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Il punto 
Il piano per la ripresa è stato approvato dal Consiglio Europeo al primo colpo, anche se un po’ 

ridotto nella parte relativa al budget dell’Unione. La quota dei trasferimenti resta sostanziosa, 

anche se più bassa rispetto alla proposta iniziale. Il prezzo pagato è stato un ridimensionamento 

del programma di contrasto al cambiamento climatico e, più in generale, del ruolo della 

Commissione Europea.  

Per i paesi beneficiari netti, i trasferimenti saranno ingenti: perché facciano la differenza, però, 

dovranno essere messi a frutto per modernizzare l’economia.  

I market mover della settimana 
Nell’area euro, il focus della settimana sarà sui dati preliminari relativi al PIL del 2° trimestre, che 

saranno diffusi venerdì 31: ci attendiamo una contrazione dell’attività economica a due cifre per 

Francia, Italia e Spagna e per l’intera Eurozona. L’indice di fiducia della Commissione Europea 

dovrebbe mostrare un ulteriore recupero a luglio. Nello stesso mese, l’inflazione è vista in calo in 

Germania (a 0,2%, per via del taglio dell’IVA), stabile in Francia (a 0,2%) e nell’insieme 

dell’Eurozona (a 0,3%) e in temporaneo aumento in Italia (a 0,3%). La disoccupazione è attesa 

in salita a giugno sia nell’area euro che in Germania e Italia. 

Nella prossima settimana il focus negli Stati Uniti sarà sulla riunione del FOMC e sui dati del PIL del 

2° trimestre. La Banca centrale, segnalando preoccupazione per il quadro sanitario e la 

necessità di ulteriore stimolo fiscale, potrebbe rafforzare la forward guidance ancorando la 

stance di politica monetaria al superamento dell’obiettivo di inflazione. Fra i dati, il PIL del 2° 

trimestre dovrebbe confermare il crollo della crescita, con il contributo dominante del calo dei 

consumi. La fiducia dei consumatori a luglio dovrebbe correggere per via dei timori per i contagi 

e per il mercato del lavoro. Gli ordini di beni durevoli, i consumi e il reddito personale a giugno 

sono attesi in rialzo. Il deflatore core dei consumi a giugno è atteso in aumento di 0,2% m/m. 

 

 

Anche in Europa torna ad accelerare l’epidemia di COVID-19 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati WHO 
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Il punto 
Il piano per la ripresa è stato approvato dal Consiglio Europeo al primo colpo, anche se un po’ 

ridotto nella quota relativa al budget dell’. La quota dei trasferimenti resta sostanziosa, anche se 

più bassa rispetto alla proposta iniziale. Il prezzo pagato è stato un ridimensionamento del 

programma di contrasto al cambiamento climatico e, più in generale, del ruolo della 

Commissione Europea.  

Per i paesi beneficiari netti, i trasferimenti saranno ingenti: perché facciano la differenza, però, 

dovranno essere messi a frutto per modernizzare l’economia.  

◼ La riunione straordinaria del Consiglio Europeo si è conclusa martedì mattina con l'annuncio 

di un accordo politico di portata storica sul bilancio 2021-27 e sul piano Next Generation EU 

(NGEU). I punti chiave delle conclusioni del vertice possono essere sintetizzati come segue: 

 Il bilancio UE 2021-27 (QFP) è fissato a 1.074 miliardi di euro, come nella proposta di Michel. 

Confermata, quindi, la riduzione rispetto alla proposta originaria. 

 La dimensione di NGEU rimane a 750 miliardi di euro. Tuttavia, la spesa scende a 390 

miliardi e i prestiti salgono a 360 miliardi. In pratica, ciò significa che il programma 

potrebbe essere più piccolo perché alcuni degli Stati membri con bassi costi di 

rifinanziamento (più di quelli già ipotizzati per il dimensionamento) non richiederanno 

prestiti e la maggior parte richiederà un importo inferiore al massimo1. Inoltre, la 

ristrutturazione del programma ha accentuato la concentrazione dei flussi nel Fondo per 

la ripresa e la resilienza (RRF): questo passa da 560 a 672,5 miliardi, ma con una quota 

della spesa diretta dell'UE di 312,5 miliardi, pressoché invariata. Al contrario, Horizon 

Europe, InvestEU, Just Transition Fund, Rural Development e lo strumento di solvibilità sono 

drasticamente ridotti. In sostanza, l’accordo sacrifica pesantemente i programmi gestiti 

dalla Commissione, e in particolare quelli per il contrasto ai cambiamenti climatici.  

 Allocazione: il 70% del RRF sarà impegnato nel 2021 e nel 2022, in base alla norma 

proposta dalla Commissione Europea; il restante 30% sarà impegnato entro la fine del 

2023 sulla base di una regola che attribuisca lo stesso peso alla riduzione del PIL nel 2020 

e alla variazione cumulativa 2020-21, anziché al tasso di disoccupazione passato. Per 

quanto riguarda i prestiti, la quota di ciascuno Stato membro non può superare il 6,8% del 

suo reddito nazionale lordo. Nota: questa è una distribuzione temporale degli impegni, 

non dei pagamenti: come spiegava il blog post di Bruegel pubblicato a giugno, i 

pagamenti potrebbero raggiungere il picco nel 2023-24. L’accordo contiene un 

correttivo (A17) che prevede di anticipare il 10% del programma con un pagamento che 

avverrà nel 2021. 

 Governance: i piani per il recupero e la resilienza saranno esaminati dalla Commissione 

Europea e si conferma che devono ottenere il punteggio massimo in termini di coerenza 

con le raccomandazioni del semestre europeo. L’azione per il clima rimane al centro del 

piano, con un obiettivo globale per il clima del 30% rispetto all’importo totale delle spese 

del QFP e di NGEU. L’approvazione viene deferita al Consiglio, a maggioranza 

qualificata, su proposta della Commissione Europea. Rimane la valutazione dello stato di 

avanzamento dei pagamenti: il giudizio viene delegato alla Commissione, che deve 

consultare il Comitato economico e finanziario; esiste la possibilità per uno Stato membro 

di sospendere lo sblocco del pagamento e di chiedere che la questione sia esaminata 

dal Consiglio Europeo, che deciderà entro 3 mesi. 

 Risorse proprie: l’UE introdurrà un’imposta sui rifiuti di plastica non riciclata entro il 1° 

gennaio 2021, mentre l’anno prossimo verranno presentate proposte su un meccanismo 

di adeguamento delle frontiere del carbonio e su un prelievo digitale, con l’obiettivo di 

                                                           

 
1 Se tutti gli Stati membri richiedessero prestiti, il plafond sarebbe ben al di sotto del requisito: il 6,8% del 

PIL dell'UE è superiore a 1 trilione di euro. Pertanto, il piano si basa su uno scenario in cui solo un 

sottoinsieme di paesi richiede i prestiti RRF. 

https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
https://www.bruegel.org/2020/06/three-quarters-of-next-generation-eu-payments-will-have-to-wait-until-2023/
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introdurle nel 2023. Inoltre, la Commissione proporrà un sistema ETS rivisto, che potrebbe 

essere esteso al trasporto aereo e marittimo. Le future decisioni sulle risorse proprie 

richiederanno il consenso in seno al Consiglio e la ratifica da parte degli Stati membri.  

◼ Tutto considerato, il risultato è vicino al migliore che si potesse sperare; inoltre, l’accordo è 

stato raggiunto senza la necessità di convocare una seconda riunione del Consiglio Europeo, 

come invece si temeva: 

 La dimensione del programma è grande: l’allocazione massima prevista per l’Italia vale 

5 anni di investimenti pubblici, ai tassi di spesa recenti. 

 Ci sarà un aumento delle emissioni comunitarie nel 2021-23 di dimensione straordinaria. 

 Le condizioni integrate nel programma e i controlli esterni sulla liberazione di fondi 

implicano che gli Stati membri hanno ora incentivi per attuare riforme strutturali e 

sviluppare gli investimenti pubblici, piuttosto che aumentare la spesa corrente.  

 Allo stesso tempo, la governance non fornisce a nessun singolo paese il potere di ricattare 

gli altri attraverso poteri di veto, eliminando l’incertezza che ha ripetutamente 

complicato i programmi di assistenza finanziaria durante la crisi del debito. 

 Di contro, però, il drastico taglio dei programmi collaterali rappresenta un 

ridimensionamento di Commissione e Parlamento Europeo e una vittoria per chi 

propugna una visione intergovernativa dell’Unione Europea, in cui il controllo resta nelle 

mani degli Stati membri.  

◼ Una cosa che il piano di risanamento non fa e non era destinato a fare è fornire finanziamenti 

nel 2020. Ciò dovrà provenire da fonti di mercato, al netto del contributo di SURE e della linea 

di credito PCS del MES. Su quest'ultimo, al momento non sembra molto probabile che il 

Governo italiano tocchi il PCS, a causa della profonda e irrazionale ostilità ideologica contro 

l'ESM all'interno di Cinquestelle e LEU, che potrebbe rendere difficile conseguire il necessario 

sostegno parlamentare. Anche nel 2021, il contributo al programma di finanziamento, 

sebbene molto rilevante (oltre l’1% del PIL italiano), sarebbe modesto rispetto alla dimensione 

del ricorso al mercato atteso sulla base delle prospettive dei conti pubblici. Pertanto, il 

rifinanziamento 2021 resterà fortemente dipendente dai programmi di acquisto BCE: saranno 

questi ultimi a garantire indirettamente la copertura delle emissioni. 

◼ In aggiunta, l’esperienza dimostra che alcuni paesi non sono molto efficienti nell'attuazione 

dei programmi UE: mentre il tasso di assorbimento effettivo al 2015 è stato del 95% in 

Portogallo, si colloca all'81% in Spagna, al 73% in Italia e al 64% in Slovacchia2. Pertanto, 

l'allocazione rappresenta il massimo che può essere raggiunto nel migliore dei casi, ma 

avvicinarsi a questo massimo richiede un salto di qualità nella capacità progettuale e di 

implementazione. L’Italia non è riuscita a utilizzare circa 7 dei 28 miliardi allocati per progetti 

di coesione e strutturali. 

◼ Infine, il sostegno è sì eccezionale per dimensione, ma se non servirà a migliorare il passo della 

crescita nel lungo termine non cambierà radicalmente le condizioni di sostenibilità: i 120 

miliardi di crediti implicano una riduzione del costo del debito, ma sono comunque debito; 

gli 80 miliardi si confrontano con un incremento del debito pubblico dal 2019 al 2023 che era 

previsto in oltre 400 miliardi di euro. 

◼ Per concludere, questo è solo l'inizio di un processo per gli Stati membri più fragili, non un 

colpo di bacchetta magica che all'improvviso risolve il problema di un rapporto debito 

eccessivo e di una crescita lenta. La sfida chiave è ora quella di utilizzare al meglio questo 

aiuto finanziario: vale a dire, non per una spinta a breve termine della domanda interna, ma 

piuttosto per aumentare la crescita a lungo termine. 

                                                           

 
2 European Parliamentary Research Service Blog, Structural and Cohesion Funds (ERDF+ESF+CF, 2007-13, 

https://epthinktank.eu/2015/09/02/cohesion-policy-implementation-in-the-eu28/fig3_funds/ . 

https://epthinktank.eu/2015/09/02/cohesion-policy-implementation-in-the-eu28/fig3_funds/
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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 

 May Jun Jul May Jun Jul May Jun Jul May Jun Jul 

Germania -17.4 -10.7 -4.4 5.0 2.4 3.4 -24.0 -19.6 -16.9 -15.6 -13.9 -17.4 

Francia -37.3 -14.7 -7.4 -2.0 -0.6 2.3 -41.7 -21.7 -16.9 -27.6 -17.6 -30.7 

Italia -33.4 -13.9 -8.0 -15.9 -9.6 -7.1 -40.6 -25.0 -20.4 -27.1 -20.6 -18.4 

Spagna -47.7 -22.3 -17.7 -16.4 -9.1 -5.4 -44.1 -32.3 -29.3 -35.0 -24.9 -21.1 

Olanda -22.3 -5.3 1.3 0.0 0.9 -1.3 -42.7 -38.0 -33.9 -22.7 -19.7 -24.4 

Belgio -35.4 -7.6 -8.4 -1.9 -1.6 -7.4 -34.1 -22.4 -24.7 -28.3 -20.9 -29.4 

UK -63.3 -50.6 -34.7 -15.9 -11.9 -12.0 -53.1 -48.1 -40.7 -52.1 -40.7 -36.4 

Giappone -21.0 -10.4 -12.3 1.3 0.6 -0.9 -35.3 -21.4 -22.6 -16.7 -11.7 -11.0 

USA -23.1 -14.4 -14.7 -3.9 -1.4 -1.6 -35.9 -27.1 -28.3 -36.0 -29.3 -30.9 
 

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

 

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

 

 

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

 Fonte: Google LLC, COVID-19 Community Mobility Reports 

 

Area Euro – consumi elettrici  Giappone – indici di mobilità 

 

 

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

 Fonte: Google LLC, COVID-19 Community Mobility Reports 
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I market mover della settimana 
Nell’area euro, il focus della settimana sarà sui dati preliminari relativi al PIL del 2° trimestre, che 

saranno diffusi venerdì 31: ci attendiamo una contrazione dell’attività economica a due cifre per 

Francia, Italia e Spagna e per l’intera Eurozona. L’indice di fiducia della Commissione Europea 

dovrebbe mostrare un ulteriore recupero a luglio. Nello stesso mese, l’inflazione è vista in calo in 

Germania (a 0,2%, per via del taglio dell’IVA), stabile in Francia (a 0,2%) e nell’insieme 

dell’Eurozona (a 0,3%) e in temporaneo aumento in Italia (a 0,3%). La disoccupazione è attesa 

in salita a giugno sia nell’area euro che in Germania e Italia. 

Nella prossima settimana il focus negli Stati Uniti sarà sulla riunione del FOMC e sui dati del PIL del 

2° trimestre. La Banca centrale, segnalando preoccupazione per il quadro sanitario e la 

necessità di ulteriore stimolo fiscale, potrebbe rafforzare la forward guidance ancorando la 

stance di politica monetaria al superamento dell’obiettivo di inflazione. Fra i dati, il PIL del 2° 

trimestre dovrebbe confermare il crollo della crescita, con il contributo dominante del calo dei 

consumi. La fiducia dei consumatori a luglio dovrebbe correggere per via dei timori per i contagi 

e per il mercato del lavoro. Gli ordini di beni durevoli, i consumi e il reddito personale a giugno 

sono attesi in rialzo. Il deflatore core dei consumi a giugno è atteso in aumento di 0,2% m/m. 

 

Lunedì 27 luglio 

Area euro 

◼ Area euro. La crescita annua di M3 potrebbe essere ulteriormente accelerata in giugno da 

8,9% a 9,1% a/a, trainata dalla forte dinamica di M1. Dal lato degli attivi bancari, l’espansione 

dovrebbe riflettere ancora una robusta dinamica del credito al settore privato e al settore 

pubblico, anche se il primo fattore dovrebbe gradualmente perdere slancio nei prossimi 

mesi. 

◼ Germania. Si prevede che l'indice IFO continui la sua ripresa in luglio. Stimiamo che l'indice 

salga dall’86,2 di giugno a 89,3, grazie a un miglioramento sia delle condizioni attuali (da 81,3 

a 85,4) sia delle aspettative sull’attività futura (da 91,4 a 93,2). Ciò sarebbe in linea con 

l’indagine PMI di questo mese. Tuttavia, i livelli di attività restano molto bassi, mentre 

aumentano i timori di una seconda ondata di COVID-19. 

Stati Uniti 

◼ Gli ordini di beni durevoli a giugno (prel.) sono previsti in aumento di 8,5% m/m, dopo +15,7% 

m/m di maggio. Le indagini del settore manifatturiero a giugno hanno riportato incrementi 

marcati dei nuovi ordini e la ripresa solida delle vendite di auto indica un trend positivo per 

gli ordini nel settore dei trasporti, nonostante la debolezza dell’aeronautica. Al netto dei 

trasporti, gli ordini dovrebbero essere in rialzo di 3,5% m/m, dopo 3,7% m/m. 

Martedì 28 luglio 

Stati Uniti 

◼ La fiducia dei consumatori rilevata dal Conference Board a luglio dovrebbe correggere a 91 

da 98,1 di giugno, sulla scia del deterioramento del quadro sanitario e dell’incertezza sullo 

scenario del mercato del lavoro. Il calo dovrebbe essere causato da contrazioni sia per le 

aspettative sia per le condizioni correnti. Queste ultime sono state le più colpite dalla 

pandemia, con un ritorno su livelli che non si vedevano dal 2013. L’indagine dovrebbe 

riportare preoccupazione per la ripresa dei nuovi contagi e per le prospettive del mercato 

del lavoro. Per ora, la fiducia, e quindi anche i consumi, sono stati sostenuti dall’intervento di 

politica fiscale ma in queste settimane le famiglie subiscono anche gli effetti dell’incertezza 

sull’estensione di molte misure di sostegno introdotte con il CARES Act e ora vicine alla 

scadenza. 
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Mercoledì 29 luglio 

Area euro 

◼ Francia. L’indice di fiducia dei consumatori è atteso ancora in crescita a luglio, stimiamo a 

99 da 97, anche se le famiglie potrebbero essere preoccupate delle ripercussioni 

occupazionali della crisi. Il morale dei consumatori dovrebbe rimanere al di sotto della media 

storica ma l’indagine di luglio confermerebbe il recupero iniziato il mese precedente. 

Stati Uniti 

◼ 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. 

Giovedì 30 luglio 

Area euro 

◼ Germania. A luglio, l'inflazione è attesa in drastico calo. L’indice nazionale dovrebbe segnare 

un rallentamento a +0,1% a/a, da +0,9% a/a precedente. Sul mese i prezzi sono visti in calo 

di -0,3% m/m. La misura armonizzata è attesa registrare un +0,2% a/a (-0,3% m/m), da +0.9% 

a/a di giugno. Il dato di luglio risulterebbe fortemente influenzato dal taglio temporaneo 

dell'imposta sul valore aggiunto (dal 19% al 16% e dal 7% al 5%), in vigore dal 1° luglio fino alla 

fine del 2020.  

◼ Germania. Nei primi tre mesi dell’anno, l'economia tedesca ha subìto una contrazione di  

-2,2% t/t, ma ci aspettiamo un calo decisamente più ampio nel 2° trimestre: prevediamo una 

discesa del PIL di circa -8,9% t/t. La ripresa post-lockdown appare più debole del previsto. La 

produzione industriale ha registrato un calo di -17,5% m/m in aprile, seguito da un rimbalzo di 

+7,8% m/m in maggio, mentre il dato di giugno potrebbe non essere sufficiente per 

compensare il crollo dei mesi precedenti. Anche gli indici di mobilità e i dati sui nuovi ordini 

all’industria sembrano suggerire una ripresa meno rapida rispetto alle attese. L'indice 

settimanale di attività (WAI) – elaborato dalla Bundesbank e composto da sette indicatori ad 

alta frequenza, inclusi indicatori basati sui dati di elettricità, pedaggio e mobilità – segnala, 

invece, una ripresa più forte nel mese di giugno, suggerendo un calo meno ampio del PIL nel 

2° trimestre (attorno a -6% t/t).   

◼ Germania. Il tasso di disoccupazione di luglio è atteso in aumento di un decimo, al 6,5%. Il 

numero di disoccupati dovrebbe salire di circa 40 mila unità, in calo rispetto ai 69 mila di 

giugno. L'indagine PMI segnala la fragilità del mercato del lavoro, anche se la 

disoccupazione dovrebbe rallentare dopo lo shock iniziale di aprile e maggio. Inoltre, sempre 

l'indagine PMI e il barometro dello IAB indicano uno scenario piuttosto negativo per i prossimi 

mesi.   

◼ Italia. La disoccupazione è attesa in salita a 8,5% a giugno, dal 7,8% di maggio. Ci 

attendiamo un ulteriore aumento delle forze di lavoro, dopo quello già visto a maggio, per 

via di una risalita del tasso di partecipazione dopo lo stallo di marzo-aprile. Viceversa, si 

dovrebbe registrare un’ulteriore perdita di occupati, specie tra i dipendenti temporanei, e in 

minor misura, tra gli autonomi. 

◼ Area euro. La disoccupazione è attesa in aumento all’8,0% a giugno, dal 7,4% di maggio. Il 

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

COVID-19 sulla disoccupazione sarà ritardato rispetto al punto di minimo del ciclo.  

◼ Area euro. L’indice ESI di fiducia economica elaborato dalla Commissione Europea è atteso 

in ulteriore ripresa a luglio, a 80,0 punti da 75,7 precedente. Anche gli indici per l’industria e i 
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servizi dovrebbero registrare un miglioramento, rispettivamente a -18,1 e -19,8 punti da -21,7 

e -35,6 di giugno. Il livello rimarrebbe comunque ben al di sotto della media storica, e 

coerente con un ritmo di espansione ancora inferire alla norma. Il dato finale dell’indice di 

fiducia dei consumatori dovrebbe confermare la stima preliminare di -15,0 punti.  

Stati Uniti 

◼ La stima advance del PIL del 2° trimestre dovrebbe registrare una contrazione di –28% t/t 

ann., dopo -5% t/t ann. del 1° trimestre, confermando la profondità della recessione causata 

dalla pandemia. Nella nostra previsione, la correzione è spinta principalmente dal crollo dei 

consumi di -30% t/t ann. e degli investimenti fissi delle imprese di -41% t/t ann. La stima 

Nowcast dell’Atlanta Fed vede un calo di -34,7% t/t ann., con consumi e investimenti fissi delle 

imprese in calo di -32,5% t/t ann. e -30,1% t/t ann., rispettivamente. La nostra previsione vede 

un rapido rimbalzo nel 3° trimestre, +18,4% t/t ann., grazie alla ripresa dei consumi, in recupero 

di 28,5%t/t ann. Per il 4° trimestre, le previsioni sono di aumento del PIL di 5,1% t/t ann., con 

ampi rischi derivanti dall’andamento dei contagi, dal rinnovo delle misure di politica fiscale 

in scadenza e dall’esito elettorale. Su base annua, ci aspettiamo una contrazione di -4,1% 

nel 2020, seguita da un aumento di 2,8% nel 2021.  

◼ Le nuove richieste di sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa il 25 luglio 

dovrebbero essere poco variate per la componente statale e ancora in modesto aumento 

per la componente federale, con un totale complessivamente vicino a 2,4 mln. I sussidi 

esistenti totali dovrebbero restare intorno a 31 mln, confermando l’importanza 

dell’estensione delle misure di emergenza per la pandemia come condizione essenziale per 

la crescita dei consumi.   

Venerdì 31 luglio 

Area euro 

◼ Francia. La stima flash potrebbe indicare una profonda flessione del PIL nel 2° trimestre, 

attorno al -15,4% t/t da -5,3% t/t. Il contributo principale in senso negativo verrà chiaramente 

dalla domanda interna. Il calo di attività dovuto ai circa 40 giorni di confinamento totale ha 

riguardato la maggior parte dei settori produttivi ma in modo diseguale. In termini annui, il 

crollo sarebbe pari a -19,8% da -5,0%.  

◼ Francia. La stima flash potrebbe indicare che a luglio i prezzi al consumo sono scesi di -0,2% 

m/m sia sull’indice nazionale che sulla misura armonizzata, nonostante il rimbalzo dei prezzi 

dell’energia. Sull’anno, l’inflazione è attesa stabile a +0,2% a/a su entrambi gli indici. 

◼ Spagna. La stima preliminare del PIL nel 2° trimestre dovrebbe registrare un ulteriore crollo di 

circa -15,0% t/t (-18,8% a/a), da -5,2% t/t (-4,1% a/a) precedente. Il contributo principale al 

calo, come nel 1° trim., dovrebbe arrivare dalla domanda interna. Le misure di 

distanziamento sociale introdotte dal mese di marzo, e in vigore fino agli inizi di maggio, 

hanno impattato negativamente soprattutto i servizi. In prospettiva, stimiamo un ampio 

rimbalzo delle attività nel 3° trimestre. Il 2020 potrebbe chiudersi con un calo del PIL di -9,4%; 

i rischi su tale stima sono verso il basso. 

◼ Italia. La contrazione del PIL nel 2° trimestre dovrebbe risultare più che doppia di quella vista 

nei primi tre mesi dell’anno, a -10,8% t/t dal -5,3% precedente. Su base annua, il PIL 

sprofonderebbe a -15,7%. Ci aspettiamo, come nel trimestre precedente, un contributo 

negativo sia dalla domanda interna che dal commercio estero, mentre l’ulteriore incremento 

delle scorte dovrebbe limitare il crollo dell’attività economica. I mesi primaverili hanno 

rappresentato il punto di minimo del ciclo, che vedrà un rimbalzo (ma solo parziale) nel 

trimestre estivo. 

◼ Italia. La stima flash di luglio dovrebbe indicare un temporaneo rimbalzo dell’inflazione, a 

zero da -0,2% a/a precedente secondo l’indice nazionale e a +0,3% da -0,4% sulla misura 

armonizzata. Il mese registrerebbe rincari per due decimi sul NIC e un ribasso di -1,1% m/m 

sull’IPCA. Il rimbalzo dell’inflazione a luglio sarebbe dovuto principalmente ai carburanti, 
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nonché, relativamente all’indice armonizzato, al rinvio dei saldi estivi (dal 6 luglio lo scorso 

anno al 25 luglio quest’anno). L’inflazione dovrebbe tornare in territorio negativo nei prossimi 

mesi.  

◼ Area euro. La stima preliminare del PIL nel 2° trimestre 2020 dovrebbe registrare un ulteriore 

crollo di -11,5% t/t (-14,4% a/a), per via delle misure di confinamento rimaste in vigore fino agli 

inizi di maggio. I dati ad alta frequenza e le indagini di fiducia indicano che il minimo 

dell’attività è stato toccato nella prima quindicina di aprile. Gli indici di mobilità hanno 

recuperato a metà giugno circa il 50% del divario dalla norma, mentre i consumi elettrici 

hanno mostrato una ripresa di circa il 40% rispetto alla prima quindicina di aprile: entrambe 

le misure, tuttavia, segnalano che a giugno la ripresa è stata parziale. Il PIL nel 2020 dovrebbe 

contrarsi di circa il -8,3%, anche se permangono rischi verso il basso. 

◼ Area euro. La stima flash di luglio dovrebbe indicare un’inflazione stabile a +0,3% a/a. L’indice 

core BCE (al netto di alimentari ed energia) è atteso in rallentamento all’1,0% a/a dall’1,1% 

precedente. Sul mese, l’indice generale dovrebbe segnare una discesa del -0,5% m/m dopo 

il +0,3% m/m di giugno, sulla scia del calo della domanda e della riduzione dell’IVA in 

Germania; i prezzi dell’energia sono visti ancora in crescita (+1,2% m/m e -7,8% a/a). 

L’inflazione dovrebbe rallentare nei prossimi mesi, anche se permangono rischi al rialzo.  

Stati Uniti 

◼ La spesa personale a giugno dovrebbe essere in rialzo solido, +6,5% m/m, dopo +8,1% m/m 

di maggio. I consumi dovrebbero essere spinti da tutte le componenti: per i beni durevoli, i 

livelli dovrebbero tornare al di sopra di quelli di febbraio, sulla scia del rimbalzo delle auto, 

per i non durevoli e i servizi si dovrebbero registrare variazioni consistenti (intorno a 9% m/m e 

3,5% m/m, rispettivamente), grazie alla riapertura delle attività. I livelli della spesa di servizi 

dovrebbero però restare ampiamente al di sotto di quelli pre-pandemia ancora a lungo. Il 

reddito personale è previsto in rialzo, di 0,4% m/m, con spinte positive sia dal reddito da lavoro 

sia, soprattutto, dai sussidi di disoccupazione. Il deflatore dei consumi dovrebbe accelerare, 

con una variazione di 0,4% m/m (0,8% a/a). Il deflatore core è atteso in rialzo di 0,2% m/m 

(0,9% a/a), come il CPI core. Il CPI ha registrato una ripresa dei prezzi dei servizi, anche nei 

comparti più colpiti dalle restrizioni, con un parziale recupero del rialzo dei costi da parte dei 

produttori. Il trend dei prezzi dovrebbe restare prevalentemente influenzato dalla debolezza 

della domanda piuttosto che dall’aumento dei costi dal lato dell’offerta.   

◼ La stima finale della fiducia dei consumatori rilevata dall’Univ. of Michigan a luglio dovrebbe 

recuperare modestamente a 74, da 73,2 del dato preliminare, in attesa di informazioni sulla 

sorte dell’integrazione dei sussidi di disoccupazione e di altre misure in discussione in 

Congresso per la predisposizione del nuovo pacchetto fiscale. 
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Calendario dei dati macroeconomici ed eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (27 – 31 luglio) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 

Lun 27/7  10:00 GER IFO (sit. corrente)  lug 81.3   85.3 85.4 

   10:00 GER IFO (attese)  lug 91.4   93.2 93.2 

   10:00 GER IFO ** lug 86.2   89.3 89.3 

   10:00 EUR M3 dest. a/a * giu 8.9  % 9.3 9.1 

   14:30 USA Ordini beni durevoli ex-trasp m/m prelim * giu 3.7  % 3.5 3.5 

   14:30 USA Ordinativi, beni durevoli m/m prelim * giu 15.7  % 6.5 8.5 

Mar 28/7  15:00 USA C/Shiller indice dei prezzi delle case a/a  mag 4.0  %   

   16:00 USA Fiducia consumatori (CB) * lug 98.1   96.3 91.0 

Mer 29/7  08:00 GER Prezzi import a/a  giu -7.0  %   

   08:45 FRA Fiducia consumatori  lug 97    99 

   10:00 ITA PPI a/a  giu -5.3  %   

   10:00 ITA PPI m/m  giu -0.1  %   

   10:30 GB Credito al consumo  giu -4.597  Mld £   

   14:30 USA Bilancia commerciale dei beni prelim  giu -74.3  Mld $   

Gio 30/7  01:50 GIA Vendite al dettaglio a/a  giu -12.5 (-12.3) % -6.5  

   09:00 SPA IPCA a/a prelim  lug -0.3  %   

   09:55 GER Variazione n° disoccupati * lug 69  x1000 50 40 

   09:55 GER Tasso di disoccupazione  lug 6.4  % 6.5 6.5 

   10:00 GER PIL s.a. t/t prelim ** T2 -2.2  % -9.0 -8.9 

   10:00 GER PIL s.a. a/a prelim * T2 -2.3  % -10.9  

   10:00 ITA Tasso di disoccupazione mensile * giu 7.8  %  8.5 

   11:00 EUR Fiducia consumatori finale  lug prel -15.0    -15.0 

   11:00 EUR Indice di fiducia economica ** lug 75.7   81.5 80.0 

   11:00 EUR Fiducia industria  lug -21.7    -18.1 

   11:00 EUR Fiducia servizi  lug -35.6    -19.8 

   11:00 EUR Tasso di disoccupazione * giu 7.4  % 7.7 8.0 

   14:00 GER IPCA a/a prelim * lug 0.9  % 0.4 0.2 

   14:00 GER IPCA m/m prelim ** lug 0.7  %  -0.3 

   14:00 GER CPI (Lander) a/a prelim * lug 0.9  % 0.4 0.1 

   14:00 GER CPI (Lander) m/m prelim ** lug 0.6  %  -0.3 

   14:30 USA Richieste di sussidio * settim 1416  x1000  1400 

   14:30 USA Sussidi di disoccupazione esistenti * settim 16.197  Mln  16.100 

   14:30 USA PIL t/t ann. advance  T2 -5.0  % -32.6 -28.0 

   15:00 BEL PIL t/t prelim  T2 -3.6  %   

Ven 31/7  01:30 GIA Tasso di disoccupazione  giu 2.9  % 3.1  

   01:30 GIA Job to applicant ratio  giu 1.20   1.16  

   01:50 GIA Produzione industriale m/m prelim  giu -8.9  % 1.2  

   07:00 GIA Fiducia delle famiglie  lug 28.4     

   07:30 FRA PIL t/t 1a stima ** T2 -5.3  % -15.6 -15.4 

   08:00 GER Vendite al dettaglio m/m * giu 13.9  % -2.5  

   08:00 GER Vendite al dettaglio a/a  giu 3.8  %   

   08:45 FRA IPCA a/a prelim * lug 0.2  %  0.2 

   08:45 FRA Spese per consumi m/m ** giu 36.6  %   

   09:00 SPA PIL t/t prelim ** T2 -5.2  % -17.2 -15.0 

   10:00 ITA PIL a/a prelim * T2 -5.4  %  -15.7 

   10:00 ITA PIL t/t prelim ** T2 -5.3  % -15.0 -10.8 

   11:00 EUR PIL a/a 1a stima * T2 -3.1  % -14.0 -14.4 

   11:00 EUR PIL t/t 1a stima ** T2 -3.6  % -11.3 -11.5 

   11:00 EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a flash * lug 1.1  % 0.7  

   11:00 ITA Prezzi al consumo a/a prelim * lug -0.2  %  0.0 

   11:00 ITA IPCA m/m prelim ** lug 0.0  %  -1.1 

   11:00 ITA IPCA a/a prelim * lug -0.4  %  0.3 

   11:00 EUR CPI a/a stima flash ** lug 0.3  % 0.2 0.3 

   11:00 ITA Prezzi al consumo m/m prelim ** lug 0.1  %  0.2 

   12:00 ITA Vendite al dettaglio a/a  giu -10.5  %   

   14:30 USA Costo del lavoro * T2 0.8  % 0.7  

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

   14:30 USA Deflatore consumi a/a * giu 0.5  %  0.8 

   14:30 USA Deflatore consumi (core) m/m * giu 0.1  % 0.2 0.2 

   14:30 USA Redditi delle famiglie m/m  giu -4.2  % 0.4 0.4 

   14:30 USA Spesa per consumi (nominale) m/m * giu 8.2  % 5.8 6.5 

   15:45 USA PMI (Chicago) * lug 36.6   43.0  

   16:00 USA Fiducia famiglie (Michigan) finale  lug prel 73.2   74.8 74.0 
 

Note: ? prima data possibile; (**) molto importante; (*) importante; nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione  
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo 
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Calendario degli eventi (27 – 31 luglio) 

Data  Ora Paese * Evento 

Lun 27/7 01:50 GIA * BoJ: verbali preliminari della riunione di luglio 

Mer 29/7 20:00 USA * Riunione FOMC (previsione Intesa Sanpaolo: tasso fed funds invariato a 0-0,25% 

  20:30 USA ** Conferenza stampa di Powell (Fed) 

Gio 30/7 10:00 EUR * La BCE pubblica il Bollettino Economico  

Ven 31/7  GER  Moody's si pronuncia sul rating del debito sovrano della Germania 
 

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 dei prezzi delle case m/m mag 0.1 (0.2) %  -0.3 

Vendite di case esistenti (mln ann.) giu 3.91  Mln 4.80 4.72 

Richieste di sussidio settim 1307 (1300) x1000 1300 1416 

Sussidi di disoccupazione esistenti settim 17.304 (17.338) Mln 17.067 16.197 

Indice anticipatore m/m giu 3.2 (2.8) % 2.1 2.0 

Markit PMI Composito prelim. lug 47.9     

Markit PMI Manif. prelim. lug 49.8   51.5  

Markit PMI Servizi prelim. lug 47.9   51.0  

Vendite di nuove case (mln ann.) giu 0.676  Mln 0.700  
 

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

Le vendite di case esistenti a giugno aumentano a 4,72 mln di unità ann. (+20,7% m/m, -11,3% 

a/a), con incrementi diffusi a tutte le aree, ma particolarmente marcati negli Stati occidentali. Il 

rimbalzo di giugno segue tre mesi consecutivi di contrazioni e non è sufficiente a riportare i livelli 

delle vendite in linea con quelli pre-pandemia. Il chief economist della National Association of 

Realtors, che raccoglie i dati, riporta che la ripresa delle vendite, sostenuta dal calo dei tassi sui 

mutui e dalla domanda precedentemente repressa dagli effetti del lockdown, appare 

sostenibile per molti mesi. Il prezzo mediano è in aumento di 3,5% a/a proseguendo sul trend 

verso l’alto in atto da 100 mesi. A conferma del crescente eccesso di domanda, le scorte di case 

invendute calano a 4 mesi, da 4,8 di maggio e 4,3 di un anno fa. La scarsità di offerta, già 

evidente prima della pandemia, è ulteriormente aumentata nei mesi scorsi e darà una spinta 

all’attività nel settore immobiliare residenziale nella seconda metà dell’anno, se i tassi sui mutui 

resteranno bassi e il mercato del lavoro proseguirà il miglioramento iniziato a maggio. 

Le nuove richieste di sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa il 18 luglio aumentano 

di 109 mila unità, salendo a 1,416 mln da 1,307 mln della settimana precedente. I nuovi sussidi 

erogati con i programmi federali per la pandemia aumentano ancora, salendo a 974 mila da 

955 mila. La somma di nuovi sussidi (non destagionalizzati) e delle nuove richieste è pari a 1,371 

mln. I sussidi statali esistenti nella settimana conclusa l’11 luglio calano a 16,197 mln (una 

correzione di 1,107 mln) da 17,304 mln. Sommando i sussidi esistenti erogati con i fondi statali e 

con quelli federali (non destagionalizzati), si registra un totale pari a 31,308 mln nella settimana 

conclusa l’11 luglio. I dati sono in linea con le informazioni relative alle somme pagate per 

l’integrazione: sono stati erogati 18,3 mld di dollari nella settimana conclusa il 18 luglio, equivalenti 

a 30,5 mln di integrazioni da 600 dollari.  

L’interruzione del trend in calo dei nuovi sussidi nelle ultime settimane coincide con l’inversione 

del processo di riapertura delle attività negli Stati colpiti dall’aumento dei nuovi contagi e 

segnala un possibile appiattimento della curva della ripresa, in concomitanza con l’aumento 

dell’inclinazione della curva della pandemia. In questi giorni si apre il dibattito in Congresso per 

la stesura del nuovo pacchetto fiscale. Come noto, l’integrazione di 600 dollari a settimana 

(quasi il doppio rispetto al sussidio statale medio intorno a 360 dollari a settimana) è in scadenza 

a fine luglio ed è ancora incerto se verrà rinnovata (prevediamo di sì), ma soprattutto in che 

ammontare. Un’analisi dell’Univ. of Chicago stima che il 68% dei disoccupati riceva sussidi 

superiori ai loro salari precedenti, con la mediana del 34% in eccesso rispetto al reddito da lavoro. 

È possibile che il rinnovo dell’integrazione avvenga a un livello inferiore di circa il 30% rispetto a 

quello attuale, tuttavia i negoziati fra repubblicani e democratici hanno molte voci controverse, 

prima fra tutte, il finanziamento agli Stati richiesto come condizione necessaria per un accordo 

da parte dei democratici, ma osteggiato dai repubblicani. Un elemento di incertezza sul 

pacchetto definitivo deriva anche dal fatto che la leadership repubblicana del Senato e 

l’Amministrazione non hanno una proposta ben delineata da cui partire per definire il 

compromesso con i democratici.    
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Nuove richieste di sussidi finanziati con i fondi statali (colonne blu) 

e sussidi iniziali finanziati con i fondi federali per la pandemia 

(colonne verdi): il calo si è interrotto con l’aumento dei contagi 

 Sussidi esistenti ancora oltre 31 mln (area blu: sussidi statali, area 

verde/arancione: sussidi federali) 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream   Fonte: Refinitiv Datastream 

 

Giappone 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

Bilancia commerciale giu -838.2  Mld ¥ -35.8 -268.8 

CPI (naz.) ex-alim. freschi a/a giu -0.2  % -0.1 0.0 

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

PMI manifatturiero prelim lug 40.1    42.6 
 

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

La bilancia commerciale a giugno fa registrare un saldo di -268,8 mld di yen, con un calo di  

-26,2% a/a per le esportazioni e di -14,4% a/a per le importazioni. Su base mensile, le esportazioni 

sono in ripresa (+1,4% m/m) a fronte di un calo di -1,8% m/m delle importazioni, con una riduzione 

del deficit a -423 mld di yen. Il canale estero contribuirà ancora negativamente alla crescita 

complessiva nel corso del 2020. 

Il CPI a giugno è in rialzo di 0,1% a/a, come a maggio. L’indice al netto degli alimentari freschi 

(core) è invariato su base annua, dopo -0,2% a/a a maggio, con un minor contributo negativo 

dell’energia e la fine degli effetti del calo delle tariffe della telefonia mobile del 2019. Escludendo 

gli effetti del rialzo dell’imposta sui consumi e della riduzione delle tasse scolastiche attuati a fine 

2019, il CPI core corregge di -0,3% a/a. L’indice core-core (al netto di alimentari freschi ed 

energia) aumenta di 0,4% a/a, come a maggio. Le previsioni per il resto dell’anno sono di 

inflazione intorno a zero fino all’autunno, con un possibile ritorno su tassi di variazione negativi fra 

fine 2020 e inizio 2021. L’ampio output gap causato dalla recessione in atto dall’autunno 2019 

dovrebbe contribuire a frenare le dinamiche inflazionistiche nei prossimi trimestri. 
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Area euro 

Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

BEL Indice ciclico BNB lug -22.9   -14.0  

EUR Fiducia consumatori flash lug -14.7   -12.0 -15.0 

EUR PMI servizi prelim lug 48.3   51.0 55.1 

EUR PMI manifatturiero prelim lug 47.4   50.0 51.1 

EUR PMI composito prelim lug 48.5   51.1 54.8 

FRA Fiducia imprese manifatturiere lug 78 (77)  85 82 

FRA PMI servizi prelim lug 50.7   52.3 57.8 

FRA PMI manifatturiero prelim lug 52.3   53.2 52.6 

GER PPI a/a giu -2.2  % -1.6 -1.8 

GER PPI m/m giu -0.4  % 0.2 0.0 

GER Fiducia consumatori ago -9.4 (-9.6)  -5.0 -0.3 

GER PMI servizi prelim lug 47.3   50.5 56.7 

GER PMI manifatturiero prelim lug 45.2   48.0 50.0 

ITA Fiducia consumatori lug 100.7 (100.6)  103.8 100.0 

ITA Indice di fiducia delle imprese lug 80.2 (79.8)  85.5 85.2 

ITA Bilancia commerciale (non EU) giu 4.15  Mld €  4.44 
 

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

Area euro. La stima flash del PMI composito mostra un balzo da 48,5 a 54,8 in luglio, con ampi 

progressi per nuovi ordini (52,7), occupazione (46,4) e ordini da evadere (48,8). Nei servizi, l’indice 

di attività è balzato da 48,3 a 55,1 e per la prima volta da febbraio una maggioranza di imprese 

osserva un incremento dei nuovi lavori. Nel manifatturiero, l’indice di produzione è passato da 

48,9 a 54, ma è positivo anche l’andamento di ordinativi (55,5) e ordini esteri (51,9). Per quanto 

riguarda l’occupazione, gli indici sono sì migliorati, ma continuano a segnalare una contrazione 

degli organici: 42,7 nel manifatturiero e 47,8 nei servizi. Sul fronte dei prezzi, si attenua la pressione 

al ribasso sui prezzi di vendita (49,3 nel manifatturiero e 48,1 nei servizi); tensioni al rialzo sugli input 

sono segnalate nei servizi (52,9) ma non nel manifatturiero. A livello geografico, il rimbalzo degli 

indici tedeschi è stato a 56,7 e 50,0 rispettivamente per servizi e industria; in Francia, a 51,4 e 52,6. 

I PMI rafforzano le aspettative che nel terzo trimestre si osserverà un netto rimbalzo del PIL 

nell’eurozona, con un parziale riassorbimento dell’eccezionale contrazione verificatasi nel primo 

semestre.  

Flash PMI - Eurozona  PMI composito nei paesi dell’Eurozona (valutazioni delle imprese 

sull’output) 

 

 

 
Fonte: IHS Markit  Fonte: IHS Markit 

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

Europea ha registrato una lieve flessione a luglio, a -15,0 punti da -14,7 di giugno. L’indice, fermo 

sotto la media storica, retrocede dopo due mesi di crescita ma conferma il superamento del 

punto di minimo del ciclo. L’indagine congiunturale di luglio riflette l’incertezza sull’evoluzione 
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della pandemia nei paesi dell’Eurozona. Ci aspettiamo una lenta risalita nei prossimi mesi, anche 

se permangono rischi al ribasso.  

Area euro. La pandemia ha esercitato un effetto negativo sul saldo di parte corrente della 

bilancia dei pagamenti, calato al 2,2% del PIL nei 12 mesi fino al maggio 2020 dal 2,7% dei 12 

mesi precedenti. In maggio, il peggioramento rispetto a 12 mesi prima è concentrato nella 

bilancia commerciale e nei redditi secondari. I dati sul conto finanziario mostrano una ripresa di 

flussi di portafoglio in ingresso e in uscita, in particolare sui titoli di debito. 

Francia. A luglio, l’indice di fiducia delle imprese manifatturiere elaborato dall’INSEE ha visto una 

risalita, a 82 da 78 di giugno. Nonostante il balzo di +24 punti dal minimo registrato ad aprile, il 

dato rimane ben al di sotto della media storica di 100. L’attività ha segnato una ripresa diffusa in 

tutti i settori, e in particolare nei comparti più colpiti in precedenza, come automotive e gomma-

plastica; anche in questo caso, però, gli indici dei singoli settori restano al di sotto del valore di 

lungo periodo.  

Italia. La fiducia delle imprese ha mostrato un ulteriore recupero a luglio, mentre il morale dei 

consumatori è calato moderatamente. I dati sono risultati di poco inferiori alle attese. L'indice 

composito di fiducia delle imprese diffuso dall'Istat è salito a 76,7 da 66,2 di giugno, pur 

rimanendo ancora al di sotto del livello di marzo (79,1). Il recupero è trainato dai settori più colpiti 

in precedenza, vale a dire i servizi (a 65,8 da 52,1) e il commercio al dettaglio (a 86,3 da 79,6); 

tuttavia, i livelli degli indici di fiducia, per entrambi i settori, rimangono particolarmente depressi 

in prospettiva storica. Anche le costruzioni hanno registrato un miglioramento (a 129,7 da 124). 

Nel settore manifatturiero, la fiducia delle imprese è salita a 85,2 a luglio da 80,2 di giugno e 71,7 

a maggio (e da 86 a marzo). La ripresa è diffusa a tutte le principali componenti; gli ordini sono 

migliorati più dal mercato interno che dall'estero; le scorte hanno iniziato a rientrare dal picco 

del mese scorso; le prospettive sull'occupazione sono migliorate solo moderatamente. Il morale 

delle famiglie è sceso inaspettatamente a 100 a luglio da 100,7 a giugno (contro 100,3 a marzo). 

Le valutazioni degli intervistati sul clima economico nazionale e la componente delle aspettative, 

che erano salite in misura decisa a giugno, sono calate a luglio, mentre il clima personale e le 

valutazioni sulla situazione corrente hanno continuato ad aumentare. Le preoccupazioni delle 

famiglie sulla disoccupazione sono calate solo lievemente, rimanendo su livelli storicamente 

molto elevati, a 92 da 93,7 a giugno (e dal picco di maggio a 120,8). I dati sugli indici di fiducia 

di luglio, lievemente più deboli delle aspettative, segnalano che il recupero di attività atteso nel 

trimestre in corso sarà meno accentuato rispetto alla caduta vista nei tre mesi precedenti. 

Ulteriore recupero per la fiducia delle imprese, lieve calo per 

quella delle famiglie a luglio 

 Il settore dove la fiducia delle imprese resta più depressa è quello 

dei servizi 

 

 

 
Nota: le serie Istat sulla fiducia sono interpolate per via del dato mancante 
di aprile 2020. Fonte: Refinitiv Datastream 

 Nota: le serie Istat sulla fiducia sono interpolate per via del dato mancante 
di aprile 2020. Fonte: Refinitiv Datastream 
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Ordini delle imprese manifatturiere in lenta ripresa  Le aspettative di famiglie e imprese sull’economia restano al di 

sotto dei livelli pre-COVID 

 

 

 
Nota: le serie Istat sulla fiducia sono interpolate per via del dato mancante 
di aprile 2020. Fonte: Refinitiv Datastream 

 Nota: le serie Istat sulla fiducia sono interpolate per via del dato mancante 
di aprile 2020. Fonte: Refinitiv Datastream 

Italia. I dati sul commercio estero extra-UE a giugno hanno evidenziato un marcato recupero sia 

per le esportazioni (+14,9% m/m, dopo il +36,7% m/m precedente), sia per le importazioni (+20% 

m/m, dopo quattro mesi di calo). Entrambi i flussi restano in ampio calo sull’anno (export -15,6%, 

import -17%). La crescita dell’export sul mese è trainata, come già a maggio, dai comparti più 

falcidiati in precedenza ovvero beni di consumo durevoli (+43,3%) e beni strumentali (+24,9%); 

entrambi restano ampiamente in rosso sull’anno (-22,9% e -13,4%, rispettivamente); si salvano 

dalla flessione tendenziale solo i beni di consumo non durevoli (+9,9%). Oltre ai beni durevoli e 

strumentali, il rimbalzo dell’import è dovuto anche all’energia (+41,5% m/m), che però resta in 

calo di oltre il 50% sull’anno. Le variazioni tendenziali più negative riguardano l’export verso i Paesi 

MERCOSUR (-32,7%) e gli Stati Uniti (-22,4%), e l’import da OPEC (-47,2%) e Russia (-41,5%); in 

aumento le vendite verso Svizzera e Giappone e gli acquisti dalla Cina (+24,3%). L’Italia mantiene 

un ampio surplus commerciale verso USA, Svizzera e Regno Unito, e un ampio deficit verso la 

Cina. Il commercio estero è in una fase di chiaro recupero, che potrebbe continuare nei prossimi 

mesi; tuttavia, entrambi i flussi resteranno significativamente inferiori ai livelli pre-shock ancora per 

molto tempo. 

Il saldo commerciale degli ultimi 12 mesi verso i Paesi extra-UE 

resta molto positivo … 

 … ma entrambi i flussi risultano in calo di quasi il 20% rispetto a un 

anno fa 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 
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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 -4.1 2.8 2.3 2.1 2.3 0.3 -8.1 -4.6 -4.0 -1.9 

- trim./trim. annualizzato       2.0 2.1 2.1 -5.0 -28.0 18.4 5.1 3.5 

Consumi privati 2.6 -3.7 4.4 4.6 3.1 1.8 -6.8 -30.0 28.5 7.5 4.2 

IFL - privati non residenziali 2.1 -10.9 -0.1 -1.0 -2.3 -2.4 -6.4 -41.0 3.2 5.2 4.7 

IFL - privati residenziali -1.5 2.8 1.4 -3.0 4.6 6.5 18.2 -17.5 3.5 3.5 3.5 

Consumi e inv. pubblici 2.3 2.1 1.0 4.8 1.7 2.5 1.1 2.9 1.5 1.2 1.2 

Esportazioni 0.0 -6.7 1.9 -5.7 0.9 2.1 -9.0 -27.0 8.5 2.5 3.5 

Importazioni 1.0 -6.3 4.6 0.0 1.8 -8.4 -15.7 -15.0 16.1 5.2 5.5 

Var. scorte (contrib., % PIL) 0.1 -0.7 0.1 -1.0 0.0 -1.2 -1.8 0.1 0.2 -0.2 0.3 

Partite correnti (% PIL) -2.2 -2.6 -2.4                 

Deficit Pubblico (% PIL) -7.1 -14.7 -9.2                 

Debito pubblico (% PIL) 135.5 159.2 159.5                 

CPI (a/a) 1.8 0.9 1.9 1.8 1.8 2.0 2.1 0.4 0.6 0.4 0.5 

Produzione Industriale 0.9 -8.7 2.7 -0.6 0.3 0.1 -1.7 -13.0 5.2 1.5 1.0 

Disoccupazione (%) 3.7 9.6 7.6 3.6 3.6 3.5 3.8 13.0 11.5 10.1 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 

 

 

 
Media trimestrale. Fonte: Eurostat, Commissione UE   Fonte: Eurostat, Markit Economics 

 

Inflazione  Previsioni inflazione 

 

 % 2019 2020 2021 

gennaio 1.4 1.4 0.4 

febbraio 1.5 1.2 0.3 

marzo 1.4 0.7 0.9 

aprile 1.7 0.3 1.0 

maggio 1.2 0.1 1.1 

giugno 1.3 0.3 0.7 

luglio 1.0 0.3 0.8 

agosto 1.0 -0.1 1.4 

settembre 0.8 -0.3 2.0 

ottobre 0.7 -0.4 2.1 

novembre 1.0 0.0 1.8 

dicembre 1.3 0.2 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 5.6 1.2 1.3 1.0 -3.1 -14.4 -9.2 -6.6 -1.5 

-    t/t       0.1 0.3 0.1 -3.6 -11.5 6.3 3.0 1.7 

Consumi privati 1.3 -9.3 6.7 0.2 0.4 0.1 -4.7 -14.2 9.5 6.0 0.8 

Investimenti fissi 5.8 -8.4 3.8 6.2 -4.9 5.0 -4.3 -13.2 6.4 1.4 1.8 

Consumi pubblici 1.8 2.0 2.8 0.5 0.7 0.3 -0.4 1.0 1.8 0.4 0.6 

Esportazioni 2.5 -10.4 6.9 -0.1 0.7 0.1 -4.2 -15.2 8.5 4.4 2.0 

Importazioni 4.0 -7.9 6.2 3.0 -1.9 1.9 -3.6 -14.0 9.2 4.1 1.2 

Var. scorte (contrib., % PIL) -0.5 -0.4 0.1 0.0 -0.2 -0.3 0.4 -0.2 -0.3 -0.8 0.3 

Partite correnti (% PIL) 3.3 3.7 3.6                 

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 0.3 1.2 1.4 1.0 1.0 1.1 0.2 -0.1 -0.1 0.5 

Produzione industriale (a/a) -1.3 -11.5 12.1 -1.3 -1.6 -2.1 -6.2 -21.9 -11.8 -6.3 0.3 

Disoccupazione (%) 7.6 8.5 7.6 7.6 7.5 7.4 7.2 7.6 9.5 9.6 8.9 

Euribor 3 mesi -0.36 -0.39 -0.42 -0.32 -0.40 -0.40 -0.41 -0.30 -0.42 -0.42 -0.42 
 

Nota: Variazioni percentuali sul periodo precedente - salvo quando diversamente indicato. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream 

 

 

  



Weekly Economic Monitor 24 luglio 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  19 

Previsioni su tassi d’interesse e tassi di cambio 
Eurozona  Stati Uniti 

 dic mar giu 23/7 set dic mar giu 

Refi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Euribor 1m -0.44 -0.42 -0.51 -0.52 -0.48 -0.47 -0.47 -0.47 

Euribor 3m -0.38 -0.36 -0.42 -0.45 -0.42 -0.42 -0.42 -0.43 
 

  dic mar giu 23/7 set dic mar giu 

Fed Funds 1.75 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Libor USD 3m 1.91 1.45 0.30 0.26 0.21 0.19 0.19 0.20 
 

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 

 dic mar giu 23/7 set dic mar giu 

O/N target -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 

Libor JPY 3m -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 
 

  dic mar giu 23/7 set dic mar giu 

Bank rate 0.75 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Libor GBP 3m 0.79 0.60 0.14 0.08 0.20 0.20 0.25 0.30 
 

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 24/7 1m 3m 6m 12m 24m 

EUR/USD 1.17 1.11 1.10 1.08 1.13 1.1602 1.08 1.10 1.12 1.15 1.17 

USD/JPY 111 108 109 107 107 106.35 105 108 110 112 114 

GBP/USD 1.32 1.25 1.31 1.23 1.24 1.2734 1.18 1.21 1.25 1.30 1.36 

EUR/CHF 1.16 1.10 1.07 1.05 1.07 1.0736 1.05 1.06 1.08 1.10 1.15 

EUR/JPY 130 120 121 116 120 123.40 114 119 123 129 133 

EUR/GBP 0.89 0.89 0.84 0.87 0.90 0.9110 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 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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