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FOMC: possibile modifica della forward guidance e 
attesa per un nuovo pacchetto fiscale 
La riunione del FOMC dovrebbe consolidare il messaggio espansivo di impegno a 

sostenere la ripresa come necessario. Il dibattito nel FOMC riguarda lo scenario macro 

e l’introduzione di nuovi strumenti di policy. Il Comitato dovrebbe sottolineare la 

dipendenza della ripresa dalla curva della pandemia e dall’introduzione di un nuovo 

pacchetto fiscale. In termini di policy, il rafforzamento della forward guidance, 

condizionata al raggiungimento (o superamento) del 2% di inflazione, potrebbe 

essere già introdotto a luglio. Per il controllo della curva, invece, permane incertezza. 

La riunione del FOMC avrà due temi principali di discussione. In termini di scenario economico, si 

dovrebbe rilevare che la ripresa è stata più rapida del previsto su alcuni fronti (occupazione e 

consumi), e dà indicazioni positive per la crescita del 3° trimestre. Al tempo stesso, si dovrebbe 

sottolineare la crescente preoccupazione collegata al recente aumento dei nuovi casi di 

COVID-19 in gran parte degli Stati, con nuove chiusure in alcuni settori e persistenti timori sul fronte 

sanitario. Il mancato controllo epidemiologico avrebbe ricadute negative sulla normalizzazione 

dell’attività soprattutto nei settori aggregativi, ma anche in altri comparti, e molti partecipanti al 

FOMC hanno espresso timori per la sostenibilità e la rapidità del recupero dell’economia, che 

resta dipendente dalla politica fiscale.   

Per quanto riguarda la politica monetaria, dovrebbe proseguire il dibattito sui nuovi strumenti 

(rafforzamento della forward guidance ed eventuale introduzione del controllo della curva dei 

rendimenti), con la possibile modifica della forward guidance con una soglia esplicita per 

l’inflazione, mentre per il controllo della curva saranno richieste ulteriori analisi. La discussione 

potrebbe anche riguardare il sentiero del bilancio, che nelle ultime settimane ha interrotto il trend 

verso l’alto per via della progressiva riduzione dell’utilizzo delle misure di sostegno alla liquidità 

(operazioni di pronti contro termine in primis) e della partenza lenta di alcuni programmi per 

l’erogazione di credito di emergenza. Il Comitato monitorerà l’andamento dell’attivo del 

bilancio, allentando dove possibile le condizioni per l’utilizzo dei programmi per il credito di 

emergenza, come già fatto più volte nelle ultime settimane. In caso di stallo, potrebbe tornare 

nel radar delle misure un aumento ulteriore degli acquisti, ma solo più avanti nell’anno.  
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Fig. 1 – Bilancio Fed: attivo frenato dai repo …  Fig. 2 – Dal lato del passivo, calano le riserve 

 

 

 
Nota: dati in milioni di dollari.  
Fonte: Federal Reserve Board 

 Nota: dati in milioni di dollari.  
Fonte: Federal Reserve Board 
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Scenario macroeconomico: ripresa “garantita” nel 3° trimestre, ma 

dipendente dalla politica fiscale su un orizzonte più lungo  

Lo scenario macroeconomico descritto da gran parte dei partecipanti al FOMC nelle ultime 

settimane ha seguito l’andamento della curva della pandemia, con indicazioni di crescente 

preoccupazione per un possibile stallo della ripresa in seguito all’aumento dei nuovi contagi. 

L’incremento dei nuovi casi e le restrizioni re-introdotte nei comparti aggregativi stanno 

influenzando i dati settimanali di attività, come evidente nelle figure 6, 7 e 8, e potrebbero 

determinare un appiattimento della curva della ripresa da luglio in poi. Gli effetti del nuovo trend 

di distanziamento sociale e dei limiti sui servizi aggregativi attuati negli Stati meridionali e 

occidentali colpiscono direttamente un sottoinsieme di settori che, sulla base dei dati del 1° 

trimestre, rappresentano circa il 13,5% del PIL (sanità e istruzione: 8,8%; ricreazione, tempo libero 

e ospitalità: 3,9%; trasporto aereo: 0,7%).  

Scenario per il 3° trimestre. Sul brevissimo termine, inteso come un orizzonte di un trimestre, i 

segnali di inversione e/o stallo dei trend di apertura delle attività aggregative non devono però 

essere sopravvalutati, anche se possono avere indubbiamente conseguenze negative nel medio 

termine. A nostro avviso, per ora non ci sono le condizioni per un lockdown simile a quello di 

marzo e aprile, né per una svolta negativa dei consumi, a patto che il sostegno al reddito 

disponibile delle famiglie prosegua anche in estate. I dati dovranno essere monitorati nel 

prossimo mese, ma per ora i rischi verso il basso sono limitati e condizionati all’attuazione di un 

nuovo pacchetto di stimolo fiscale entro fine mese. Le nuove restrizioni potrebbero determinare 

una limatura alla previsione del PIL nel 3° trimestre, che nelle nostre stime è una variazione intorno 

a 20% t/t ann., sulla scia di consumi in rialzo di circa 28% t/t ann.  

Fig. 3 – La curva dei nuovi contagi è sempre più ripida  Fig. 4 – Per ora, i dati puntano a una V nel 3° trimestre, ma è 

incerto il ritmo per l’autunno 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

I dati settimanali mandano segnali misti, ancora positivi dalle vendite (Fig. 5), dall’attività dei 

consumatori (Fig. 6) e dalle richieste di nuovi mutui, ma danno indicazioni di possibile inversione 

per il mercato del lavoro (Fig. 8), per i settori aggregativi (Fig. 7) e per la dinamica della 

produzione.  

La crescita nel 3° trimestre è 

“garantita” dalla svolta dei 

consumi e dal sostegno del 

CARES Act al reddito 

disponibile 
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Fig. 5 – Vendite settimanali ancora in ripresa  Fig. 6 – Indici di mobilità: il trend si fa più incerto 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 
Fig. 7 – Prenotazioni di posti seduti al ristorante, variazione 

percentuale rispetto all’anno precedente 

 Fig. 8 – Posizioni aperte per ricerca di personale di nuovo in calo in 

seguito all’accelerazione della curva dei contagi  

 

 

 
Fonte: opentable.com  Fonte: Burning-glass.com 

Sul fronte dei dati mensili, le indicazioni sull’attività di giugno-luglio sono ancora positive, sia dai 

consumatori sia dalle imprese, con una prima incrinatura osservata però con la fiducia delle 

famiglie, tornata vicina ai livelli di aprile sulla scia del quadro sanitario in peggioramento (Fig. 10). 

Fig. 9 – Indagini del manifatturiero in rialzo a luglio …   Fig. 10 – … ma la fiducia dei consumatori torna a scendere  

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

Dopo il 3° trimestre, la crescita è in mano al rinnovo delle misure fiscali. Nel complesso, i dati 

confermano che la ripresa in atto non è endogenamente sostenibile, soprattutto in un contesto 

di peggioramento del quadro epidemiologico e di perdurante incertezza. L’andamento dei 

nuovi contagi e il livello di attività ancora molto lontano da quello pre-pandemia rendono 
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cruciale il rinnovo delle misure di sostegno fiscale in scadenza e l’introduzione di un nuovo 

pacchetto di stimolo in tempi rapidi, per dare continuità alla crescita dei consumi e limitare i rischi 

di chiusura definitiva degli esercizi soggetti a restrizioni e a costi crescenti.  

Il mercato del lavoro non basterà a sostenere i consumi per molto tempo. Il carburante per la 

ripresa viene dal reddito disponibile delle famiglie, che dipende in misura centrale dai 

trasferimenti e dai sussidi di disoccupazione. Il mercato del lavoro ha creato 7,5 mln di posti fra 

maggio e giugno. Ma il bicchiere dell’occupazione è più mezzo vuoto che mezzo pieno. Il livello 

di occupati è 14,7 mln (9,6%) al di sotto di quello di febbraio e i sussidi esistenti erogati con i 

programmi statali regolari e con quelli federali di emergenza superano i 31 mln a inizio luglio (Fig. 

11), mentre i nuovi sussidi totali restano pari a circa 2,4 mln alla settimana da fine maggio (Fig. 12).  

Fig. 11 – I sussidi esistenti a inizio luglio superano 31 mln   Fig. 12 – Nuove richieste di sussidi in lieve rialzo (2,4 mln/sett.)  

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

Le condizioni necessarie per il proseguimento della crescita oltre il 3° trimestre sono quindi due: 

1) contenimento dei contagi attraverso misure restrittive parziali ma diffuse a tutte le aree con 

aumento dei focolai e 2) attuazione di un pacchetto di stimolo. Entrambe queste condizioni 

devono essere soddisfatte in tempi molto rapidi. Sul punto 1), governatori e sindaci si stanno 

muovendo anche in contrasto con le indicazioni dell’Amministrazione e si vedrà entro qualche 

settimana se le misure attuate saranno sufficienti a piegare, e non solo stabilizzare, la curva dei 

nuovi casi. Per il punto 2) i tempi sono ancora più stretti. Il Senato riapre i lavori dal 20 luglio e avrà 

circa due settimane per predisporre un pacchetto accettabile anche dai democratici. Il 

pacchetto per la Fase 4 potrebbe essere l’ultimo per il resto dell’anno, dato che in autunno, 

durante la fase strettamente elettorale, sarà ancora più difficile approvare nuovi interventi.  

Cosa ci aspettiamo da una nuova manovra? Fra luglio e dicembre scadono molte delle misure 

attuate con il CARES Act. Il fronte del sostegno ai disoccupati è il più esposto. A fine luglio scade 

l’integrazione federale ai sussidi statali pari a 600 dollari settimanali, con il rischio di una netta 

caduta di reddito disponibile da agosto in poi. I sussidi statali a fine 2019 erano in media circa 

370 dollari alla settimana, cioè poco più di un terzo delle somme percepite fra aprile e luglio. 

Inoltre, a dicembre scade l’espansione della platea di aventi diritto ai sussidi, che ora include 

lavoratori autonomi, lavoratori part-time, nuovi entrati sul mercato del lavoro. Infine, sempre a 

dicembre scade l’estensione temporale dei sussidi, la cui durata è stata prorogata dal CARES 

Act a 39 settimane, dalle 26 settimane “standard”. A luglio scadono anche moratorie sugli sfratti 

e sui prestiti agli studenti. Un altro punto cruciale per l’andamento dell’economia dopo il 3° 

trimestre è la situazione disastrosa delle finanze degli Stati e degli Enti locali che, in assenza di 

trasferimenti federali, dovranno introdurre misure fiscali restrittive e ridurre i servizi essenziali (in 

particolare per sanità e assistenza). Infine, ad agosto scadono i termini per fare domanda per il 

sostegno per le piccole/medie imprese (Paycheck Protection Program, PPP) che ha 660 mld di 

fondi da erogare. 

L’estensione del sostegno ai 

disoccupati è cruciale per la 

dinamica dei consumi  
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Anche se il Congresso avrà solo un paio di settimane per concludere un accordo, al momento 

sembra probabile l’attuazione di una manovra fra 1 e 1,5 tln (che porti gli interventi totali oltre il 

20% del PIL pre-crisi). La distribuzione fra le varie misure è incerta. Fra i punti in discussione ci sono: 

1) estensione dell’integrazione federale ai sussidi, su livelli inferiori agli attuali 600 dollari a 

settimana (300-400 dollari a settimana?); 2) trasferimento alle famiglie, potenzialmente definito 

come “bonus per il rientro al lavoro” (intorno a 1000 dollari, e inferiore ai 1200 dollari del primo 

recovery check e/o soglie di reddito più basse per l’erogazione); 3) trasferimenti agli Stati e agli 

Enti locali, probabilmente condizione necessaria per avere il voto dei democratici; 4) 

finanziamenti per vaccini e terapie contro COVID-19. Il CARES Act ha allocato ai punti 1), 2) e 3) 

rispettivamente 263 mld, 151 mld e 150 mld. Queste voci hanno moltiplicatori elevati (si veda Tab. 

2) e renderebbero più efficace l’intervento.  

Tab. 1 – Misure fiscali approvate finora per 3,6 tln   Tab. 2 – Stime dei moltiplicatori per le diverse categorie di 

intervento 

Response Allowed Disbursed/ Deficit 

  Committed Impact 

Legislative Actions $3.6 tln $2 tln $2.4 tln 

Coronavirus Preparedness &  

Response Suppl. Appropriations Act 

$8 bn ~$3 bn $8 bn 

Families First Coronavirus Response Act $192 bn ~$66 bn $192 bn 

CARES Act $2.7 tln $1.6 tln $1.7 tln 

Paycheck Protection Program and Health 

Care Enhancement Act 

$733 bn $353 bn $483 bn 

 

 Measures Estimated 

multiplier 

Share 

over total 

measures 

Individual transfers and enhanced unempl. Comp. 0.7 23% 

Govt. Cons. at ZLB 1.5 24% 

Transfers to States & Local Govts >1 12% 

Fonte: Intesa Sanpaolo su dati CBO e San Francisco Fed 

Fonte: CRFB   

In conclusione, lo scenario economico è peggiorato nelle ultime settimane sulla scia della svolta 

verso l’alto dei nuovi contagi, ma rimane positivo per il 3° trimestre. Per quanto riguarda i trimestri 

successivi, la prosecuzione della ripresa dipende in modo cruciale dalle politiche sanitarie e 

dall’approvazione in tempi brevi di un nuovo pacchetto fiscale, a cui attribuiamo una probabilità 

molto elevata. La riunione del FOMC di fine mese passa in secondo piano rispetto al focus sui 

negoziati per la Fase 4 in Congresso: la politica monetaria giocherà un ruolo di supporto 

collaterale, non centrale, in questa fase. 

Politica monetaria: aggiustamento alla forward guidance in arrivo, 

improbabili misure radicalmente nuove nel breve termine  

La riunione del FOMC di giugno ha chiarito i punti del dibattito sugli strumenti della politica 

monetaria, ora concentrato sul rafforzamento della forward guidance e sulle modalità di un 

eventuale controllo della curva.  

Riguardo alla forward guidance, è probabile che già a questa riunione, o al più tardi entro 

settembre, venga introdotta una nuova definizione che colleghi la stance di politica monetaria 

al livello dell’inflazione. Il FOMC potrebbe adottare una guidance simile a quella della BoJ, che 

si impegna a mantener le misure di stimolo “fino a quando il tasso di aumento anno su anno 

dell’indice dei prezzi al consumo osservato (…) eccederà il 2% e resterà al di sopra dell’obiettivo 

in modo stabile”. Diversi esponenti del FOMC hanno indicato la disponibilità ad ancorare la 

politica monetaria al superamento dell’obiettivo del 2% per l’inflazione. Invece, per il controllo 

della curva, a nostro avviso, non c’è ancora un consenso su un’eventuale specificazione e il 

Comitato aspetterà altre informazioni dallo staff, anche perché al momento non c’è urgenza sul 

controllo dei rendimenti.  

Per quanto riguarda il bilancio, nelle ultime settimane c’è stata un’inversione del trend verso l’alto 

iniziato a marzo e culminato in un picco oltre i 7 tln di dollari a giugno. L’espansione del bilancio 

dal lato dell’attivo è stata spinta da tre grandi voci: 1) le misure per la liquidità; 2) gli acquisti di 

titoli e 3) l’erogazione di credito di emergenza con i nuovi programmi aperti in congiunzione con 

il Tesoro. Nei primi mesi della pandemia le voci 1) e 2) hanno dato enorme slancio all’attivo, ma 

Probabile un nuovo 

pacchetto compreso fra 1 e 

1,5 tln  

Il rafforzamento della 

forward guidance con un 

livello esplicito per 

l’inflazione è imminente, sul 

controllo della curva i tempi 

sono più lunghi 

La riduzione delle riserve 

segue l’andamento in calo 

dell’attivo, possibili nuovi 

allentamenti delle condizioni 

dei programmi di credito 
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con la normalizzazione dei mercati le misure per la liquidità si sono ridotte (con l’azzeramento dei 

repo, per esempio), mentre gli acquisti di titoli si sono assestati su un ritmo più moderato (80 mld 

al mese per i Treasury, 40 mld al mese per MBS e CMBS). Nel frattempo, i programmi per il credito 

hanno registrato incrementi più contenuti delle attese, che hanno spinto la Fed ad allentarne a 

più riprese le condizioni, per raggiungere una platea più ampia. Dal lato del passivo, il circolante 

e il conto del Tesoro continuano a registrare tassi di variazione elevati, mentre l’aggiustamento 

del totale avviene con un calo delle riserve.  

Fig. 13 – L’attivo del bilancio della Fed è in calo dal picco di giugno   Tab. 3 – Il bilancio è tornato sotto i 7 tln di dollari  

 
Nota: dati in milioni di dollari. Fonte: Fred 

 Assets  chg 1 wk Liabilities  chg 1 wk 

Treasury 4253229 21874 Currency  1981684 1320 

MBS 1948388 36987 Rev. repo 224229 -3418 

repo 2 2 Treas acc 1740455 116051 

discount window 5058 212 Other 201677 -40372 

PDCF 1699 -175 Reserves 2732649 -35693 

CPFF 10659 -2447    

MMLF 18635 -292    

PPPL 67989 304    

MLF 16084 2    

MSL 37515 12    

TALF 9439 686    

PMCCF&SMCCF 43423 779    

Swap lines 154850 -24245    

Other 513222 4203    

Total 6958604 37888 Total 6919843 37888 
 

  Nota: dati al 15/07/2020 in milioni di dollari.  
Fonte: Federal Reserve Board 

Il FOMC monitorerà la tendenza delle diverse componenti del bilancio, concentrando la sua 

azione per ora sulle condizioni dei programmi per il credito e valutando se la partenza lenta dei 

nuovi programmi è dovuta a fattori che sono sotto il suo controllo. La crescita del credito 

attraverso i programmi speciali potrebbe essere frenata dalla scelta delle imprese di chiudere 

definitivamente con procedure di fallimento, piuttosto che ottenere credito congelando 

capitale e lavoro in un contesto di enorme incertezza riguardo alla domanda futura. Se questo 

fosse il caso, la politica monetaria non potrebbe contare sulla sua “alphabet soup” di 

programmi, e sarebbe necessario un approccio con due leve: da un lato, ulteriore stimolo fiscale 

e, dall’altro, aumenti degli acquisti di titoli, insieme al potenziamento dei programmi per il credito 

e forse anche al controllo della curva. Alla riunione di luglio, il FOMC manterrà un atteggiamento 

di vigile attesa, giustificato anche dall’aspettativa di interventi fiscali entro fine mese.     
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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 Intesa Sanpaolo-London Branch (membro del London 

Stock Exchange) e da Intesa Sanpaolo 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. Intesa Sanpaolo S.p.A. è una banca autorizzata dalla Banca d’Italia ed è regolata 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.  

Intesa Sanpaolo S.p.A. non si 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.. 

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 Intesa Sanpaolo 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 Intesa 

Sanpaolo 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 pubblicazione sul sito web della Banca - 

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 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 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 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. 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. 

Intesa Sanpaolo Spa 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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