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Il punto 
Quanto è rilevante l’apprezzamento dell’euro per la politica monetaria BCE? Per la sua 

dimensione, potrebbe obbligare lo staff a un drastico taglio delle stime di inflazione 2021-22, ma 

sarà in parte compensato dall’aumento dei prezzi del petrolio rispetto allo scenario di giugno e 

dal miglioramento dello scenario reale. La Banca Centrale dovrà anche valutare se il movimento 

è persistente o effimero. Nel complesso, la forza dell’euro aumenta la probabilità che sia deciso 

un aumento del PEPP nei prossimi mesi, ma non ha implicazioni immediate. 

I market mover della settimana 
Nell’Eurozona, i dati di produzione industriale di luglio per tutti i principali Paesi (Germania, Francia 

e Italia) dovrebbero mostrare un ulteriore recupero dopo quello dei due mesi precedenti, ma su 

ritmi congiunturali che vanno via via affievolendosi. La seconda lettura dei dati di contabilità 

nazionale del 2° trimestre per l’Eurozona confermerà l’ampia caduta del PIL. La riunione della 

BCE non dovrebbe portare modifiche alla politica monetaria, e sarà interessante soprattutto per 

le modifiche allo scenario previsionale che saranno annunciate. 

La settimana ha pochi dati in uscita negli Stati Uniti. Il focus sarà sul CPI di agosto, che dovrebbe 

essere in rialzo contenuto, ma confermare l’inversione del trend discendente visto in primavera. 
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Il punto 
Quanto è rilevante l’apprezzamento dell’euro per la politica monetaria BCE? Per la sua 

dimensione, potrebbe obbligare lo staff a un drastico taglio delle stime di inflazione 2021-22, ma 

sarà in parte compensato dall’aumento dei prezzi del petrolio rispetto allo scenario di giugno e 

dal miglioramento dello scenario reale. La Banca Centrale dovrà anche valutare se il movimento 

è persistente o effimero. Nel complesso, la forza dell’euro aumenta la probabilità che sia deciso 

un aumento del PEPP nei prossimi mesi, ma non ha implicazioni immediate. 

◼ Quanto potrà influire l’apprezzamento dell’euro sulle prossime scelte della Banca Centrale 

Europea? La risposta dipende dalla rilevanza del movimento, dal fatto che sia o no correttivo 

di squilibri preesistenti, dall’intensità della trasmissione ai prezzi interni e infine dal fatto che 

rifletta o no una maggiore forza relativa dell’economia europea. 

◼ Portata: da fine aprile, il movimento del cambio con il dollaro è stato del 10%. Tale variazione 

così ampia riflette anche questioni specifiche al dollaro, ma anche il cambio ponderato per 

i flussi commerciali si è apprezzato in modo significativo: la serie BIS è salita del 4,7% nella 

versione ampia e del 5,1% in quella ristretta. In effetti, la tendenza al rafforzamento del 

cambio è in corso dal 2015 e presenta perciò similitudini (dal punto di vista dell’estensione 

temporale e dell’ampiezza) con quella del 2006-08. Movimenti così rapidi non sono comuni: 

variazioni semestrali del cambio effettivo pari o superiori a quelle osservate tra febbraio e 

agosto 2020 hanno una frequenza cumulata di appena il 2% dal 1999 a oggi; per il cambio 

euro/dollaro, la frequenza storica è maggiore (11%), ma resta molto bassa. Da questo punto 

di vista, ha senso che la BCE inizi a monitorare gli andamenti del mercato valutario. 

Cambio effettivo dell’euro ai massimi dal 1999 

nella definizione ampia 

 Il saldo di parte corrente della bilancia dei 

pagamenti resta positivo ed elevato 

 

 

 

Fonte: BIS  Fonte: Eurostat, BCE 

◼ Coerenza con la correzione di squilibri esterni: tutte le misure di valore esterno dell’euro sono 

sopra le medie degli ultimi 5 anni, in particolare quella ampia di cambio effettivo (+8,1%), 

che riflette la debolezza delle valute emergenti. Rispetto alle medie storiche dal 1999, il 

cambio effettivo si colloca oggi nell’1% superiore della distribuzione, mentre il cambio con il 

dollaro è nel quinto decile. L’apprezzamento recente, quindi, si configura come un ritorno 

alla media soltanto rispetto al dollaro statunitense. Tuttavia, l’eurozona vanta anche un 

ampio e stabile avanzo di parte corrente della bilancia dei pagamenti, alimentato 

soprattutto dalla bilancia commerciale. Questo fattore potrebbe aumentare la tolleranza 

verso un rafforzamento del cambio. In effetti, le nostre previsioni di medio termine erano al 

rialzo. 

◼ Intensità della trasmissione ai prezzi domestici: per quanto riguarda la trasmissione ai prezzi, 

un articolo pubblicato dalla BCE sul Bollettino Economico nel novembre 20161 nota che il 

legame è intenso e rapido con i prezzi all’import, ma è più instabile, debole e ritardato con i 

prezzi al consumo. Il deprezzamento del 10% circa avvenuto nel 2015 esercitava una spinta 

sui prezzi di 0,8% al picco, ma con ripercussioni persistenti (l’effetto era ancora pari a 0,6% a 

fine 2016). D’altro canto, l’incertezza della stima era elevata perché (come ricordato anche 

                                                           

 
1 “Exchange rate pass-through into euro area inflation”, Economic Bulletin, Issue 7, November 2016 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eb201607_article01.en.pdf  

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eb201607_article01.en.pdf
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da Schnabel in un’intervista del 31/08), gli effetti dipendono anche dal contesto economico 

generale. Rispetto al nostro scenario di previsione, lo shock ha natura del tutto temporanea: 

ci aspettavamo da tempo uno spostamento del cambio euro/dollaro verso 1,20, ma nello 

scenario passato prendeva la forma di un apprezzamento graduale distribuito fra 2020 e 

2021. L’implicazione per le nostre proiezioni, dunque, è che l’inflazione potrebbe essere più 

bassa di 1-2 decimi nel quarto trimestre 2020, ma sostanzialmente invariata nel 2021. Non è 

così per le proiezioni dello staff BCE: poiché lo scenario di giugno era basato sull’ipotesi di un 

cambio euro/dollaro a 1,08, lo shock dovrebbe tradursi in una revisione al ribasso di mezzo 

punto dell’inflazione 2021. Tuttavia, nel frattempo i futures sul petrolio sono saliti del 28% e 

l’incertezza sullo scenario di ripresa si è ridotta considerevolmente. La revisione potrebbe così 

essere limitata a 1-2 decimi sul 2021, che salirebbero a 3-4 decimi sul 2022 – se non saranno 

compensati da una migliore valutazione delle prospettive di crescita. 

◼ In conclusione, l’aumento del valore esterno dell’euro ha implicazioni potenzialmente 

rilevanti per la politica monetaria, ma non richiede azioni urgenti. La Banca Centrale dovrà 

valutare se il movimento è sostenibile, e soltanto se non si esaurirà potrebbe essere necessario 

intervenire per compensarne gli effetti. La prima reazione potrebbe essere di natura verbale. 

Ceteris paribus, tuttavia, rende più probabile un aumento del PEPP tra fine 2020 e inizio 2021. 

 



Weekly Economic Monitor 4 settembre 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  4 

Monitor dell’impatto COVID 
Indici di mobilità – media dell’ultima settimana del mese 

 Retail and Recreation Grocery and Pharmacy Transit Station Workplaces 

 Jun Jul Aug Jun Jul Aug Jun Jul Aug Jun Jul Aug 

Germania -10.7 -3.4 -1.4 2.4 2.4 1.7 -19.6 -17.6 -15.6 -13.9 -23.3 -20.0 

Francia -14.7 -7.3 -4.7 -0.6 4.6 2.9 -21.7 -14.7 -16.4 -17.6 -26.3 -29.3 

Italia -13.9 -6.3 -1.7 -9.6 -7.1 -5.0 -25.0 -18.9 -24.6 -20.6 -19.1 -27.6 

Spagna -22.3 -18.9 -15.9 -9.1 -6.1 -4.1 -32.3 -32.0 -38.7 -24.9 -23.0 -29.4 

Olanda -5.3 4.0 -0.1 0.9 -2.4 -0.1 -38.0 -36.4 -34.7 -19.7 -33.9 -24.1 

Belgio -7.6 -16.9 -4.7 -1.6 -9.0 -5.1 -22.4 -32.0 -29.6 -20.9 -35.7 -27.6 

UK -50.6 -29.3 -11.9 -11.9 -12.1 -9.7 -48.1 -39.1 -35.0 -40.7 -38.1 -35.4 

Giappone -10.4 -13.4 -9.7 0.6 -0.6 1.1 -21.4 -23.6 -24.0 -11.7 -13.0 -12.4 

USA -14.4 -14.9 -13.7 -1.4 -3.0 -4.0 -27.1 -28.4 -29.4 -29.3 -31.1 -30.0 
 

Fonte: Google LLC, "Google COVID-19 Community Mobility Reports", aggiornamento del 4 settembre. 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’Eurozona, i dati di produzione industriale di luglio per tutti i principali Paesi (Germania, Francia 

e Italia) dovrebbero mostrare un ulteriore recupero dopo quello dei due mesi precedenti, ma su 

ritmi congiunturali che vanno via via affievolendosi. La seconda lettura dei dati di contabilità 

nazionale del 2° trimestre per l’Eurozona confermerà l’ampia caduta del PIL. La riunione della 

BCE non dovrebbe portare modifiche alla politica monetaria, e sarà interessante soprattutto per 

le modifiche allo scenario previsionale che saranno annunciate. 

La settimana ha pochi dati in uscita negli Stati Uniti. Il focus sarà sul CPI di agosto, che dovrebbe 

essere in rialzo più contenuto rispetto a luglio, e confermare l’inversione del trend discendente 

visto in primavera. 

 

Lunedì 7 settembre 

Area euro 

◼ Germania. La produzione industriale è attesa in aumento anche a luglio dopo il recupero già 

visto nei due mesi precedenti. L’indice di attività economica elaborato dalla Bundesbank è 

coerente con una crescita di +5,9% m/m a luglio dopo il +8,9% m/m di giugno (a -6,1% a/a 

da -11,7% a/a precedente). Se confermato, il dato di luglio imposterebbe l’attività per un 

rimbalzo di +14,5% t/t nel trimestre estivo, dopo il -16,2% t/t dei mesi primaverili. 

Martedì 8 settembre 

Area euro 

◼ Area euro. La stima finale del PIL nel 2° trimestre 2020 dovrebbe confermare il crollo di -12,1% 

t/t (-15,0% a/a) dovuto alle misure di confinamento rimaste in vigore fino agli inizi di maggio. 

La caduta dell’attività economica deriverebbe soprattutto dalla forte flessione della 

domanda interna finale: i consumi privati e gli investimenti potrebbero scendere entrambi di 

oltre -13% t/t. Anche il commercio estero dovrebbe contribuire negativamente alla crescita 

del PIL, con entrambi i flussi in netto calo. I dati ad alta frequenza e le indagini di fiducia 

indicano che il minimo dell’attività è stato toccato nella prima quindicina di aprile. Stimiamo 

un calo del PIL nel 2020 di -8,3%, ma permangono rischi verso il basso. 

Giovedì 10 settembre 

Area euro 

◼ Francia. La produzione industriale è vista proseguire anche a luglio il recupero iniziato a 

maggio; stimiamo nel mese un aumento di circa +6% m/m dopo il +12,7% m/m di giugno (a 

-6,6% a/a da -11,7% a/a precedente). Gli indici di fiducia hanno evidenziato un nuovo 

miglioramento del morale collegato a un aumento della capacità produttiva, che tuttavia 

resta a luglio inferiore di circa il 10% rispetto ai livelli pre-pandemia. Se confermato, il dato 

lascerebbe la produzione in rotta per un rimbalzo superiore a +20% t/t nel trimestre estivo, 

dopo il -17,1% t/t dei mesi primaverili. 

◼ Italia. La produzione industriale è attesa in ulteriore recupero a luglio, stimiamo dell’ordine di 

+3,5% m/m. L’entità del rimbalzo su base congiunturale andrebbe affievolendosi rispetto al 

+8,2% m/m di giugno e al +41,6% di maggio, ma sembrano esserci ulteriori spazi di recupero 

visto che il tasso di apertura delle attività produttive nei mesi estivi sembra essere stato 

superiore alla usuale stagionalità. In ogni caso, la tendenza annua rimarrà negativa 

probabilmente sino ai primi mesi del 2021. Stimiamo una contrazione di -12,6% nel 2020, 

seguita da un rimbalzo di +8,7% nel 2021. 

◼ BCE. Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea lascerà invariata la politica 

monetaria. Il tasso sui depositi resterà a -0,50%, e il tasso sulle operazioni principali di 

rifinanziamento a 0%. Non si attendono in questa occasione neppure annunci riguardo a un 

nuovo aumento del PEPP, né estensioni dell’incremento transitorio dell’APP che era stato 
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annunciato a marzo e che scade a fine anno. Per quanto riguarda le previsioni dello staff, i 

dati estivi hanno confermato in pieno l’aspettativa che la fine delle misure di confinamento 

avrebbe condotto a un rapido rimbalzo dell’attività economica. Le previsioni di crescita 

potrebbero perciò essere sostanzialmente confermate per il 2020 e il 2021. Riguardo 

all’inflazione, rispetto a giugno lo staff deve fare i conti con un netto rimbalzo delle quotazioni 

petrolifere rispetto al profilo allora utilizzato, una minore incertezza riguardo alla ripresa post-

Covid, ma anche con un cambio dell’euro molto più forte rispetto alle ipotesi di allora. Perciò, 

il profilo dell’inflazione sarà probabilmente rivisto al ribasso. Il comunicato manterrà un 

orientamento espansivo, confermando che i tassi resteranno pari o inferiori a quelli attuali. 

Venerdì 11 settembre 

Area euro 

◼ Germania. La stima finale dai Länder dovrebbe confermare che ad agosto i prezzi al 

consumo sono calati di un decimo sull’indice nazionale e di due decimi sulla misura 

armonizzata UE (dopo il -0,5% m/m su entrambi gli indici a luglio). L’inflazione dovrebbe essere 

confermata pari a zero sulla misura nazionale e -0,1% su quella armonizzata. Il trend di calo 

dell’inflazione dovrebbe proseguire nei prossimi mesi. 

◼ Italia. Nel 2° trimestre, il tasso di disoccupazione dovrebbe essere calato all’8,1% dall’8,9% dei 

tre mesi precedenti. Tuttavia, la flessione è spiegata dall’ampia contrazione delle forze di 

lavoro (vicina a -3% t/t) dovuta all’aumento degli inattivi, mentre gli occupati hanno 

registrato un brusco calo (dell’ordine di -2% t/t ovvero circa -470 mila unità). In base ai dati 

provvisori mensili già pubblicati da Istat, il tasso dei senza-lavoro è salito significativamente a 

luglio (a 9,7%), e a nostro avviso supererà il 10% nella media del trimestre in corso (10,4%). Il 

picco potrebbe essere toccato tra il 12% e il 13% nei primi mesi del 2021. 

Stati Uniti 

◼ Il CPI ad agosto è previsto in aumento di 0,3% m/m (1,2% a/a), dopo +0,6% m/m di luglio, sulla 

scia di una ripresa temporanea del prezzo della benzina in seguito agli effetti degli uragani 

che hanno colpito gli Stati meridionali. L’indice core dovrebbe aumentare di 0,2% m/m (1,6% 

a/a), in rallentamento dopo due rialzi solidi, sulla scia dell’aumento dei costi e di un parziale 

recupero del potere contrattuale delle imprese nella determinazione dei prezzi in fase di 

eccesso di domanda in molti settori. L’inflazione, dopo il rialzo dei mesi estivi dovrebbe 

stabilizzarsi intorno a 1,2% a/a per il CPI e all’1,6% a/a per l’indice core.  
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Calendario dei dati macroeconomici ed eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (7 – 11 settembre) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 

Lun 7/9  08:00 GER Produzione industriale m/m ** lug 8.9  % 4.7 5.9 

   10:00 CN Riserve in valuta estera  ago 3.154  1000Mld $ 3.176  

Mar 8/9  00:00 CN Importazioni in USD a/a * ago -1.4  % 0.1  

   00:00 CN Esportazioni in USD a/a * ago 7.2  % 7.1  

   00:00 CN Bilancia commerciale USD * ago 62.33  Mld $ 50.50  

   01:30 GIA Consumi delle famiglie a/a * lug -1.2  % -3.7  

   01:50 GIA PIL t/t, ann. finale * T2 prel -27.8  % -28.6  

   01:50 GIA PIL t/t finale * T2 prel -7.8  % -8.1  

   08:00 GER Bilancia commerciale destag.  lug 14.5  Mld €   

   10:00 ITA Vendite al dettaglio a/a  lug -2.2  %   

   11:00 EUR PIL t/t finale * T2 prel -12.1  % -12.1 -12.1 

   11:00 EUR Occupazione t/t finale  T2 -2.8  %   

   11:00 EUR PIL a/a finale  T2 prel -15.0  % -15.0 -15.0 

Mer 9/9  03:30 CN CPI a/a * ago 2.7  % 2.4  

   03:30 CN CPI m/m  ago 0.6  % 0.4  

   03:30 CN PPI a/a * ago -2.4  % -2.0  

Gio 10/9  01:50 GIA Ordinativi di macchinari m/m  lug -7.6  % 1.9  

   04:00 CN Finanza sociale aggregata (flusso) * ago 1694.00  Mld ¥ CN   

   08:45 FRA Produzione industriale m/m * lug 12.7  %  6.0 

   10:00 ITA Produzione industriale m/m ** lug 8.2  %  3.5 

   14:30 USA Richieste di sussidio * settim 881  x1000  800 

   14:30 USA Sussidi di disoccupazione esistenti * settim 13.254  Mln  12.900 

   14:30 USA PPI (escl. alimentari, energia) m/m * ago 0.5  % 0.2  

   14:30 USA PPI m/m  ago 0.6  % 0.3  

Ven 11/9  00:00 CN M2 a/a * ago 10.7  %   

   00:00 CN Nuovi prestiti bancari (flusso) * ago 992.7  Mld ¥ CN   

   08:00 GB Produzione industriale m/m * lug 9.3  %   

   08:00 GB Bilancia commerciale (totale - GBP)  lug -5.116  Mld £   

   08:00 GB Bilancia commerciale (non UE - GBP)  lug 0.296  Mld £   

   08:00 GER IPCA m/m finale * ago prel -0.2  %  -0.2 

   08:00 GER CPI (Lander) a/a finale  ago prel 0.0  %  0.0 

   08:00 GER IPCA a/a finale  ago prel -0.1  %  -0.1 

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

   09:00 SPA Produzione industriale a/a  lug -14.0  %   

   09:00 SPA IPCA a/a finale  ago prel -0.6  %   

   14:30 USA CPI (escluso alimentari, energia) a/a  ago 1.6  % 1.6 1.6 

   14:30 USA CPI a/a  ago 1.0  % 1.2 1.2 

   14:30 USA CPI (escluso alimentari, energia) m/m ** ago 0.6  % 0.2 0.2 

   14:30 USA CPI m/m * ago 0.6  % 0.3 0.3 
 

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 (7 – 11 settembre) 

Data  Ora Paese * Evento 

Gio 10/9 13:45 EUR * BCE annuncio tassi (previsione ISP: refi rate 0%, depo rate -0.5%) 

  14:30 EUR * Conferenza stampa di Lagarde (BCE) 

  19:00 EUR * Discorso di Lagarde (BCE) 

Ven 11/9 10:00 EUR  Discorso di Weidmann (BCE) e Villeroy (BCE) 

  14:00 EUR  Discorso di Lane (BCE) 

  -- EUR * Riunione Eurogruppo 

 11/9 - 12/9 -- UE  Riunione informale dei ministri dell'economia e delle finanze 
 

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

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

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

Markit PMI Manif. finale ago 53.6    53.1 

Indice ISM manifatturiero ago 54.2   54.5 56.0 

Spesa in costruzioni lug -0.5 (-0.7) % 1.0 0.1 

Nuovi occupati: stima ADP ago 212 (167) x1000 950 428 

Ordinativi industriali m/m lug 6.4 (6.2) % 6.0 6.4 

Ordinativi, beni durevoli m/m finale lug 11.2  %  11.4 

Ordini beni durevoli ex-trasp m/m finale lug 2.4  %  2.6 

Costo unitario del lavoro t/t ann. finale T2 12.2  % 12.1 9.0 

Produttività (ex Agricol.) t/t ann. finale T2 7.3  % 7.5 10.1 

Richieste di sussidio settim 1011 (1006) x1000 950 881 

Sussidi di disoccupazione esistenti settim 14.492 (14.535) Mln 14.000 13.254 

Bilancia commerciale lug -53.5 (-50.7) Mld $ -58.0 -63.6 

Markit PMI Composito finale ago 54.7    54.6 

Markit PMI Servizi finale ago 54.8    55.0 

Indice ISM non manifatturiero composito ago 58.1   57.0 56.9 

Tasso di disoccupazione ago 10.2  % 9.8  

Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli ago 1763  x1000 1400  

Salari orari m/m ago 0.2  % 0.0  
 

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

L’ISM manifatturiero ad agosto aumenta a 56 da 54,2 di luglio, con indicazioni di espansione per 

il quarto mese consecutivo. Lo spaccato dell’indagine è positivo, con gli ordini a 67,6 da 61,5, la 

produzione a 63,3 da 62,1, l’occupazione a 46,4 da 44,3 e i tempi di consegna a 58,1 da 55,8. 

Ordini, produzione e occupazione in rialzo segnalano una ripresa solida della domanda; il lato 

dell’offerta probabilmente ha creato un freno all’espansione, con gli input circa invariati (calo 

delle scorte, importazioni stagnanti e aumento dei tempi di consegna), con un contributo 

negativo complessivo all’indice composito di -0,2 punti. Secondo il direttore dell’indagine, molte 

imprese hanno messo in stand-by i nuovi investimenti per il resto del 2020. Inoltre, la domanda 

debole in alcuni settori frena l’attività aggregata (estrattivo, aeronautica commerciale, forniture 

per uffici). Sul totale dei 18 settori, 15 riportano espansione e molte imprese segnalano un 

aggiornamento delle previsioni verso l’alto in diversi segmenti. Il direttore dell’indagine riporta 

che il livello dell’indice di agosto è associato, sulla base dell’esperienza storica, a una crescita 

del PIL di 3,9%. I dati confermano una ripresa solida nel 3° trimestre, nonostante l’elevato numero 

di contagi giornalieri e lo stallo dei negoziati sul nuovo pacchetto fiscale. Un possibile 

rallentamento sarà da mettere in conto a partire da ottobre se il Congresso non troverà un 

consenso sul rinnovo dello stimolo fiscale e in particolare dell’integrazione dei sussidi di 

disoccupazione. 

L’ISM non-manifatturiero ad agosto corregge a 56,9 da 58,1 di luglio, restando al di sopra di 50 

per il terzo mese consecutivo. Le varie componenti sono in territorio espansivo (attività a 62,4, 

nuovi ordini a 56,8, tempi di consegna a 60,3), con l’eccezione dell’occupazione, in aumento a 

47,9 da 42,1. L’incremento dei tempi di consegna è ora conseguenza della difficoltà di soddisfare 

la domanda in aumento, mentre nei primi mesi della pandemia l’allungamento dei tempi di 

consegna rifletteva problemi di offerta. I commenti delle imprese sono generalmente piuttosto 

positivi e riportano indicazioni collegate alla riapertura dei singoli sotto-settori, mentre nei settori 

ancora chiusi si riporta diffusa preoccupazione per via della persistente incertezza. Su 18 industrie, 

15 sono in espansione e 3 sono in contrazione (estrattivo, informazione e servizi diversi).  
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ISM non-manifatturiero in calo ad agosto, ma sempre in territorio 

espansivo 

 L’occupazione è ancora sotto 50, ma il miglioramento prosegue 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

Le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono in calo marcato nella settimana conclusa il 

29 agosto, a 881 mila da 1,006 mln (dati non destagionalizzati a 833.352). Sommando anche i 

nuovi sussidi erogati con i programmi di emergenza, si registra una stabilizzazione su base 

settimanale intorno a 1,5 mln, in calo significativo rispetto al mese di luglio (si veda figura in basso 

a sinistra). Anche i sussidi esistenti nella settimana conclusa il 22 agosto correggono 

ampiamente, a 13,254 mln da 14,535 mln della settimana precedente. Il balzo verso il basso delle 

serie è legato, come atteso, dalla modifica al metodo di destagionalizzazione adottato dal 

Department of Labor a partire da inizio settembre. A partire dai dati pubblicati a inizio settembre, 

la correzione stagionale dei dati utilizza un fattore additivo anziché moltiplicativo, riducendo così 

la distorsione generata dalla destagionalizzazione in caso di ampia variazione del livello della 

serie, come avvenuto a partire da marzo 2020. I dati non destagionalizzati avevano già seguito 

un trend discendente più rapido di quello apparente dalle serie destagionalizzate con il metodo 

moltiplicativo adottato fino a fine agosto. I sussidi erogati con i programmi di emergenza per la 

pandemia aumentano a metà agosto di circa 2,6 mln, salendo a circa 15 mln. Le indicazioni dei 

dati sono di ulteriore miglioramento dell’occupazione, come indicato dal trend dei sussidi 

esistenti. 

Nuove richieste di sussidi statali e nuovi sussidi federali   Anche i sussidi esistenti continuano a calare  

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

La stima ADP degli occupati non-agricoli privati delude le attese con una variazione di 428 mila 

(consenso: 950 mila). Lo spaccato per settore registra incrementi concentrati nelle imprese di 

maggiori dimensioni (+298 mila nelle grandi imprese, di cui +270 mila in quelle con più di 1.000 

dipendenti). La disaggregazione per settore mostra una prevalenza di nuovi posti nei servizi (+389 

mila), con 85 mila nella sanità, 15 mila nell’istruzione, 129 mila nel tempo libero/ospitalità, 58 mila 
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nel commercio/trasporti, 66 mila nei servizi alle imprese. Nell’industria i nuovi posti sono 40 mila, di 

cui 28 mila nelle costruzioni, 9 mila nel manifatturiero e 2 mila nell’estrattivo. 

Il deficit commerciale a luglio balza a -63,5 mld da -53,5 mld di giugno, sulla scia di un ampio 

rimbalzo sia dell’export (8,1% m/m), sia dell’import (10,9% m/m). Gran parte della variazione dei 

flussi, sia in entrata sia in uscita, è dovuta ai rialzi nel settore auto, parzialmente collegata a fattori 

di destagionalizzazione. Sulla base dei dati disponibile finora, il contributo del canale estero alla 

crescita del PIL nel 3° trimestre dovrebbe essere pari a circa -1pp. 

Giappone 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

Vendite al dettaglio a/a lug 3.9 (-1.2) % -1.7 -2.8 

Produzione industriale m/m prelim lug 1.9  % 5.8 8.0 

Fiducia delle famiglie ago 29.5    29.3 

Job to applicant ratio lug 1.11   1.08 1.08 

Tasso di disoccupazione lug 2.8  % 3.0 2.9 

PMI manifatturiero finale ago 46.6    47.2 
 

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

Il tasso di disoccupazione a luglio aumenta a 2,9%, tornando sul livello di maggio, dopo 2,8% a 

giugno. I dati segnalano che per ora il mercato del lavoro “protegge” gli occupati grazie alla 

cultura delle imprese e al sostegno della politica fiscale. Gli occupati aumentano di 11 mila, a 

fronte di un incremento di forza lavoro di 16 mila, con un calo di disoccupati di 2 mila unità. Il 

job-to-applicant ratio cala a 1,08 a luglio, da 1,11 di giugno. Nel 3° trimestre si dovrebbe vedere 

un solido rimbalzo della crescita, come indicato dal dato della produzione industriale di luglio, 

che ha registrato un incremento di 8% m/m, dopo +1,9% m/m a giugno, anche se probabilmente 

non sufficiente a recuperare la contrazione della primavera. Il PMI manifatturiero flash ad agosto 

aumenta a 47,2 da 45,2 di luglio, con incrementi degli ordini a 44 da 40,6, degli ordini dall’estero 

(a 47,3 da 40,2), dell’occupazione (a 48,4 da 47,8) e dell’output a 45,8 da 43,9. Il livello del PMI si 

è riavvicinato a quello di febbraio (47,8), ma segnala ancora una ripresa difficile, che richiederà 

probabilmente una nuova manovra espansiva nei prossimi mesi. Il focus in Giappone ora è sulla 

successione del primo ministro Abe, dimissionario per motivi di salute. Il partito di maggioranza 

(LDP) dovrà nominare un nuovo segretario che diventerà poi il nuovo primo ministro. Questa 

mattina il partito ha optato per una procedura semplificata per la nomina del nuovo segretario. 

Tipicamente, la scelta del leader avviene con un congresso del partito ed è votata sia dai 

parlamentari e dai vertici del partito, sia dalla base. Nella situazione attuale, con tempi stretti, è 

stato deciso di circoscrivere il voto ai membri del partito, escludendo la base per questioni di 

urgenza. In questo caso, l’attuale ministro delle finanze Suga sembra, al momento, il più 

probabile successore di Abe. Il nuovo segretario (e primo ministro) sarebbe in carica per la parte 

restante del mandato di Abe, cioè fino a fine settembre 2021.   
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Area euro 

Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

BEL PIL t/t finale T2 -12.2  %  -12.1 

EUR PMI manifatturiero finale ago 51.7   51.7 51.7 

EUR Tasso di disoccupazione lug 7.7 (7.8) % 8.0 7.9 

EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a flash ago 1.3  % 1.1 0.6 

EUR CPI a/a stima flash ago 0.4  % 0.2 -0.2 

EUR PPI a/a lug -3.7  % -3.4 -3.3 

EUR PMI servizi finale ago 50.1   50.1 50.5 

EUR PMI composito finale ago 51.6   51.6 51.9 

EUR Vendite al dettaglio m/m lug +5.3 (5.7) % 1.5 -1.3 

FRA PMI manifatturiero finale ago 49.0   49.0 49.8 

FRA PMI servizi finale ago 51.9   51.9 51.5 

GER IPCA m/m prelim ago -0.5  % 0.0 -0.2 

GER CPI (Lander) m/m prelim ago -0.5  % 0.0 -0.1 

GER IPCA a/a prelim ago 0.0  % 0.0 -0.1 

GER CPI (Lander) a/a prelim ago -0.1  % 0.1 0.0 

GER Tasso di disoccupazione ago 6.4  % 6.4 6.4 

GER Variazione n° disoccupati ago -17 (-18) x1000 0 -9 

GER PMI manifatturiero finale ago 53.0   53.0 52.2 

GER Vendite al dettaglio m/m lug -1.9 (-1.6) % 0.5 -0.9 

GER Vendite al dettaglio a/a lug 6.7 (5.9) %  +4.2 

GER PMI servizi finale ago 50.8   50.8 52.5 

GER Ordini all'industria m/m lug 28.8 (27.9) % 5.0 2.8 

ITA PIL a/a finale T2 -17.3  % -17.3 -17.7 

ITA PIL t/t finale T2 -12.4  % -12.4 -12.8 

ITA IPCA m/m prelim ago -0.7  % -0.8 -1.3 

ITA Prezzi al consumo a/a prelim ago -0.4  % -0.5 -0.5 

ITA IPCA a/a prelim ago 0.8  % 0.0 -0.5 

ITA Prezzi al consumo m/m prelim ago -0.2  % 0.3 0.3 

ITA PMI manifatturiero ago 51.9   52.0 53.1 

ITA Tasso di disoccupazione mensile lug 9.3 (8.8) % 9.1 9.7 

ITA PMI servizi ago 51.6   49.2 47.1 

SPA IPCA a/a prelim ago -0.7  % -0.6 -0.6 
 

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

Area euro. Il dato finale del PMI manifatturiero di agosto ha segnato un calo di un decimo, a 51,7 

(in linea con la stima flash). L’indice rimane in territorio espansivo per il secondo mese 

consecutivo, dopo la flessione dei mesi precedenti. Gli indici per la produzione e i nuovi ordinativi 

esteri confermano la forte crescita iniziata il mese scorso (rispettivamente a 55,6 e 51,9); 

l’occupazione, seppur in ripresa, resta su valori depressi (44,2 da 42,9 precedente): il personale 

delle fabbriche ha continuato a ridursi ad un ritmo elevato. Non ci sono evidenze di pressioni 

inflattive. 

Lo spaccato per Paese ha visto il PMI manifatturiero della Francia collocarsi in territorio recessivo 

(a 49,8, otto decimi sopra la stima flash). Restano sopra la soglia di non cambiamento l’indice 

della produzione (a 52,4) e dei nuovi ordini, mentre i nuovi ordini esteri hanno registrato una 

diminuzione del ritmo di contrazione (a 48,3 da 45,9). In Germania, il PMI manifatturiero è 

aumentato a 52,2 da 51,0 (otto decimi sotto la stima flash). Le aziende hanno registrato un balzo 

dei nuovi ordini e degli ordini totali. Il rimbalzo è stato più forte per l'indice degli ordini totali (57,8) 

che per gli ordini esteri (55,7); l'occupazione continua a rimanere su valori molto depressi (40,2). 

La prima lettura del PMI manifatturiero per l’Italia ha segnato un nuovo aumento a 53,1 da 51,9 

di luglio. L’indice della produzione si colloca ben al di sopra la soglia di invarianza (a 56,2 da 54,7 

precedente); inoltre, migliora l’indice per l’occupazione (a 49,4 da 45,0).  

Area euro. La stima finale del PMI dei servizi di agosto ha registrato un calo a 50,5 da 54,7 

precedente (quattro decimi sopra la stima flash). La flessione riguarda principalmente i nuovi 

affari (a 49,8 da 51,4 di luglio) e le aspettative (56,5): dopo due mesi, si registra un calo 

dell’ottimismo nella maggior parte delle imprese coinvolte nell’indagine. Non c’è alcuna 
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evidenza di pressioni inflattive; al contrario, aggregando manifatturiero e servizi emerge una lieve 

tendenza all’aumento dei prezzi di input (52,5) ed un calo dei prezzi di output (48,5). Il PMI 

composito è passato a 51,9 da 54,9 precedente (+0,3 rispetto alla stima flash).  

Lo spaccato per Paese ha visto il PMI dei servizi della Francia collocarsi in territorio espansivo (a 

51,5, quattro decimi al di sotto della stima flash). L’indice composito è passato in agosto a 51,6 

da 57,3 precedente: le indicazioni restano complessivamente positive, anche se diminuiscono 

leggermente gli indici compositi di occupazione (a 46,3 da 47,4) e nuovi ordini (a 50,2 da 52,7). 

In Germania, l’indice dei servizi è passato a 52,5 (+1,7 rispetto alla stima flash) da 55,6. Il settore 

terziario continua a registrare un’espansione ma a velocità ridotta; restano alte le aspettative 

(57,7), mentre l’occupazione si colloca leggermente sopra la soglia di invarianza (50,2). L’indice 

composito della Germania è passato da 55,3 precedente a 54,4. La prima lettura del PMI servizi 

per l’Italia ha segnato un calo a 47,1 da 51,6 di luglio, più basso del previsto. L’indice delle 

aspettative resta su valori elevati (60,3); è aumentata lievemente l’occupazione (a 47,3 da 46,1), 

pur restando su valori recessivi. L’indice composito è passato a 49,5 da 52,5 precedente.  

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

sull’output) 

 

 

 
Fonte: IHS Markit  Fonte: IHS Markit 

Area euro. Le vendite al dettaglio di luglio hanno subito un calo di -1,3% m/m, dopo il +5,3% m/m 

precedente. La flessione ha riguardato soprattutto i beni non alimentari (-2,9% m/m). Lo 

spaccato per Paese vede Francia (+1,5% m/m) e Spagna (+1,2% m/m) registrare una crescita, 

mentre la Germania (-0,9% m/m) ha subito una flessione, sia pur meno severa rispetto alla media 

dell’Eurozona. Sull’anno, si registra un rallentamento a +0,4% a/a da +1,3% a/a di giugno. I 

consumi sono visti tornare a salire ad agosto. 

Area euro. I prezzi alla produzione sono cresciuti di 0,6% m/m in luglio, secondo mese consecutivo 

di rimbalzo. L’incremento è spiegato dalla ripresa dei prezzi dei beni energetici dopo il crollo 

primaverile. Quarto mese di flessione per i beni di consumo non durevoli, mentre crescono (+0,4% 

m/m) i prezzi dei beni durevoli di consumo. La variazione tendenziale del PPI resta negativa:  

-3,3% a/a (-0,4% a/a escludendo l’energia), a causa del contributo dei beni intermedi (-2,0% 

a/a), mentre le variazioni dei prezzi sono positive per i beni di investimento (0,9% a/a) e di 

consumo (0,4% non-durevoli, 1,6% durevoli). 

Area euro. La stima flash di agosto indica un crollo dell’inflazione a -0,2% a/a da +0,4% a/a di 

luglio, sulla scia del calo della domanda e della riduzione dell’IVA in Germania. L’indice core 

BCE (al netto di alimentari ed energia) ha segnato un rallentamento allo 0,6% a/a dall’1,3% 

precedente. Sul mese, l’indice generale ha subito una discesa del -0,4% m/m; calano i listini 

alimentari (-0,4% m/m e +2,3% a/a), mentre i prezzi dell’energia registrano una stagnazione (0,0% 

m/m e -7,8% a/a). L’inflazione dovrebbe mantenersi su valori bassi nei prossimi mesi, anche se vi 

sono rischi al rialzo. 
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Area euro. Il tasso di disoccupazione nel mese di luglio è salito a 7,9% (al di sotto delle aspettative) 

da 7,7% precedente, mentre la disoccupazione giovanile è passata al 17,3% dal 17,2% di giugno. 

Secondo Eurostat, il numero dei senza-lavoro di questo mese è di circa 12,793 milioni, con un 

aumento rispetto a giugno di 344 mila. Il picco del tasso di disoccupazione sarà ritardato, anche 

di diversi mesi, rispetto al punto di minimo del ciclo. 

Germania. I nuovi ordinativi sono saliti del +2,8% m/m a luglio, meno delle attese. Il dato di giugno 

è stato tuttavia rivisto al rialzo da 27,9% m/m a 28,8% m/m. La crescita di luglio è spiegata dal 

balzo degli ordinativi esteri, che sono cresciuti rispettivamente del 7,3% m/m verso i membri 

dell’Eurozona e del 19,2% verso il resto del mondo; questo ha più che compensato la flessione 

degli ordini domestici di 10,2% m/m (probabilmente una correzione dopo il balzo di +35,3% m/m 

di giugno, che riflette anche lo sblocco di ordini impossibili durante il lockdown). Sull’anno gli 

ordini all’industria sono in calo del 7,3%, quindi in miglioramento rispetto al -10,6% di giugno ma 

ancora dell’8,2% inferiori ai livelli pre-epidemici. In base ai dati preliminari di luglio, il fatturato nel 

comparto manifatturiero è cresciuto del 5,2% m/m dal 13,2% m/m di giugno, spinto dal settore 

automobilistico. Le prospettive per il futuro rimangono fragili, ma la valutazione delle imprese sugli 

ordinativi è stata ancora molto positiva in agosto. 

Germania. Le vendite al dettaglio a luglio sono calate dello 0,9% m/m smentendo le attese di un 

recupero. Il dato di giugno è stato rivisto al ribasso da -1,6% m/m a -1,9% m/m. In termini annui, 

tuttavia, i consumi sono in aumento del 4,2% a/a da 6,7% di giugno (dato rivisto al rialzo da 5,9%), 

e sono più alti anche rispetto a febbraio 2020 (+0,9%), ultimo mese prima che la pandemia 

colpisse la Germania. Nonostante il calo mensile, per la prima volta dall’inizio della pandemia le 

vendite di generi alimentari sono risultate in crescita nei negozi specializzati, mentre la 

componente non alimentare risulta ancora al di sotto dei livelli precedenti. Si conferma il boom 

delle vendite online (15,6% a/a a prezzi costanti). I consumi tedeschi sono visti in graduale 

recupero nel trimestre autunnale. 

Germania. La disoccupazione è rimasta stabile ad agosto al 6,4%, in linea con le attese. Nel mese 

il numero di disoccupati è aumentato di circa 30.000 unita, per un totale di poco meno di due 

milioni di persone. La disoccupazione è più alta nella fascia di età al di sotto dei 25 anni. L’ufficio 

statistico tedesco rende noto che, in termini destagionalizzati, a luglio gli occupati erano ancora 

dell’1,3% inferiori rispetto a febbraio scorso, il mese prima dell’inizio del confinamento (per un 

totale di 42,35 milioni di persone, pari al 68,1% della forza lavoro). La disoccupazione in media 

d’anno dovrebbe attestarsi attorno al 6% nel 2020, dal 5% del 2019. Nei prossimi mesi il livello 

dovrebbe stabilizzarsi attorno ai valori correnti. 

Italia. Il tasso di disoccupazione è balzato ben più del previsto a luglio, a 9,7%, e il dato di giugno 

è stato rivisto al rialzo da 8,8% a 9,3%. Per la verità nel mese gli occupati sono tornati a crescere 

(+85 mila unità) dopo quattro mesi di calo, ma tale tendenza è stata più che compensata 

dall’ulteriore calo degli inattivi (-224 mila) dopo l’impennata di marzo-aprile. La creazione di posti 

di lavoro nel mese è dovuta interamente ai dipendenti permanenti (+138 mila unità), che 

risultano in crescita anche su base annua (+181 mila). Gli occupati restano comunque in netto 

calo sia rispetto a febbraio (-471 mila unità) che rispetto a un anno prima (-556 mila unità, ovvero 

-2,4%). L’aumento sia della partecipazione che dell’occupazione nel mese è dovuto soprattutto 

alla componente femminile. Il recupero degli occupati è concentrato tra gli ultra-

trentacinquenni: il tasso di disoccupazione giovanile è salito di ben un punto e mezzo, a 31,1%; 

al netto della componente demografica, gli ultra-cinquantenni sono l’unica fascia di età che 

registra una tenuta degli occupati su base annua, nonché un incremento limitato degli inattivi 

(+0,4%). Infine, luglio ha visto un ulteriore recupero delle ore settimanali lavorate pro capite (a 

33,1), che pure restano ancora inferiori allo scorso febbraio (35,3) e al luglio del 2019 (34,4). In 

prospettiva, pensiamo che il tasso di disoccupazione abbia ancora margini di salita, visto che 

dovrebbe continuare il recupero del tasso di attività ma il trend per gli occupati è atteso rimanere 

debole (e verrà gradualmente meno l’effetto delle misure prese dal governo per limitare le 

perdite occupazionali, ovvero blocco dei licenziamenti e ricorso alla CIG): vediamo un tasso dei 

senza-lavoro sopra il 12% tra fine 2020 e inizio 2021. 
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Il recente movimento del tasso di disoccupazione è speculare a 

quello del tasso di inattività 

 La tendenza per gli occupati resta negativa, sia pur in lieve 

miglioramento 

 

 

 
Fonte: Istat, Refinitiv Datastream  Fonte: Istat, Refinitiv Datastream 

 

Cina 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

PMI composito - Caixin ago 54.1       54.5 

PMI manifatturiero - NBS ago 51.1     51.2 51.0 

PMI non manifatturiero - NBS ago 54.2       55.2 

PMI manifatturiero - Caixin ago 52.8     52.6 53.1 

PMI servizi - Caixin ago 54.1       54.0 
 

Nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione 
Fonte: Bloomberg 
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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) 2.2 -4.1 3.4 2.0 2.1 2.3 0.3 -9.1 -4.1 -3.4 -1.4 

- trim./trim. annualizzato       1.5 2.6 2.4 -5.0 -31.7 27.2 5.4 3.3 

Consumi privati 2.4 -4.5 4.5 3.7 2.7 1.6 -6.9 -34.1 33.5 7.5 4.2 

IFL - privati non residenziali 2.9 -6.6 0.7 0.0 1.9 -0.3 -6.7 -26.0 0.8 3.1 4.7 

IFL - privati residenziali -1.7 1.9 5.8 -2.1 4.6 5.8 19.0 -37.9 34.1 21.0 3.5 

Consumi e inv. pubblici 2.3 2.2 1.1 5.0 2.1 2.4 1.3 2.8 2.3 1.2 1.2 

Esportazioni -0.1 -17.9 -3.5 -4.5 0.8 3.4 -9.5 -63.2 3.2 2.5 3.5 

Importazioni 1.1 -18.2 -2.5 1.7 0.5 -7.5 -15.0 -54.0 -7.2 5.2 5.5 

Var. scorte (contrib., % PIL) 0.0 -1.4 -0.2 -1.1 -0.1 -0.9 -1.7 -4.3 0.8 -0.2 0.0 

Partite correnti (% PIL) -2.2 -2.5 -2.5                 

Deficit Pubblico (% PIL) -7.1 -17.3 -8.5                 

Debito pubblico (% PIL) 135.4 161.3 160.4                 

CPI (a/a) 1.8 1.1 2.2 1.8 1.8 2.0 2.1 0.4 1.0 0.8 1.0 

Produzione Industriale 0.9 -7.4 5.3 -0.6 0.3 0.1 -1.7 -13.2 7.2 4.2 2.1 

Disoccupazione (%) 3.7 9.0 7.6 3.6 3.6 3.5 3.8 13.0 9.8 9.4 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 0.4 

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 0.4 0.7 

agosto 1.0 -0.2 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) 1.3 -8.3 6.0 1.3 1.4 1.0 -3.1 -15.0 -8.8 -6.1 -1.0 

-    t/t       0.2 0.3 0.0 -3.6 -12.1 7.5 3.0 1.7 

Consumi privati 1.3 -8.6 7.2 0.2 0.4 0.1 -4.6 -13.7 10.0 6.1 0.8 

Investimenti fissi 5.0 -5.7 4.6 0.7 -0.3 3.3 -1.8 -13.7 8.2 1.5 1.8 

Consumi pubblici 1.8 -0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 -0.4 -2.5 1.9 0.4 0.6 

Esportazioni 2.5 -13.7 5.6 0.0 0.7 0.1 -4.1 -20.2 9.4 4.4 2.0 

Importazioni 4.0 -9.1 5.6 3.4 -2.2 2.4 -3.6 -16.0 9.3 4.1 1.2 

Var. scorte (contrib., % PIL) -0.3 0.3 0.7 1.3 -1.4 0.2 -0.3 1.4 0.0 -0.8 0.4 

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 0.0 -0.1 0.5 

Produzione industriale (a/a) -1.3 -9.5 5.2 -1.3 -1.6 -2.0 -6.1 -20.3 -6.7 -4.7 -0.3 

Disoccupazione (%) 7.6 7.8 8.3 7.6 7.5 7.4 7.3 7.5 8.1 8.4 8.5 

Euribor 3 mesi -0.36 -0.41 -0.47 -0.32 -0.40 -0.40 -0.41 -0.30 -0.47 -0.47 -0.47 
 

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 

 dic mar giu 3/9 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 -0.51 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 

Euribor 3m -0.38 -0.36 -0.42 -0.48 -0.47 -0.48 -0.47 -0.46 
 

  dic mar giu 3/9 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 0.25 0.23 0.22 0.23 0.22 
 

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 3/9 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 -0.06 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 
 

  dic mar giu 3/9 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 0.06 0.15 0.10 0.15 0.20 
 

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 4/9 1m 3m 6m 12m 24m 

EUR/USD 1.16 1.10 1.11 1.13 1.18 1.1850 1.19 1.20 1.18 1.16 1.18 

USD/JPY 111 106 107 109 106 106.20 104 106 108 112 114 

GBP/USD 1.28 1.22 1.28 1.26 1.30 1.3301 1.30 1.28 1.25 1.30 1.35 

EUR/CHF 1.13 1.08 1.06 1.08 1.08 1.0788 1.07 1.05 1.06 1.10 1.15 

EUR/JPY 129 117 120 122 125 125.84 124 127 127 130 135 

EUR/GBP 0.90 0.90 0.87 0.90 0.90 0.8907 0.91 0.93 0.94 0.89 0.87 
 

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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