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Il punto 
FOMC super-dovish: “La Federal Reserve si impegna a usare l’intero insieme dei propri strumenti 

per sostenere l’economia USA in questi tempi difficili”. Questo è il messaggio principale della 

riunione di giugno, che presenta uno scenario macroeconomico difficile ed estremamente 

incerto, con “considerevoli rischi” verso il basso. La forward guidance sui tassi è invariata, ma il 

grafico a punti segnala tassi fermi ad oltranza e acquisti di titoli “almeno al ritmo attuale” nei 

“prossimi mesi”. 

I market mover della settimana 
Nell’area euro la settimana è piuttosto povera di dati congiunturali. Il più importante è l’indice 

ZEW tedesco, primo indicatore di fiducia relativo al mese di giugno, che dovrebbe mostrare un 

ulteriore recupero delle aspettative dopo quelli registrati negli ultimi due mesi. La seconda stima 

sui prezzi al consumo di maggio in Germania, Italia e nell’intera Eurozona confermerà che il trend 

disinflazionistico è continuato anche durante il mese di riapertura delle attività commerciali. 

In settimana negli Stati Uniti verranno pubblicate le prime indagini di giugno del settore 

manifatturiero, che dovrebbero mostrare una ulteriore risalita degli indici di diffusione correnti e 

una stabilizzazione in territorio espansivo di quelli delle aspettative a sei mesi. Fra i dati di maggio, 

le vendite al dettaglio, la produzione industriale e i nuovi cantieri residenziali dovrebbero essere 

in rialzo, segnalando l’inizio del rimbalzo dell’attività dopo il lockdown. 
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Il punto 
FOMC super-dovish: “La Federal Reserve si impegna a usare l’intero insieme dei propri strumenti 

per sostenere l’economia USA in questi tempi difficili”. Questo è il messaggio principale della 

riunione di giugno, che presenta uno scenario macroeconomico difficile ed estremamente 

incerto, con “considerevoli rischi” verso il basso. La forward guidance sui tassi è invariata, ma il 

grafico a punti segnala tassi fermi ad oltranza e acquisti di titoli “almeno al ritmo attuale” nei 

“prossimi mesi”.  

◼ La frase con cui inizia il comunicato riassume il messaggio della Fed, che garantisce la propria 

presenza attiva in un quadro ancora fosco dell’economia e ridimensiona l’ottimismo che era 

stato associato da molti alla svolta del mercato del lavoro di maggio e alle indicazioni di 

ripresa post-lockdown. Il Comitato ha discusso, ma non ha apportato, modifiche alla 

guidance sui tassi, che comunque vengono ancorati dalle proiezioni di tassi stabili fino alla 

fine del 2022. Sugli acquisti, si indica un sentiero temporaneo con un pavimento al livello 

attuale e senza un limite superiore. Nel complesso il FOMC, con il comunicato e la conferenza 

stampa di Powell, ha trasmesso indicazioni dovish, sottolineando i rischi verso il basso e 

l’incertezza che circonda uno scenario macro solo modestamente positivo e molto fragile.  

 Scenario macroeconomico soggetto a considerevoli rischi verso il basso. Il quadro macro 

è riassunto in due frasi: il virus e le misure di contenimento attuate hanno causato forti 

contrazioni di attività e occupazione, mentre il calo della domanda e dei prezzi del 

petrolio stanno frenando l’inflazione. I miglioramenti delle condizioni finanziarie sono il 

risultato degli interventi pubblici attuati per rispondere agli effetti della pandemia. Nelle 

proiezioni macro, si registra un’enorme dispersione su tutte le variabili (Tab. 1), soprattutto 

dal 2021 in poi. Lo scenario mediano è relativamente pessimistico per il 2020 (tasso di 

disoccupazione a fine 2020 a 9,3%, PIL -6,5% a/a) e prevede la disoccupazione sopra il 

tasso di lungo termine e l’inflazione sotto il 2% su tutto l’orizzonte previsivo. Le condizioni 

macro quindi sono la giustificazione per il sentiero stabile dei tassi. Nel comunicato, la 

Fed prevede conseguenze “pesanti” sull’attività economica, sull’occupazione e 

sull’inflazione nel breve termine, con “rischi considerevoli” per lo scenario di medio 

termine.  

 Tassi fermi fino al 2022. In questo quadro, il Comitato mantiene invariato il tasso dei fed 

funds fra 0 e 0,25%, senza modificare la guidance qualitativa adottata nei mesi scorsi, 

ripetendo che i tassi resteranno stabili fino a quando il Comitato non sarà fiducioso che 

l’economia abbia superato gli eventi recenti e sia sulla strada degli obiettivi di massima 

occupazione e stabilità dei prezzi. Nel grafico a punti (Fig. 1), la mediana è stabile e fino 

a fine 2021 c’è un consenso unanime per il mantenimento dei tassi al limite dello zero. Per 

il 2022 emerge una dispersione di previsioni molto limitata, con solo 2 punti su 17 al di sopra 

dell’intervallo attuale (uno a 0,25-0,50% e l’altro a 1-1,25%). Riguardo alle possibili 

modifiche alla forward guidance, incluso il controllo della curva, Powell ha affermato che 

per ora è evidente e condiviso dal mercato il sentiero stabile dei tassi, indicando che un 

rafforzamento della guidance non è urgente. Tuttavia, il Comitato ne ha discusso e 

prenderà delle decisioni al riguardo nelle “prossime riunioni”. I verbali, fra tre settimane, 

probabilmente daranno indicazioni sui tempi e sulla tipologia delle eventuali modifiche. 

 Sentiero degli acquisti con un pavimento, ma senza un limite superiore. Per quanto 

riguarda gli acquisti di titoli, il comunicato segnala che acquisterà Treasury, MBS e CMBS 

“almeno al ritmo attuale”, specificando in modo più preciso il sentiero degli acquisti, che 

ha ora un pavimento, ma resta senza limiti superiori, con l’obiettivo di trasmettere in modo 

efficace la politica monetaria. Con la decisione di ieri, il Comitato impegna la NY Fed a 

confermare nei “prossimi mesi” gli attuali livelli di acquisti (Treasury: +80 mld al mese, MBS: 

+40 mld al mese), interrompendo il tapering in atto dal mese scorso.   

 Programmi di credito di emergenza centrali per la sostenibilità della ripresa. Nella 

conferenza stampa Powell ha ricordato l’importanza del “lending power” della Fed per 

estendere credito a un’ampia platea di agenti economici, ed ha ribadito che i 
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programmi sono mirati (e aggiustati) per fornire prestiti che permettano di superare la 

fase di blocco dell’attività. Powell ha però nuovamente indicato che in un contesto di 

difficoltà come quello attuale potrebbe essere necessario attivare ancora lo “spending 

power” della politica fiscale. 

◼ Messaggio dovish per la politica monetaria. Il comunicato termina con il segnale che” il 

Comitato seguirà da vicino gli sviluppi ed è preparato ad aggiustare i propri piani come 

appropriato”. La prima e l’ultima frase del testo del comunicato segnalano che il FOMC si 

sente ancora in fase di emergenza e non ritiene necessario aggiungere condizioni specifiche 

per segnalare la propria disponibilità ad agire in modo proattivo di fronte all’enorme 

incertezza che circonda lo scenario economico ed epidemiologico. Secondo Powell, nei 

prossimi mesi i contorni dello scenario economico potranno essere un po’ meno incerti e 

guidare eventuali cambiamenti per ancorare meglio le aspettative. Per ora, comunque, il 

bias è inequivocabilmente dovish, anche senza nuova forward guidance. Come ha detto 

Powell, il Comitato “non sta nemmeno pensando di pensare di alzare i tassi”.  

Fig. 1 - Il grafico a punti parla da solo: tassi fermi a oltranza, il più lungo termine è un lontano miraggio 

 
Fonte: Federal Reserve Board 

 

Tab. 1 - Proiezioni economiche dei Membri del Federal Reserve Board e dei Presidenti delle Federal 

Reserve Bank in base alle loro valutazioni individuali della previsione di politica monetaria 

appropriata, giugno 2019 

 Median Range 

Variable 2020 2021 2022 Longer 

term 

2020 2021 2022 Longer 

term 

Change in real GDP -6.5 5 3.5 1.8 -10/-4.2 -1.0/7.0 2.0/6.0 1.6/2.2 

   Dec. projection 2.0 1.9 1.8 1.9 1.8/2.3 1.7/2.2 1.5/2.2 1.7/2.2 

Unemployment rate 9.3 6.5 5.5 4.1 7.0/14.0 4.5/12.0 4.0/8.0 3.5/4.7 

   Dec. projection 3.5 3.6 3.7 4.1 3.3/3.8 3.3/4.0 3.3/4.1 3.5/4.5 

PCE inflation 0.8 1.6 1.7 2.0 0.5/1.2 1.1/2.0 1.1/2.0 2.0 

   Dec. projection 1.9 2.0 2.0 2.0 1.7/2.1 1.8/2.3 1.8/2.2 2.0 

Core PCE inflation 1.0 1.5 1.7  0.7/1.3 1.2/2.0 1.2/2.2  

   Dec. projection 1.9 2.0 2.0  1.7/2.1 1.8/2.3 1.8/2.2  

Memo: Projected appropriate policy path       

Federal funds rate 0.1 0.1 0.1 2.5 0.1 0.1 0.1/1.1 2.0/3.0 

   Dec. projection 1.6 1.9 2.1 2.5 1.6/1.9 1.6/2.4 1.6/2.9 2.0/3.3 
 

Nota: le proiezioni della variazione del prodotto interno lordo (PIL) reale e le proiezioni per entrambe le misure di 
inflazione sono variazioni percentuali dal quarto trimestre dell'anno precedente al quarto trimestre dell'anno indicato. 
Inflazione PCE e inflazione PCE core sono i tassi percentuali di variazione, rispettivamente, dell'indice dei prezzi per le 
spese per consumi personali (PCE) e dell'indice dei prezzi per PCE esclusi cibo ed energia. Le proiezioni per il tasso di 
disoccupazione si riferiscono al tasso medio di disoccupazione nel quarto trimestre dell'anno indicato. Per ogni 
periodo, la mediana è la proiezione centrale quando le proiezioni sono disposte dal più basso al più alto. Quando il 
numero di proiezioni è pari, la mediana è la media delle due proiezioni intermedie. L'intervallo per una variabile in un 
determinato anno include le proiezioni di tutti i partecipanti, dal più basso al più alto, per quella variabile in 
quell'anno. Fonte: Federal Reserve Board, 10 giugno 2020 
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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 

Apr May Jun Apr May Jun Apr May Jun Apr May Jun 

Germania -47.1 -17.4 -22.6 -2.4 5.0 -9.7 -41.7 -24.0 -28.9 -29.4 -15.6 -25.6 

Francia -78.4 -37.3 -28.3 -36.3 -2.0 -4.4 -76.0 -41.7 -37.3 -59.1 -27.6 -26.9 

Italia -79.0 -33.4 -28.0 -45.6 -15.9 -15.4 -75.1 -40.6 -37.9 -59.3 -27.1 -33.1 

Spagna -86.9 -47.7 -41.1 -47.1 -16.4 -13.7 -77.7 -44.1 -41.7 -62.7 -35.0 -31.9 

Olanda -37.1 -22.3 -16.6 -8.4 0.0 -3.6 -56.7 -42.7 -47.3 -42.9 -22.7 -27.3 

Belgio -67.9 -35.4 -38.4 -21.6 -1.9 -9.3 -62.0 -34.1 -37.6 -51.9 -28.3 -32.1 

UK -74.1 -63.3 -62.6 -30.7 -15.9 -18.0 -67.1 -53.1 -54.1 -61.0 -52.1 -47.0 

Giappone -35.1 -21.0 -17.7 -2.4 1.3 1.0 -51.9 -35.3 -28.7 -32.6 -16.7 -13.3 

USA -37.1 -23.1 -18.6 -12.3 -3.9 -0.4 -46.6 -35.9 -32.7 -43.4 -36.0 -30.4 
 

Fonte: Google LLC, "Google COVID-19 Community Mobility Reports", dati al 6 giugno. Deviazione dalla norma 

 

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

 

 

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

 Fonte: Google LLC, COVID-19 Community Mobility Reports 

 

Area Euro – consumi elettrici  Giappone – indici di mobilità 

 

 

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

 Fonte: Google LLC, COVID-19 Community Mobility Reports 
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I market mover della settimana 
Nell’area euro la settimana è piuttosto povera di dati congiunturali. Il più importante è l’indice 

ZEW tedesco, primo indicatore di fiducia relativo al mese di giugno, che dovrebbe mostrare un 

ulteriore recupero delle aspettative dopo quelli registrati negli ultimi due mesi. La seconda stima 

sui prezzi al consumo di maggio in Germania, Italia e nell’intera Eurozona confermerà che il trend 

disinflazionistico è continuato anche durante il mese di riapertura delle attività commerciali. 

In settimana negli Stati Uniti verranno pubblicate le prime indagini di giugno del settore 

manifatturiero, che dovrebbero mostrare una ulteriore risalita degli indici di diffusione correnti e 

una stabilizzazione in territorio espansivo di quelli delle aspettative a sei mesi. Fra i dati di maggio, 

le vendite al dettaglio, la produzione industriale e i nuovi cantieri residenziali dovrebbero essere 

in rialzo, segnalando l’inizio del rimbalzo dell’attività dopo il lockdown. 

 

Lunedì 15 giugno 

Area euro 

◼ Italia. La seconda stima dell’inflazione di maggio dovrebbe confermare il rallentamento 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. Dovrebbero essere confermate le pressioni al rialzo dagli alimentari, più che compensate 

dai ribassi nei trasporti, nelle spese per il tempo libero, nelle comunicazioni e nelle spese per 

l’abitazione. L’inflazione di fondo dovrebbe esser confermata in salita a +0,9% da +0,8% del 

mese precedente, quella sul “carrello della spesa” a +2,6% da +2,5% di aprile. In prospettiva, 

riteniamo che l'inflazione possa rimanere in territorio negativo almeno sino alla 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. 

Stati Uniti 

◼ L’indice Empire della New York Fed a giugno è previsto in rialzo a -23,2 da -48,5 di maggio. A 

inizio giugno lo Stato di New York aveva già riaperto le attività nella maggior parte delle zone, 

con l’esclusione della città di New York, dove sono in parte riprese l’8 e in parte riprenderanno 

il 22 giugno, rispettivamente. È probabile che a giugno l’indice di aspettative a 6 mesi si 

stabilizzi intorno ai livelli di maggio o poco sotto, con indicazioni di espansione nei prossimi 

trimestri. Le sotto-componenti dovrebbero dare segnali di riavvicinamento a un contesto di 

crescita diffusa nel settore nel 3° trimestre. 

Martedì 16 giugno 

Area euro 

◼ Germania. A giugno, l’indice ZEW sulle aspettative di analisti e investitori istituzionali 

sull’economia tedesca è atteso ancora in recupero, a 60 da 51 di maggio; negli ultimi due 

mesi, l'indice ha sorpreso verso l’alto, segnalando il superamento del punto di minimo del 

ciclo. L'indice sulla situazione corrente dovrebbe attestarsi a -84, dopo aver toccato il minimo 

dal 2003 in maggio (-93,5). Il miglioramento dell’indagine è spiegato, oltre che dalla 

riapertura delle attività, dall’annuncio del nuovo pacchetto di stimolo fiscale. 

◼ Germania. Il dato finale dell’inflazione di maggio dovrebbe confermare il rallentamento 

registrato nella stima preliminare, a 0,6% a/a (-0,1% m/m) da 0,9% a/a sull’indice nazionale e 

a 0,5% a/a (zero sul mese) da 0,8% a/a su quello armonizzato. Nei prossimi mesi ci aspettiamo 

un’ulteriore discesa dei prezzi, a causa della persistente debolezza della domanda e della 

riduzione temporanea dell’IVA (dal 19% al 16% e dal 7% al 5%, tra il 1° luglio e il 31 dicembre). 

Il taglio delle aliquote IVA sarà solo in parte scaricato sui prezzi finali, ma avrà un impatto 

comunque rilevante (a nostro avviso potrebbe portare ad una diminuzione dell’inflazione di 

circa mezzo punto percentuale). 

Stati Uniti 

◼ Le vendite al dettaglio a maggio dovrebbero aumentare di 7,2% m/m, dopo -14,5% m/m di 

aprile, sulla scia della fine del lockdown e della riapertura delle attività in molti stati. Il rialzo delle 

vendite dovrebbe essere diffuso a tutti i comparti: nel segmento “benzina”, l’incremento 
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previsto dovrebbe essere guidato sia dai prezzi sia dalle quantità, per via del ritorno agli 

spostamenti; per le auto, i concessionari hanno registrato un rimbalzo superiore alle attese e 

dovuto anche all’attività di vendite online; negli altri comparti, i dati delle vendite settimanali 

hanno segnalato variazioni in miglioramento dai minimi di aprile. Al netto delle auto, le vendite 

sono previste in rialzo di 5,5% m/m, dopo -17,2% m/m. A partire da maggio, si accumuleranno 

segnali positivi di ripresa di tutte le variabili di attività, come si è già visto con i dati di 

occupazione. Tuttavia, nella valutazione delle nuove informazioni è importante tenere a mente 

i livelli, non solo le variazioni. Gli aumenti di molti indicatori non eliminano la realtà di livelli di 

attività molto inferiori a quelli pre-crisi. Per le vendite al dettaglio, per esempio, con il rialzo di 

7,2% m/m previsto per maggio, i livelli restano più del 10% al di sotto di quelli di febbraio.  

◼ La produzione industriale a maggio è attesa in aumento di 2,8% m/m. Il manifatturiero dovrebbe 

essere la forza trainante del rimbalzo, con una variazione di 6,5% m/m, sulla scia della riapertura 

degli stabilimenti e sulla base delle informazioni già disponibili riguardo agli occupati a maggio 

(+225 mila, dopo -1,324 mln di aprile). L’estrattivo dovrebbe essere in calo ancora sostenuto, 

data la contrazione delle trivelle in attività a maggio (-46% m/m), pur in presenza di un modesto 

aumento di occupati rilevati con l’employment report. La ripresa della produzione dovrebbe 

proseguire anche a giugno. 

Mercoledì 17 giugno 

Area euro 

◼ Area euro. Il dato finale di maggio dovrebbe confermare il rallentamento dell’inflazione allo 

0,1% a/a dallo 0,3% di aprile, in linea con la stima preliminare. Il calo risulterebbe guidato dal 

crollo dei prezzi dell’energia (-1,7% m/m, -12% a/a), mentre dovrebbero aumentare i listini 

alimentari. L’indice core BCE (al netto di alimentari ed energia) è atteso stabile rispetto al mese 

precedente, all’1,1% a/a (in linea con la stima flash). Sul mese, i prezzi dovrebbero subire una 

diminuzione di -0,1% m/m dopo il +0,3% m/m di aprile. L’inflazione è attesa rallentare 

ulteriormente nei prossimi mesi, a causa della persistente debolezza della domanda. 

Stati Uniti 

◼ I nuovi cantieri residenziali a maggio sono previsti in aumento a 1,12 mln, da 891 mila di aprile. 

Le richieste di nuovi mutui per l’acquisto di una casa e le indicazioni dell’indice di fiducia dei 

costruttori di case puntano a una svolta rapida dell’edilizia residenziale, in un contesto di 

eccesso di domanda di abitazioni nel periodo pre-pandemia. Le nuove licenze dovrebbero 

essere in rialzo a 1,2 mln da 1,074 mln di aprile. 

Giovedì 18 giugno 

Stati Uniti 

◼ L’indice della Philadelphia Fed a giugno è atteso in aumento a -18,5 da -43,1 di maggio, con 

rialzi diffusi a nuovi ordini, occupati e consegne, che dovrebbero riavvicinarsi allo zero 

segnalando la ripresa dell’attività in tutto il distretto che comprende Pennsylvania, New Jersey 

e Delaware. L’indice di attività a 6 mesi dovrebbe correggere, da 49,7 di maggio a 32,5 a 

giugno, con indicazioni comunque positive per il settore nella seconda metà dell’anno. Anche 

gli indici di prezzo dovrebbero riportare un trend di rialzo sia dei prezzi di vendita sia di quelli 

degli input, in linea con un’inflazione attesa in rialzo dopo le correzioni viste nella prima parte 

della pandemia.  

◼ Le nuove richieste di sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa il 13 giugno 

dovrebbero proseguire sul sentiero di rallentamento, sia per i programmi statali sia per quelli 

federali collegati alla pandemia, con un aumento 1,2 di mln, da 1,5 mln della settimana 

precedente. Soprattutto, sarà importante vedere una conferma del trend in calo dei sussidi 

esistenti, attesi a 19,8 mln, che hanno svoltato già da due settimane rispetto al picco di inizio 

maggio e dovrebbero confermare il ritorno al lavoro di una frazione consistente di individui 

licenziati o congedati durante il lockdown. 
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Calendario dei dati macroeconomici e degli eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (15 – 19 giugno) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 

Lun 15/6  10:00 ITA Prezzi al consumo m/m finale * mag prel -0.1  %  -0.1 

   10:00 ITA Prezzi al consumo a/a finale  mag prel -0.1  %  -0.1 

   10:00 ITA IPCA a/a finale  mag prel -0.2  %  -0.2 

   10:00 ITA IPCA m/m finale * mag prel -0.2  %  -0.2 

   14:30 USA Indice Empire Manufacturing * giu -48.5   -32.5 -23.2 

   22:00 USA Acquisti netti att. finanziarie (l/term.)  apr -112.6  Mld $   

Mar 16/6  08:00 GER IPCA m/m finale * mag prel 0.0  %  0.0 

   08:00 GER CPI (Lander) a/a finale  mag prel 0.6  % 0.6 0.6 

   08:00 GER IPCA a/a finale  mag prel 0.5  % 0.5 0.5 

   08:00 GER CPI (Lander) m/m finale * mag prel -0.1  % -0.1 -0.1 

   08:00 GB Retribuzioni medie  apr 2.4  % 1.6  

   08:00 GB Tasso di disoccupazione ILO  apr 3.9  % 4.7  

   11:00 EUR Costo del lavoro  T1 2.4  %   

   11:00 GER ZEW (Sit. corrente)  giu -93.5   -85.0 -84.0 

   11:00 GER ZEW (Sentiment econ.) ** giu 51.0   57.0 60.0 

   14:30 USA Vendite al dettaglio m/m ** mag -16.4  % 7.0 7.2 

   14:30 USA Vendite al dettaglio ex-auto m/m ** mag -17.2  % 5.0 5.5 

   15:15 USA Produzione industriale m/m  mag -11.2  % 2.4 2.8 

   15:15 USA Impiego capacità produttiva  mag 64.9  % 66.5  

   16:00 USA Scorte delle imprese m/m  apr -0.2  % -0.4  

   16:00 USA Indice Mercato Immobiliare NAHB  giu 37   44 45 

Mer 17/6  01:50 GIA Bilancia commerciale  mag -931.9 (-930.4) Mld ¥   

   08:00 GB CPI a/a * mag 0.8  % 0.6  

   08:00 GB CPI m/m  mag -0.2  %   

   10:00 ITA Fatturato industriale a/a  apr -25.2  %   

   10:00 ITA Fatturato industriale m/m  apr -25.8  %   

   10:00 ITA Ordini all'industria a/a  apr -26.6  %   

   10:00 ITA Ordini all'industria m/m  apr -26.5  %   

   11:00 EUR CPI a/a finale * mag prel 0.1  % 0.1 0.1 

   11:00 EUR CPI m/m finale * mag prel -0.1  % 0.0 -0.1 

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

   14:30 USA Nuovi cantieri residenziali * mag 0.891  Mln 1.077 1.120 

   14:30 USA Licenze edilizie  mag 1.066  Mln 1.113 1.200 

Gio 18/6  10:00 ITA Bilancia commerciale (EU)  apr 0.603  Mld €   

   10:00 ITA Bilancia commerciale (totale)  apr 5.685  Mld €   

   14:30 USA Richieste di sussidio * settim 1542  x1000  1200 

   14:30 USA Sussidi di disoccupazione esistenti * settim 20.929  Mln  19.800 

   14:30 USA Indice Philadelphia Fed * giu -43.1   -25.0 -18.5 

   16:00 USA Indice anticipatore m/m  mag -4.4  % 0.9  

Ven 19/6  01:30 GIA CPI (naz.) a/a * mag 0.1  %   

   01:30 GIA CPI (naz.) ex-alim. freschi a/a * mag -0.2  %   

   08:00 GER PPI m/m  mag -0.7  %   

   08:00 GER PPI a/a  mag -1.9  % -2.1  

   08:00 GB Vendite al dettaglio a/a  mag -22.6  % -18.5  

   08:00 GB Vendite al dettaglio m/m * mag -18.1  % 5.0  

   14:30 USA Saldo partite correnti * T1 -109.8  Mld $ -104.9  
 

Note: ? prima data possibile; (**) molto importante; (*) importante; nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione  
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo 
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Calendario degli eventi (15 – 19 giugno) 

Data  Ora Paese * Evento 

Lun 15/6 17:00 USA  Discorso di Kaplan (Fed) 

Mar 16/6  GIA * Riunione BoJ (prev. ISP: tassi fermi, tasso a breve -0,1%, tasso a 10 anni a 0%) 

  16:00 USA ** Powell (Fed) presenta al Senato il rapporto semestrale sulla politica monetaria 

Mer 17/6 18:00 USA * Powell (Fed) presenta alla Camera il rapporto semestrale sulla politica monetaria 

  22:00 USA  Discorso di Mester (Fed) 

Gio 18/6 10:00 EUR * La BCE pubblica il Bollettino Economico  

  13:00 GB * Annuncio tassi BoE (previsioni ISP: bank rate invariato a 0,10%) 

  18:15 USA  Discorso di Mester (Fed) 

Ven 19/6 01:50 GIA  BoJ: pubblicazione dei verbali della riunione di aprile 

  10:00 EUR * Videoconferenza dei membri del Consiglio europeo 

  16:15 USA  Discorso di Rosengren (Fed) 

  19:00 USA * Discorso di Powell (Fed) 
 

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

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

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

CPI m/m mag -0.8  % 0.0 -0.1 

CPI a/a mag 0.3  % 0.2 0.1 

CPI (escluso alimentari, energia) a/a mag 1.4  % 1.3 1.2 

CPI (escluso alimentari, energia) m/m mag -0.4  % 0.0 -0.1 

Richieste di sussidio settim 1897 (1877) x1000 1550 1542 

Sussidi di disoccupazione esistenti settim 21.268 (21.487) Mln 20.000 20.929 

PPI (escl. alimentari, energia) m/m mag -0.3  % -0.1 -0.1 

PPI m/m mag -1.3  % 0.1 0.4 

Prezzi all'import m/m mag -2.6  % 0.6  

Fiducia famiglie (Michigan) prelim giu 72.3   75.0  
 

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

Il CPI a maggio cala di -0,1% su base mensile (0,1% a/a), dopo -0,8% m/m ad aprile. La 

componente energia è in flessione di -1,8% m/m, sulla scia della contrazione di -3,5% m/m deIla 

benzina. Gli alimentari sono invece in rialzo di 0,7% m/m, spinti dagli alimentari consumati a casa 

(1% m/m). Il CPI core corregge di -0,1% m/m (1,2% a/a), dopo -0,4% m/m ad aprile. Sull’indice 

core pesano variazioni contrastanti di molte voci. I beni core hanno prezzi in calo di -0,2% m/m 

(-1% a/a), con molte voci negative, fra cui abbigliamento, -2,3% m/m (terza correzione 

consecutiva), auto usate, -0,4% m/m. Altri beni registrano invece aumenti: auto nuove (0,3% 

m/m), prodotti sanitari (0,8% m/m), bevande alcoliche (0,8% m/m). I servizi ex-energia hanno 

prezzi invariati, risultato di andamenti misti nei diversi comparti. Risultano in aumento: abitazione 

(0,2% m/m), con affitti e affitti figurativi in rialzo di 0,3% m/m e un’ulteriore correzione delle tariffe 

alberghiere e delle residenze scolastiche (-1,8% m/m); servizi medici (0,6% m/m). Invece, sono in 

flessione i trasporti (-3,6% m/m), con tariffe aeree in calo di -4,9% m/m, assicurazioni auto -8,9% 

m/m, noleggio auto (-3,5% m/m). Come nei due mesi precedenti, la raccolta dei dati per la 

compilazione degli indici è limitata a indagini online o telefoniche, con risultati potenzialmente 

incompleti o non accurati. Nella raccolta dati “normale”, pre-pandemia, circa il 74% dei dati era 

raccolto con interviste di persona, il 10% per telefono e il 16% online. A maggio, l’83% 

dell’informazione è raccolto online e il 17% per telefono. Per alcune categorie, la percentuale di 

risposte è stata nettamente inferiore alla media, in particolare nella ristorazione, nell’istruzione e 

nell’abitazione. 

I dati registrano una prevalenza dei prezzi in calo rispetto a quelli in aumento, in parte resa più 

marcata dal fatto che i pesi nel CPI sono fissi e non riflettono lo spostamento di domanda verso 

particolari settori, dando un bias verso il basso alla variazione complessiva. Trasporti, ristorazione, 

tempo libero hanno registrato certamente una riduzione di spesa, ma con pesi pre-pandemia 

elevati, influenzando ampiamente verso il basso l’indice generale. Al contrario, il peso limitato 

degli alimentari riduce l’impatto del rialzo dei prezzi nel comparto. È probabile che questo effetto 

disinflattivo prevalga ancora nei prossimi mesi, fino a quando il distanziamento sociale 

“volontario” continuerà a dominare le decisioni di spesa dei consumatori, prevalentemente nei 

servizi. A questo effetto metodologico con impatto unidirezionale, si aggiunge quello collegato 

all’informazione limitata, che può influenzare in modo meno prevedibile il risultato finale. La 

previsione è che la dinamica dei prezzi resti molto debole nella parte centrale dell’anno, con 

l’inflazione headline poco sopra lo zero per tutto il 3° trimestre e quella core al di sotto del 2% 

almeno fino alla seconda metà del 2021. 
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L’inflazione rimane debole a maggio  COVID-19 ha avuto effetti misti sui prezzi dei beni… 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 

… e dei servizi  Le famiglie pensano che l’attuale disinflazione sia temporanea 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

Il PPI a maggio aumenta di 0,4% m/m, dopo due contrazioni consecutive. L’incremento 

dell’indice è imputabile a rialzi dei prezzi dei beni (+1,6% m/m, il più ampio dall’inizio della serie, 

a novembre 2009), concentrati soprattutto nei comparti alimentare (+6% m/m) ed energetico 

(+4,5% m/m), che hanno più che compensato la correzione nel comparto dei servizi (-0,2% m/m). 

Al netto di alimentari, energia e commercio, i prezzi aumentano di 0,1% m/m (-0,4% a/a), dopo 

tre variazioni negative. 

Le richieste di nuovi sussidi di disoccupazione proseguono sul sentiero di rallentamento, calando 

a 1,542 mln nella settimana conclusa il 6 giugno, da 1,897 mln della settimana conclusa il 31 

maggio. I nuovi sussidi erogati con il programma per la pandemia PUA sono pari a 705,676. I 

sussidi esistenti nella settimana conclusa il 31 maggio calano a 20,929 mln, da 21,268 mln della 

settimana precedente. I sussidi totali (che includono tutti i programmi per la pandemia) in essere 

nella settimana conclusa il 23 maggio sono pari a 29,505 mln. Il tasso di disoccupazione assicurata 

corregge a 14,4% a fine maggio, da 14,65 della settimana precedente. I dati danno indicazioni 

di ulteriore miglioramento dell’occupazione nel mese di giugno. Il ritorno di molti milioni di 

individui al lavoro nei prossimi trimestri non dovrebbe essere in grado di riportare l’occupazione 

sui livelli pre-pandemia sull’orizzonte prevedibile.   
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Nuove richieste di sussidio di disoccupazione ancora in calo  Anche i nuovi sussidi erogati con i programmi per la pandemia 

sono in rallentamento 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 
I sussidi esistenti hanno toccato il picco a metà maggio   La variazione dei sussidi esistenti dà indicazioni positive per il 

prossimo employment report 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

Il Weekly Economic Index della NY Fed è pari a -10 nella settimana conclusa il 6 giugno, con 

indicazioni di graduale miglioramento della crescita dal minimo di -11,5 del 25 aprile. L’indice è 

costruito in modo da poter essere allineato con la crescita annua del PIL. 

Il Weekly Economic Index registra la ripresa dell’attività collegata alla fine del lockdown 

 
Fonte: NY Fed 
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Giappone 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

PIL t/t finale T1 -0.9  % -0.5 -0.6 

PIL t/t, ann. finale T1 -3.4  % -2.1 -2.2 

Ordinativi di macchinari m/m apr -0.4  % -8.6 -12.0 

Produzione industriale m/m finale apr -9.1  %  -9.8 
 

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

La seconda stima del PIL del 1° trimestre registra una revisione al rialzo, con una variazione di  

-0,6% t/t (-2,2% t/t ann.), da -0,9% t/t (-3,4% t/t ann.) della stima preliminare. La revisione è dovuta 

principalmente agli investimenti non residenziali, in aumento di 1,9% t/t, rispetto a -0,5% t/t della 

prima stima, e deriva dai dati trimestrali delle società. Questi potrebbero essere meno attendibili 

rispetto alla media, per via di una partecipazione alla raccolta dei dati limitata dalla chiusura di 

molte imprese durante lo stato di emergenza. I consumi sono rivisti marginalmente verso il basso 

(a -0,8% t/t, da -0,7% t/t), con un ampio freno nel comparto dei servizi. La previsione è che il 2° 

trimestre registri un crollo di -6,9% t/t, spinto verso il basso dai consumi e dal canale estero, seguito 

da un rimbalzo nei trimestri successivi. Nel 2020, la contrazione annua dovrebbe essere vicina a  

-6%, mentre nel 2021 la crescita è prevista intorno al 3%, con il livello del PIL al di sotto di quello di 

fine 2019 fino a inizio 2022.   

PIL Giappone, il peggio deve ancora arrivare: dopo lo shock 

dell’imposta sui consumi, ci sarà COVID-19 

 Commercio estero in picchiata  

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

Gli ordini di macchinari ad aprile calano di -12% m/m, dopo -0,4% m/m di marzo, ben al di sotto 

delle previsioni di consenso (-8,6% m/m). I dati iniziano a dare un contorno alla contrazione del 

PIL attesa per il 2° trimestre: gli ordini di aprile registrano una contrazione di -11,5% rispetto al 1° 

trimestre. Gli ordini nel manifatturiero sono in calo di -2,6% m/m ad aprile, dopo -8,2% m/m di 

marzo, con la contrazione complessiva concentrata nel settore non manifatturiero, con un calo 

di -20,2% m/m, dopo +5,3% m/m a marzo. Gli ordini correggono nelle costruzioni di -11,6% m/m e 

nel commercio di -17,9% m/m. La debolezza è estesa agli ordini dall’estero, in flessione di -21,6% 

m/m. I dati sono in linea con l’aspettativa di una riduzione del PIL nel 2° trimestre trainata sia dalla 

domanda domestica sia dalla domanda estera. 
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Area euro 

Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

EUR PIL a/a finale T1 -3.2  % -3.2 -3.1 

EUR PIL t/t finale T1 -3.8  % -3.8 -3.6 

EUR Occupazione t/t T1 -0.2  % -0.2 -0.2 

EUR Produzione industriale m/m apr -11.9 (-11.3) % -20.0 -17.1 

FRA Produzione industriale m/m apr -16.2  % -20.0 -20.1 

FRA IPCA m/m finale mag 0.0  % 0.0 0.2 

FRA IPCA a/a finale mag 0.2  % 0.2 0.4 

FRA CPI m/m Ex Tob mag 0.0  %  0.1 

GER Produzione industriale m/m apr -9.2  % -16.0 -17.9 

GER Bilancia commerciale destag. apr 12.8  Mld € 10.0 3.2 

ITA Produzione industriale m/m apr -28.4  % -24.0 -19.1 

SPA IPCA a/a finale mag -0.9  % -0.9 -0.9 
 

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

Area euro. La produzione industriale ad aprile ha registrato un crollo del -17,1% m/m dopo il già 

pesante calo di marzo (-11,9% m/m, rivisto al ribasso da -11,3%). A livello settoriale, la caduta 

peggiore si è avuta per i beni durevoli (-28,9% m/m), seguiti dai beni di investimento (-26,6% m/m), 

dai beni intermedi (-15,6% m/m) e non durevoli (-11,9% m/m), e dall’energia (-4,8% m/m). Lo 

spaccato per paesi vede Germania (-21,0%), Italia (-19,1% m/m), Francia (-20,3% m/m) e Spagna 

(-22,4% m/m) registrare una diminuzione della produzione ben al disotto della media dell’Eurozona. 

La variazione annua è passata a -28,0% a/a da -13,5% precedente. Il dato di aprile riflette gli effetti 

negativi legati alla pandemia di COVID-19, mentre un rimbalzo dovrebbe vedersi da maggio sulla 

scia dell’allentamento delle misure di contenimento. 

Area euro. Eurostat ha rivisto al rialzo il dato sul PIL del 1° trimestre, a -3,6% t/t da una lettura 

preliminare a -3,8% t/t, e dopo il +0,1% t/t registrato nel 4° trimestre dello scorso anno. Il dato si 

conferma comunque un minimo storico assoluto. La crescita tendenziale è stata anch’essa rivista 

al rialzo di un decimo, a -3,1%. La caduta dell’attività economica è dovuta soprattutto alla domanda 

interna finale (contributo: -3,5%): i consumi privati sono scesi di -4,7% t/t, gli investimenti di -4,3% t/t. 

Il commercio estero ha sottratto quattro decimi al PIL, con entrambi i flussi in netto calo (importazioni 

-3,6% t/t, esportazioni -4,2% t/t). Dopo un primo bimestre discreto, le misure di distanziamento sociale 

introdotte da diversi paesi dell’Eurozona nel mese di marzo hanno impattato negativamente 

soprattutto i servizi (commercio, trasporti e servizi ricettivi e di ristorazione, ed anche arte, 

intrattenimento e servizi collegati). In prospettiva, stimiamo una contrazione congiunturale 

decisamente più ampia nel secondo trimestre (-12,7% t/t), seguita da un parziale rimbalzo nel terzo 

trimestre, e in minor misura nei trimestri successivi. Nel 2020 la crescita del PIL dovrebbe segnare un 

calo di almeno -8,3%, ma restano rischi verso il basso: se il recupero potrebbe essere relativamente 

rapido nell’industria e nelle costruzioni, la ripresa è incerta nei servizi.  

Calo senza precedenti per il PIL nel 1° trimestre dell’anno  La caduta dell’attività economica è dovuta soprattutto alla 

domanda interna 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 



Weekly Economic Monitor 12 giugno 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  14 

Germania. In aprile si è verificato un nuovo brusco calo della produzione industriale: -17,9% m/m, 

dopo che già a marzo era stato registrato un minimo storico (-8,9% m/m). Sull’anno il dato è 

calato a -25,3% da -11,3% precedente. Le restrizioni imposte dalla seconda metà di marzo, sia 

dal governo tedesco che dagli esecutivi dei maggiori partner commerciali del Paese, hanno 

colpito soprattutto l’industria dell’auto (-74,6% m/m) e la produzione di beni di investimento  

(-35,3% m/m). L'edilizia, che ha parzialmente compensato il crollo nel manifatturiero a marzo, in 

aprile ha segnato una flessione di -4,1% m/m; in ogni caso, nelle costruzioni l'impatto delle 

restrizioni è stato meno drammatico che nell’industria in senso stretto. In calo di -7,2% anche la 

produzione energetica. 

Francia. La produzione industriale è scesa di un altro -20,1% m/m ad aprile, dopo il -16,2% m/m 

di marzo. Si tratta di un minimo dal 1990. Il comparto manifatturiero è calato di -21,9% m/m dopo 

il -18,3% m/m di marzo; il crollo più brutale viene registrato nel settore dei trasporti (-47,5% m/m), 

seguito dai beni intermedi (-24,6% m/m) e dalla raffinazione (-9,0% m/m). La produzione 

energetica cala di -9,7% m/m. Nelle costruzioni, l’attività diminuisce di -32,7% m/m. La variazione 

annua dell’output scende a -34,2% da -17,3% precedente. Aprile dovrebbe aver segnato il 

minimo per l’attività industriale. 

Francia. L’occupazione nel primo trimestre è calata di 502.400 unità, pari a una variazione di -2% 

t/t rispetto a fine 2019, che è in larga parte imputabile al settore privato e in particolar modo ai 

lavoratori a tempo determinato e interinali (oltre 318 mila in meno, pari a -40% t/t), mentre i 

lavoratori a tempo indeterminato sono calati solo di -0,7% t/t. L’INSEE precisa che tra gli occupati 

risultano conteggiate anche le persone in permesso remunerato e in malattia e i lavoratori in 

chômage partiel. Secondo la classificazione per settori, nel settore marchand non agricole (cioè 

manifatturiero, costruzioni e terziario) il calo degli occupati tocca il massimo dall’inizio della serie 

storica nel 1970, facendo segnare un -2,8% t/t (durante la fase acuta della crisi del 2008/09 il 

settore aveva registrato un calo di occupati di -0,8% t/t circa per un paio di trimestri). Nel 

dettaglio, tuttavia, risulta che la perdita di posti di lavoro nell’industria e nelle costruzioni è limitata 

(-0,4% t/t), mentre il terziario risulta il settore più pesantemente colpito, specie tra i lavoratori a 

tempo parziale (ma anche quelli a tempo indeterminato calano decisamente: -1,3% t/t); tra i 

servizi i comparti più colpiti sono, nell’ordine: servizi alle imprese, alberghiero, ristorazione, 

commercio, trasporti. Tuttavia, va segnalato che a fini statistici l’INSEE ha classificato tutti i 

lavoratori interinali nel terziario, quindi non è nota la loro distribuzione tra i settori produttivi. Il livello 

degli occupati è ora ai minimi da fine 2017; la variazione annua fa segnare un -1,2% rispetto al 

primo trimestre 2019. A una prima analisi, lo strumento creato dal governo dello chômage partiel 

è stato ampiamente usato per i lavoratori a tempo indeterminato ma non sembrerebbe risultato 

altrettanto efficace per i lavoratori a tempo parziale (che pure erano inclusi, a certe condizioni, 

tra i beneficiari). L’occupazione continuerà a calare nel secondo trimestre, quando potrebbe 

toccare un nuovo minimo storico.  

Italia. La produzione industriale è scesa meno del previsto ad aprile, di -19,1% m/m, dopo essere 

precipitata di -28,4% m/m a marzo. Su base annua, l'output è diminuito di -42,5% (corretto per gli 

effetti di calendario), da -29,4% del mese precedente. Il maggior contributo al calo è venuto dai 

beni intermedi, in flessione di -24,6% nel mese; tra i beni di consumo, i durevoli sono crollati di un 

ulteriore -65,5% m/m ad aprile, dopo il -57,1% di marzo, mentre i non durevoli sono calati in misura 

più moderata (-8,4%, che peraltro segue il -21,5% di marzo); l'energia è stato l'unico macro settore 

a dare un contributo positivo, riportando una crescita di + 0,7% m/m (dopo il -8,8% precedente). 

Nessun settore si salva dal calo su base tendenziale: i più falcidiati sono il tessile (-80,5%) e i mezzi 

di trasporto (-74%), mentre i meno colpiti sono, non sorprendentemente, alimentari e 

farmaceutici (-8,1% e -6,7% a/a, rispettivamente; il primo in aumento, il secondo stabile nel mese). 

Nel complesso, il calo inferiore al previsto dell’output ad aprile non deve indurre a eccessivo 

ottimismo, visto che, tra marzo e aprile, la produzione in Italia è crollata di -42,1%, contro il -29,5% 

in Germania, il -33,1% in Francia e il -32,2% in Spagna. In ogni caso, la riapertura di tutte le attività 

industriali indurrà un deciso rimbalzo mensile della produzione a maggio e, probabilmente in 
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misura minore, a giugno. La ripresa dell'attività nel manifatturiero dovrebbe essere più rapida 

rispetto ai servizi, ma la tendenza annua della produzione industriale rimarrà negativa 

probabilmente sino ai primi mesi dell’anno prossimo (stimiamo che l’output possa contrarsi di 

circa il 15% in media d’anno nel 2020, prima di rimbalzare di quasi l'11% nel 2021). In sintesi, i rischi 

rispetto alle nostre previsioni ufficiali più aggiornate sul PIL (-9,5% nel 2020, seguito da un rimbalzo 

di +6,5% nel 2021), rimangono chiaramente al ribasso. 

Crollo senza precedenti della produzione industriale tra marzo e 

aprile 

 I dati sull’industria sono coerenti con una flessione del PIL molto 

più accentuata nel 2° trimestre, rispetto ai primi tre mesi dell’anno 

 

 

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

 

Ci aspettiamo un rimbalzo a partire da maggio, come segnalato 

dagli indici di fiducia delle imprese… 

 …nonché dagli indicatori che mostrano un graduale ritorno ai 

luoghi di lavoro 

 

 

 
Fonte: Istat, Markit, Refinitiv Datastream, elaborazioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Google, Refinitiv Datastream, elaborazioni Intesa Sanpaolo 

Italia. I dati sul mercato del lavoro nel 1° trimestre 2020 mostrano un calo del tasso di 

disoccupazione a 8,9%, da 9,5% del 4° trimestre 2019 (rivisto al ribasso da 9,7% precedente). Il 

calo è dovuto a una diminuzione delle forze di lavoro superiore a quella degli occupati (-0,8% e 

-0,4% t/t, rispettivamente). Infatti, gli inattivi sono aumentati dell’1,8% t/t (+2,2% a/a), il tasso di 

inattività è salito di sette decimi a 35,3%. Coloro che vorrebbero lavorare ma non potrebbero 

iniziare un lavoro entro due settimane specificano, in circa sette casi su dieci, di non aver cercato 

lavoro per motivi riconducibili all’emergenza sanitaria. Inoltre, il 61,5% degli inattivi in più che 

dichiarano di non cercare e di non poter cominciare a lavorare nel breve periodo, dichiara in 

realtà di voler lavorare. Nel trimestre, il calo degli occupati (-101 mila unità) è concentrato tra i 

dipendenti a termine (-123 mila unità) e, in minor misura, tra i lavoratori indipendenti (-28 mila), 

mentre i dipendenti a tempo indeterminato sono cresciuti di 50 mila unità. Dall’analisi dei dati di 

flusso, diminuisce la permanenza nell’occupazione soprattutto per i giovani di 25-34 anni e nel 

Nord. In generale, lo shock COVID-19 sembra aver ridotto i divari territoriali, e viceversa ampliato 

le differenze di genere. Inoltre, la perdita di posti di lavoro ha avuto un’incidenza maggiore tra i 
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lavoratori con basso livello di istruzione e i cittadini stranieri. La diminuzione delle posizioni 

lavorative è più accentuata nei servizi che nell’industria, e si concentra in particolare nei settori: 

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; alloggio e ristorazione; trasporto e 

magazzinaggio. Assai più marcata del calo degli occupati, la diminuzione delle ore lavorate  

(-7,5% t/t); anzi le ore lavorate per dipendente calano di -8,8% t/t (-9,4% a/a). Si nota infatti un 

aumento del part-time, per il 63% involontario, e un forte calo degli occupati che hanno lavorato 

per almeno 36 ore a settimana. Aumenta il ricorso alla cassa integrazione, pari a 75,5 ore ogni 

mille ore lavorate, in crescita di ben 68,6 ore ogni mille rispetto allo stesso trimestre del 2019 

(l’aumento è stato particolarmente marcato per le costruzioni e per il macro gruppo di servizi di 

istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche e altre attività di servizi). Il tasso dei posti 

vacanti è diminuito in tutti i settori (soprattutto nell’alloggio e ristorazione e nelle attività artistiche, 

sportive, di intrattenimento e divertimento), mentre il costo del lavoro è aumentato di 0,6% t/t 

(0,8% a/a), ancora per via di una crescita degli oneri sociali più marcata di quella delle 

retribuzioni. In sintesi, l’aumento dell’inattività dovuto al lockdown spiega interamente il calo del 

tasso di disoccupazione a marzo, che poi si è accentuato in aprile (a 6,3%); pensiamo che, già 

dal mese di maggio, tale effetto venga meno, mentre non ci aspettiamo una ripresa rapida delle 

assunzioni: ciò favorirà a nostro avviso un brusco aumento del tasso dei senza-lavoro nei prossimi 

mesi. 
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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 

 

 



Weekly Economic Monitor 12 giugno 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  18 

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 -4.7 3.5 2.7 2.3 2.1 2.3 0.3 -9.6 -5.4 -3.8 

- trim./trim. annualizzato       3.1 2.0 2.1 2.1 -5.0 -32.6 22.3 9.3 

Consumi privati 2.6 -5.3 4.8 1.1 4.6 3.1 1.8 -6.8 -38.0 31.5 12.8 

IFL - privati non residenziali 2.1 -11.2 -0.1 4.4 -1.0 -2.3 -2.4 -7.9 -41.0 3.2 5.2 

IFL - privati residenziali -1.5 3.3 1.7 -1.0 -3.0 4.6 6.5 18.5 -17.5 6.5 3.5 

Consumi e inv. pubblici 2.3 2.2 1.1 2.9 4.8 1.7 2.5 0.8 2.9 2.5 2.0 

Esportazioni 0.0 -4.7 3.9 4.1 -5.7 0.9 2.1 -8.7 -25.0 22.0 3.9 

Importazioni 1.0 -7.3 4.2 -1.5 0.0 1.8 -8.4 -15.5 -19.5 15.8 5.2 

Var. scorte (contrib., % PIL) 0.1 -0.6 0.2 0.5 -1.0 0.0 -1.2 -1.7 0.4 0.2 0.1 

Partite correnti (% PIL) -2.3 -2.5 -2.3                 

Deficit Pubblico (% PIL) -7.2 -15.2 -9.4                 

Debito pubblico (% PIL) 135.3 157.6 155.0                 

CPI (a/a) 1.8 0.8 1.9 1.6 1.8 1.8 2.0 2.1 0.4 0.5 0.3 

Produzione Industriale 0.9 -10.4 12.1 -0.5 -0.6 0.3 0.1 -1.8 -13.9 1.0 5.3 

Disoccupazione (%) 3.7 8.4 7.6 3.9 3.6 3.6 3.5 3.8 11.0 9.9 8.7 
 

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

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

 

 

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

 

Inflazione  Previsioni inflazione 

 

 % 2019 2020 2021 

gennaio 1.4 1.4 0.0 

febbraio 1.5 1.2 -0.1 

marzo 1.4 0.7 0.5 

aprile 1.7 0.3 0.6 

maggio 1.2 0.1 0.7 

giugno 1.3 -0.3 0.9 

luglio 1.0 -0.3 1.0 

agosto 1.0 -0.6 1.4 

settembre 0.8 -0.4 1.7 

ottobre 0.7 -0.3 1.5 

novembre 1.0 -0.2 1.6 

dicembre 1.3 -0.1 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 -8.3 5.9 1.5 1.2 1.3 1.0 -3.1 -15.5 -8.8 -5.7 

-    t/t       0.5 0.1 0.3 0.1 -3.6 -12.7 8.3 3.5 

Consumi privati 1.3 -9.9 5.9 0.5 0.2 0.4 0.1 -4.7 -14.5 8.5 5.9 

Investimenti fissi 5.8 -10.5 0.5 0.6 6.2 -4.9 5.0 -4.3 -13.2 1.9 0.9 

Consumi pubblici 1.8 2.5 2.2 0.5 0.5 0.7 0.3 -0.4 2.5 0.5 0.4 

Esportazioni 2.5 -11.2 6.5 1.1 -0.1 0.7 0.1 -4.2 -17.5 11.0 4.0 

Importazioni 4.0 -7.6 5.9 0.6 3.0 -1.9 1.9 -3.6 -13.4 8.8 4.1 

Var. scorte (contrib., % PIL) -0.5 0.9 1.8 -0.3 0.0 -0.2 -0.3 0.4 -0.2 2.2 0.1 

Partite correnti (% PIL) 3.4 3.7 3.5                 

Deficit pubblico (% PIL) -0.6 -8.6 -4.4                 

Debito pubblico (% PIL) 86.0 102.8 99.6                 

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 -13.8 10.1 -0.3 -1.3 -1.6 -2.1 -6.0 -23.4 -15.8 -10.3 

Disoccupazione (%) 7.6 9.3 8.8 7.8 7.6 7.5 7.4 7.2 8.4 10.9 10.8 

Euribor 3 mesi -0.36 -0.37 -0.42 -0.31 -0.32 -0.40 -0.40 -0.41 -0.29 -0.36 -0.41 
 

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 11/6 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 -0.48 -0.49 -0.47 -0.47 -0.47 

Euribor 3m -0.42 -0.38 -0.36 -0.36 -0.34 -0.39 -0.42 -0.43 
 

  set dic mar 11/6 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 0.32 0.33 0.21 0.19 0.19 
 

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

 

 

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

 

Giappone  Regno Unito 

 set dic mar 11/6 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 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 
 

  set dic mar 11/6 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 0.20 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 12/6 1m 3m 6m 12m 24m 

EUR/USD 1.18 1.13 1.11 1.12 1.09 1.1316 1.08 1.10 1.12 1.15 1.17 

USD/JPY 110 108 109 106 107 107.40 105 108 110 112 114 

GBP/USD 1.34 1.27 1.31 1.25 1.23 1.2629 1.18 1.21 1.25 1.30 1.36 

EUR/CHF 1.16 1.13 1.09 1.05 1.05 1.0711 1.05 1.06 1.08 1.10 1.15 

EUR/JPY 130 123 121 117 117 121.54 114 119 123 129 133 

EUR/GBP 0.88 0.89 0.85 0.89 0.88 0.8959 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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