi in 1,577 tln di titoli con scadenza fra 1 e 5 anni, 719,915 mld con scadenza 

fra 5-10 anni, e 913,177 mld con scadenza oltre 10 anni.  Gli acquisti giornalieri di Treasury 

sono in rallentamento da metà aprile, con un livello pari a circa 4,5 mld al giorno nella 

settimana fra il 1° e il 5 giugno. Il ritmo di acquisti si ridurrà ulteriormente nel corso 

dell’anno, con una previsione di aumento del portafoglio di Treasury nel 2020 intorno a 

2,5 tln. I titoli garantiti da mutui residenziali e commerciali sono pari a 1,835 tln al 27/5/20.   

 Per quanto riguarda i prestiti, la crescita delle attività deriverà dalle nuove facility mirate 

a sostenere il credito al settore non finanziario, con un ridimensionamento delle attività 

della finestra di sconto e delle facility per i primary dealer e per i fondi di mercato 

monetario. Come evidenziato nella Tab. 1, sta crescendo la Paycheck Protection 

Program Liquidity Facility, destinata alle piccole imprese (49,211 mld), oltre ai portafogli 

netti delle società (Special Purpose Vehicle) istituite con finanziamenti del Tesoro per il 

sostegno del credito per la carta commerciale (12,794 mld) e per il credito alle società 

per azioni (Corporate Credit Facilities LLC, a 34,853 mld. Il portafoglio netto della società 

per la liquidità di Stati ed enti locali (Municipal Liquidity Facility LLC, MLF) è ancora a zero, 

in attesa che vengano avviati gli acquisti. TALF (facility per il sostegno a imprese e 

famiglie) dovrebbe essere in attività a partire dal 16 giugno.  

Come riferisce una nota della tabella H.4.1 della Fed (in cui sono pubblicati gli 

aggiornamenti settimanali al bilancio), le attività e le passività di MLF (come quelle degli 

Special Purpose Vehicle per il credito alle società per azioni) sono consolidate con quelle 

della NY Fed che gestisce la società, mentre i contributi del Tesoro per garantire la Fed 

contro perdite dai prestiti sono inclusi nella voce “Treasury contributions to credit facilities” 

dal lato del passivo del bilancio della Fed (v. sotto). Per quanto riguarda le due Corporate 

Credit Facilities (una per il credito sul mercato primario e una per il credito sul mercato 

secondario), i circa 35 mld riportati nel bilancio (sia consolidato, sia della NY Fed) si 

dividono in 3 mld di acquisti di ETF e 32 mld di partecipazione azionaria del Tesoro. Nella 

settimana compresa fra il 12 e il 18 giugno, la Fed ha acquistato 1,3 mld di ETF, di cui circa 

il 17% in ETF investiti in titoli con rating al di sotto di investment grade.  

La capacità di prestiti della Fed con le facility di credito alle S.p.A. può raggiungere 750 

mld (500 mld sul primario, 250 mld sul secondario), a cui si aggiunge nuovo credito 

erogabile fino a 100 mld con TALF e fino a 500 mld con MLF. Come indicato dalla Tab. 3, 

elaborata dal Committee for a Responsible Federal Budget, la Fed potrà erogare credito 

di emergenza per almeno 2 tln di dollari.  

◼ Dal lato del passivo, la crescita del bilancio resta guidata dalle riserve (che hanno raggiunto 

3,317 tln) e dal conto del Tesoro presso la Fed (a 1,326 tln). I contributi del Tesoro alle “credit 

facility” sono aumentati a 66,5 mld, con un rialzo di 54 mld nell’ultima settimana. 
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Tab. 1 – L’attivo del bilancio della Fed cresce e si sposta verso le 

nuove facility 

 Tab. 2 – Dal lato del passivo, in crescita riserve e attività del Tesoro 

 May-27 chg 1 

wk 

chg 4 

Mar 

Securities held outright 5,946,969 -7,549 2,070,153 

  US Treasury 4,109,512 20,181 1,606,888 

  MBS 1,835,110 -27,731 463,264 

Repo 181,101 23,750 -13,899 

Loans 106,896 -1,681 106,896 

  Discount window 18,198 -1,337 18,198 

   PDCF 6,241 -1,260 6,241 

   MMFLF 33,244 -3,205 33,244 

   Paycheck Protection Program 49,211 4,121 49,211 

Net portfolio holdings of Commercial Paper 

Funding Facility 

12794 8,501 12,794 

Net portfolio holdings of Corporate 

 Credit Facilities LLC 

34853 33,052 34,853 

Net portfolio holdings of Municipal 

Liquidity Facility LLC 

0 0 0 

Swap lines 448,946 2,843 448,946 

Other  449,144 34,145 231,673 

Total assets 7,145,850 60,009 2,856,563 
 

  May 27 chg 1 

wk 

chg 4-

Mar 

Currency in circulation 1,948,196 9,597 137,927 

Reverse repos 243,976 -22,673 7,274 

   International repos 239,650 -17,273 7,973 

Deposits at FR Banks other than reserves 1,522,210 45,619 1,140,908 

   Treasury General Account 1,326,897 133,600 1,326,897 

Treasury contributions to credit facilities 66,500 66,500 66,500 

Other 113,780 99,791 68,863 

Reserves 3,317,688 13,467 1,582,683 

Total liabilities 7,145,850 60,009 2,856,563 

Note: Dati in milioni di USD. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Fed  

Note: Dati in milioni di USD. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Fed    

 
Fig. 2 – Il portafoglio titoli della Fed è alle soglie dei 6 tln di dollari  Fig. 3 – ...ma il ritmo di incremento sta rallentando 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
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Tab. 3 - La Fed in azione a tutto campo: acquisti di titoli, misure di liquidità e prestiti di emergenza (dati in US$) 

Action Announced Allowed Disbursed 

Increase long-term Treasury security holdings March 12-23 1.35 trillion** 1.32 trillion^ 

Increase mortgage-backed security holdings March 12-23 503 billion** 476 billion^ 

Subtotal, Asset Purchases   1.85 trillion** 1.79 trillion^ 

Increase overnight repo operations March 9-16 500 billion 25 billion* 

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

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

Increase central bank dollar swap line arrangements March 15 N/A 449 billion 

Establish FIMA Repo Facility March 31 N/A 0 billion 

Subtotal, Liquidity Measures   >1.95 trillion 473 billion 

Re-institute Commercial Paper Funding Facility March 17 N/A 12 billion 

Re-institute Primary Dealer Credit Facility March 17 N/A 7 billion 

Re-institute Money Market Mutual Fund Liquidity Facility March 18 N/A 34 billion 

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

Establish Primary and Secondary Market Corporate Credit Facilities # March 23 750 billion 30 billion 

Establish Paycheck Protection Program Loan Facility apr-06 N/A 47 billion 

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

Establish Municipal Liquidity Facility# apr-09 500 billion 0 

Subtotal, Emergency Lending   >2.05 trillion 130 billion 

Total   >5.8 trillion $2.4 trillion 

Memo: Total Federal Reserve Balance Sheet (May 26)   7.1 trillion  

Memo: Increase in Balance Sheet Since February 26     3.0 trillion 

Nota: i subtotali e i totali per importo consentito includono l'importo erogato corrente per programmi senza limiti di dimensione. * L'importo erogato rappresenta 
l'aumento dal 26 febbraio. L'aumento massimo è stato di $ 239 miliardi a metà marzo. ^ Rappresenta un aumento delle partecipazioni dal 26 febbraio. ** 
Rappresenta l'importo erogato più l'importo programmato per l'acquisto durante la settimana successiva, attualmente $ 31 miliardi per titoli del Tesoro e $ 27 
miliardi per titoli MBS. # Supportato da finanziamenti CARES Act. $ 75 miliardi per le linee di credito aziendale, $ 75 miliardi per il programma di prestito di Main 
Street e $ 35 miliardi per la Liquidità per Stati ed enti locali. *** A partire dal 14 maggio, i pronti contro termine a tre mesi non vengono più offerti. Fonte: CRFB su 
dati Federal Reserve, Federal Reserve Bank of New York 
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Aggiornamento macroeconomico: ripresa del 3° trimestre spinta dai 

consumi, ma frenata dalla disoccupazione 

COVID-19 non è ancora sotto controllo  La mobilità era in graduale ripresa, ma le dimostrazioni hanno 

fatto invertire di nuovo il trend 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 
Si ritorna a volare…  …e a consumare 

 

 

 
Nota: Controlli aeroportuali effettuati dalla Traffic Security Administration.  
Fonte: Refinitiv Datastream 

 Nota: Vendite settimanali rilevate da Redbook. Fonte: Refinitiv Datastream 

 
Ad aprile, la spesa crolla, ma il reddito e il risparmio volano  Più di 35 mln nuove richieste di sussidio di disoccupazione 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
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Altri 8 mln hanno ottenuto i sussidi istituiti per la pandemia  Ma con la riapertura dell’attività, a metà maggio circa 4 mln sono 

probabilmente tornati al lavoro 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 

Circa l’80% dei disoccupati si definisce “disoccupato 

temporaneo”… 

 …ma sarà vero? 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 
Le piccole imprese hanno tagliato l’organico e non prevedono di 

aumentarlo 

 Le famiglie si aspettano un aumento di supporto da parte delle 

politiche pubbliche 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Nota: Percentuale di intervistati che si aspettano aumento, stabilità o calo 

dei sussidi di disoccupazione. Fonte: Survey of Consumer Expectations, NY 
Fed 

  

0
10
20
30
40
50
60
70

increase no change decrease



Focus Stati Uniti 4 giugno 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  9 

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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