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L’economia ha ancora bisogno della politica fiscale

Fonte: Refinitiv-Datastream Fonte: Refinitiv-Datastream, previsioni Intesa Sanpaolo

La curva dei contagi non è sotto controllo PIL in ripresa grazie al sostegno fiscale, ora 
in esaurimento 
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Il mercato del lavoro non può sostenere la ripresa 

Fonte: Refinitiv Datastream Fonte: Refinitiv Datastream

Da febbraio +10,5 mln di occupati, 
ma ne mancano ancora 10 mln!

Risparmio delle famiglie: ponte fino 
al prossimo pacchetto fiscale
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spending taxes net interest effect on deficit

Biden vs Trump: effetti sul deficit 2020-30  

(maggiori spese: segno «-», maggiori entrate: segno «+» , maggiore deficit: segno «-»)

Fonte: CRFB. Dati in mld di dollari sull’orizzonte 2021-30, misurati come effetti sul saldo
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Programmi elettorali con impatti simili sul deficit ma… 



Programmi di Trump e Biden a confronto (2020-30)

Multiplier (avg.) Biden Biden

«realistic»

Trump

Education, child care 1.3 -2700 -2200 -150

Health care 1.3 -2050 -900 150

Social security, retirement 1.3 -1150 -700

Infrastructure, environment, other 1.5 -4450 -1900 -2700

Nat. security, immigration 1.5 (nat. sec.) 750 500 -300

Total spending -9600 -5200 -3000

Corporate taxes 0.5 1800 1100

Individual taxes 0.3 high inc., 

0.9 other

1400 

(high inc.)

800 -1250 

(after 2025)

Payroll tax 0.3 900 0

Other 200 -450

Total taxes 4300 2100 -1700

Net interest -300 -150 -250

Deficit impact -5600 -3450 -4950

Debt/GDP 2030 127% 125%

Fonte: CRFB, stima dell’impatto negli scenari centrali dei due programmi. Nota: dati in mld di dollari, tranne che per debito/PIL. Per 
memoria: debito/PIL a legislazione vigente: 98% nel 2020, 108%  nel 2030 (CBO). Biden realsistic: misure approvabili con un Congresso 
tutto democratico, stime Intesa Sanpaolo su dati CRFB. Stime moltiplicatori: media intervalli CBO e rassegna in FRBSF Economic Letter, 
maggio 2020
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…molto diversi sulla crescita
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Incertezza senza precedenti 
8

Elezione del presidente e del Congresso. Polarizzazione politica => 

cooperazione in Congresso più difficile, programmi elettorali dei candidati 

radicalmente diversi => freno all’attività legislativa in caso di governo diviso. 

Voto ai tempi della pandemia. Aumento del voto per posta, possibili 

contestazioni e ricorso alla Corte Suprema, contagio dei candidati => estensione 

dei tempi per la definizione dei risultati e aumento della conflittualità. 



I sondaggi danno Biden in vantaggio di circa 9 punti nel voto popolare

Date Sample MoE Biden Trump Spread

Average 10/6 - 10/19 -- -- 51.1 42.5 Biden +8.6

IBD/TIPP 10/15 - 10/19 1046 LV 3.2 49 46 Biden +3

NYT/Siena 10/15 - 10/18 987LV 3.4 50 41 Biden +9

JTN/RMG* 10/15 - 10/17 1265 LV 2.8 51 43 Biden +8

YouGov 10/11 - 10/13 1333 LV 4.3 52 42 Biden +10

The Hill 10/10 - 10/13 2855 RV 1.8 47 40 Biden +7

Reuters 10/9 - 10/12 882 LV 3.8 51 41 Biden +10

USC 10/8 - 10/13 5488 LV -- 54 42 Biden +12

NBC/WSJ 10/9 - 10/12 1000 RV 3.1 53 42 Biden +11

NPR/PBS 10/8 - 10/10 819 LV 3.9 54 43 Biden +11

Rasmussen 10/7 - 10/13 2500 LV 2 50 45 Biden +5

Nota: LV= likely voters. RV= registrered voters. Fonte: Realclearpolitics, 20/10/2020
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Chi sarà il presidente?



Nell’Electoral College per ora Biden è favorito, ma la situazione è ancora incerta negli stati chiave del Midwest e del Sud 

BIDEN 216 197 TRUMP 125

Solid 
Biden

Likely
Biden

Leans
Biden

Toss up Leans
Trump

Likely
Trump

Solid 
Trump

CA 55 CT 7 NH 4 PA 20 GA 16 MO 10 AL 3 ID 4

VT 3 NJ 14 ME 2 FL 29 IA 6 IN 11 LA 8 WY 3

MA 11 IL 20 CO 9 WI 10 NV 6 MT 3 MS 6 ND 3

NY 29 ME 1 NM 5 MI 16 TX 38 SC 9 UT 6 NE 4

DE 3 RI 4 VA 13 NC 15 ME 1 AK 6 KS 6

MD 10 WA 12 OR 7 AZ 11 MN 10 OK 2

DC 3 OH 18 NE 1 KY 8

HI 4 TN 11

AL 9

WV 5

118 58 40 197 33 29 63

Mappa dell’Electoral College

Fonte: Realclearpolitics.com, dati al  20/10/2020
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Electoral College: 270 per vincere



Per essere favorito, Biden deve vincere il voto popolare per più di 3pp

National popular vote scenario Scenario chance Biden chance in scenario

Trump wins popular vote 10.0% 0.8%

Biden wins by 0 to 1 points 3.0% 7.4%

Biden wins by 1 to 2 points 4.0% 19.7%

Biden wins by 2 to 3 points 5.0% 44.9%

Biden wins by 3 to 4 points 6.0% 69.6%

Biden wins by 4 to 5 points 6.0% 88.4%

Biden wins by 5 to 6 points 7.0% 96.0%

Biden wins by 6 to 7 points 7.0% 98.9%

Biden wins by 7 to 8 points 7.0% 99.8%

Biden wins by more than 8 points 43.0% 100.0%

Fonte: Fivethirtyeight.com

Voto popolare e delegati all’Electoral College
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Previsioni per il Congresso

Senato: testa a testa

Democrats Republicans Toss ups

safe dem or 
not up

40 safe GOP or 
not up

38

likely dem 2 likely GOP 4

leans dem 4 leans GOP 4

46 46 8

memo: 
Current Senate

Democrats+Ind. 47 Republicans 53

Camera dei Rappresentanti. La Camera ha 435 seggi, rinnovati ogni 2 anni. La 

maggioranza richiede 218 seggi. Scenario centrale: maggioranza democratica.

Senato. Il Senato ha 100 seggi, rinnovati ogni 6 anni in modo scaglionato, con 1/3 

dei seggi in scadenza ogni 2 anni. La maggioranza richiede 51 seggi, in caso di 

parità il vice-presidente fornisce il 51° voto. Scenario centrale: incerto.

Fonte: Realclearpolitics, 20/10/2020 Fonte: Realclearpolitics, 20/10/2020
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Camera: probabile maggioranza democratica

Democrats Republicans Toss ups

safe dem 181 safe GOP 159

likely dem 20 likely GOP 12

leans dem 14 leans GOP 15

215 186 34

memo:
Current House

Democrats+Ind. 232 Republicans 198

+1 libertarian & 
4 vacant seats



Scenari: blu, rosso o rosso/blu?

Quattro scenari possibili da gennaio 2021

Dem

sweep

D+R R+D Rep 

sweep

President D D R R

House D D D R

Senate D R R R

Probability 25% 40% 30% <5%

Fonte: Intesa Sanpaolo

Fonte: Refinitiv Datastream
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Lo scenario di politica economica dipende congiuntamente dal risultato del voto 

presidenziale e di quello per i due rami del Congresso. Nessun presidente può 

attuare la propria agenda di politica fiscale senza il Congresso. A seconda delle 

maggioranze alla Camera e al Senato, i vincoli sull’esecutivo possono essere più o 

meno stringenti. 

Quale sarà il colore politico 
degli USA nel 2021-22?

I mercati hanno iniziato a votare pro-Dem
dopo il primo dibattito presidenziale



Dopo il 3 novembre, un autunno molto caldo?

Qualunque sia l’esito del voto del 3 novembre, il presidente e il vice-presidente ora in carica decadono il 20 

gennaio 2021

3 nov. ELECTION DAY

4 nov-23 nov Scadenze dei limiti massimi per ricevere i voti per posta e dall’estero (definite a livello statale)

5 nov.- 8 dic. Scadenze per la certificazione dei risultati elettorali che determinano il voto dei delegati dell’Electoral
College(definite a livello statale)

8 dic. Data ultima per la risoluzione a livello statale delle controversie sul voto per definire gli elettori

14 dic. Voto del Collegio Elettorale

6 genn. 2021 Riunione congiunta del nuovo Congresso, presieduta dal vice-presidente, per certificare i risultati. In caso 
di dubbi e/o contestazioni irrisolte o di mancanza di 270 voti per un candidato, la Camera nomina il 
presidente, con un voto basato sulle delegazioni statali. In assenza di 270 voti, il Senato nomina il vice-
presidente

20 genn. 2021 I mandati del presidente e del vice-presidente terminano alle 12:00, indipendentemente dallo 
svolgimento di elezioni valide a novembre e dalla eventuale mancata nomina di un nuovo presidente e 
di un nuovo vice-presidente (20° emendamento alla Costituzione)

21 genn. 2021 Giuramento del presidente e del vice-presidente

Fonte: Intesa Sanpaolo su dati archives.gov

Difficoltà e contestazioni del voto per posta. 2016: 25% del totale. 2020: > 50% 
(prevalentemente democratico). Incertezza prolungata, possibili contestazioni.

Nessun candidato ottiene 270 voti (269-269 delegati all’Electoral College).

Incapacità di uno o entrambi i candidati a partecipare all’elezione: 25°
emendamento alla Costituzione.

Rifiuto del presidente di attuare un passaggio del potere pacifico, in caso di 
sconfitta => possibile grave crisi istituzionale. 
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Conclusioni: occhio al Congresso, oltre che al 
presidente

15

Governo diviso in 46 degli ultimi 76 anni. Attività legislativa frenata. 

Inevitabili ulteriori interventi espansivi nel 2021, attuati ad hoc, dopo 

segnali di rallentamento => sostegno più contenuto e ritardato.

Controllo congiunto di esecutivo e legislativo: Biden => riforme 

espansive. Trump  => deregolamentazione e riduzione delle imposte 

(+dazi e vincoli a immigrazione). 

Con il governo congiunto, la procedura di «reconciliation» permette 

l’approvazione di interventi fiscali con la maggioranza semplice in 

Senato, purché l’impatto sul budget decennale sia neutrale. Effetti nel 

2021-24: ampiamente espansivi con il piano Biden «realistic» (slide 7), 

circa nulli o marginalmente negativi con il piano Trump. 

Impatto sulla crescita più espansivo con governo congiunto dei 

democratici, rispetto alle altre combinazioni Presidente/Congresso. 
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Lo scenario economico in breve
17

L’economia USA, dopo il crollo del PIL del 2° trimestre, è entrata in fase di rapida 

ripresa da maggio, recuperando circa 2/3 dell’output perso nel 1° semestre. 

La domanda è stata spinta dai consumi, sostenuti dal sostegno pubblico al 

reddito disponibile e dal risparmio accumulato durante il lockdown. 

Il supporto della politica fiscale, attraverso l’espansione e l’integrazione dei sussidi 

di disoccupazione e i trasferimenti diretti, ha sostenuto i lavoratori più colpiti dagli 

effetti di COVID-19 sull’attività e mitigato le conseguenze del forte rialzo della 

disoccupazione.

Ora si entra in una fase più difficile, con ritmi di crescita più contenuti e sempre 

dipendenti dallo stimolo fiscale. 

Nel breve termine, vediamo tre rischi: 

Nuovo pacchetto fiscale: in caso di blocco fino all’insediamento del nuovo 

Congresso, probabile rallentamento della crescita fra fine 2020 e inizio 2021.

COVID-19 fuori controllo: nuove restrizioni e mancata ripresa dei servizi, con 

fallimenti di imprese e ulteriori perdite permanenti di posti di lavoro.

Elezioni: incertezza prolungata in autunno per contestazioni; rischi di politiche 

fiscali poco espansive in caso di vittoria di Trump. 



Recupero rapido di due terzi del PIL perduto, ma per il terzo 
mancante ci vorranno ancora molti trimestri  

Fonte: Refinitiv Datastream, previsioni Intesa Sanpaolo
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PIL: bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?



Trump: meno tasse, meno spese
19

Temi centrali: conferma ed estensione della riforma tributaria del 2017 => ulteriori 

riduzioni di imposte e tagli delle spese. Stimolo maggiore dal 2025. Tagli dei 

trasferimenti alle famiglie, con possibile effetti restrittivi nel 2021-22.

Imposte per le imprese: corporate tax confermata a 21% (era stata ridotta con la 

riforma, da 35%), estensione dell’ammortamento accelerato degli investimenti; 

crediti di imposta per la creazione di posti di lavoro in USA e lo spostamento di 

produzione e occupati dalla Cina.

Imposte per le famiglie: estensione permanente della riduzione delle aliquote (in 

misura rilevante concentrata su redditi elevati) in scadenza nel 2025; franchigie più 

elevate per imposte di donazione e successione; estensione permanente della 

riduzione temporanea della payroll tax trattenuta dai datori di lavoro, con effetti 

negativi sui fondi di Social Security; riduzione dell’imposta sui capital gain da 23,8% 

a un livello compreso fra 15 e 18%.

Spese: tagli principali per sanità (Medicare) e assistenza. Aumenti per infrastrutture 

(trasporti, infrastrutture idriche e per la rete), con il picco di spesa intorno al 2025. 

Incremento della spesa per la difesa (National Defense Strategy), controbilanciato 

da tagli a spese discrezionali ex-difesa. 

Crescita media: 2,4% (stima Moody’s Analytics).

Effetto sul deficit: 4,9 tln di dollari.

Effetto sul debito/PIL: aumento a 125% nel 2030 (108% a legislazione invariata).



Biden: più tasse, più spese
20

Temi centrali: redistribuzione del carico tributario e aumento delle entrate per finanziare 

nuove spese. Massimo stimolo entro il 2024 => minore effetto sul deficit.  

Imposte: su un aumento totale delle entrate di 4,3 tln circa metà viene da maggiori 

imposte sulle società e il resto da maggiori imposte sui redditi elevati. L’impatto 

stimato sulle imposte del quintile più elevato della distribuzione dei redditi è un 

aumento compreso fra 2,3% e 5,7%, determinato in gran parte dall’incremento per il 

top 1% della distribuzione, con variazioni comprese fra 13% e 17,8% (fonte: CRFB).   

Le principali misure sono: aumento della corporate tax a 28% e delle imposte sul 

reddito estero delle multinazionali; mantenimento dei tagli di imposta della riforma 

del 2017, per redditi < 400 mila dollari, aumento delle aliquote per i redditi più elevati 

(top rate a 39,6% da 37%), aumento dell’aliquota per i redditi elevati delle società di 

persone, modifica alle detrazioni delle imposte statali, raddoppio dell’imposta sui 

capital gain a 39,6% per redditi > 1 mln di dollari (questi individui rappresentano la 

maggior parte dei contribuenti che pagano tale imposta).

Spese: gran parte dell’aumento di 9,6 tln è previsto nei primi 4 anni, suddiviso fra 

infrastrutture, istruzione, assistenza e previdenza, sanità.

Crescita media: 2,9% (stima Moody’s Analytics), con 4,2% nel 2021-2024. Stima CBO: 

2,8% nel 2021-24, 2,1% nel 2025-30

Effetto sul deficit: 5,6 tln di dollari

Effetto sul debito/PIL: debito/PIL a 127% nel 2030 (108% a legislazione invariata).



Come si elegge il presidente USA?  
21

Presidente. Il presidente viene eletto dall’Electoral College, con un minimo di 

270 voti su 538. A ogni stato è allocato un numero di “elettori”, proporzionale 

alla popolazione. Gli elettori generalmente seguono le indicazioni del voto 

popolare statale per la scelta del presidente (in alcuni casi per legge statale).  

Voto popolare. La media dei sondaggi nazionali Trump-Biden (Realclearpolitics, 

21/10/2020) dà un vantaggio di 8,6 punti a Biden (Biden: 51,1, Trump: 42,5), con 

un andamento circa stabile dopo il primo dibattito presidenziale, in linea con il 

picco di luglio, associato alla ripresa estiva dei nuovi contagi. 

Electoral College. Le stime dei previsori danno in media meno di 270 delegati 

sicuri a ciascuno dei due candidati. Pertanto, la vittoria nell’Electoral College 

dipende non solo dal voto popolare, ma anche dall’evoluzione negli stati 

chiave, concentrati nel sud-ovest e nel midwest, oltre alla Florida. 

Rispetto al 2016, Trump è indietro nei principali stati chiave. Questo rende più 

probabile una vittoria di Biden sia per il voto popolare sia per quello 

dell’Electoral College. 

Ci sono scenari alternativi non implausibili in cui una chiusura della differenza 

nei sondaggi fra Biden e Trump potrebbe spostare il voto in alcuni stati cruciali e 

dare i 270 delegati a Trump. 



Previsioni macroeconomiche

Previsioni  

 2019 2020p 2021p 2019  2020    2021p     

    3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

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 3.5 2.9  

- trim./trim. annualizzato    2.6 2.4 -5.0 -31.7 29.2 4.7 3.5 3.1 2.8 2.4  

Consumi privati 2.4 -4.4 4.4 2.7 1.6 -6.9 -34.1 34.8 6.5 4.2 3.2 2.6 2.5  

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 4.2 3.5  

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 1.9 2.0  

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 0.3 0.3  

Esportazioni -0.1 -15.7 0.7 0.8 3.4 -9.5 -63.2 28.2 2.5 4.5 7.2 8.3 7.0  

Importazioni 1.1 -15.4 2.0 0.5 -7.5 -15.0 -54.0 23.1 5.2 5.5 6.1 6.5 5.5  

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 0.2 0.0  

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

Deficit Federale (% 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 2.3 2.3  

Produzione Industriale (a/a) 0.9 -7.5 4.3 0.3 0.1 -1.7 -13.2 8.2 1.4 1.0 1.2 1.2 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 7.2 6.6  
 

Nota: Variazioni percentuali annualizzate sul periodo precedente - salvo quando diversamente indicato.  

Fonte: Refinitiv-Datastream, Intesa Sanpaolo 
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Importanti comunicazioni

Certificazione degli analisti

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.
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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.

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.

Report prepared by:

Giovanna Mossetti, Macroeconomic Analysis, Intesa Sanpaolo

24

https://group.intesasanpaolo.com/it/governance/dlgs-231-2001
https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures
https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures/archivio-dei-conflitti-di-interesse

