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Il punto 
Dalla pandemia, effetti persistenti sull’economia mondiale. L’aggiornamento del nostro scenario 

centrale di previsione vede una contrazione del PIL mondiale del 4% nel 2020, seguita da un 

rimbalzo di oltre il 5% nel 2021. Tale previsione non include una seconda significativa ondata di 

contagio. Se lo scenario pandemico fosse sfavorevole nel 2° semestre, la contrazione potrebbe 

salire a oltre il 7% nel 2020, mentre il rimbalzo del 2021 sarebbe di 2,5 punti inferiore. 

I market mover della settimana 
La settimana nell’area euro sarà incentrata sulla tornata di indagini di fiducia di giugno (saranno 

diffusi l’Ifo tedesco, l’Insee francese, gli indici Istat in Italia e i PMI flash per l’Eurozona), che 

dovrebbero mostrare un ulteriore recupero generalizzato del morale di famiglie e imprese dopo 

quello già registrato a maggio. I livelli delle indagini restano però in territorio ampiamente 

depressivo, soprattutto nei servizi, dove il recupero dell’attività è più lento che nell’industria. 

I dati in uscita negli Stati Uniti dovrebbero essere generalmente positivi, con indicazioni di rimbalzo 

sostenuto della crescita nella parte finale del 2° trimestre e segnali positivi per l’andamento del 

PIL nel 3° trimestre. Gli indici PMI Markit flash a giugno dovrebbero tornare poco sotto 50 nel 

manifatturiero e recuperare terreno anche nei servizi. Le richieste di sussidi di disoccupazione e i 

sussidi esistenti sono attesi in ulteriore calo, in linea con aspettative di un aumento significativo di 

occupati nel mese di giugno. A maggio, la spesa personale dovrebbe essere in forte aumento, 

a un ritmo inferiore rispetto alla crescita del reddito, con un probabile ridimensionamento del 

tasso di risparmio; il deflatore dei consumi core dovrebbe essere in marginale calo. Anche gli altri 

dati di maggio dovrebbero essere positivi, con le vendite di case nuove e di case esistenti e gli 

ordini di beni durevoli previsti in rialzo.   
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Il punto 
Dalla pandemia, effetti persistenti sull’economia mondiale. L’aggiornamento del nostro scenario 

centrale di previsione vede una contrazione del PIL mondiale del 4% nel 2020, seguita da un 

rimbalzo di oltre il 5% nel 2021. Tale previsione non include una seconda significativa ondata di 

contagio. Se lo scenario pandemico fosse sfavorevole nel 2° semestre, la contrazione potrebbe 

salire a oltre il 7% nel 2020, mentre il rimbalzo del 2021 sarebbe di 2,5 punti inferiore.  

La COVID-19 ha colto la maggior parte dei paesi impreparati, e pochissimi sono stati in grado di 

bloccare l’epidemia senza ricorrere a misure di confinamento pesanti e protratte. Mentre in Cina 

il massimo impatto negativo si è verificato in febbraio, in Europa e Stati Uniti gli indici di mobilità 

hanno raggiunto il minimo entro la metà di aprile; anche le indagini di fiducia hanno segnato i 

minimi in aprile, rimbalzando successivamente. In Giappone e Corea, paesi che non hanno 

avuto bisogno di ricorrere a chiusure su vasta scala, la debolezza è stata meno intensa ma più 

protratta. Un’analisi delle emissioni di CO2
1 mostra analogamente un primo minimo globale a 

inizio febbraio (confinamento cinese) e un secondo più basso a inizio aprile, per metà spiegato 

dalla riduzione del trasporto terrestre. Le conseguenze economiche più pesanti si sono verificate 

ove il confinamento è stato introdotto tardi rispetto allo sviluppo dell’epidemia, sicché alcuni 

paesi (Belgio, Regno Unito, Italia, Spagna) hanno sperimentato allo stesso tempo elevati tassi di 

mortalità e un’intensa contrazione dell’attività economica (Fig. 2).  

Fig. 1 – Oltre la prima ondata di contagio  Fig- 2 – Strategie di gestione molto diversificate 

 

 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati OMS  Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati OMS 

(mortalità) e Google Community Mobility Report 

Attualmente, l’economia globale sta vivendo una fase di ripresa dell’attività produttiva e degli 

scambi. La rimozione delle restrizioni, però, non è totale: restano limitazioni in particolare sugli 

spostamenti fra paesi, con notevoli implicazioni per il trasporto aereo e per il turismo; inoltre, il 

mantenimento di regole di distanziamento sociale influisce sulla produttività delle aziende. Sullo 

sfondo, il calo dei redditi delle famiglie e l’incertezza occupazionale frenano gli acquisti di beni 

durevoli. L’elevata incertezza sulla domanda e la riduzione dei margini, invece, frenano gli 

investimenti delle imprese. 

L’impatto inaudito della pandemia sull’attività economica ha obbligato molti governi ad 

annunciare articolate misure fiscali di sostegno a famiglie e imprese. Secondo il Fiscal Monitor di 

aprile 2020, il saldo primario del settore pubblico passerà quest’anno da -1,6% a -9,4% del PIL nei 

Paesi avanzati, e da -3,0% a -7,2% nei Paesi emergenti. Tale stima si rivelerà probabilmente troppo 

cauta, perché diversi governi hanno annunciato nuove misure fra maggio e giugno, 

successivamente alla pubblicazione del rapporto del FMI. Il sostegno pubblico mitiga il calo del 

reddito delle famiglie attraverso sussidi di disoccupazione, meccanismi di sostegno 

all’occupazione, erogazioni ai lavoratori autonomi. Inoltre, diversi governi hanno introdotto 

meccanismi di garanzia sul credito e annunciato rinvii o cancellazioni di scadenze fiscali per 

                                                           

 
1 Le Quéré, C., Jackson, R., Jones, M., Smith, A., Abernethy, S., Andrew, R., De-Gol, A., Shan, Y., Canadell, J., 

Friedlingstein, P., Creutzig, F., & Peters, G. (2020). Supplementary data to: Le Quéré et al (2020), Temporary 

reduction in daily global CO2 emissions during the COVID-19 forced confinement (Version 1.0). Global Carbon 

Project. https://doi.org/10.18160/RQDW-BTJU  
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alleviare la pressione sulla liquidità delle imprese. In alcuni paesi, il governo interviene nella 

ricapitalizzazione delle imprese. 

Sostegno all’economia è arrivato anche dalle Banche centrali. Il taglio dei tassi ufficiali da parte 

di quelle che avevano ancora spazio di manovra, l’espansione dei programmi di acquisto di 

attività finanziarie e l’aumento dell’eccesso di riserve ridurranno nel 2020 il tasso di interesse 

medio a breve termine sui buoni di stato trimestrali da 2,99% a 1,55% nel 2020 e nel 2021 e quello 

sulle obbligazioni decennali da 2,7% a 2,1%. 

Gli scenari pandemici futuri restano incerti 

La pandemia è in netto regresso in Europa occidentale e stabile su livelli molto bassi in Estremo 

Oriente, ma è ancora molto attiva in America Latina, Africa, Europa orientale, India, Indonesia e 

Stati Uniti, dove il tasso di riproduzione è stimato sopra l’unità in ben 24 stati. Il tasso di riproduzione 

Rt è stimato dall’Imperial College superiore all’unità anche in diversi Paesi emergenti popolosi, 

come Brasile, Egitto, India, Indonesia, Filippine2. L’esperienza dell’Estremo Oriente mostra che 

dopo la prima ondata epidemica non è pensabile un totale ritorno alla normalità, perché sono 

ancora possibili focolai locali. La disponibilità di un vaccino efficace e in quantitativi sufficienti 

ad effettuare un’immunizzazione di massa resta per ora un’ipotesi di realizzazione non 

immediata. 

Al contrario, lo scenario di una seconda ondata nel periodo autunnale/invernale resta una 

possibilità concreta3. Tuttavia, il maggiore livello di preparazione dei governi, il mantenimento di 

sistemi di allerta, l’abitudine della popolazione a comportamenti che riducono il rischio di 

contagio, la presenza di una quota di popolazione già immune e, forse, una minore aggressività 

del virus dovrebbero rendere un’eventuale seconda ondata meno pesante della prima. Ciò 

potrebbe consentire di evitare misure di confinamento prolungate e severe, oppure (se 

l’individuazione dei focolai sarà più efficace) di applicarle in modo più mirato. 

Lo scenario di base 

Il nostro scenario di base poggia sull’ipotesi favorevole che (a) non si verifichi una seconda 

ondata epidemica, oppure che (b) la seconda ondata sia debole o gestita con misure di 

confinamento a piccola scala, senza l’impatto di quelle che hanno bloccato la prima ondata.  

In tale scenario previsivo, il PIL mondiale si contrae di -4,1% nel 2020 e rimbalza di 5,6% nel 2021. 

Mentre i Paesi emergenti tornano al livello del 2019 già il prossimo anno, per i Paesi avanzati il 

recupero avviene soltanto nel 2022. Le esportazioni aggregate di beni e servizi si contraggono di 

-9,9% a/a nel 2020, recuperando soltanto in parte nel 2021 (+7,5%). Il bilancio è più negativo per 

l’interscambio di servizi, penalizzato dalla crisi di turismo e trasporto aereo: stimiamo una 

contrazione del 23% nel 2020, di cui soltanto un terzo sarebbe recuperato nel 2021. L’impatto sul 

tasso di disoccupazione aggregato è pari a 1,3 punti percentuali nel 2020, di cui soltanto 4 decimi 

sono riassorbiti nel 2021. 

Lo scenario inflazionistico è caratterizzato da spinte contrastanti. La pandemia ha depresso le 

quotazioni delle materie prime, già calate nel 2019: la flessione cumulata rispetto al 2018 è pari 

all’11%, anche ipotizzando un rimbalzo nel 2° semestre 2020. L’andamento delle materie prime 

energetiche è peggiore, con una flessione di -21,6% nel 2020, che segue il -23% del 2019. Un altro 

fattore di freno è costituito dall’aumento delle risorse inutilizzate e dal calo della domanda che 

                                                           

 
2 Imperial College London – University of Sussex, Covid-19 deaths in multiple countries, https://mrc-

ide.github.io/covid19-short-term-forecasts/index.html#introduction, e Report 23 -State-level tracking of COVID-

19 in the United States, https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-23-

united-states/ 

3 Negli Stati Uniti, un’accelerazione dei decessi da settembre, per esempio, è prevista dal modello IHME. In 

Europa, la Commissione Europea ha invitato gli Stati membri a prepararsi per l’eventualità di una seconda 

ondata epidemica. Il Direttore regionale per l’Europa dell’OMS ritiene una seconda ondata “non inevitabile 

ma da non escludere”. 

https://mrc-ide.github.io/covid19-short-term-forecasts/index.html#introduction
https://mrc-ide.github.io/covid19-short-term-forecasts/index.html#introduction
https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-23-united-states/
https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-23-united-states/
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caratterizza alcuni comparti, dal turismo alle auto. D’altra parte, si possono manifestare aumenti 

dei costi della produzione di beni e servizi, oltre che problemi di approvvigionamento connessi a 

difficoltà di trasporto transfrontaliero o all’indisponibilità di manodopera (come è avvenuto, per 

esempio, in campo agricolo). Al netto, riteniamo che nel prossimo biennio prevarrà l’effetto 

calmierante legato all’eccesso di capacità produttiva. Nei paesi OCSE l’inflazione media è 

prevista in calo di 8 decimi a 1,3% nel 2020, solo parzialmente recuperati nel 2021. 

Fig. 3 - Crescita mondiale a/a nello scenario 

base e nell’ipotesi di seconda ondata 

 Fig. 4 – Effetti sulla disoccupazione persistenti 

 

 

 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo – analisi 
macroeconomica 

 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo – analisi 
macroeconomica 

Le implicazioni di una seconda ondata 

Un’eventuale seconda ondata avrebbe ripercussioni negative sia sulle medie 2020, sia su quelle 

2021. I risultati dipendono in modo cruciale dalle ipotesi della simulazione, e vanno presi con 

beneficio di inventario. In questa simulazione si ipotizza un impatto distribuito fra 3° e 4° trimestre 

2020, con una riduzione più marcata nel 3° trimestre che nel 4° trimestre. Ciò sarebbe coerente 

con una ripresa dell’epidemia all’inizio del mese di settembre, un’applicazione tempestiva di 

nuove restrizioni (meno severe rispetto a quelle recenti) e un’uscita più veloce dal confinamento. 

Per l’Eurozona, le medie annue 2020 e 2021 sono simili a quelle dello scenario avverso fornito 

dall’Eurosistema4. L’OCSE ha simulato uno scenario di seconda ondata concentrato invece nel 

4° trimestre 20205. 

Nella nostra simulazione di seconda ondata, la crescita del PIL mondiale scende a -5,9% nel 2020 

e a 3,0% nel 2021. La contrazione dell’interscambio globale di beni e servizi sale a -11,9% nel 2020 

e continua nel 2021 (-0,9% a/a). A fine 2021, il tasso di disoccupazione aggregato è più alto di 

0,8 punti percentuali rispetto allo scenario base. Tale scenario sarebbe associato a un ulteriore 

aumento dei deficit pubblici, pari nell’Eurozona a 1,8% e 3,5% del PIL rispettivamente nel 2020 e 

nel 2021; negli Stati Uniti, il peggioramento del saldo è inferiore e pari a 1,2% e 2,0% del PIL 

rispettivamente nei due anni di riferimento. Plausibilmente, tale maggiore espansione fiscale 

sarebbe associata a un aumento dei programmi di acquisto delle Banche centrali.  

                                                           

 
4 Si veda: Eurosystem staff macroeconomic projections – June 2020. Per i maggiori Stati membri, sono stati 

utilizzati per coerenza le previsioni avverse fornite dalle rispettive Banche centrali nazionali. Lo scenario “severo” 

include una minor ripresa nel 3° e 4° trimestre 2020, e non concentra la deviazione nel 4° trim. 2020.  

5 V. OECD, The World economy on a tightrope, OECD Economic Outlook 2020, 

http://www.oecd.org/economic-outlook/ . Nello scenario OCSE, il PIL mondiale si contrae di -7,6% nel 2020 e 

rimbalza di 2,8% nel 2021. In termini di variazioni trimestrali, come detto, la deviazione rispetto al loro scenario 

base è concentrata tutta nel 4° trimestre 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 -18.3 -2.4 5.0 -6.0 -41.7 -24.0 -27.0 -29.4 -15.6 -23.1 

Francia -78.4 -37.3 -24.3 -36.3 -2.0 -5.0 -76.0 -41.7 -32.1 -59.1 -27.6 -20.9 

Italia -79.0 -33.4 -22.3 -45.6 -15.9 -12.4 -75.1 -40.6 -34.4 -59.3 -27.1 -23.1 

Spagna -86.9 -47.7 -32.0 -47.1 -16.4 -12.3 -77.7 -44.1 -38.7 -62.7 -35.0 -28.0 

Olanda -37.1 -22.3 -12.7 -8.4 0.0 -1.4 -56.7 -42.7 -42.4 -42.9 -22.7 -19.4 

Belgio -67.9 -35.4 -16.7 -21.6 -1.9 -5.9 -62.0 -34.1 -29.3 -51.9 -28.3 -21.3 

UK -74.1 -63.3 -60.4 -30.7 -15.9 -17.7 -67.1 -53.1 -53.6 -61.0 -52.1 -43.1 

Giappone -35.1 -21.0 -16.3 -2.4 1.3 -1.6 -51.9 -35.3 -29.1 -32.6 -16.7 -13.9 

USA -37.1 -23.1 -16.0 -12.3 -3.9 -0.7 -46.6 -35.9 -29.6 -43.4 -36.0 -28.9 
 

Fonte: Google LLC, "Google COVID-19 Community Mobility Reports", aggiornamento del 19 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 
La settimana nell’area euro sarà incentrata sulla tornata di indagini di fiducia di giugno (saranno 

diffusi l’Ifo tedesco, l’Insee francese, gli indici Istat in Italia e i PMI flash per l’Eurozona), che 

dovrebbero mostrare un ulteriore recupero generalizzato del morale di famiglie e imprese dopo 

quello già registrato a maggio. I livelli delle indagini restano però in territorio ampiamente 

depressivo, soprattutto nei servizi, dove il recupero dell’attività è più lento che nell’industria. 

I dati in uscita negli Stati Uniti dovrebbero essere generalmente positivi, con indicazioni di rimbalzo 

sostenuto della crescita nella parte finale del 2° trimestre e segnali positivi per l’andamento del 

PIL nel 3° trimestre. Gli indici PMI Markit flash a giugno dovrebbero tornare poco sotto 50 nel 

manifatturiero e recuperare terreno anche nei servizi. Le richieste di sussidi di disoccupazione e i 

sussidi esistenti sono attesi in ulteriore calo, in linea con aspettative di un aumento significativo di 

occupati nel mese di giugno. A maggio, la spesa personale dovrebbe essere in forte aumento, 

a un ritmo inferiore rispetto alla crescita del reddito, con un probabile ridimensionamento del 

tasso di risparmio; il deflatore dei consumi core dovrebbe essere in marginale calo. Anche gli altri 

dati di maggio dovrebbero essere positivi, con le vendite di case nuove e di case esistenti e gli 

ordini di beni durevoli previsti in rialzo.   

 

Lunedì 22 giugno 

Area euro 

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

Europea è attesa in ulteriore ripresa a giugno, a -16,8 punti da -18,8 di maggio. L’indice 

dovrebbe mantenersi su valori depressi, paragonabili solo a quelli registrati durante la grande 

crisi del 2009. 

Stati Uniti 

◼ Le vendite di case esistenti a maggio sono previste in aumento a 4,5 mln da 4,33 mln di aprile, 

con un rialzo del 3,95% m/m, dopo il precedente -17,8% m/m. La previsione è che a giugno 

si registri un aumento più sostenuto, alla luce della fiducia dei costruttori e delle domande di 

nuovi mutui per acquisto di case, con un recupero che potrebbe lasciare le vendite solo 

moderatamente al di sotto del livello pre-pandemia. Un vincolo alla crescita delle vendite 

nei prossimi mesi sarà la scarsità di offerta, mentre dal lato della domanda la dinamica 

dovrebbe mantenersi solida. 

Martedì 23 giugno 

Area euro 

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

recupero, a 42,2 da 39,4 di maggio. Il PMI servizi è atteso anch’esso in risalita, a 31,0 da 30,5 

di maggio. L’indice nei servizi dovrebbe comunque mantenersi su livelli più bassi che 

nell’industria, dove il recupero delle attività appare più rapido. Il PMI composito dovrebbe di 

conseguenza aumentare a 32,5 da 31,9 precedente, ancora su livelli ampiamente recessivi. 

Stati Uniti 

◼ Il PMI Markit manifatturiero a giugno (prel.) è previsto in rialzo a 48 da 39,8 di maggio. Le 

informazioni dell’indice Empire sono state ampiamente positive, con un aumento a -0,2 a 

giugno da -48,5 a maggio e segnali di stabilizzazione dell’attività dopo tre mesi su livelli in 

territorio negativo. Come è emerso dai dati della produzione industriale, nel manifatturiero 

c’è stato un rimbalzo solo parziale dell’attività a maggio anche per via di aperture non totali 

delle imprese nel mese scorso: a giugno la ripresa dovrebbe essere più solida e diffusa, con 

la fine del lockdown in tutte le regioni e in tutti i settori. L’indice di attività per i servizi dovrebbe 

aumentare a 45 da 37,5 di maggio, con miglioramenti per tutti i sotto-indici e segnali di 

debolezza persistenti invece nei comparti delle attività aggregative, ancora frenate dal 

distanziamento sociale.    
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◼ Le vendite di case nuove a maggio sono attese in rialzo a 640 mila da 623 mila di aprile. Il 

mercato immobiliare residenziale sarà sostenuto da una situazione di eccesso di domanda 

pre-esistente alla pandemia, dal livello minimo dei tassi sui mutui e dall’aumento di reddito 

disponibile di questi mesi. Le domande di nuovi mutui per acquisto di case sono tornate sui 

livelli precedenti il lockdown e la fiducia dei costruttori di case ha recuperato gran parte del 

calo registrato fra marzo e aprile. 

Mercoledì 24 giugno 

Area euro 

◼ Paesi Bassi. La stima finale dovrebbe confermare che il PIL nel 1° trimestre è sceso di -1,7% t/t 

dopo il +0,4% t/t di fine 2019 (-0,5% a/a, da +1,6% precedente), ma non si può escludere una 

revisione al ribasso. Lo spaccato dovrebbe altresì confermare il calo della domanda interna 

sia per consumi che per investimenti. L’export netto dovrebbe aver dato un contributo nullo. 

La contrazione del PIL sarà decisamente più marcata nel trimestre corrente (prevediamo un 

intervallo di stima tra -7% e -8% t/t). 

◼ Francia. L’indice di fiducia presso le imprese manifatturiere elaborato dall’INSEE è atteso in 

risalita a giugno, stimiamo a 75 da 70 di maggio. Il Governo sta cercando di accelerare la 

riapertura dell’economia, anticipando la riapertura di scuole e ristoranti già dalla seconda 

metà del mese corrente. Il manifatturiero già a maggio aveva dato i primi segnali di ripresa, 

che dovrebbero intensificarsi nei prossimi mesi.  

◼ Germania. Si prevede che l'indice Ifo continui la sua ripresa in giugno. Stimiamo che l'indice 

salga dal 79,5 di maggio a 84,9, grazie a un miglioramento sia delle condizioni attuali (da 78,9 

a 84,6) sia delle aspettative sull’attività futura (da 80,1 a 85,2). Ciò sarebbe in linea con la 

valutazione che l'attività economica complessiva abbia toccato il fondo in aprile. Tuttavia, i 

livelli di attività restano molto bassi, e la ripresa sarà lenta. 

◼ Belgio. L’indice di fiducia economica elaborato dalla Banca del Belgio è previsto in risalita a 

giugno, stimiamo a -33 da -34,4 di maggio, sostenuto da un recupero del morale nel 

manifatturiero e nelle costruzioni, dove l’attività è ripresa già nel corso del mese di maggio. Il 

morale dovrebbe essere più depresso nei servizi e nel commercio, rispetto a manifatturiero e 

costruzioni. 

Giovedì 25 giugno 

Stati Uniti 

◼ Gli ordini di beni durevoli a maggio (prel.) sono previsti in aumento del 9.1% m/m, dopo  

-17,7% m/m di aprile. Al netto dei trasporti, gli ordini dovrebbero aumentare di 1.2% m/m, 

dopo -7,7% m/m del mese precedente. Gli ordini di beni capitali al netto di difesa e aerei 

sono attesi in aumento del 2,5% m/m, contro -5,8% m/m precedente. Le indicazioni positive 

delle vendite e delle indagini del manifatturiero puntano a una dinamica relativamente 

rapida degli ordini e dell’attività fra la fine del 2° trimestre e l’inizio del 3°.   

◼ Le nuove richieste di sussidi di disoccupazione dovrebbero proseguire sul sentiero di graduale 

rallentamento, e scendere a 1,2 mln nella settimana conclusa il 13 giugno, da 1,5 mln della 

settimana precedente. I nuovi sussidi erogati con i programmi per la pandemia dovrebbero 

aumentare ancora a un ritmo solido, intorno a 1 mln nella seconda settimana di giugno. I 

dati sono relativi alla settimana di rilevazione dell’employment report di giugno. I sussidi 

esistenti nella settimana conclusa il 6 giugno dovrebbero ancora calare, scendendo a 20.1 

mln, mentre i sussidi esistenti collegati ai programmi per la pandemia dovrebbero ancora 

aumentare, a circa 10 mln. I dati dovrebbero dare indicazioni coerenti con un aumento di 

occupati di circa 5-6 mln a maggio. 
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Venerdì 26 giugno 

Area euro 

◼ Francia. L’indice di fiducia dei consumatori è atteso ancora in calo a giugno, stimiamo a 90 

da 93. Le famiglie dovrebbero essere preoccupate delle ripercussioni occupazionali della 

crisi. I primi dati sul mercato del lavoro hanno mostrato un calo di oltre mezzo milione di posti 

di lavoro nel 1° trimestre, che potrebbero arrivare a superare il milione entro la fine dell’anno.  

◼ Italia. La fiducia di consumatori e imprese è attesa in recupero a giugno rispetto a maggio, 

anche se i livelli dovrebbero rimanere inferiori rispetto a quelli di marzo. Il morale delle famiglie 

è previsto a 97,5 da 94,3 di maggio; si dovrebbero registrare in particolare un miglioramento 

delle aspettative sull’economia e minori preoccupazioni occupazionali. L’indice composito 

di fiducia delle imprese è atteso a 65,5 da 51,1 precedente. Il recupero dovrebbe essere più 

marcato per industria, costruzioni e commercio al dettaglio, che non per i servizi; nel 

manifatturiero, il morale delle aziende è atteso a 82 da 71,2 di maggio. I livelli degli indici di 

fiducia restano comunque in territorio ampiamente recessivo. 

Stati Uniti 

◼ La spesa personale a maggio è attesa in rialzo del 12% m/m, dopo -13,6% m/m di aprile (che 

dovrebbe essere rivisto verso l’alto alla luce della revisione delle vendite al dettaglio). Il 

reddito personale dovrebbe essere ancora sostenuto dai sussidi di disoccupazione ed essere 

in aumento del 3,5% m/m, dopo +10,5% m/m di aprile. Il tasso di risparmio dovrebbe calare 

a 25% da 33% di aprile, lasciando ancora molto spazio per una dinamica solida dei consumi 

nel 3° trimestre. Il deflatore dei consumi è previsto stabile, dopo -0,5% m/m di aprile; il deflatore 

core è atteso stabile su base mensile, dopo due contrazioni consecutive, con qualche rischio 

verso il basso. I dati della spesa personale dovrebbero determinare una revisione verso l’alto 

delle previsioni dei consumi per il 2° trimestre e fornire una base di partenza solida anche per 

i consumi del 3° trimestre. 
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Calendario dei dati macroeconomici ed eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (22-26 giugno) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 

Lun 22/6  16:00 EUR Fiducia consumatori flash * giu -18.8   -15.0 -16.8 

   16:00 USA Vendite di case esistenti (mln ann.)  mag 4.33  Mln 4.38 4.50 

Mar 23/6  02:30 GIA PMI manifatturiero prelim  giu 38.4     

   09:15 FRA PMI servizi prelim * giu 31.1   45.2 45.2 

   09:15 FRA PMI manifatturiero prelim * giu 40.6   46.0 46.0 

   09:30 GER PMI servizi prelim * giu 32.6   41.0 41.0 

   09:30 GER PMI manifatturiero prelim * giu 36.6   41.0 41.0 

   10:00 EUR PMI manifatturiero prelim ** giu 39.4   43.4 42.2 

   10:00 EUR PMI composito prelim ** giu 31.9   40.5 32.5 

   10:00 EUR PMI servizi prelim ** giu 30.5   40.0 31.0 

   10:30 GB PMI manifatturiero prelim * giu 40.7   45.0  

   10:30 GB PMI servizi prelim * giu 29.0   36.8  

   15:45 USA Markit PMI Composito prelim.  giu 37.0     

   15:45 USA Markit PMI Manif. prelim. * giu 39.8    48.0 

   15:45 USA Markit PMI Servizi prelim. * giu 37.5    45.0 

   16:00 USA Vendite di nuove case (mln ann.) * mag 0.623  Mln 0.630 0.640 

Mer 24/6  06:30 OLA PIL t/t finale * T1 prel -1.7  %  -1.7 

   08:45 FRA Fiducia imprese manifatturiere ** giu 70.0    75.0 

   10:00 GER IFO (sit. corrente)  giu 78.9   84.0 84.6 

   10:00 GER IFO ** giu 79.5   85.0 84.9 

   10:00 GER IFO (attese)  giu 80.1   85.0 85.2 

   15:00 BEL Indice ciclico BNB  giu -34.4    -33.0 

   15:00 USA Indice dei prezzi delle case m/m  apr 0.1  %   

Gio 25/6  08:00 GER Fiducia consumatori  lug -18.9   -15.0  

   10:00 ITA Bilancia commerciale (non EU)  mag -0.15  Mld €   

   14:30 USA Richieste di sussidio * settim 1508  x1000  1200 

   14:30 USA Sussidi di disoccupazione esistenti * settim 20.544  Mln  20.100 

   14:30 USA Deflatore consumi core t/t finale  T1 prel 1.6  %   

   14:30 USA PIL t/t ann. finale  T1 prel -5.0  % -5.0 -5.0 

   14:30 USA PIL, deflatore t/t ann. finale  T1 prel 1.6  %   

   14:30 USA Ordini beni durevoli ex-trasp m/m prel. * mag -7.7  % -0.1 1.2 

   14:30 USA Ordinativi, beni durevoli m/m prelim * mag -17.7  % 7.1 9.1 

   14:30 USA Bilancia commerciale dei beni prelim  mag -69.7  Mld $   

Ven 26/6  08:45 FRA Fiducia consumatori  giu 93.0    90.0 

   10:00 ITA Deficit/PIL (ISTAT)  T1 -2.4  %   

   10:00 EUR M3 dest. a/a * mag 8.3  % 8.5  

   11:00 ITA Fiducia consumatori  giu 94.3    97.5 

   11:00 ITA Fiducia delle imprese manif. ** giu 71.2    82.0 

   14:30 USA Deflatore consumi (core) a/a * mag 1.0  %  0.9 

   14:30 USA Deflatore consumi a/a * mag 0.5  %  0.4 

   14:30 USA Deflatore consumi (core) m/m * mag -0.4  % 0.2 0.0 

   14:30 USA Redditi delle famiglie m/m  mag 10.5  % -5.0 3.5 

   14:30 USA Spesa per consumi (nominale) m/m * mag -13.6  % 3.0 12.0 

   16:00 USA Fiducia famiglie (Michigan) finale  giu prel 78.9    79.5 
 

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

 
Calendario degli eventi (22-27 giugno) 

Data  Ora Paese * Evento 

Lun 22/6 16:15 EUR  Discorso di de Guindos (BCE) 

Mar 23/6 00:30 USA  Partecipazione di Kashkari (Fed) ad una sessione virtuale di domande e risposte  

Mer 24/6 01:50 GIA * BoJ: verbali preliminari della riunione di giugno 

  18:30 USA  Discorso di Evans (Fed) 

  21:00 USA  Discorso di Bullard (Fed) 

Gio 25/6 14:30 EUR  Discorso di Schnabel (BCE) 

  17:00 USA  Discorso di Bostic (Fed) 

  19:00 GB  Discorso di Haldane (BoE) 

Sab 27/6 11:05 EUR  Partecipazione di Schnabel (BCE) ad una tavola rotonda on line 
 

Note: (**) molto importante; (*) importante. Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo 
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Osservatorio macroeconomico 
Stati Uniti 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

Indice Empire Manufacturing giu -48.50   -29.80 -0.2 

Acquisti netti att. finanziarie (l/term.) apr -111.6 (-112.6) Mld $  -128.4 

Vendite al dettaglio ex-auto m/m mag -15.2 (-17.2) % 5.5 12.4 

Vendite al dettaglio m/m mag -14.7 (-16.4) % 8.0 17.7 

Produzione industriale m/m mag -12.5 (-11.2) % 2.9 1.4 

Impiego capacità produttiva mag 64.0 (64.9) % 66.9 64.8 

Scorte delle imprese m/m apr -0.3 (-0.2) % -0.8 -1.3 

Indice Mercato Immobiliare NAHB giu 37   45 58 

Licenze edilizie mag 1.066  Mln 1.228 1.220 

Nuovi cantieri residenziali mag 0.934 (0.891) Mln 1.095 0.974 

Richieste di sussidio settim 1566 (1542) x1000 1300 1508 

Sussidi di disoccupazione esistenti settim 20.606 (20.929) Mln 19.800 20.544 

Indice Philadelphia Fed giu -43.1   -23.0 27.5 

Indice anticipatore m/m mag -6.1 (-4.4) % 2.3 2.8 

Saldo partite correnti T1 -109.8  Mld $ -103.0  
 

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

Le vendite al dettaglio a maggio aumentano di 17,7% m/m, dopo –14,7% m/m di aprile (rivisto 

da -16,4% mm). Il livello delle vendite, nonostante il forte rimbalzo, è inferiore di -6,1% rispetto a 

un anno prima. Le vendite negli esercizi commerciali è in aumento di 16,8% m/m, mentre nel 

segmento online l’aggregato è in rialzo di 9% m/m (30,8% a/a), in linea con aprile. La variazione 

fra marzo e maggio (cioè dall’inizio della pandemia) è di -10,5% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente. Le vendite sono sostenute dalla benzina (+12,8% m/m) e dalle auto 

(+44,1% m/m, dopo -3,9% m/m di aprile).  

Al netto delle auto il rialzo è di 12,4% m/m. La ripresa dei consumi è particolarmente forte in tutti 

i comparti discrezionali: abbigliamento +188% m/m, arredamento +89,7% m/m, elettronica 

+50,5% m/m, materiali da costruzione (che entrano negli investimenti, non nei consumi) +10,9% 

m/m, articoli sportivi +88,2% m/m, bar e ristoranti +29,1% m/m. Le categorie che avevano 

sostenuto la spesa nei mesi del lockdown sono invece in aumento contenuto: sanità e cura della 

persona 0,4% m/m, alimentari 2% m/m.  

I dati superano ampiamente le aspettative di ripresa dei consumi a maggio, basate sui segnali 

di rialzo visti con le vendite settimanali e con gli indicatori di mobilità. Come nei due mesi 

precedenti, il Census Bureau riporta che la raccolta dei dati è limitata dalla chiusura, parziale o 

totale di molte imprese. Con le informazioni disponibili, la spesa personale dovrebbe essere in 

aumento a due cifre già a maggio, e fornire una base solida per un rimbalzo dei consumi di oltre 

il 30% t/t ann. nel 3° trimestre, sulla scia dell’elevato livello del risparmio e della riapertura diffusa 

delle attività. Il dato di maggio fa prevedere anche una contrazione meno marcata rispetto a 

quanto atteso in precedenza per i consumi nel 2° trimestre (-35% t/t ann.) e per il PIL (che ora 

prevediamo in calo di -30,4%t/t ann.).  

Come abbiamo sottolineato nelle ultime settimane, la spinta ai consumi, e quindi al PIL, che 

emerge da maggio in poi, è il risultato dell’aumento del reddito disponibile generato dai 

trasferimenti pubblici e dai sussidi a partire da aprile. Il pagamento del “recovery check” a tutti 

i contribuenti e l’estensione dei sussidi anche ai lavoratori autonomi e part-time, con 

l’integrazione federale di 600 dollari alla settimana, offrono una rete di protezione senza 

precedenti in USA in caso di recessione.  
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Le vendite al dettaglio rimbalzano a maggio dopo due mesi 

fortemente negativi 

 Prosegue la crescita delle vendite online, mentre si riprendono 

anche i comparti “core” 

 
 

 

 
 

Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

Il Weekly Economic Index compilato dalla NY Fed sale a -8,39 nella settimana del 13 giugno, da 

-9,23 della settimana precedente, grazie al miglioramento di diversi indicatori (utilizzo di 

elettricità, nuovi sussidi, vendite di carburanti, trattenute di imposte, traffico ferroviario.  

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

marginalmente a 1,508 mln da 1,542 mln della settimana precedente. I sussidi esistenti nella 

settimana conclusa il 6 giugno sono pari a 20,544 mln da 20,606 mln dell’ultima settimana di 

maggio e il tasso di disoccupazione assicurato è stabile su base settimanale a 14,1%. I sussidi 

erogati con i programmi per la pandemia aumentano a 760526 nella settimana conclusa il 13 

giugno, da 694463. In totale i sussidi erogati a fine maggio (non destagionalizzati) calano a 29,165 

mln da 29,516 mln nella settimana precedente. I dati mostrano un rallentamento nella dinamica 

di riduzione dei sussidi rispetto a quanto visto fino a fine maggio.  

Nuove richieste di sussidi di disoccupazione in calo marginale  Anche i sussidi esistenti sono poco variati 

 
 

 

 
 

Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
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Sussidi erogati con i programmi speciali per la pandemia  I sussidi esistenti danno indicazioni di variazione contenuta del 

tasso di disoccupazione a giugno 

 
 

 

 
 

Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

I nuovi cantieri residenziali a maggio aumentano meno di quanto atteso dal consenso, salendo 

a 974 mila da 934 mila e restando ancora ampiamente al di sotto dei livelli pre-pandemia. Le 

licenze invece registrano un rialzo più consistente e in linea con le aspettative, toccando 1,220 

mln da 1,064 mln di aprile. Gli indicatori del settore immobiliare residenziale sono 

inequivocabilmente positivi, con un recupero delle domande di mutui per acquisti sui livelli pre-

pandemia e ampi incrementi della fiducia dei costruttori di case. È possibile che la debolezza 

relativa ai nuovi cantieri sia legata ai vincoli all’attività, non del tutto eliminati nel mese di maggio. 

La previsione è di ripresa più solida nei prossimi mesi.   

La produzione industriale a maggio aumenta di 1,4% m/m, al di sotto delle aspettative di 

consenso, con una ripresa di 3,8% m/m (-16,5% a/a e -16,9% rispetto a febbraio) nel 

manifatturiero, ma ampi cali nell’estrattivo (-6,8% m/m) e nelle utility (-2,3% m/m). Il manifatturiero 

vede un rialzo a tre cifre nel comparto auto (+120,8% m/m, ma -62,8% a/a), un recupero nei 

settori aerospaziale di 8,1% m/m e nell’abbigliamento (20% m/m), un calo nei macchinari (-1,2% 

m/m) e nell’elettronica. Alla luce del dato delle vendite al dettaglio e del fatto che la produzione 

in molti settori è ripresa solo dopo metà maggio, giugno dovrebbe registrare un netto aumento 

di produzione in diversi comparti.  

La produzione manifatturiera rimbalza a maggio, con un recupero 

nel comparto auto di +120,8% m/m, ma resta inferiore al livello di 

febbraio (-16,9%) 

 La produzione nell’estrattivo cala a maggio di -6,8% m/m, ma la 

ripresa del prezzo del petrolio punta a una svolta positiva a breve 

 
 

 

 
 

Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
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L’indice Empire della NY Fed a giugno segnala attività stabile, salendo a -0,2 da -48,5 a maggio, 

con il 36% delle imprese che riporta miglioramento e 36% che indica peggioramento. Un rialzo 

analogo a quello delle condizioni generali si riscontra per gli ordini, (a -0,6 da -42,4), delle 

consegne (a 3,3 da -39). Gli occupati sono in calo più contenuto, a -3,5 da -6,1 ma avevano già 

registrato un ampio rimbalzo a maggio dai minimi di aprile; anche la settimana lavorativa media 

aumenta a -12 da -21,6. Gli indici di prezzo sono in modesta ripresa, con i prezzi ricevuti a -0,6 da 

-7,4 e prezzi pagati a 16,9 da 4,1. Gli indicatori a 6 mesi proseguono sul sentiero verso l’alto visto 

da aprile, toccando massimi da più di 10 anni: condizioni generali a 56,5 da 29,1, nuovi ordini a 

52,9 da 35 consegne a 53,1 da 35, occupati a 19 da 10,4, spese in conto capitale a 3,1 da -8,1, 

prezzi ricevuti a 7,5 da 2. L’indagine è indicativa di svolta duratura attesa dalle imprese e di 

prosecuzione della ripresa dell’attività nei prossimi trimestri, tuttavia non è un segnale di recupero 

dei livelli di attività, essendo basata su indici di diffusione.  

Indice Empire in netto rialzo sia per le condizioni correnti sia per 

quelle a 6 mesi  

 Migliora ancora l’indice degli occupati 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

L’indice di attività compilato dalla NY Fed presso le imprese nel settore dei servizi (Business 

Leaders Survey) a giugno rimbalza a -40 da -76 di maggio, anche se l’indice di clima rimane in 

territorio ampiamente negativo a -82,3 da -93 di maggio, indicando che le imprese ritengono 

che le condizioni nel settore siano ancora ben al di sotto della norma. Gli indici di occupazione 

e salari segnalano ancora riduzioni, ma a ritmi più contenuti. Un segnale positivo si registra nel 

rialzo al di sopra dello zero per le condizioni di attività a sei mesi, anche se si riportano ancora 

prezzi di vendita in calo.  

Le domande supplementari del mese riguardano le condizioni del mercato del lavoro per le 

imprese sia del manifatturiero sia dei servizi. Il 47% delle imprese nei servizi e il 43% di quelle 

manifatturiere hanno ridotto l’occupazione durante la pandemia. Complessivamente si riporta 

un calo di occupati del 18% nei servizi e del 16% nel manifatturiero fra febbraio e inizio giugno. Ci 

sono indicazioni favorevoli per quanto riguarda il ritorno al lavoro dei dipendenti congedati e/o 

licenziati: circa 2/3 delle imprese che hanno ridotto gli occupati hanno iniziato a richiamare i 

dipendenti. Tuttavia, in termini di livelli l’occupazione rimane inferiore del 15% per i servizi e del 

9% per il manifatturiero, rispetto a febbraio. Se si considerano solo le imprese che hanno ridotto 

gli occupati, i livelli restano inferiori del 32% e del 14%, rispettivamente, con segnali di perdurante 

debolezza del mercato del lavoro nei settori più colpiti dalla pandemia. In termini di aspettative, 

le imprese prevedono di richiamare più di metà degli individui licenziati/congedati entro il 

prossimo mese. L’indagine non si spinge su un orizzonte oltre il mese di luglio, su cui permane 

quindi molta incertezza in termini di rapidità del riassorbimento della forza lavoro licenziata. Nel 

complesso, almeno per il brevissimo periodo, le informazioni dell’indagine sono moderatamente 

positive e, insieme ai dati sulle vendite al dettaglio di maggio, danno supporto all’aspettativa di 

una crescita relativamente rapida nel 3° trimestre, soggetta ad ampia incertezza nei trimestri 

successivi.  
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L’indice della Philadelphia Fed a giugno migliora ampiamente e 27,5 da -43,1, tornando in 

territorio espansivo, su livelli in linea con i dati pre-pandemia. Le indicazioni sono relative alla 

variazione dell’attività, ma non al livello. Il 46% delle imprese riportano espansione, mentre il 19% 

segnala contrazione. I dati sono stati raccolti fra l’8 e il 15 giugno. Anche i principali sotto indici 

sono in territorio espansivo: nuovi ordini a 16,7, in aumento di 42 punti, consegne a 25,3, in rialzo 

di 56 punti. L’indice di occupazione resta negativo ma migliora a -4 (+11 punti). Gli indici dei 

prezzi pagati e ricevuti sono in crescita e riportano incrementi. Gli indici a sei mesi segnano un 

ulteriore miglioramento da livelli già elevati a maggio. Le condizioni generali di attività, a 66, 

toccano il massimo di quasi 30 anni, con rialzi per ordini e consegne e indicazioni di espansione 

degli occupati (a 29,6, in aumento di 13 punti). Nelle domande speciali del mese, il 77,8% delle 

imprese riporta un calo di produzione nel 2° trimestre, a fronte di un aumento per il 13,3%, con un 

utilizzo mediano della capacità produttiva fra il 70 e l’80%, al di sotto dell’intervallo 80-90% 

riportato un anno fa. L’indagine, come l’Empire della NY Fed, dà indicazioni migliori delle attese 

e punta a una ripresa relativamente rapida nella seconda metà dell’anno.  

Indagine della Philadelphia Fed positive sia per gli indici correnti 

sia per quelli a 6 mesi 

 Anche gli indici dei prezzi pagati e ricevuti tornano in territorio 

espansivo 

 
 

 

 
 

Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 

Giappone 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

Bilancia commerciale mag -931.9 (-930.4) Mld ¥ -1071.8 -833.4 

CPI (naz.) ex-alim. freschi a/a mag -0.2  % -0.1 -0.2 

CPI (naz.) a/a mag 0.1  %  0.1 
 

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

Il CPI a maggio è stabile su base mensile e aumenta di 0,1% a/a, come ad aprile. L’indice al 

netto degli alimentari freschi, stabile su base mensile, cala di -0,2% a/a dopo -0,1% a/a ad aprile. 

Il comparto energia registra una contrazione di -0,6% m/m. L’inflazione al netto di energia e 

alimentari freschi (“core-core”) è pari a 0,4% a/a. Su base mensile, l’indice core-core è in rialzo 

di +0,2% m/m, spinto da una ripresa dei prezzi dei servizi (+0,1% m/m) a fronte di un calo di -0,1% 

m/m per i beni. Al netto dell’energia, i dati mostrano persistente debolezza nel comparto dei 

beni (e.g., abbigliamento), ma una ripresa dei prezzi nei comparti più colpiti dalla pandemia 

(pacchetti vacanze, tariffe alberghiere). Nel 3° trimestre, l’inflazione al netto degli alimentari 

freschi dovrebbe essere circa stabile intorno a zero, per poi tornare in territorio negativo da 

ottobre, con l’uscita degli effetti del pacchetto fiscale del 2019 (rialzo dell’imposta sui consumi, 

calo delle rette scolastiche). Al netto di questi effetti, l’indice ex- alimentari freschi è in calo di 

0,5% a/a a maggio e dovrebbe portarsi verso -0,1% a/a a fine 2020.  
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Area euro 

Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

EUR Costo del lavoro Eurozona T1 2.3 (2.4) %  3.4 

EUR CPI a/a finale mag 0.1  % 0.1 0.1 

EUR CPI m/m finale mag 0.3  % -0.1 -0.1 

EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a finale mag 1.1  % 1.1 1.2 

GER CPI (Lander) m/m finale mag -0.1  % -0.1 -0.1 

GER IPCA a/a finale mag 0.5  % 0.5 0.5 

GER CPI (Lander) a/a finale mag 0.6  % 0.6 0.6 

GER IPCA m/m finale mag 0.0  % 0.0 0.0 

GER ZEW (Sit. corrente) giu -93.5   -84.0 -83.1 

GER ZEW (Sentiment econ.) giu 51.0   60.0 63.4 

GER PPI a/a mag -1.9  % -2.1 -2.2 

GER PPI m/m mag -0.7  % -0.3 -0.4 

ITA IPCA a/a finale mag -0.2  % -0.2 -0.3 

ITA IPCA m/m finale mag -0.2  % -0.2 -0.3 

ITA Prezzi al consumo m/m finale mag -0.1  % -0.1 -0.2 

ITA Prezzi al consumo a/a finale mag -0.1  % -0.1 -0.2 

ITA Ordini all'industria a/a apr -26.6  %  -49.0 

ITA Fatturato industriale a/a apr -25.3 (-25.2) %  -46.9 

ITA Ordini all'industria m/m apr -26.4 (-26.5) %  -32.2 

ITA Fatturato industriale m/m apr -25.8  %  -29.4 

ITA Bilancia commerciale (EU) apr 0.602 (0.603) Mld €  -1.004 

ITA Bilancia commerciale (totale) apr 5.684 (5.685) Mld €  -1.157 
 

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

Area euro. In aprile, le esportazioni sono risultate in calo del 29,3% a/a, mentre le importazioni 

sono scese di -24,8% a/a. L’avanzo commerciale si è ridotto di 12,6 miliardi rispetto a un anno fa, 

a 2,9 miliardi, compensando in parte il miglior andamento registrato fino a marzo. La contrazione 

del commercio interno all’area dell’euro è stata ancora più marcata: -32,2% a/a. Il mese di aprile 

dovrebbe aver segnato il minimo per le variazioni tendenziali. La flessione più marcata dell’export 

si è verificata con il Regno Unito (-19,1%, pari a ben 21,5 miliardi sul flusso dei primi 4 mesi, che 

spiegano circa un terzo del calo complessivo). 

Area euro. In aprile, la produzione nelle costruzioni è crollata di -14,6% m/m, dopo il -15,7% di 

marzo, portando la variazione tendenziale a -28,4% a/a. Come rileva Eurostat, il livello è il più 

basso da quando esiste la serie (1995). La contrazione più intensa su base tendenziale si è 

verificata in Francia, Spagna e Belgio. Aprile dovrebbe aver rappresentato il minimo della crisi 

pandemica anche nelle costruzioni: in maggio, l’allentamento delle restrizioni dovrebbe portare 

a un primo rimbalzo dell’indice. Lo scorso mese, infatti, l’indice PMI di attività è risalito dal minimo 

record di aprile (15,1) a 39,5. 

Area euro. Il dato finale di maggio ha registrato un rallentamento dell’inflazione allo 0,1% a/a 

dallo 0,3% di aprile, in linea con la stima preliminare. Il calo è guidato dal crollo dei prezzi 

dell’energia (-1,7% m/m, -11,9% a/a), mentre sono aumentati i listini alimentari. L’indice core BCE 

(al netto di alimentari ed energia) è cresciuto di un decimo rispetto al mese precedente, all’1,2% 

a/a (un decimo sopra la stima flash). Sul mese, i prezzi hanno subito 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 e, in parte, del taglio temporaneo dell’IVA 

in Germania.  

Area euro. Il crollo dell’attività produttiva dovuto alla pandemia ha avuto come riflesso indiretto 

una netta accelerazione del costo orario del lavoro a 3,4% a/a nel 1° trimestre 2020. La crescita 

più forte si è registrata in Europa centro-orientale, ma anche Olanda e Germania sono sopra la 

media. La dinamica più contenuta si è osservata in Finlandia, Grecia, Francia e Belgio. 
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L’accelerazione è avvenuta in tutti i settori, ma è stata più marcata nei servizi e nelle costruzioni 

che nel manifatturiero. 

Germania. L'indice ZEW sulle aspettative di analisti e investitori istituzionali sull’economia tedesca 

è aumentato di 12,4 punti in giugno, passando a 63,4 (dato circa in linea con le aspettative). 

L’indice è migliorato per il terzo mese consecutivo, segnalando il superamento del punto di 

minimo del ciclo. L’indice della situazione corrente ha registrato una risalita a -83,1 dal minimo 

storico di maggio a -93,5 punti, mantenendosi tuttavia su valori molto depressi. Come evidenziato 

dall'istituto ZEW, rimane un forte pessimismo nei settori orientati all'esportazione, quali l'industria 

automobilistica e meccanica, e nel settore finanziario.  

Germania. Il dato finale dell’inflazione di maggio ha confermato 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. Il calo è guidato principalmente dai prezzi dell’energia 

(-8,5%); in maggio, invece, sono aumentati del +4,5% a/a i listini alimentari. Nei prossimi mesi ci 

aspettiamo un’ulteriore 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). 

Italia. Il mese di aprile ha fatto registrare un ulteriore crollo, dopo quello già registrato in marzo, 

sia per il fatturato (-29,4% m/m, -46,9% a/a corretto per gli effetti di calendario) che per gli ordini 

all’industria (-32,2% m/m, -49% a/a). In pratica entrambi gli indicatori si sono quasi dimezzati nel 

bimestre marzo-aprile, rispetto ai livelli pre-COVID. La caduta del fatturato è drammatica in 

particolare per i beni durevoli (-80,4% a/a). L’andamento tendenziale per settore mostra una 

tenuta solo per il comparto farmaceutico (comunque in rallentamento rispetto al mese 

precedente, a -0,2% a/a sul fatturato e +1,5% a/a per gli ordini); l’alimentare registra un calo tutto 

sommato moderato (-9,5% per il fatturato); i comparti più colpiti si confermano i mezzi di trasporto 

e il tessile (-73,5% e -78,5% il fatturato, rispettivamente). Il mese di maggio vedrà un recupero su 

base congiunturale, ma la tendenza annua rimarrà in territorio ampiamente negativo 

verosimilmente per tutto l’anno. 

Italia. I dati di aprile sul commercio estero mostrano una contrazione senza precedenti per 

entrambi i flussi, molto più marcata per le esportazioni (-34,9% m/m) che non per le importazioni 

(-18,5% m/m). Di conseguenza, il saldo commerciale ha registrato un deficit (-1,2 mld), il più 

ampio dal gennaio del 2013. Su base annua, la caduta arriva ad un -41,6% per le esportazioni e 

-33,7% per le importazioni. La metà della flessione delle vendite all’estero è spiegata da 

macchinari (specie verso Stati Uniti, Germania e Francia), metalli e mezzi di trasporto; un ulteriore 

contributo, pari a un punto percentuale, deriva dalle vendite di articoli in pelle verso la Svizzera; 

il calo degli acquisti di autoveicoli (specie dalla Germania) e petrolio (da OPEC e Russia) spiega 

circa un terzo della discesa dell’import. Si salva dal calo, e mostra anzi un netto progresso, il 

farmaceutico (+16,7% a/a, soprattutto verso Belgio, Stati Uniti, Francia e Regno Unito). Tutti i 

principali partner commerciali dell’Italia fanno segnare cadute senza precedenti dell’export 

(Francia -45,9%, Germania -34,3%, Spagna -46,1%, Regno Unito -40,8%, Stati Uniti -43,4%, Svizzera 

-44%). Il mese di maggio dovrebbe far registrare un recupero su base congiunturale, che però 

lascerà la tendenza annua in territorio ampiamente negativo. 

Italia. La produzione nelle costruzioni è crollata di un ulteriore -51,5% m/m ad aprile, dopo il già 

drammatico -36,4% registrato a marzo. Sull’anno, l’output si è ridotto di oltre due terzi. La 

contrazione è più ampia del previsto, e ben più accentuata di quella registrata nello stesso 

periodo nell’industria in senso stretto. Il blocco legale è stato sospeso in parte dall’ultima 

settimana di aprile, e integralmente a partire dal 4 maggio. Ciò farà registrare un sensibile 
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rimbalzo su base congiunturale in maggio e giugno, vista anche la necessità di smaltire le 

consegne arretrate. Tuttavia il calo epocale dell’attività durante il lockdown non potrà non 

avere conseguenze sulla situazione reddituale e di liquidità delle imprese, con conseguenze 

negative potenzialmente non transitorie sulla capacità produttiva. 

Italia. La seconda stima dell’inflazione di maggio ha visto una revisione al ribasso di un decimo 

di entrambi gli indici, a -0,2% (sia sull'anno che nel mese) sul NIC e a -0,3% (m/m e a/a) in base 

all’indice armonizzato UE. Nel mese, le pressioni al rialzo su alimentari e bevande 

alcoliche/tabacco sono meno forti di un decimo rispetto alla prima stima (a 0,6% e 0,3%, 

rispettivamente); confermati invece gli aumenti su servizi ricettivi e di ristorazione (0,3%) e mobili 

(0,1%). Il maggior contributo al calo dei prezzi si conferma dai trasporti (-1,6%); molto più marcati 

che nella prima lettura i ribassi sulle comunicazioni (-1,3% da -0,5% della stima flash); più 

accentuata la diminuzione dei listini anche nelle spese per il tempo libero (-0,5% da -0,3% dei dati 

provvisori); confermati i ribassi di -0,4% nelle spese per l’abitazione. Anche l’inflazione di fondo è 

stata rivista al ribasso di un decimo, risultando ora stabile a +0,8% a/a; quella sul “carrello della 

spesa” è stata rivista al ribasso di due decimi, a +2,4%, da +2,5% di aprile. In prospettiva, riteniamo 

che l'inflazione possa rimanere in territorio lievemente negativo verosimilmente per il resto 

dell’anno. 
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Tendenze dell’economia globale 
PMI globali  PMI manifatturiero: paesi avanzati ed emergenti 

 

 

 
 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati IHS Markit   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati IHS Markit 

 

Global PMI: aspettative a 12 mesi  Andamento del commercio mondiale 

 
 

 

 

 

 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati IHS Markit   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati CPB 

 

M1 reale, variazione a/a  Prezzi delle materie prime 

 

 

 
 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Fed, BCE, Eurostat e BLS.   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream 
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Stati Uniti 
Indagini ISM  CPI – Var. % a/a 

 

 

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

 

Variazione degli occupati e sussidi (‘000)  Nuovi Ordinativi (durevoli – var. % a/a) 

 

 

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

 

Previsioni 

 2019 2020p 2021p 2019   2020    2021 

    T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 

PIL (prezzi costanti,a/a) 2.3 -4.4 3.1 2.3 2.1 2.3 0.3 -8.9 -5.1 -3.9 -1.8 

- trim./trim. annualizzato       2.0 2.1 2.1 -5.0 -30.4 20.5 7.1 3.5 

Consumi privati 2.6 -4.9 4.3 4.6 3.1 1.8 -6.8 -35.0 28.5 9.5 4.2 

IFL - privati non residenziali 2.1 -11.2 -0.1 -1.0 -2.3 -2.4 -7.9 -41.0 3.2 5.2 4.7 

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

Consumi e inv. pubblici 2.3 2.2 1.3 4.8 1.7 2.5 0.8 2.9 2.5 2.0 1.2 

Esportazioni 0.0 -4.7 3.9 -5.7 0.9 2.1 -8.7 -25.0 22.0 3.9 3.5 

Importazioni 1.0 -7.3 4.2 0.0 1.8 -8.4 -15.5 -19.5 15.8 5.2 5.5 

Var. scorte (contrib., % PIL) 0.1 -0.6 0.2 -1.0 0.0 -1.2 -1.7 0.4 0.2 0.1 0.3 

Partite correnti (% PIL) -2.3 -2.4 -2.5                 

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

Debito pubblico (% PIL) 135.3 162.3 157.8                 

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

Produzione Industriale 0.9 -10.0 3.9 -0.6 0.3 0.1 -1.8 -14.6 4.4 2.7 2.1 

Disoccupazione (%) 3.7 9.3 7.6 3.6 3.6 3.5 3.8 13.4 10.9 9.2 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 -0.1 

febbraio 1.5 1.2 -0.2 

marzo 1.4 0.7 0.4 

aprile 1.7 0.3 0.5 

maggio 1.2 0.1 0.6 

giugno 1.3 -0.3 0.8 

luglio 1.0 -0.3 0.9 

agosto 1.0 -0.7 1.5 

settembre 0.8 -0.9 2.1 

ottobre 0.7 -0.9 2.1 

novembre 1.0 -0.5 1.8 

dicembre 1.3 -0.3 1.6 
 

 Fonte: Eurostat, previsioni Intesa Sanpaolo  Fonte: Eurostat, previsioni Intesa Sanpaolo 

 

Previsioni  

 2019 2020p 2021p 2019   2020    2021 

    T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 

PIL (prezzi costanti, a/a) 1.2 -8.3 5.9 1.2 1.3 1.0 -3.1 -15.5 -8.8 -5.7 -0.8 

-    t/t       0.1 0.3 0.1 -3.6 -12.7 8.3 3.5 1.4 

Consumi privati 1.3 -9.9 5.9 0.2 0.4 0.1 -4.7 -14.5 8.5 5.9 0.7 

Investimenti fissi 5.8 -10.5 0.5 6.2 -4.9 5.0 -4.3 -13.2 1.9 0.9 1.8 

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

Esportazioni 2.5 -11.2 6.5 -0.1 0.7 0.1 -4.2 -17.5 11.0 4.0 2.0 

Importazioni 4.0 -7.6 5.9 3.0 -1.9 1.9 -3.6 -13.4 8.8 4.1 1.0 

Var. scorte (contrib., % PIL) -0.5 0.9 1.8 0.0 -0.2 -0.3 0.4 -0.2 2.2 0.1 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 0.0 1.0 1.4 1.0 1.0 1.1 0.0 -0.6 -0.6 0.1 

Produzione industriale (a/a) -1.3 -14.9 9.9 -1.3 -1.6 -2.1 -6.2 -25.0 -17.0 -11.6 -5.3 

Disoccupazione (%) 7.6 9.3 8.8 7.6 7.5 7.4 7.2 8.4 10.9 10.8 10.1 

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

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 18/6 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 -0.50 -0.49 -0.47 -0.47 -0.47 

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

  set dic mar 18/6 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 18/6 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 18/6 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 0.17 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 19/6 1m 3m 6m 12m 24m 

EUR/USD 1.15 1.12 1.11 1.08 1.10 1.1213 1.08 1.10 1.12 1.15 1.17 

USD/JPY 110 108 109 110 108 106.91 105 108 110 112 114 

GBP/USD 1.32 1.26 1.30 1.17 1.23 1.2419 1.18 1.21 1.25 1.30 1.36 

EUR/CHF 1.15 1.12 1.09 1.05 1.06 1.0665 1.05 1.06 1.08 1.10 1.15 

EUR/JPY 127 121 122 119 118 119.89 114 119 123 129 133 

EUR/GBP 0.88 0.89 0.85 0.93 0.90 0.9026 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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