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Il punto 
Le prospettive dell’economia mondiale continuano a essere condizionate dalla pandemia, che 

tornerà a rappresentare un problema nei prossimi mesi. Dall’autunno, infatti, prevarranno di gran 

lunga i rischi negativi legati al sovrapporsi di COVID e influenza stagionale. Anche nello scenario 

centrale più benevolo, ci attendiamo un rallentamento della crescita nel 4° trimestre. Con o 

senza vaccinazione di massa, ci aspettiamo una ripresa della normalizzazione dalla tarda 

primavera del 2021. 

I market mover della settimana 
Nell’Eurozona, l’indice composito della Commissione UE dovrebbe confermare l’ulteriore 

recupero per le indagini di fiducia a settembre, trainato dall’industria, mentre la risalita appare 

ben più lenta nei servizi. L’inflazione è vista in ulteriore calo a settembre (a -0,3% nell’Eurozona), 

e dovrebbe mantenersi in territorio negativo per diversi mesi. La disoccupazione è attesa stabile 

in Germania ma in aumento in Italia e nell’intera Eurozona. Sempre in Italia, a inizio settimana il 

Governo è atteso approvare la Nota di Aggiornamento al DEF, con le prime indicazioni di 

massima sulla manovra 2021 e sull’utilizzo dei fondi dal Recovery Fund. 

La settimana prossima è densa di dati di rilievo negli Stati Uniti. Il focus sarà sull’employment report 

di settembre, che dovrebbe dare ancora segnali positivi, con una crescita di occupati non 

agricoli poco sotto 1 mln e un modesto calo del tasso di disoccupazione. L’ISM manifatturiero, la 

fiducia dei consumatori, il reddito e la spesa personali a settembre dovrebbero aumentare 

ancora a un ritmo moderato. Sempre a settembre, i deflatori dei consumi, sia totale sia al netto 

di alimentari ed energia, sono previsti in rialzo solido, di 0,3% m/m. 
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Il punto 

Test della seconda onda per la ripresa economica globale 

Le prospettive dell’economia mondiale continuano a essere condizionate dalla pandemia, che 

tornerà a rappresentare un problema nei prossimi mesi. Dall’autunno, infatti, prevarranno di gran 

lunga i rischi negativi legati al sovrapporsi di COVID e influenza stagionale. Anche nello scenario 

centrale più benevolo, ci attendiamo un rallentamento della crescita nel 4° trimestre. Con o 

senza vaccinazione di massa, ci aspettiamo una ripresa della normalizzazione dalla tarda 

primavera del 2021. 

I dati del trimestre estivo hanno pienamente confermato la previsione che l’allentamento delle 

misure sanitarie di controllo avrebbe condotto a un rapido rimbalzo dell’attività economica. Nel 

corso dell’estate, i dati americani, europei e cinesi sono stati complessivamente migliori delle 

previsioni di consenso. Le stime medie di contrazione del PIL sono state ridimensionate di 1,2 punti 

percentuali per gli Stati Uniti e di 0,7 punti per l’Eurozona, mentre la revisione è stata peggiorativa 

per l’America Latina e l’Asia nel suo complesso.  

Le caratteristiche della ripresa riflettono la natura speciale della fulminea recessione associata 

alla pandemia di COVID-19: la ripresa della domanda è collegata a un calo della propensione 

al risparmio dopo il vertiginoso aumento del periodo marzo-aprile (alcune tipologie di consumo 

sono tornate a essere accessibili), ed è più rapida per i beni che per i servizi. Le misure di sostegno 

del reddito adottate da molti governi, coadiuvate da stimoli monetari e sostegno alla liquidità 

delle imprese, hanno finora limitato i danni permanenti e facilitato la ripresa. Dal lato dell’offerta, 

la ripresa risulta però molto disomogenea fra settori, alcuni dei quali (alloggio, intrattenimento, 

parte della ristorazione, organizzazione di eventi, turismo e viaggi) continuano a operare su livelli 

di utilizzo della capacità largamente inferiori ai livelli pre-crisi e, quindi, restano soggetti a un 

rischio di insolvenza e ridimensionamento strutturale. I paesi più dipendenti dal turismo 

internazionale stanno subendo danni più intensi. Nella distribuzione commerciale, la migrazione 

all’e-commerce è accelerata, con implicazioni per l’edilizia commerciale. Al contrario, il 

commercio internazionale ha tenuto meglio del previsto, e si sta riprendendo rapidamente. 

Peraltro, quasi ovunque la ripresa resta incompleta, e si va “appiattendo”. Sul fronte 

occupazionale, le misure governative di sostegno (in particolare gli schemi europei di short-time 

work) diluiranno su periodi di tempo più lunghi gli impatti occupazionali del calo di domanda, 

che però non si sono ancora del tutto dispiegati. La crisi potrebbe aver accentuato le 

diseguaglianze nella distribuzione del reddito, in quanto i lavoratori con basso reddito e minore 

istruzione hanno più probabilità di essere impiegati in settori affetti dal lockdown o penalizzati dal 

distanziamento sociale1. Gli sviluppi futuri restano fortemente dipendenti dagli scenari 

pandemici, ed è da questi che dobbiamo partire. 

Dati migliori delle previsioni nel trimestre estivo  COVID-19: nuovi casi in crescita, nuovi decessi 

sotto i picchi primaverili 

 

 

 
Fonte: Refinitiv- Datastream  Fonte: OurWorldInData 

                                                           

 
1 Per l’Eurozona, si veda I. Schnabel, “Unequal scars – distributional consequences of the pandemic”, 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200918~8aaf49cd79.en.html, fig. 13. La 

bibliografia riporta anche riferimenti ad alcune analisi su dati statunitensi. 

Luca Mezzomo 

I dati estivi hanno 

pienamente confermato 

l’aspettativa di un veloce 

rimbalzo dell’economia 

mondiale… 

…ma questo è parziale e 

disomogeneo, e comunque 

associato a cambiamenti 

strutturali 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200918~8aaf49cd79.en.html
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Gli scenari per la pandemia 

A livello mondiale, il numero di nuovi casi giornalieri non ha mai smesso di crescere e attualmente 

si colloca a circa 300mila, anche se le dinamiche continentali divergono radicalmente. Il numero 

di casi riflette soprattutto la situazione in India e Americhe; da agosto, sta aumentando il 

contributo dell’Europa alla crescita dei casi. Il numero globale di decessi giornalieri, però, appare 

in lieve flessione a circa 5000, dopo aver superato i 6000 medi in primavera e all’inizio dell’estate, 

una riduzione che riflette una maggiore capacità di individuare i casi meno gravi della malattia, 

che in primavera passavano inosservati, e il miglioramento dei protocolli di trattamento sanitario. 

Il quarto trimestre 2020 si prospetta foriero di rischi nell’emisfero boreale, perché alla pandemia 

si andrà sovrapponendo l’usuale influenza stagionale, con un moltiplicarsi di casi sospetti che 

aumenteranno la domanda di test diagnostici. Il problema è particolarmente grave nei paesi 

che registrano già molti contagi e i primi segnali di stress del sistema sanitario (per es., Spagna). 

Senza l’introduzione di test rapidi, il sistema di tracciamento potrebbe essere travolto e 

l’isolamento dei pazienti asintomatici potrebbe risultare tardivo. 

Nello scenario centrale, ipotizziamo che l’epidemia non richieda fermi produttivi generalizzati in 

nessuna delle maggiori economie, ma che nel quarto trimestre possa comunque arrestarsi il 

processo di graduale riapertura nei servizi. Tale scenario è compatibile anche con l’imposizione 

di misure di confinamento a livello locale. Ipotizziamo comunque una ripresa del processo di 

normalizzazione dal terzo trimestre 2021. 

Sono possibili sorprese positive? Lo scenario di base include già un’ipotesi relativamente 

favorevole riguardo all’andamento della pandemia. Eventuali sorprese positive potrebbero 

provenire da una distribuzione più rapida del previsto di uno o più vaccini, come talora ipotizzato 

dal presidente degli Stati Uniti. Attualmente, però, un solo vaccino sui 46 in fase di 

sperimentazione è già stato autorizzato2, e ciò derogando dalla procedura internazionale. 

Secondo il monitoraggio di RAPS3, i vaccini in fase 3 di sperimentazione sono 6, con altri 2 in corso 

di autorizzazione, mentre altri 4 sono in fase 2. Di quelli all’ultimo stadio della sperimentazione, 

ben 3 vengono sviluppati in Cina. La sperimentazione è facilitata da accordi internazionali, come 

COVAX, e locali, come Operation Warp Speed (OWS) negli Stati Uniti ma, considerando lo stato 

della ricerca, appare improbabile che le campagne di vaccinazione possano incidere 

significativamente sul quadro complessivo della pandemia prima del secondo o terzo trimestre 

2021, anche ipotizzando che la fase sperimentale di uno o più di questi si concluda prima della 

fine dell’anno. 

Al contrario, non si può attribuire una probabilità trascurabile a scenari più sfavorevoli in cui il 

contagio risulta incontrollabile, obbligando i governi a imporre misure di confinamento e un 

nuovo giro di vite sulle attività più rischiose dal punto di vista sanitario. La situazione attuale di 

Francia e Spagna indica che il contagio può diventare incontrollabile nel giro di poco tempo. 

Diversamente dalla scorsa primavera, però, l’intensità delle misure restrittive può essere mitigata 

dalla preparazione di imprese e individui, oltre che dall’accesso più agevole a dispositivi di 

protezione individuale. 

La previsione economica nello scenario principale 

Nello scenario principale, l’economia mondiale rimbalza del 5,4% nel 2021 dopo la contrazione 

di 4,6% del 2020. Per i paesi avanzati, la ripresa è inferiore: 4,1% dopo -5,7%. La riduzione della 

                                                           

 
2 Si tratta di Sputnik V di Gamaleya e Acellena, autorizzato per l’uso su 40mila soggetti dopo la sola fase 

1 e 2 di test dalle autorità della Russia. 

3 RAPS, COVID-19 vaccine tracker, https://www.raps.org/news-and-articles/news-

articles/2020/3/covid-19-vaccine-tracker. Il numero totale di studi su vaccini è di circa 300. 

I nuovi casi continuano a 

crescere, ma i nuovi decessi 

sono in flessione 

Il vero banco di prova dei 

sistemi di contenimento 

della pandemia arriverà in 

autunno 

Lo scenario di base ipotizza 

una pausa nella fase di 

normalizzazione… 

…poco probabile che lo 

sviluppo di vaccini imprima 

una svolta sostanziale fino al 

2° trimestre 2021… 

…invece, non è così 

improbabile che la 

situazione sfugga al controllo 

in qualche paese avanzato 

https://www.raps.org/news-and-articles/news-articles/2020/3/covid-19-vaccine-tracker
https://www.raps.org/news-and-articles/news-articles/2020/3/covid-19-vaccine-tracker
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quota di PIL mondiale attribuibile ai paesi avanzati (37% previsto per il 2021) accelera dopo il 

rallentamento del 2020, soprattutto perché l’economia cinese ricomincia a crescere. Il 

commercio mondiale sale del 9,3% nel 2021, recuperando gran parte del calo del 2020 (-10,5% 

a/a), anche se i livelli pre-crisi sarebbero superati soltanto nella prima metà del 2022. Fra le 

componenti della domanda interna, gli investimenti privati potrebbero recuperare più tardi i livelli 

pre-crisi, a motivo del calo di redditività e dell’incertezza sulle prospettive di ripresa della 

domanda. Ci attendiamo una risalita delle quotazioni petrolifere oltre i 50 dollari al barile nel 2021, 

movimento che spiega il marginale rialzo dell’inflazione fra 2020 e 2021 (da 1,1 a 1,2% per i paesi 

OCSE). Il deficit pubblico aggregato dovrebbe tornare a calare grazie alla ripresa, ma resterà 

superiore al periodo pre-crisi. Le politiche monetarie mantengono un orientamento espansivo, 

espresso soprattutto attraverso acquisti di attività finanziarie, in particolare titoli di stato, 

l’impegno a mantenere i tassi ufficiali fermi ai livelli attuali per lungo tempo e misure collaterali 

per favorire la trasmissione al credito dello stimolo monetario. 

Crescita del PIL mondiale nello scenario centrale 

(variazioni % a/a) 

 Andamento del PIL mondiale nello scenario 

avverso (variazione % a/a) 

 

 

 
Nota: aggregati in US$ a prezzi costanti e cambio PPP, 
tranne che per commercio mondiale (dollari correnti). 
Fonte: previsioni Intesa Sanpaolo – Analisi 
macroeconomica 

 Nota: le ipotesi dello scenario avverso sono descritte nel 
testo. Fonte: previsioni Intesa Sanpaolo – Analisi 
macroeconomica 

I rischi sono prevalentemente verso il basso 

A nostro giudizio, nel breve termine prevalgono ancora i rischi al ribasso: il trimestre autunnale è 

ormai alle porte, e nessun vaccino sarà disponibile in tempo. Nello scenario severo, l’imposizione 

di misure di controllo sanitario più stringenti porta a una nuova riduzione del valore aggiunto dei 

settori più esposti e dei consumi. Ipotizziamo che la riduzione sia tale da bloccare ogni crescita 

nel 4° trimestre 2020 e nel 1° trimestre 2021 nei principali paesi avanzati dell’Occidente, e che sia 

seguita da un rimbalzo dal 2° trimestre 2021. L’implicazione è che la crescita media annua 

mondiale si riduce di 0,3% nel 2020 e di 1,2% nel 2021. La Cina, non oggetto di shock specifici in 

questa simulazione, vede la crescita ridursi di 0,1% nel 2020 e di 0,5% nel 2021 attraverso canale 

estero. Lo shock riduce nel 2021 dell’8% il prezzo medio del petrolio rispetto allo scenario base, 

azzerando gran parte dell’incremento previsto. Di conseguenza, l’inflazione mondiale è più 

bassa di 0,4-0,5 punti percentuali rispetto allo scenario base. 

Riteniamo che l’impatto dello scenario avverso sulla crescita sarebbe largamente inferiore 

rispetto a quanto osservato nel 2° trimestre 2020. Il primo fattore mitigante è che i settori più 

sensibili all’irrigidimento delle norme di distanziamento sociale stanno già operando ben sotto i 

livelli normali, sicché c’è un minor potenziale di caduta rispetto alla scorsa primavera. In secondo 

luogo, non è più necessario che le misure di contenimento includano fermi di produzione e 

commercio, ora che la popolazione ha accesso a dispositivi di protezione e che le imprese sono 

preparate ad attuare misure di sicurezza specifiche. Infine, il sistema sanitario è stato rafforzato, 

il che consente un approccio più graduato e flessibile. 
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La crescita economica per area geografica 

 2018 2019 2020p 2021p 2022p 

Stati Uniti 3.0 2.2 -3.9 3.6 2.0 

Giappone 0.3 0.7 -5.8 2.4 3.0 

Area euro 1.8 1.3 -8.2 5.9 2.2 

Europa Orientale 3.5 2.7 -4.7 3.9 3.6 

America Latina 1.5 1.2 -6.6 5.4 3.9 

OPEC -0.9 -2.4 -9.5 4.0 3.8 

Cina 6.7 6.1 2.1 7.6 5.8 

India 6.8 4.9 -5.8 8.7 5.2 

Africa 4.1 3.8 -3.7 2.7 5.6 

Crescita mondiale 3.6 2.8 -4.6 5.4 3.8 
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo. Nota: variazioni % a/a. Gli aggregati sono in USD a prezzi costanti e cambi PPP, 
mentre per Stati Uniti, Giappone ed Area Euro viene riportata la variazione del PIL a prezzi costanti in moneta 
domestica 
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Monitor dell’impatto COVID 
 

Tasso di positività e numerosità relativa dei test per alcuni paesi 

 
Fonte: Our World in Data 

 

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

 

 

 
Nota: aggiornamento di “Retail and Recreation” sospeso dalla fonte per un 
miglioramento della modalità di calcolo. Fonte: elaborazioni Intesa 
Sanpaolo. Media pesata per la popolazione degli indici di mobilità dei 
maggiori 6 paesi dell’Eurozona. Media mobile settimanale.  

 Nota: aggiornamento di “Retail and Recreation” sospeso dalla fonte per un 
miglioramento della modalità di calcolo. Fonte: Google LLC, COVID-19 
Community Mobility Reports.  

 

Area Euro – consumi elettrici  Giappone – indici di mobilità 

 

 

 
Nota: 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: calcolato da Intesa 
Sanpaolo sulla base dei dati Entso-e e della correzione termica di Bruegel 
Institute 

 Nota: aggiornamento di “Retail and Recreation” sospeso dalla fonte per un 
miglioramento della modalità di calcolo. Fonte: Google LLC, COVID-19 
Community Mobility Reports.   
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I market mover della settimana 
Nell’Eurozona, l’indice composito della Commissione UE dovrebbe confermare l’ulteriore 

recupero per le indagini di fiducia a settembre, trainato dall’industria, mentre la risalita appare 

ben più lenta nei servizi. L’inflazione è vista in ulteriore calo a settembre (a -0,3% nell’Eurozona), 

e dovrebbe mantenersi in territorio negativo per diversi mesi. La disoccupazione è attesa stabile 

in Germania ma in aumento in Italia e nell’intera Eurozona. Sempre in Italia, a inizio settimana il 

Governo è atteso approvare la Nota di Aggiornamento al DEF, con le prime indicazioni di 

massima sulla manovra 2021 e sull’utilizzo dei fondi dal Recovery Fund. 

La settimana prossima è densa di dati di rilievo negli Stati Uniti. Il focus sarà sull’employment report 

di settembre, che dovrebbe dare ancora segnali positivi, con una crescita di occupati non 

agricoli poco sotto 1 mln e un modesto calo del tasso di disoccupazione. L’ISM manifatturiero, la 

fiducia dei consumatori, il reddito e la spesa personali a settembre dovrebbero aumentare 

ancora moderatamente. Sempre a settembre, i deflatori dei consumi, sia totale sia al netto di 

alimentari ed energia, sono previsti in rialzo solido, di 0,3% m/m. 

 

Lunedì 28 settembre 

◼ Nessun dato o evento di rilievo in agenda. 

Martedì 29 settembre 

Area euro 

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

in ulteriore recupero a settembre, a 89,4 da 87,7 precedente. L’indice per l’industria 

dovrebbe registrare un miglioramento a -10 da -12,7 di agosto, mentre il recupero nei servizi 

dovrebbe essere più lento (a -16,5 da -17,2). Il livello rimarrebbe 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 -13,9 

punti, in salita da -14,7 di agosto.  

◼ Francia. L’indice di fiducia dei consumatori potrebbe correggere a settembre, a 92 da 94 di 

agosto. La correzione sarebbe dovuta alla seconda ondata epidemica che sta colpendo 

la metà dei dipartimenti francesi.  

◼ Germania. La stima flash dai Länder dovrebbe indicare che a settembre i prezzi al consumo 

sono calati di -0,4% m/m su entrambe le misure (da -0,1% m/m sull’indice nazionale e -0,2% 

m/m sull’armonizzato registrati ad agosto), probabilmente sulla scia di un calo dei prezzi 

dell’energia. L’inflazione annua è vista in calo a -0,4% su entrambe le misure (da zero 

sull’indice nazionale e -0,1% su quello armonizzato ad agosto). 

◼ Italia. Il Governo è atteso approvare la Nota di Aggiornamento al DEF, nella quale dovrebbe 

rivedere le stime sul PIL al ribasso per il 2020 (da -8% a -9%) e al rialzo per il 2021 (a 6%, da un 

precedente “tendenziale” a 4,7%). Quest’anno, il debito potrebbe sfiorare il 160% del PIL. Il 

disavanzo nel 2021 si attesterebbe attorno al 6% del PIL. La manovra per l’anno prossimo è 

vista valere circa 30 miliardi, non meno di un terzo dei quali (circa 10 mld) arriveranno dal 

Recovery Fund; di questi, 5 miliardi dovrebbero essere destinati alla decontribuzione del 

lavoro dipendente, mentre il resto potrebbe essere usato per gli sconti fiscali per le imprese 

che investono in tecnologia e per la riconversione ecologica degli immobili. Il documento 

dovrebbe contenere anche una prima scansione temporale nell’utilizzo delle risorse dal 

Recovery Fund. 

Stati Uniti 

◼ La fiducia dei consumatori rilevata dal Conference Board a settembre dovrebbe aumentare 

a 92 da 84,8 di agosto, in linea con le indicazioni viste dall’indagine dell’Univ. of Michigan. Il 

rialzo dell’indice di fiducia dovrebbe essere spinto da miglioramenti sia dell’indice 

coincidente sia di quello delle aspettative, che dovrebbero tornare vicini ai livelli di aprile, 
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anche se sempre molto al di sotto rispetto a quelli di febbraio. L’andamento della fiducia è 

coerente con una crescita moderata dei consumi nel 4° trimestre, dopo le ampie fluttuazioni 

di segno opposto viste nel 2° e nel 3° trimestre. 

Mercoledì 30 settembre 

Area euro 

◼ Area euro. La stima flash di settembre dovrebbe indicare una flessione dell’inflazione a -0,3% 

a/a da -0,2% a/a di agosto, sulla scia della persistente debolezza della domanda e di un 

ulteriore, sia pur parziale, trasferimento a valle del taglio IVA in Germania. L’indice core BCE 

(al netto di alimentari ed energia) è visto stabile allo 0,6% a/a. Sul mese, i prezzi sono attesi 

in leggera salita (+0,1% m/m) dopo il -0,4% m/m precedente. Sono visti in calo i prezzi dei 

prodotti energetici (-0,4% m/m, -8,1% a/a). L’inflazione dovrebbe mantenersi in territorio 

negativo nei prossimi mesi. 

◼ Germania. La disoccupazione è attesa stabile al 6,4% a settembre. Dopo il rapido aumento 

tra marzo e maggio, le misure prese dal governo federale sembra stiano riuscendo a limitare 

l’aumento dei disoccupati. In media annua 2020, la disoccupazione è vista al 6%. 

◼ Francia. La spesa per consumi è vista in aumento di 2,1% m/m (2,6% a/a) ad agosto, da 0,5% 

m/m (0,6% a/a) di luglio. Nel mese le immatricolazioni di nuove auto dovrebbero 

nuovamente aver fatto da traino alla spesa delle famiglie. Le vendite sarebbero in rotta per 

un rimbalzo vigoroso nel trimestre estivo (prossimo al 18% t/t), dopo il crollo dei mesi 

primaverili. 

◼ Francia. La stima flash potrebbe indicare un calo dei prezzi al consumo di -0,6% m/m su 

entrambe le misure a settembre (da -0,1% m/m di agosto), sulla scia di un calo dei prezzi 

dell’energia. Sull’anno, l’inflazione è attesa azzerarsi sull’indice nazionale e scivolare a -0,1% 

su quello armonizzato (da +0,2% di agosto su entrambe le misure). L’inflazione è attesa 

rimanere assai debole per tutta la restante parte dell’anno.  

◼ Germania. Le vendite al dettaglio sono viste in aumento dello 0,3% m/m ad agosto, dopo 

essere calate di -0,2% m/m a luglio. Nel 3° trimestre i consumi sono attesi in robusta risalita 

dopo il crollo dei mesi primaverili, che comunque era stato meno marcato che negli altri 

Paesi dell’Eurozona. 

◼ Italia. L’inflazione è attesa poco variata a settembre, a -0,4% da -0,5% precedente su 

entrambe le misure. Nel mese i prezzi sarebbero calati di mezzo punto sul NIC, e viceversa 

saliti di un punto e mezzo sull’indice armonizzato (dopo il -1,3% m/m di agosto dovuto ai saldi 

estivi). A settembre i ribassi sull’indice domestico dovrebbero riguardare soprattutto i trasporti 

e le spese per il tempo libero. L’inflazione di fondo è vista a 0,4% da 0,3% precedente. Ci 

aspettiamo un’inflazione ancora poco variata da qui a fine anno. 

Stati Uniti 

◼ La stima ADP degli occupati non agricoli privati di settembre è vista dal consenso a 600 mila, 

da 428 mila di agosto. 

◼ La stima finale del PIL del 2° trimestre dovrebbe essere poco variata rispetto alla seconda 

lettura e registrare una variazione di -31,7% t/t ann., i consumi potrebbero essere rivisti 

modestamente verso il basso. 

Giovedì 1° ottobre 

Area euro 

◼ Area euro. La disoccupazione è attesa in aumento all’8,1% ad agosto, dal 7,9% di luglio. Le 

misure introdotte dai governi hanno contribuito a mantenere in organico forza lavoro a rischio 

di licenziamento che, iniziata la ripresa, in parte è ritornata a lavorare evitando un balzo ben 
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più ampio della disoccupazione. Il tasso dei senza-lavoro è atteso in ulteriore salita nei 

prossimi mesi.  

◼ Area euro. La stima finale del PMI manifatturiero potrebbe mostrare una revisione al ribasso 

di due decimi rispetto alla lettura preliminare, a 53,5 (comunque in aumento da 51,7 di 

agosto). La ripresa rispetto al mese precedente riguarderebbe quasi tutte le componenti, in 

particolare nuovi ordini totali (57,1) ed esteri (55,6); l’occupazione, seppur in ripresa, 

resterebbe su valori ancora coerenti con una contrazione degli organici. L’indice dei prezzi 

potrebbe indicare una leggera contrazione dei prezzi. Lo spaccato per Paese dovrebbe 

vedere la Germania confermare il dato della stima preliminare (56,6 punti); il PMI 

manifatturiero francese, invece, potrebbe essere rivisto al ribasso di tre decimi, a 50,6. La 

prima lettura del PMI manifatturiero per l’Italia è attesa mostrare un miglioramento a 54,5 da 

di 53,1 agosto. 

◼ Italia. Il tasso di disoccupazione è atteso in ulteriore aumento ad agosto, stimiamo ad 

almeno 10,3% da 9,7% precedente. Gli occupati potrebbero essere tornati a calare dopo il 

rimbalzo di luglio, anche per via delle limitazioni al blocco dei licenziamenti scattate dal 17 

del mese; al contempo, dovrebbe proseguire il rientro del tasso di inattività dopo 

l’impennata vista durante il lockdown. Pensiamo che il tasso dei senza-lavoro sia destinato 

a salire ancora significativamente nei prossimi mesi, toccando un picco verosimilmente nel 

2° trimestre 2021, in area 13%. 

Stati Uniti 

◼ La spesa personale ad agosto è prevista in rialzo di 1,3% m/m, dopo 1,9% m/m di luglio. La 

dinamica dei consumi dovrebbe ancora rallentare, sulla scia di una battuta d’arresto nel 

ritmo di crescita dei beni, dopo molti mesi di ampio recupero. La domanda di servizi 

dovrebbe riprendere a crescere, ma sarà dipendente dall’andamento dei contagi. I 

consumi nel 3° trimestre dovrebbero essere in rialzo di circa il 35% t/t ann., dopo -34,1% t/t 

ann. della primavera. Il reddito personale è previsto in aumento di 0,2% m/m, dopo 0,4% 

m/m di luglio, frenato da un probabile calo del reddito disponibile per via del 

ridimensionamento del supporto fiscale. Il deflatore dei consumi ad agosto dovrebbe essere 

in rialzo di 0,3% m/m (1,2% a/a) come a luglio. Anche l’indice core dovrebbe mantenere un 

ritmo di crescita sostenuto con una variazione attesa di 0,3% m/m (1,4% a/a), in linea con 

quella di luglio, spinta dai servizi sanitari e dai beni core. Il minimo dell’inflazione dovrebbe 

essere alle spalle, con un trend di graduale rialzo legato al recupero della domanda di servizi 

e al trasferimento da parte delle imprese di una parte dell’aumento dei costi sui prezzi finali. 

Nel 2021, l’inflazione core potrebbe superare il 2,5% a/a nei mesi centrali dell’anno, per via 

di una combinazione di effetti statistici di confronto con il 2020 e di stabilizzazione del trend 

di variazioni mensili intorno a 0,2% m/m. 

◼ L’ISM manifatturiero a settembre dovrebbe mantenersi in territorio espansivo, aumentando 

a 56,5 da 56 di agosto, sulla scia delle indicazioni positive registrate con le prime indagini 

regionali del mese (Empire e Philly Fed) e del trend in continua ripresa degli indicatori 

settimanali (produzione di acciaio, traffico merci su rotaia). L’indice composito e quello degli 

ordini si trovano sui massimi da molti anni (dal 2004 per gli ordini, dal 2018 per l’indice 

composito) e puntano al proseguimento della crescita, anche se i livelli di attività restano 

inferiori a quelli pre-pandemia. 

Venerdì 2 ottobre 

Stati Uniti 

◼ L’employment report di settembre dovrebbe essere ancora positivo, con previsioni di 

crescita di occupati non agricoli a 950 mila, dopo 1,371 mln ad agosto. I dati dei sussidi 

danno indicazioni miste per la dinamica occupazionale. Dopo un periodo di stallo a metà 

luglio, i sussidi statali esistenti hanno ripreso a calare, con una correzione di 1 milione nella 

prima settimana di settembre e di quasi 2 milioni rispetto alla prima settimana del mese 

precedente. invece i sussidi federali nello stesso periodo sono in rialzo per un ammontare 
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analogo. Ad agosto, la variazione degli occupati rilevati con l’indagine presso le famiglie 

(3,751 mln) è stata quasi il triplo rispetto a quella dell’indagine presso le imprese (1,371 mln): 

sia a marzo sia a maggio il gap tra le due serie si è chiuso con i nonfarm payroll che hanno 

recuperato il terreno perso rispetto agli occupati della household survey. Infine, fra fine 

agosto e metà settembre la riapertura dell’attività in alcuni segmenti dei servizi ricreativi 

dovrebbe avere sostenuto la crescita occupazionale. Infine, sul dato di settembre dovrebbe 

pesare negativamente la riduzione dei contratti temporanei per il censimento (-40 mila). Il 

tasso di disoccupazione dovrebbe calare a 8,3%, da 8,4% di agosto, con un aumento 

modesto della forza lavoro e un tasso di partecipazione circa invariato. I salari orari 

dovrebbero aumentare di 0,2% m/m, ancora compressi dal ritorno al lavoro di individui con 

salari nella parte bassa della distribuzione salariale. I dati dovrebbero confermare il continuo 

riassorbimento delle risorse inutilizzate, anche se a un ritmo di miglioramento in calo, tale da 

lasciare i livelli pre-COVID-19 ancora irraggiungibili per diversi anni.  

◼ La fiducia dei consumatori rilevata dall’Univ. of Michigan a settembre (finale) dovrebbe 

mantenersi sui livelli della lettura preliminare, a 79, all’interno dell’intervallo di fluttuazione 

visto da aprile in poi. Nei prossimi mesi la fiducia sarà influenzata prevalentemente da tre 

fattori: lo scenario politico, l’eventuale rinnovo del supporto fiscale e la possibile disponibilità 

di vaccini anti-COVID-19. 
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Calendario dei dati macroeconomici e degli eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (28 settembre – 2 ottobre) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 

Mar 29/9  08:45 FRA Fiducia consumatori  set 94    92 

   09:00 SPA IPCA a/a prelim  set -0.6  %   

   10:00 ITA PPI a/a  ago -4.2  %   

   10:00 ITA PPI m/m  ago 0.2  %   

   10:30 GB Credito al consumo  ago 1.200  Mld £   

   11:00 EUR Fiducia consumatori finale  set prel -13.9    -13.9 

   11:00 EUR Indice di fiducia economica ** set 87.7   89.0 89.4 

   11:00 EUR Fiducia industria  set -12.7    -10.0 

   11:00 EUR Fiducia servizi  set -17.2    -16.5 

   14:00 GER IPCA a/a prelim * set -0.1  %  -0.4 

   14:00 GER IPCA m/m prelim ** set -0.2  %  -0.4 

   14:00 GER CPI (Lander) a/a prelim * set 0.0  % 0.0 -0.4 

   14:00 GER CPI (Lander) m/m prelim ** set -0.1  %  -0.4 

   14:30 USA Bilancia commerciale dei beni prelim  ago -79.3  Mld $   

   15:00 USA C/Shiller indice prezzi delle case a/a  lug 3.5  %   

   16:00 USA Fiducia consumatori (CB) * set 84.8   90.0 92.0 

Mer 30/9  01:50 GIA Vendite al dettaglio a/a  ago -2.9 (-2.8) % -3.5  

   01:50 GIA Produzione industriale m/m prelim  ago 8.7  % 1.5  

   03:00 CN PMI non manifatturiero - NBS  set 55.2     

   03:00 CN PMI manifatturiero - NBS * set 51.0     

   03:00 CN PMI composito - Caixin  set 54.5     

   03:45 CN PMI manifatturiero - Caixin * set 53.1     

   08:00 GB PIL t/t finale  T2 prel -20.4  % -20.4  

   08:00 GER Prezzi import a/a  ago -4.6  %   

   08:00 GER Vendite al dettaglio m/m * ago -0.9  %  0.3 

   08:00 GER Vendite al dettaglio a/a  ago 4.2  %   

   08:45 FRA IPCA a/a prelim * set 0.2  %  -0.1 

   08:45 FRA Spese per consumi m/m ** ago 0.5  %  2.1 

   10:55 GER Variazione n° disoccupati * set -9  x1000 -13  

   10:55 GER Tasso di disoccupazione  set 6.4  % 6.4 6.4 

   11:00 ITA Prezzi al consumo a/a prelim * set -0.5  %  -0.4 

   11:00 ITA IPCA m/m prelim ** set -1.3  %  1.5 

   11:00 ITA IPCA a/a prelim * set -0.5  %  -0.4 

   11:00 ITA Prezzi al consumo m/m prelim ** set 0.3  %  -0.5 

   11:00 EUR CPI ex en. e alim. non lav. a/a flash * set 0.6  %  0.6 

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

   14:15 USA Nuovi occupati: stima ADP  set 428  x1000 600  

   14:30 USA Deflatore consumi core t/t finale  T2 prel -1.0  %   

   14:30 USA PIL t/t ann. finale  T2 prel -31.7  % -31.7 -31.7 

   14:30 USA PIL, deflatore t/t ann. finale  T2 prel -2.3  %   

   15:45 USA PMI (Chicago) * set 51.2     

Gio 1/10  01:50 GIA Tankan, grandi imprese non manifat. ** T3 -17   -9  

   01:50 GIA Tankan, grandi imprese manifatturiere ** T3 -34   -23  

   02:30 GIA PMI manifatturiero finale  set prel 47.3     

   09:45 ITA PMI manifatturiero * set 53.1    54.5 

   09:50 FRA PMI manifatturiero finale  set prel 50.9    50.6 

   09:55 GER PMI manifatturiero finale * set prel 56.6    56.6 

   10:00 ITA Tasso di disoccupazione mensile * ago 9.7  %  10.3 

   10:00 EUR PMI manifatturiero finale * set prel 53.7    53.5 

   10:30 GB PMI manifatturiero finale * set 54.3     

   11:00 EUR Tasso di disoccupazione * ago 7.9  % 8.1 8.1 

   11:00 EUR PPI a/a  ago -3.3  %   

   14:30 USA Richieste di sussidio * settim 870  x1000  860 
 

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 dei dati macroeconomici (28 settembre – 2 ottobre) 

Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 

Gio 1/10  14:30 USA Sussidi di disoccupazione esistenti * settim 12.580  Mln  12.400 

   14:30 USA Deflatore consumi (core) a/a * ago 1.3  %  1.4 

   14:30 USA Deflatore consumi a/a * ago 1.0  %  1.2 

   14:30 USA Deflatore consumi (core) m/m * ago 0.3  % 0.3 0.3 

   14:30 USA Redditi delle famiglie m/m  ago 0.4  % 0.1 0.2 

   14:30 USA Spesa per consumi (nominale) m/m * ago 1.9  % 0.7 1.3 

   15:45 USA Markit PMI Manif. finale  set 53.5     

   16:00 USA Indice ISM manifatturiero ** set 56.0   56.0 56.5 

   16:00 USA Spesa in costruzioni  ago 0.1  % 0.8 1.0 

Ven 2/10  01:30 GIA Tasso di disoccupazione  ago 2.9  % 3.0  

   01:30 GIA Job to applicant ratio  ago 1.08   1.05  

   07:00 GIA Fiducia delle famiglie  set 29.3     

   10:00 ITA Deficit/PIL (ISTAT)  T2 -10.8  %   

   14:30 USA Nuovi lavoratori dip. non agricoli ** set 1371  x1000 875 950 

   14:30 USA Tasso di disoccupazione ** set 8.4  % 8.3 8.3 

   14:30 USA Salari orari m/m  set 0.4  % 0.2 0.2 

   16:00 USA Fiducia famiglie (Michigan) finale  set prel 78.9    79.0 

   16:00 USA Ordinativi, beni durevoli m/m finale * ago 11.4  %   

   16:00 USA Ordini beni durevoli ex-trasp m/m fin. * ago 2.6  %   

   16:00 USA Ordinativi industriali m/m  ago 6.4  % 1.5  
 

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

 

Calendario degli eventi (27 settembre – 2 ottobre) 

Data  Ora Paese * Evento 

Dom 27/9 12:30 ITA  Discorso di Visco (BCE) 

Lun 28/9 11:45 EUR  Discorso di Schnabel (BCE) 

  15:30 EUR  Discorso di Schnabel (BCE) 

  15:45 EUR * Audizione di Lagarde (BCE) al Parlamento Europeo 

  20:00 USA  Discorso di Mester (Fed) 

Mar 29/9 01:50 GIA * BoJ: Summary of Opinions della riunione di settembre 

   ITA * Il Governo presenta la Nota di Aggiornamento al DEF 

  14:25 USA  Discorso di Williams (Fed) 

  15:30 USA  Discorso di Harker (Fed) 

  17:40 USA  Discorso di Clarida (Fed) 

  19:00 USA  Discorso di Williams (Fed) 

  19:00 USA  Discorso di Quarles (Fed) 

  21:00 USA  Discorso di Quarles (Fed) 

Mer 30/9 09:20 EUR * Discorso di Lagarde (BCE) 

  16:00 EUR  Discorso di Lane (BCE) 

  17:00 USA  Discorso di Kashkari (Fed) 

  19:40 USA  Discorso di Bowman (Fed) 

Gio 1/10 17:00 USA  Discorso di Williams (Fed) 

  17:45 EUR  Discorso di Lane (BCE) 

  21:00 USA  Discorso di Bowman (Fed) 

Ven 2/10 10:20 EUR  Discorso di Holzmann (BCE) 

  15:00 USA  Discorso di Harker (Fed) 

   GER * S&P 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 

Vendite di case esistenti (mln ann.) ago 5.86  Mln 6.00 6.00 

Indice dei prezzi delle case m/m lug 1.0 (0.9) %  1.0 

Markit PMI Composito prelim. set 54.6    54.4 

Markit PMI Manif. prelim. set 53.1   53.1 53.5 

Markit PMI Servizi prelim. set 55.0   54.7 54.6 

Richieste di sussidio settim 866 (860) x1000 840 870 

Sussidi di disoccupazione esistenti settim 12.747 (12.628) Mln 12.300 12.580 

Vendite di nuove case (mln ann.) ago 0.965 (0.901) Mln 0.895 1.011 

Ordini beni durevoli ex-trasp m/m prelim ago 2.6  % 1.2  

Ordinativi, beni durevoli m/m prelim ago 11.4  % 1.5  
 

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

Il PMI manifatturiero flash di settembre aumenta modestamente, a 53,5 da 53,1 di agosto. Lo 

spaccato dell’indagine è poco variato, con qualche correzione: occupazione a 52,6 da 53,2, 

ordini dall’estero a 50,7 da 53,3, nuovi ordini a 54 da 54,3, output a 53,3 da 53,9. Nei servizi, il PMI 

flash corregge a 54,6 da 55, con occupazione a 54,4 da 55,2. L’indice composito è in calo a 54, 

da 54,6 di agosto. L’indagine conferma i segnali di espansione, con indicazioni di ripresa della 

domanda, soprattutto da parte delle imprese che operano nei servizi e di prospettive di 

prosecuzione della ripresa nei prossimi mesi. I partecipanti all’indagine riportano però un calo 

della fiducia legato all’evoluzione della pandemia e all’incertezza elettorale. Nella fase attuale, 

la crescita sarà ancora sostenuta dagli effetti dell’espansione fiscale della primavera e del 

supporto al reddito disponibile delle famiglie. La mancata estensione delle misure fiscali entro i 

prossimi mesi metterebbe a rischio la ripresa. 

Le vendite di case esistenti ad agosto hanno registrato un nuovo aumento, salendo a 6 mln 

(+2,4% m/m, 10,5% a/a), con incrementi diffusi a tutte le aree e tipologie di unità. Il chief 

economist della National Association of Realtors (che raccoglie i dati) ha detto che le vendite 

continuano a stupire, mentre c’è sempre un’ampia quantità di domande inevase. La previsione 

degli agenti immobiliari è di ulteriore crescita nel resto dell’anno, alla luce del livello dei tassi sui 

mutui straordinariamente contenuto, intorno a 3%, e del miglioramento del mercato del lavoro. 

La scarsità di case disponibili per la vendita (pari a 3 mesi di vendite) continua a caratterizzare il 

mercato, ed è aggravata dagli effetti degli incendi in California sulla disponibilità di legname da 

costruzione. La domanda di unità immobiliari residenziali è sostenuta anche dall’aumento della 

percentuale di individui che lavora da casa in seguito alla pandemia.  

Le nuove richieste di sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa il 19 settembre sono 

poco variati a 870 mila (da 866 mila) rispetto alla settimana precedente. su base non 

destagionalizzata, le nuove richieste aumentano di 28.527, a 824.542. Nella stessa settimana, i 

nuovi sussidi richiesti per il programma federale di Pandemic Unemployment Assistance sono 

pari a 630.080. Nella settimana conclusa il 12 settembre, i sussidi statali esistenti si attestano a 

12,580 mln, in calo di 167 mila da 12,747 mln.  I sussidi esistenti non destagionalizzati nella seconda 

settimana di settembre calano a 12,264 mln (-176.510) da inizio settembre. Al 5 settembre, il 

numero totale di persone richiedenti sussidi in tutti i programmi è pari a 26,044 mln, con 11,510 

mln partecipanti al programma federale Pandemic Unemployment Assistance e 1,631 mln 

partecipanti al programma Pandemic Emergency Unemployment Compensation. Il continuo 

calo dei sussidi esistenti segnala che prosegue l’aumento dell’occupazione, anche se a ritmi più 

contenuti. 
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Nuove richieste di sussidi statali e federali poco variati  Il continuo calo dei sussidi esistenti punta a ulteriore aumento 

degli occupati 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

Le vendite di case nuove aumentano a 1,001 mln (4,8% m/m, 43,2% a/a) ad agosto da 965 mila 

di luglio. Le scorte di case invendute sono pari a 3,3 mesi e confermano la situazione di eccesso 

di domanda prevalente sul mercato immobiliare residenziale, con effetti rilevanti anche sui 

prezzi. I trend dovrebbero proseguire nei prossimi trimestri, sulla scia del calo dei tassi sui mutui e 

della scarsità di offerta.  

Fiducia dei costruttori di case record e vendite di case nuove sui 

massimi dal 2006  

 Richieste di mutui per l’acquisto di una casa sempre al di sopra 

dei livelli pre-COVID 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 

Giappone 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

PMI manifatturiero prelim set 47.2    47.3 
 

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

Il PMI manifatturiero flash a settembre è poco variato a 47,3 da 47,2 di agosto, e resta sotto 50 

per il 14° mese consecutivo. Lo spaccato dell’indagine testimonia un modesto trend di 

miglioramento, con l’occupazione a 49,1 da 48,3, gli ordini all’export a 48 da 47,3, gli ordini a 45,3 

da 44. La produzione corregge a 45,2 da 45,8. Nei servizi, le indicazioni sono miste. L’indice PMI 

è in calo a 44,9 da 45,5, con l’indice di attività a 45,6 da 45, l’occupazione a 49,2 da 48,9 e le 

aspettative a 51,8 da 49,7. La ripresa dei nuovi contagi iniziata a luglio ha toccato il picco nella 

prima settimana di agosto, è stata seguita da una stabilizzazione nella prima metà di settembre 

e dovrebbe dare luogo a un nuovo miglioramento dell’attività nei servizi. 
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Area euro 

Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

BEL Indice ciclico BNB set -12.0   -11.0 -10.8 

EUR Fiducia consumatori flash set -14.7   -14.6 -13.9 

 PMI servizi prelim set 50.5   50.5 47.6 

 PMI manifatturiero prelim set 51.7   51.9 53.7 

 PMI composito prelim set 51.9   51.7 50.1 

 M3 dest. a/a ago 10.1 (10.2) % 10.2 9.5 

FRA PMI servizi prelim set 51.5   51.5 47.5 

 PMI manifatturiero prelim set 49.8   50.5 50.9 

 Fiducia imprese manifatturiere set 92 (93)  95 96 

GER Fiducia consumatori ott -1.7 (-1.8)  -1.0 -1.6 

 PMI servizi prelim set 52.5   53.0 49.1 

 PMI manifatturiero prelim set 52.2   52.5 56.6 

 IFO set 92.5 (92.6)  93.8 93.4 

 IFO (sit. corrente) set 87.9   89.5 89.2 

 IFO (attese) set 97.2 (97.5)  98.0 97.7 

ITA Bilancia commerciale (non EU) ago 6.69  Mld €  3.27 

 Fiducia consumatori set 101.0 (100.8)  100.8 103.4 

 Indice di fiducia delle imprese set 87.1 (86.1)  87.5 92.1 

SPA PIL t/t finale T2 -18.5  % -18.5 -17.8 
 

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

Area euro. La crescita di M3 è rallentata da 10,1 a 9,5% a/a. Il rallentamento riflette in parte effetti 

base e non segnala un’inversione di tendenza per aggregati monetari e credito. L’aumento 

della massa monetaria è alimentato soprattutto dai programmi di acquisto BCE, a cui 

corrisponde una crescita del credito al settore pubblico del 16,5% a/a, mentre il contributo del 

credito al settore privato resta stabile su livelli elevati (5,0%). 

Area euro. La stima flash del PMI manifatturiero ha segnato un nuovo miglioramento a 53,7 da 

51,7 di agosto, toccando il massimo da settembre del 2018. L’indice rimane in territorio espansivo 

per il terzo mese consecutivo, dopo la flessione dei mesi precedenti. Gli indici per i nuovi ordini 

totali ed esteri confermano la forte crescita iniziata a luglio (rispettivamente a 57,1 e 55,6); 

l’occupazione, seppur in ripresa, resta su valori ancora coerenti con una contrazione degli 

organici (47,4 da 44,2 precedente). I prezzi sono visti in leggera discesa.  

La ripresa sembra interrompersi per il settore dei servizi, sceso a 47,6 da 50,5. Il calo è guidato dai 

nuovi affari (47,8); al contrario, le aspettative restano ancorate in territorio fortemente positivo 

(59,0 da 56,5 precedente); da giugno, si registra ottimismo nella maggior parte delle imprese 

coinvolte nell’indagine. Non c’è alcuna evidenza di pressioni inflattive diffuse: aggregando 

manifatturiero e servizi emerge una lieve tendenza all’aumento dei prezzi di input (52,2) ed un 

calo dei prezzi di output (47,5). Il PMI composito è passato a 50,1 da 51,9 precedente, 

assestandosi sostanzialmente sulla soglia di non cambiamento di 50,0. 

Lo spaccato per Paesi ha visto il PMI manifatturiero francese collocarsi nuovamente in territorio 

espansivo (50,9), mentre i servizi registrano una contrazione (47,5 da 51,5). L’indice composito è 

passato in territorio recessivo, a 48,5 da 51,6 precedente: le indicazioni riflettono il timore di un 

rallentamento della ripresa a causa dell’aumento dei contagi. In Germania, il PMI manifatturiero 

è aumentato a 56,6 da 52,2 (massimo da agosto 2018). Il balzo è stato più forte per gli indici dei 

nuovi ordini totali (64,8) ed esteri (61,1); l'occupazione, invece, continua a segnare una 

contrazione ma a velocità ridotta. L’indice composito della Germania è passato a 53,7 in 

settembre, da 54,4 di agosto: la forte impennata della produzione manifatturiera è stata 

controbilanciata dal primo calo dei servizi (a 49,1 da 52,5 precedente) da giugno, causando un 

rallentamento del ritmo di espansione per il secondo mese consecutivo. 



Weekly Economic Monitor 25 settembre 2020 

 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  16 

PMI – Eurozona: indici per settore  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 un miglioramento in settembre, a -13,9 punti da -14,7 di agosto. L’indice, 

fermo sotto la media storica, si allontana dai minimi visti tra aprile e maggio. Ci aspettiamo una 

risalita lenta e discontinua nei prossimi mesi, a causa dell’incertezza generata dalla crescita dei 

contagi.  

Germania. L’indice IFO è migliorato a settembre leggermente meno delle attese di consenso, a 

93,4 da 92,6. L’indice sulla condizione corrente è anch’esso salito a 89,2 da 87,9, mentre le attese 

sono migliorate in misura più contenuta, a 97,7 da 97,2 di agosto (dato rivisto al ribasso da 97,5). 

L’IFO segnala il quinto miglioramento consecutivo dopo il minimo di 74,6 toccato ad aprile, 

supportato da un progressivo miglioramento sia dell’indice corrente sia di quello sulle attese (che 

tuttavia sembra mostrare un rallentamento tra agosto e settembre). La seconda ondata del 

contagio sta finora risparmiando la Germania, che per ora sembra vedere una ripresa delle 

attività più robusta che in altri Paesi. Già durante la prima ondata il Paese si era dimostrato più 

efficiente nel contenimento della diffusione del virus, mitigando i danni economici collaterali.  

Italia. Il mese di settembre ha visto un ulteriore recupero per il morale sia delle famiglie che delle 

imprese. I dati sono risultati più forti del previsto. L'indice composito Istat sulla fiducia delle imprese 

è salito a 91,1 da 81,4 di agosto, il livello più alto dallo scorso febbraio (98,9). Il rimbalzo è stato 

trainato dal settore più colpito in precedenza, ovvero i servizi (a 88,8 da 75,1), che restano 

comunque ben al di sotto dei livelli di febbraio (98,7). Recuperano tutte le componenti: il saldo 

dei giudizi sugli ordini da -30,1 a -10,4, quello relativo all'andamento del business da -33,3 a -12,3 

e, infine, quello delle attese sugli ordini da -2,9 a -1,2. Il morale è cresciuto anche nelle costruzioni 

(a 138,6 da 132,6) e nel commercio al dettaglio (a 97,4 da 94,3). Nel settore manifatturiero, l'indice 

di fiducia è migliorato più del previsto, a 92,1 a settembre dall'87,1 di agosto. La ripresa è stata 

diffusa tra tutte le componenti principali: non solo gli ordini correnti e gli indicatori di produzione 

è meno negativo rispetto a un mese fa, ma l'outlook sia sugli ordini che sulla produzione è tornato 

in territorio positivo per la prima volta dallo scorso febbraio. Le scorte sono calate da 7,7 a 4,1, 

leggermente al di sopra del livello di marzo (3,9). Le aspettative delle imprese sull'economia sono 

migliorate notevolmente, le intenzioni di assunzione in misura molto minore. Il morale delle 

famiglie è salito, anche in questo caso più del previsto, a 103,4 a settembre da 101 ad agosto, 

pur rimanendo notevolmente inferiore al livello di febbraio (110,6). Migliorano tutte le 

componenti: l’aumento è più marcato per il clima economico nazionale che per la situazione 

personale delle famiglie, e per le aspettative più che per il clima corrente. Le preoccupazioni per 

la disoccupazione sono diminuite per il quarto mese consecutivo, pur rimanendo a un livello 

molto alto in termini storici (72 contro una media a lungo termine a 46,7 e 38,1 di febbraio). In 

sintesi, le indagini non segnalano che la ripresa sia vicina ad esaurirsi, almeno per il momento. A 

nostro avviso, i rischi per la nostra previsione sul PIL sono al rialzo per il 3 ° trimestre e al ribasso per 
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il 4 ° trimestre (il nostro scenario di base vede un +10% t/t nel trimestre estivo e un +4,4% t/t nei 

mesi autunnali). Ad ogni modo, la nostra stima sul PIL 2020 (-9,5%), che fino a pochi mesi fa poteva 

essere considerata ottimistica, appare ora soggetta a rischi equilibrati. Restano rischi al ribasso 

per la nostra previsione di PIL per il prossimo anno (6,5%), soprattutto in relazione all'evoluzione 

della curva dei contagi (non solo in Italia ma in alcuni importanti partner commerciali che 

vedono un’evoluzione ad oggi meno favorevole, come Stati Uniti, Regno Unito, Francia e 

Spagna).  

Ulteriore recupero di morale per famiglie e imprese, che però 

resta sotto i livelli pre-COVID 

 I servizi, nonostante il miglioramento di settembre, restano il più 

colpito tra i macro-settori 

 

 

 
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 

 

Il miglioramento degli ordini correnti è graduale  Le aspettative sull’economia restano sotto i livelli pre-COVID, 

specialmente per le imperse 

 

 

 
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 ad agosto mostrano una sostanziale stabilità per le 

esportazioni (-0,3% m/m, dopo i forti aumenti dei tre mesi precedenti), a fronte di un deciso 

aumento per le importazioni (+5,1% m/m, terzo recupero consecutivo). Entrambi i flussi restano in 

ampio calo sull’anno (export -11,7%, import -16,4%). Nel mese, l’aumento delle vendite all’estero 

di beni durevoli e intermedi è stato compensato dal calo dei non durevoli, dei beni strumentali e 

dell’energia. Sempre beni durevoli e intermedi (oltre che, in minor misura i beni capitali) spiegano 

il balzo dell’import, che sarebbe stato ancor più accentuato al netto dell’energia (+8,2% m/m). 

Le variazioni tendenziali più negative riguardano l’export verso OPEC, Paesi MERCOSUR e Russia 

(-27,5%, -25,5% e -20% rispettivamente), ma si notano flessioni a due cifre anche per Stati Uniti, 

Regno Unito, Turchia e Paesi ASEAN. L’unico Paese verso cui aumentano le vendite è la Cina 

(+4,8%). Dal lato dell’import, si nota un balzo degli acquisti dal MERCOSUR (+25,1%) e un crollo 

dalla Russia (-41,2%). Il commercio estero è in una fase di recupero, che potrebbe continuare nei 
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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, pur in recupero, restano in ampio calo su 

base annua 

 

 

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

Italia. Le nuove stime dei conti economici annuali nazionali hanno mostrato una revisione al rialzo 

sul livello del PIL a prezzi correnti di 2,1 miliardi nel 2019 e di 4,9 miliardi nel 2018, e sul livello del PIL 

in volume di 3,2 mld nel 2019 e di 2,5 mld nel 2018. Il tasso di crescita del PIL è rivisto al ribasso di 

un decimo (a 1,1%) a valori di mercato ed è confermato a 0,3% in termini reali per il 2019; è rivisto 

al rialzo per il 2018 (di tre decimi, a 2%, a prezzi di mercato, e di un decimo, a 0,9%, a valori 

concatenati). I dati di finanza pubblica confermano un rapporto deficit/PIL a 1,6% nel 2019 (con 

una lieve revisione al ribasso sia per le entrate che per le uscite). Per effetto della revisione al 

rialzo del livello del PIL, il rapporto debito/PIL è rivisto al ribasso, a 134,4% nel 2018 e 134,6% nel 

2019 (la precedente stima vedeva un livello di 134,8% in entrambi gli anni). Per il 2020, le nostre 

attuali stime vedono un PIL in calo di -9,5%, un deficit al 12,5% e un debito al 158% del PIL. 

Italia. I prezzi delle abitazioni sono aumentati di +3,1% t/t nel 2° trimestre, grazie soprattutto alle 

abitazioni esistenti (+3,3% t/t). Su base annua, si registra l’aumento più ampio da quando sono 

disponibili le serie (+3,4%, da +1,7% precedente); anche in questo caso, sono trainanti le 

abitazioni esistenti (+3,7%). L’aumento dei prezzi contrasta con la marcata contrazione dei volumi 

di compravendita (-27,2% a/a, dopo il -15,5% del 1° trimestre), imputabile alle misure adottate 

per il contenimento del Covid-19 che hanno drasticamente limitato la possibilità di stipulare i 

rogiti notarili soprattutto nel mese di aprile. Su base geografica, l’aumento dei prezzi è trainato 

da Nord-Ovest e Nord-Est (rispettivamente +5,5% e +4,1% a/a); tra le città, in ulteriore 

accelerazione la dinamica a Milano (+15,9% a/a). In sintesi, nel 2° trimestre si è consolida la 

tendenza a una risalita dei prezzi delle case, che era iniziata nella parte finale del 2019 (dopo 

una sequenza pressoché ininterrotta di calo dal 2012). I prezzi delle abitazioni esistenti sono tornati 

sopra il livello medio del 2015. C’è da ricordare che i contratti siglati tra aprile e giugno si basano 

su condizioni perfezionate per lo più prima del lockdown. Tuttavia, il crollo del numero di 

compravendite che ha caratterizzato la prima parte del trimestre sembra essere stato in larga 

parte riassorbito a giugno, e dunque non sembra prefigurare un calo generalizzato e persistente 

della domanda tale da indurre rilevanti pressioni al ribasso sui prezzi. 

Spagna. La stima finale del PIL nel 2° trimestre ha mostrato una revisione al rialzo a -17,8% t/t da 

una stima preliminare a -18,5% t/t, e a -21,4% a/a da una prima lettura a -22,1%. L’Istituto di 

statistica riporta che i tre mesi primaverili hanno registrato una marcata flessione di tutte le 

componenti. I consumi delle famiglie sono scesi del -20,0% t/t, gli investimenti del -22,4% t/t; nel 

complesso la domanda interna ha sottratto 15,3 punti al PIL. Si è registrato un crollo sia per le 

esportazioni che per le importazioni (rispettivamente -33,4% e -29,5% t/t). Il settore che ha 

maggiormente sofferto nel secondo trimestre è quello dell’industria, che registra un calo del  
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-19,1% t/t, mentre i servizi scendono del -18,3% t/t. Le indagini congiunturali e i primi dati sulla 

produzione industriale prospettano un recupero del PIL nel 3° trim. 2020 di +15,2% t/t. Il 2020 

potrebbe chiudersi con un calo del PIL del -10,6% ma restano rischi verso il basso; al pesante 

ribasso seguirebbe un rialzo del +7,9% nel 2021, con un ritorno dell’attività economica ai livelli 

pre-pandemici non prima della fine del 2022. 

Cina 

Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 

Tasso prime rate a 1 anno set 3.85  %  3.85 

Tasso prime rate a 5 anni set 4.65  %  4.65 
 

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  

    T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

PIL (prezzi costanti,a/a) 2.2 -3.9 3.6 2.1 2.3 0.3 -9.1 -3.7 -3.2 -1.1 9.6 

- trim./trim. annualizzato       2.6 2.4 -5.0 -31.7 29.2 4.7 3.5 3.1 

Consumi privati 2.4 -4.4 4.4 2.7 1.6 -6.9 -34.1 34.8 6.5 4.2 3.2 

IFL - privati non residenziali 2.9 -5.8 2.8 1.9 -0.3 -6.7 -26.0 7.1 5.1 5.5 4.6 

IFL - privati residenziali -1.7 0.5 3.4 4.6 5.8 19.0 -37.9 25.3 12.0 3.5 1.5 

Consumi e inv. pubblici 2.3 2.2 1.1 2.1 2.4 1.3 2.8 2.3 1.2 1.2 0.4 

Esportazioni -0.1 -15.7 0.7 0.8 3.4 -9.5 -63.2 28.2 2.5 4.5 7.2 

Importazioni 1.1 -15.4 2.0 0.5 -7.5 -15.0 -54.0 23.1 5.2 5.5 6.1 

Var. scorte (contrib., % PIL) 0.0 -1.2 0.1 -0.1 -0.9 -1.7 -4.3 3.1 -0.2 0.0 0.2 

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 1.2 2.2 1.8 2.0 2.1 0.4 1.2 1.1 1.3 2.9 

Produzione Industriale 0.9 -7.5 4.3 0.3 0.1 -1.7 -13.2 8.2 1.4 1.0 1.2 

Disoccupazione (%) 3.7 8.5 7.5 3.6 3.5 3.8 13.0 8.7 8.4 8.1 7.9 
 

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

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

 

 

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

 

Inflazione  Previsioni inflazione 

 

 % 2019 2020 2021 

gennaio 1.4 1.4 -0.1 

febbraio 1.5 1.2 0.0 

marzo 1.4 0.7 0.7 

aprile 1.7 0.3 0.8 

maggio 1.2 0.1 0.9 

giugno 1.3 0.3 0.5 

luglio 1.0 0.4 0.5 

agosto 1.0 -0.2 1.2 

settembre 0.8 -0.3 1.8 

ottobre 0.7 -0.4 1.8 

novembre 1.0 -0.2 1.8 

dicembre 1.3 -0.2 1.8 
 

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

 

Previsioni  

 2019 2020p 2021p 2019  2020    2021  

    T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

PIL (prezzi costanti, a/a) 1.3 -8.2 5.9 1.4 1.0 -3.2 -14.7 -8.6 -6.0 -0.8 14.0 

-    t/t       0.3 0.1 -3.7 -11.8 7.5 2.9 1.6 1.5 

Consumi privati 1.3 -7.5 7.6 0.4 0.1 -4.5 -12.4 10.0 6.1 0.8 0.7 

Investimenti fissi 5.6 -10.9 3.7 -5.1 5.7 -5.2 -17.0 8.7 1.4 1.8 1.7 

Consumi pubblici 1.8 -1.0 1.9 0.6 0.3 -0.7 -2.6 1.9 0.4 0.6 0.6 

Esportazioni 2.5 -12.5 6.1 0.6 0.0 -3.9 -18.8 9.4 4.4 2.0 1.5 

Importazioni 4.0 -10.3 5.0 -2.3 2.2 -3.2 -18.0 9.5 4.1 1.2 1.0 

Var. scorte (contrib., % PIL) -0.5 -0.1 0.0 -0.2 -0.3 0.5 0.1 -0.2 -1.0 0.3 0.4 

Partite correnti (% PIL) 3.3 2.0 2.3                 

Deficit pubblico (% PIL) -0.6 -9.0 -3.4                 

Debito pubblico (% PIL) 86.0 102.7 98.8                 

Prezzi al consumo (a/a) 1.2 0.2 1.0 1.0 1.0 1.1 0.2 0.0 -0.3 0.2 0.7 

Produzione industriale (a/a) -1.3 -9.3 5.5 -1.6 -2.0 -6.1 -20.2 -6.8 -4.2 0.2 18.8 

Disoccupazione (%) 7.6 7.9 8.2 7.5 7.4 7.3 7.5 8.1 8.6 8.7 8.3 

Euribor 3 mesi -0.36 -0.41 -0.47 -0.40 -0.40 -0.41 -0.30 -0.47 -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 24/9 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 -0.53 -0.49 -0.49 -0.49 -0.48 

Euribor 3m -0.38 -0.36 -0.42 -0.50 -0.47 -0.48 -0.47 -0.46 
 

  dic mar giu 24/9 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 0.23 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 24/9 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 -0.10 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 
 

  dic mar giu 24/9 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 0.07 0.05 0.05 0.05 0.10 
 

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 25/9 1m 3m 6m 12m 24m 

EUR/USD 1.18 1.10 1.08 1.12 1.18 1.1651 1.19 1.20 1.18 1.16 1.18 

USD/JPY 113 108 111 107 107 105.39 104 106 108 110 112 

GBP/USD 1.32 1.24 1.18 1.24 1.31 1.2758 1.27 1.31 1.33 1.35 1.38 

EUR/CHF 1.14 1.08 1.06 1.06 1.08 1.0801 1.07 1.05 1.06 1.10 1.15 

EUR/JPY 133 118 121 120 126 122.81 124 127 127 128 132 

EUR/GBP 0.89 0.89 0.92 0.90 0.90 0.9132 0.93 0.91 0.88 0.86 0.85 
 

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. 

Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche - Responsabile Gregorio De Felice 
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