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Il punto 
Italia. Il Documento Programmatico di Bilancio conferma che la manovra netta in senso stretto 
sul 2021 sarà espansiva per quasi 25 miliardi; tuttavia, grazie alle prime sovvenzioni in arrivo dalla 
UE, si potrebbe arrivare a quasi 40 miliardi. La principale criticità, non tanto sul 2021 ma per gli 
anni a venire, consiste nell’incertezza di alcune coperture, come l’extra-gettito dovuto agli effetti 
di retroazione fiscale del programma Next Generation EU. 

Stati Uniti. Alla vigilia di un’elezione straordinariamente incerta, i sondaggi danno Biden in 
moderato vantaggio su Trump, segnalano una probabile maggioranza democratica alla 
Camera e un testa a testa al Senato. L’esito del voto in diversi Stati chiave è ancora difficile da 
prevedere e mantiene incerta l’attribuzione della maggioranza da parte del Collegio Elettorale 
che nominerà il Presidente. Le possibili contestazioni e l’allungamento dei tempi dello spoglio del 
voto postale potrebbero impedire un chiarimento fino a metà dicembre. 

I market mover della settimana 
Nell’Eurozona, la settimana è molto densa di indicatori congiunturali. Le prime stime sul PIL del 3° 
trimestre mostreranno un rimbalzo generalizzato molto ampio su base congiunturale, che tuttavia 
è destinato a nostro avviso a essere ridimensionato nello scorcio finale dell’anno. Anche l’ultima 
parte della tornata di indagini di fiducia di ottobre dovrebbe mostrare una diffusa flessione del 
morale, in relazione alla recrudescenza della curva dei contagi COVID e alle nuove misure 
restrittive adottate in diversi Paesi. L’inflazione di ottobre è attesa in ulteriore calo in Germania, 
stabile in Francia e nell’intera Eurozona, e in lieve risalita (temporanea, riteniamo) in Italia. La 
riunione della BCE si dovrebbe concludere senza misure di politica monetaria, ma prendendo 
atto dell’aumento dei rischi al ribasso. 

La settimana ha molti dati di rilievo in uscita negli Stati Uniti, ma per lo più relativi al quadro 
retrospettivo. Il focus sarà sempre più sulla campagna elettorale e sulle aspettative per il dopo-
voto. Fra i dati in uscita, la prima stima del PIL del 3° trimestre dovrebbe confermare un solido 
rimbalzo della crescita, di 32,7% t/t ann., guidato dai consumi, ma sostenuto anche dagli 
investimenti e dalla spesa pubblica. Le informazioni di settembre dovrebbero esser ancora 
positive, con ulteriori aumenti degli ordini di beni durevoli, delle vendite di case nuove, della 
spesa e del reddito personale. I deflatori dei consumi, sia headline sia core, dovrebbero registrare 
variazioni moderate, vicine a 0,2% m/m, soggette ancora a debolezza nella dinamica dei prezzi 
dei servizi. 
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Flash PMI: il manifatturiero continua la ripresa…  …ma nei servizi, in Europa è iniziata una nuova fase di contrazione 
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Il punto 
Italia. Il Documento Programmatico di Bilancio conferma che la manovra netta in senso stretto 
sul 2021 sarà espansiva per quasi 25 miliardi; tuttavia, grazie alle prime sovvenzioni in arrivo dalla 
UE, si potrebbe arrivare a quasi 40 miliardi. La principale criticità, non tanto sul 2021 ma per gli 
anni a venire, consiste nell’incertezza di alcune coperture, come l’extra-gettito dovuto agli effetti 
di retroazione fiscale del programma Next Generation EU. 

Lo scorso 18 ottobre, il Governo ha approvato, nella cornice sugli obiettivi di bilancio delineata 
dalla NADEF, il Documento Programmatico di Bilancio inviato a Bruxelles. Il documento disegna 
le linee-guida della manovra per il 2021, in attesa della formalizzazione nel testo della Legge di 
Bilancio. La manovra netta sul 2021 vale l’1,4% del PIL, ovvero 24,7 miliardi; la spinta espansiva si 
dimezza nel 2022, e la manovra diventa restrittiva nel 2023. I principali interventi sono: 

 un piano di fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno, che rende strutturale il taglio del 30% dei 
contributi sulle nuove assunzioni al Sud e proroga al 2021 il credito di imposta per gli 
investimenti nelle Regioni del Meridione (in totale quasi 7 miliardi sul 2021, che si riducono a 4 
miliardi dal 2022); 

 la riforma fiscale, che esordisce con l’introduzione dell’assegno unico per le famiglie con figli, 
esteso anche agli autonomi e agli incapienti (costo: 3 miliardi nel 2021: la misura sarà 
operativa dal 1° luglio) e stanzia 8 miliardi a partire dal 2022; 

 il completamento del taglio al cuneo fiscale per i redditi sopra i 28.000 euro, con uno 
stanziamento di circa 2 miliardi annui aggiuntivi; 

 misure di sostegno alle imprese (per un totale di oltre 5 miliardi sul 2021), con la costituzione 
di un fondo da 4 miliardi di euro a favore dei settori maggiormente colpiti durante 
l’emergenza COVID; è previsto anche un sostegno aggiuntivo alle attività di 
internazionalizzazione delle imprese, con uno stanziamento di 1,5 miliardi, e vengono 
prorogate le misure a sostegno della ripatrimonializzazione delle piccole e medie imprese, 
nonché la moratoria sui mutui e la possibilità di accedere alle garanzie pubbliche fornite dal 
Fondo Garanzia PMI e da SACE; 

 un rilancio degli investimenti pubblici per circa 2 miliardi annui in media sull’orizzonte di 
previsione, con particolare riferimento a: edilizia sanitaria, ricerca, edilizia scolastica e 
digitalizzazione delle scuole, tutela del patrimonio culturale e ambientale;  

 aumento della dotazione di vari Ministeri (circa 5 miliardi sul 2021), che comprende, tra l’altro, 
maggiori risorse per: Università, Ricerca, valorizzazione aree svantaggiate, indennità per il 
personale sanitario; 

 sostegno all’occupazione (per un costo netto aggiuntivo inferiore al milione di euro all’anno): 
rifinanziamento di ulteriori settimane di CIG-COVID (utilizzando risorse non sfruttate 
quest’anno per circa 3 miliardi); proroga delle misure Ape Social e Opzione Donna; 
decontribuzione per tre anni per le assunzioni di under-35 su tutto il territorio nazionale; 

 incremento delle risorse per il trasporto pubblico locale, in particolar modo scolastico, e altri 
interventi a livello territoriale per un miliardo sul 2021; 

 ulteriori stanziamenti per la sanità: incremento di un miliardo della dotazione del Fondo 
Sanitario Nazionale, cui si aggiungono numerose altre misure tra cui il sostegno del personale 
medico e infermieristico e l’introduzione di un fondo per l’acquisto di vaccini e per altre 
esigenze correlate all’emergenza COVID-19;  

 finanziamento delle spese a politiche invariate per oltre un miliardo all’anno (la misura 
include tra l’altro il rifinanziamento delle missioni di pace, dell'operazione “strade sicure” e 
del fondo per le crisi di impresa). 
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Dal lato delle coperture: 

 per il 2021 le uniche coperture indicate sono l’utilizzo di risorse europee nell’ambito dello 
strumento Next Generation EU per 2,5 miliardi (presumibilmente prestiti), nonché tagli alle 
spese non meglio specificati per oltre 2 miliardi; 

 per gli anni successivi, la principale copertura è rappresentata dal gettito addizionale 
derivante dalla più elevata crescita del PIL generata dal programma di investimenti 
finanziato proprio da “Next Generation EU”; tale gettito aggiuntivo viene incluso nelle stime 
solo a partire dal 2022, e varrebbe, nelle proiezioni del Governo, quasi 13 miliardi per il 2022, 
che salgono a 20 miliardi (cumulati) nel 2023; 

 infine, il Governo nel DPB annuncia l’avvio di un programma di revisione e riqualificazione 
della spesa corrente della PA (che includerebbe, secondo le dichiarazioni del Ministro 
Gualtieri, anche una revisione delle tax expenditures in particolare dei sussidi dannosi 
all’ambiente), che però è stimato produrre effetti (per un miliardo) solo dal 2023. 

Misure discrezionali programmatiche (effetti cumulati sull’indebitamento netto in miliardi) 

 2021 2022 2023 
INTERVENTI, di cui: -30.6 -27.5 -20.0 
Minori entrate, di cui: -12.7 -14.4 -14.0 
Incentivi per il Sud -6.8 -4.0 -4.2 
Riforma fiscale -3.0 -7.9 -6.6 
Taglio cuneo fiscale -2.1 -1.8 -1.7 
Detrazioni per ristrutturazioni edilizie e eco-bonus 0.0 -0.7 -1.2 
Altri interventi (entrate) -0.8 -0.1 -0.4 
Maggiori spese, di cui: -17.9 -13.1 -6.0 
Sostegno alle imprese -5.3 -1.8 -0.7 
Spese Ministeri -5.1 -3.6 -2.8 
Sostegno agli investimenti -1.7 -2.1 -2.4 
Sanità -1.4 0.1 0.1 
Spese a politiche invariate -1.4 -1.2 -1.0 
Interventi a livello territoriale -1.0 -0.7 -0.7 
Sostegno all'occupazione -0.4 -0.7 -0.7 
Politiche per la famiglia -0.1 -0.2 0.0 
Altri interventi (spese) -1.7 -2.9 2.1 
COPERTURE, di cui: 5.9 16.6 25.6 
Maggiori entrate, di cui: 0.1 13.0 20.1 
Effetti di retroazione fiscale sulle entrate 0.0 12.9 20.0 
Altre coperture (entrate) 0.1 0.1 0.1 
Minori spese, di cui: 5.8 3.6 5.4 
Revisione e rimodulazione della spesa 0.0 0.0 1.0 
Fondi UE a copertura di oneri 3.5 3.3 3.2 
Altre coperture (spese) 2.3 0.3 1.3 
TOTALE -24.7 -10.9 5.5 
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su DPB 2021 
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Legge di Bilancio 2021: variazione netta entrate e spese (effetti 
cumulati in miliardi) 

 Legge di Bilancio 2021: variazione netta entrate e spese (effetti 
aggiuntivi in miliardi) 

 

 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su DPB 2021  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su DPB 2021 

In sintesi, in attesa della presentazione del disegno di legge di bilancio, si possono fare le seguenti 
osservazioni: 

 l’insieme di misure descritte nel DPB, che troveranno attuazione nella Legge di Bilancio, è solo 
una parte del pacchetto fiscale atteso per il 2021-2023: nel complesso, la manovra in senso 
stretto è fortemente espansiva solo l’anno prossimo (anzi, se valutata in termini di variazione 
del saldo primario corretto per il ciclo, non lo sarebbe nemmeno nel 2021); tuttavia, se si tiene 
conto del concomitante effetto delle misure finanziate attraverso le sovvenzioni del 
programma “Next Gen. EU”, la politica fiscale è attesa rimanere accomodante per tutto 
l’orizzonte 2021-23; 

 c’è da ricordare che gli interventi a valere sul 2021 che saranno inclusi nella Legge di Bilancio 
vanno sommati a quelli già approvati dal Governo quest’anno: nell’insieme, dopo i 100 
miliardi di stimolo per l’anno in corso (pari a oltre sei punti di PIL), il supporto è solo di poco 
inferiore l’anno prossimo, e ammonta a 70 miliardi (quattro punti di PIL); giova peraltro 
ricordare che, degli interventi già approvati quest’anno a valere sul 2021, un punto di PIL è 
dovuto al blocco dell’aumento delle imposte indirette, che da un lato rende assai più 
trasparente il quadro di finanza pubblica per i prossimi anni eliminando le cosiddette 
“clausole di salvaguardia”, dall’altro non corrisponde a un vero e proprio “stimolo” fiscale in 
quanto relativo a un profilo tendenziale “teorico” ma non incorporato nelle attese degli 
operatori economici; 

 l’incrocio tra misure finanziate dal Tesoro e interventi “coperti” da sovvenzioni e prestiti 
europei non è ancora del tutto chiaro: il Governo da un lato ha annunciato di voler chiedere 
11 miliardi di prestiti nell’ambito del “Next Gen. EU” nel 2021, dall’altro lato ha inserito tra le 
coperture previste nel DPB solo 3,5 miliardi: pertanto, la maggior parte dei prestiti UE dovrebbe 
finanziare non interventi aggiuntivi ma misure già programmate nei tendenziali di finanza 
pubblica (in pratica, si tratterebbe di una fonte alterativa di finanziamento rispetto alle 
emissioni del Tesoro); 

 in generale, appare evidente la difficoltà di impostare il quadro complessivo degli interventi 
fiscali inserendo per vari anni all’interno del processo di bilancio fondi europei, per i quali 
permane incertezza sia sull’ammontare delle risorse disponibili che sulla loro destinazione;  

 appare rischioso affidare a coperture per loro natura incerte, come il gettito dovuto agli 
effetti di retroazione fiscale, il finanziamento di interventi “strutturali” di aumento delle spese 
o di riduzione delle entrate; 

 infine, come detto in sede di commento della NADEF, l’evoluzione delle grandezze di finanza 
pubblica risulta dipendere da previsioni di crescita del PIL che appaiono ottimistiche, 
soprattutto sul biennio 2022-23 (ma sono in crescita anche i rischi al ribasso sul 2021). 
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Le misure discrezionali di politica fiscale approvate o 
programmate dal Governo italiano dopo lo shock-COVID (valore 
facciale ex-ante in miliardi, effetti cumulati) 

 Variazione del saldo di bilancio primario corretto per il ciclo (in % 
del PIL), quadro programmatico del Governo 

 

 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Governo Italiano  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su DPB 2021 

Elezioni USA: allacciate le cinture! Alla vigilia di un’elezione straordinariamente incerta, i sondaggi 
danno Biden in moderato vantaggio su Trump, segnalano una probabile maggioranza 
democratica alla Camera e un testa a testa al Senato. L’esito del voto in diversi Stati chiave è 
ancora difficile da prevedere e mantiene incerta l’attribuzione della maggioranza da parte del 
Collegio Elettorale che nominerà il Presidente. Le possibili contestazioni e l’allungamento dei 
tempi dello spoglio del voto postale potrebbero impedire un chiarimento fino a metà dicembre.  

 A poco più di una settimana dal voto del 3 novembre, l’incertezza sull’esito elettorale rimane 
elevatissima. Il costante aumento della polarizzazione, registrato negli ultimi decenni in USA, 
ha determinato un progressivo allontanamento delle posizioni dei due partiti principali e una 
crescente difficoltà a governare. I programmi dei due candidati alla presidenza sono 
radicalmente diversi e l’attività legislativa futura dipenderà non solo da chi sarà il presidente 
ma anche dalla composizione del nuovo Congresso. A questo tipo di incertezza “normale”, 
si aggiunge una componente straordinaria, collegata alla pandemia, con un significativo 
incremento del voto postale. L’espansione del voto per posta implica un probabile 
allungamento dei tempi per lo spoglio delle schede e una possibile maggiore conflittualità, 
con rischi di contestazioni diffuse e ricorso alla Corte Suprema.  

 Il calendario elettorale ha tre date chiave, che delimitano la durata dell’incertezza. Il periodo 
di possibile blackout informativo su chi sarà il presidente va dal 3 novembre, Election Day, al 
21 gennaio 2021, data del giuramento del nuovo presidente. All’interno di questo intervallo, 
c’è la vera data chiave. Il 14 dicembre il Collegio Elettorale (CE) voterà per la nomina del 
presidente e del vice-presidente, che richiede 270 voti su 538. Il Congresso potrebbe in teoria 
spostare tale data, ma operativamente è un evento quasi impossibile. La Costituzione 
prevede che, indipendentemente da problemi nello svolgimento delle elezioni e dal voto del 
CE, il presidente e il vice-presidente in carica decadano il 20 gennaio. Anche in caso di esito 
elettorale non definito, procedure di emergenza permettono di nominare un nuovo 
presidente e un nuovo vice-presidente, che giureranno il 21 gennaio 2021.    

 Negli USA, è in corso da tempo uno spostamento verso il voto postale e il voto anticipato. Nel 
2016, con un’affluenza vicina al 60% (138 mln), circa il 22% ha votato in anticipo e il 15% per 
posta (dati Census Bureau). I dati attuali (US Election Project, 20/10) mostrano un boom del 
voto per posta e anticipato, con circa 45 mln di schede già consegnate (32 mln per posta, 
11,9 mln anticipati). Nel 2016, i voti raccolti prima dell’Election Day erano 47,2 mln, circa in 
linea con il 2012 (46,2 mln) e divisi equamente fra voto postale e in persona. I dati evidenziano 
l’entità della rivoluzione del 2020: probabile aumento dell’affluenza e indiscutibile esplosione 
del voto postale. I tempi per lo spoglio delle schede saranno dilatati, mentre si potrebbero 
materializzare ricorsi multipli, minacciati da Trump per contestare la validità delle schede, 
spingendo la certificazione dei risultati verso il limite del 14 dicembre. 
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 La media dei sondaggi nazionali delle ultime due settimane (Realclearpolitics, 7-20 ottobre) 
dà un vantaggio di 7,5 punti a Biden (Biden: 50,6, Trump: 43,1), in calo da una media vicina 
a 10 subito dopo il primo dibattito, e vicina ai valori registrati dall’estate. Nelle ultime tre 
elezioni, un vantaggio simile è stato associato sia a sconfitte sia a vittorie del favorito: a 12 
giorni dall’elezione, nel 2016 Clinton aveva 6,5 punti di vantaggio, Obama aveva 0,1 punti su 
Romney nel 2012 e 7,5 su McCain nel 2008. Come noto, il presidente non è eletto dal voto 
popolare, ma dal CE, che ha 538 delegati nominati a livello statale e proporzionali alla 
popolazione statale. Attualmente, Biden ha un vantaggio anche nel CE, ma è ancora lontano 
dai 270 voti necessari per vincere. Secondo Realclearpolitics, sulla base dei sondaggi statali, 
232 delegati sono favorevoli a/inclinati a favore di Biden, contro 125 delegati pro-Trump, 
mentre restano 181 delegati ancora incerti, in 12 Stati “terreno di scontro” nel Sud-Ovest e 
nel Midwest (si veda Fig. 1). Biden è in vantaggio in 10 di questi Stati, molti dei quali sono 
andati a Trump nel 2016, ma in alcuni il vantaggio è risicato. Trump guida marginalmente in 
Texas e in Ohio (per un totale di 56 delegati). In conclusione, voto popolare e previsioni per il 
CE sono relativamente favorevoli a Biden, ma l’incertezza è ancora ampia. Un fattore 
rilevante è comunque l’aumento dell’affluenza che potrebbe favorire i Democratici.         

 I programmi fiscali di entrambi i candidati prevedono un impatto massiccio sul deficit 2020-
30: 4,95 tln per Trump e 5,6 tln per Biden (intorno al 20% del PIL, stime Committee for a 
Responsible Federal Budget), ma sono basati su due filosofie radicalmente diverse (si veda 
Fig. 2) nei contenuti ed hanno un differente sviluppo temporale. Per Trump, il leitmotiv è la 
conferma e l’estensione della riforma tributaria del 2017 (-1,7 tln di imposte, soprattutto su 
redditi elevati), associata a tagli alla spesa per assistenza, sanità e previdenza con aumenti 
per difesa e infrastrutture (+3 tln). Lo stimolo fiscale dal lato delle imposte si materializzerebbe 
dal 2025 in poi. Per Biden, l’obiettivo è reflazione più redistribuzione, con aumenti per la spesa 
sociale, sanitaria e previdenziale, oltre a infrastrutture e ambiente (9,6 tln), solo in parte 
compensati da rialzi delle imposte sulle classi elevate di reddito e sulle imprese (+4,3 tln). In 
termini di tempi, la maggior parte delle misure è concentrata entro il 2024, con una più forte 
spinta alla crescita mentre l’economia esce dalla recessione.  

 Il presidente non 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. I sondaggi oggi danno i Democratici in netto vantaggio alla Camera, 
con 215 seggi sicuri o probabili (maggioranza=218), contro 186 per i Repubblicani 
(Realclearpolitics) e 34 incerti. Per il Senato, il quadro è incerto, con 46 seggi ciascuno a 
Democratici e Repubblicani e 8 seggi incerti (maggioranza=50). In 46 degli ultimi 76 anni il 
ramo esecutivo e quello legislativo hanno avuto colori differenti, con effetto di freno 
sull’attività legislativa, crescente con l’aumento della polarizzazione.  

 I sondaggi danno una probabilità relativamente elevata a scenari di governo diviso, con un 
Congresso di due colori e divergenza rispetto al presidente. In questi casi, riteniamo probabile 
che vengano attuati ulteriori interventi espansivi nel 2021, definiti man mano in risposta alle 
condizioni congiunturali e, quindi, inevitabilmente limitati e ritardati, a meno di un 
drammatico e rapidissimo peggioramento delle condizioni economiche e sanitarie.  

 In caso di controllo congiunto di esecutivo e legislativo, le previsioni per la politica fiscale e 
la crescita fino al 2024 sono diverse a seconda del vincitore. La procedura di «reconciliation» 
permette l’approvazione di interventi fiscali con la maggioranza semplice in Senato, purché 
l’impatto sul budget decennale sia neutrale. Ma, anche con Camera e Senato dello stesso 
colore, i programmi dei candidati dovrebbero essere moderati rispetto ai manifesti pre-
elettorali. Nel caso di vittoria di Biden con un Congresso democratico, lo scenario sarebbe di 
riforme espansive e redistributive, con impatto sul deficit più limitato a quello previsto dal 
programma elettorale, intorno a 3,5 tln, concentrato entro il 2024 e attuato con aumento di 
spese sociali e di imposte su imprese e redditi elevati. In caso di vittoria di Trump con un 
Congresso repubblicano, il focus dell’azione di governo sarebbe su deregolamentazione, 
riduzione di imposte (soprattutto su redditi elevati) e aumento di spesa per difesa e sicurezza 
nazionale.  
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del nuovo presidente?  
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sarà il Congresso? 
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 In conclusione, l’impatto sulla crescita nel 2021-24 sarebbe più espansivo con un governo 
congiunto dei Democratici, rispetto alle altre combinazioni Presidente/Congresso. 

Fig. 1 - Collegio Elettorale: 270 voti per vincere  Fig. 2 - Programmi elettorali con impatti simili sul deficit 2020-30, 
molto diversi per composizione, tempistica ed effetto sulla crescita 

 

 

 

 

Fonte: Realclearpolitics.com, dati al 22.10.2020  Nota: dati in mld di dollari sull’orizzonte 2021-30, misurati come effetti sul 
saldo. Fonte: CRFB 
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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 

 

Source: Refinitiv Datastream
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I market mover della settimana 
Nell’Eurozona, la settimana è molto densa di indicatori congiunturali. Le prime stime sul PIL del 3° 
trimestre mostreranno un rimbalzo generalizzato molto ampio su base congiunturale, che tuttavia 
è destinato a nostro avviso a essere ridimensionato nello scorcio finale dell’anno. Anche l’ultima 
parte della tornata di indagini di fiducia di ottobre dovrebbe mostrare una diffusa flessione del 
morale, in relazione alla recrudescenza della curva dei contagi COVID e alle nuove misure 
restrittive adottate in diversi Paesi. L’inflazione di ottobre è attesa in ulteriore calo in Germania, 
stabile in Francia e nell’intera Eurozona, e in lieve risalita (temporanea, riteniamo) in Italia. La 
riunione della BCE si dovrebbe concludere senza misure di politica monetaria, ma prendendo 
atto dell’aumento dei rischi al ribasso. 

La settimana ha molti dati di rilievo in uscita negli Stati Uniti, ma per lo più relativi al quadro 
retrospettivo. Il focus sarà sempre più sulla campagna elettorale e sulle aspettative per il dopo-
voto. Fra i dati in uscita, la prima stima del PIL del 3° trimestre dovrebbe confermare un solido 
rimbalzo della crescita, di 32,7% t/t ann., guidato dai consumi, ma sostenuto anche dagli 
investimenti e dalla spesa pubblica. Le informazioni di settembre dovrebbero esser ancora 
positive, con ulteriori aumenti degli ordini di beni durevoli, delle vendite di case nuove, della 
spesa e del reddito personale. I deflatori dei consumi, sia headline sia core, dovrebbero registrare 
variazioni moderate, vicine a 0,2% m/m, soggette ancora a debolezza nella dinamica dei prezzi 
dei servizi. 

 
Lunedì 26 ottobre 
Area euro 
 Germania. Prevediamo una correzione dell’IFO a ottobre, a 92,7 da 93,4 sulla scia della risalita 

dei contagi legati alla seconda ondata epidemica. L’indice sulle attese è visto in calo a 95,8 
da 97,7 mentre l’indicatore sulla situazione corrente potrebbe risultare poco variato a 89,3 
da 89,2. 

Stati Uniti 
 Le vendite di case nuove a settembre sono previste in rialzo a 1,030 mln, da 1,011 mln di 

agosto. L’indice di fiducia dei costruttori di case a ottobre è salito a 85, massimo dall’inizio 
della serie e punta a un proseguimento dell’aumento delle vendite. Un vincolo all’espansione 
dell’attività sul mercato deriva dalla scarsità di case in offerta, su minimi storici.  

Martedì 27 ottobre 
Area euro 
 Area euro. La crescita annua di M3 in settembre dovrebbe essere stata del 9,5%. 

L’espansione continua a essere trainata dalla componente più liquida, M1, che stimiamo al 
13,1% a/a. Dal lato delle contropartite, l’espansione è alimentata dagli acquisti di attività 
finanziarie effettuati dall’Eurosistema, che si rifletteranno in un contributo crescente dei crediti 
verso il settore pubblico; al contrario, ci attendiamo una riduzione del contributo del credito 
al settore privato. 

Stati Uniti 
 Gli ordini di beni durevoli a settembre (prel.) sono previsti in rialzo di 0,9% m/m dopo 0,5% 

m/m, con un contributo positivo dei trasporti anche grazie alla componente dell’aeronautica 
civile. Al netto dei trasporti, la variazione attesa è di 0.6% m/m dopo 0,6% m/m. Le indagini 
del manifatturiero a settembre hanno continuato a mostrare attività in crescita e ordini in 
accelerazione, con indicazioni espansive per i mesi finali del 2020. L’aggregato degli ordini di 
beni capitali, al netto di difesa e aerei, dovrebbe segnare un aumento di 0,6% m/m, in 
rallentamento rispetto a +1,9% m/m di agosto, ma continuare a segnalare espansione per gli 
investimenti fissi delle imprese nel 4° trimestre.  
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 La fiducia dei consumatori rilevata dal Conference Board a ottobre è prevista in aumento a 
102,9, da 101,8 di settembre. L’indagine dell’Univ. of Michigan ha visto un ulteriore incremento 
ad ottobre, dopo l’ampio rialzo di settembre, spinto dalle aspettative e nonostante un 
ritracciamento delle condizioni correnti. Anche la fiducia del Conference Board dovrebbe 
vedere un miglioramento moderato delle aspettative a fronte di una correzione dell’indice 
coincidente, alla luce della fine dell’integrazione federale dei sussidi di disoccupazione e 
dello stallo dei negoziati per il nuovo pacchetto fiscale. 

Mercoledì 28 ottobre 
Area euro 
 Francia. L’indice di fiducia dei consumatori è visto in calo a ottobre, a 93 da 95 precedente, 

sulla scia del peggioramento del contesto epidemico in gran parte del paese. 

Giovedì 29 ottobre 
Area euro 
 Germania. La stima flash dai Länder dovrebbe indicare che i prezzi al consumo sono calati 

di altri due decimi a ottobre su entrambe le misure. Di riflesso l’inflazione è attesa frenare 
ulteriormente a -0,5% da -0,2% precedente sull’indice nazionale e a -0,6% da -0,4% su quello 
armonizzato, portandosi sui minimi dal 2015.  

 Germania. La disoccupazione è vista rimanere stabile al 6,3% a ottobre. A settembre l’indice 
era sceso di un decimo, un segnale che il meccanismo federale di salvaguardia 
dell’occupazione si sta confermando efficace. Non si può escludere che la situazione 
occupazionale torni a peggiorare nei prossimi mesi. 

 Italia. La fiducia delle imprese e dei consumatori potrebbe vedere una battuta d’arresto a 
ottobre, dopo il recupero dei mesi precedenti, per via dei timori di un impatto sull’attività 
economica della seconda ondata di COVID-19. L’indice composito di morale delle aziende 
(IESI) è atteso peggiorare a 90 da 91,1 precedente, trainato al ribasso soprattutto dai servizi 
e dal commercio al dettaglio, mentre l’impatto dovrebbe essere meno accentuato nel 
manifatturiero (a 91,6 da 92,1 precedente). Il morale delle famiglie è visto in calo a 102,5 da 
103,4 di settembre. 

 Area euro. L’indice ESI di fiducia economica elaborato dalla Commissione Europea è atteso 
in netta discesa ad ottobre, a 89,5 da 91,1 precedente. L’indice per l’industria dovrebbe 
registrare un calo a -12 da -11,1 di settembre, mentre la flessione nei servizi potrebbe essere 
più ampia (a -15,0 da -11,1). L’indagine congiunturale di ottobre dovrebbe riflettere 
l’incertezza legata alla risalita della curva dei contagi. Il dato finale dell’indice di fiducia dei 
consumatori dovrebbe confermare la stima preliminare di un calo a -15,5, da -13,9 di 
settembre.  

 Area euro: La riunione di politica monetaria della Banca Centrale Europea si concluderà 
probabilmente senza l’annuncio di nuove misure, ma la conferenza stampa della presidente 
Lagarde pensiamo rimarcherà l’aumento dei rischi al ribasso per crescita e inflazione 
connessi alla seconda ondata pandemica. Diversamente dal contagio primaverile, le 
condizioni finanziarie non sono diventate più restrittive; anche il valore esterno dell’euro è 
calato rispetto a settembre. In dicembre, ci sarà molto probabilmente una revisione al ribasso 
delle previsioni di crescita per il 2021, che potrebbe indurre il consiglio a reagire con nuove 
misure espansive (probabilmente un’estensione del PEPP).  

Stati Uniti 
 La stima advance del PIL del 3° trimestre dovrebbe mostrare un rimbalzo di 32,7% t/t ann., 

dopo -31,7% t/t ann. della primavera. I consumi dovrebbero dare il contributo principale alla 
crescita estiva, con una variazione attesa a 36,5% t/t ann., guidata dalla componente dei 
beni e con andamento più moderato dei servizi. I consumi dovrebbero contribuire per circa 
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25pp alla crescita complessiva del trimestre. Gli investimenti residenziali dovrebbero registrare 
un rialzo di poco inferiore a 50% t/t ann., con un contributo di circa 2pp. Per quanto riguarda 
gli investimenti non-residenziali, i dati più recenti sulle consegne di beni capitali hanno dato 
indicazioni più positive delle attese e puntano a una variazione della spesa in conto capitale 
poco sopra il 10% t/t ann. La spesa pubblica dovrebbe avere registrato un incremento vicino 
a 8% t/t ann., sulla scia di espansione significativa delle uscite a livello locale e statale. Il 
canale estero dovrebbe sottrarre circa 1 pp alla crescita, per via di un aumento delle 
importazioni significativamente più solido rispetto a quello delle esportazioni. Il 4° trimestre sta 
dando indicazioni di rallentamento rispetto alla dinamica estiva, ma per ora i consumi 
restano sostenuti dall’elevato livello del risparmio, alimentato dai trasferimenti pubblici e 
dall’integrazione ai sussidi di disoccupazione dei trimestri passati, ora in via di esaurimento. 
Un eventuale nuovo pacchetto di stimolo fiscale sarà determinante per il mantenimento di 
un ritmo elevato della crescita fra fine 2020 e inizio 2021, ma su questo fronte l’incertezza 
rimane elevata. 

Venerdì 30 ottobre 
Area euro 
 Francia. La spesa per consumi a settembre è vista in aumento a un ritmo simile a quello 

registrato ad agosto (stimiamo un +2,4% m/m da +2,3% m/m precedente). Le 
immatricolazioni di auto dovrebbero risultare ancora in crescita. La variazione annua 
passerebbe a 5,1% da 2,4%, mentre sul trimestre le vendite salirebbero di oltre il 18% t/t, dopo 
il -7,2% t/t primaverile. Vediamo un significativo rallentamento dei consumi a partire da 
ottobre. 

 Francia. L’inflazione è attesa rimanere stabile a zero su entrambe le misure a ottobre. I prezzi 
al consumo sono visti in calo di un altro decimo (da -0,5% m/m sull’indice nazionale e -0,6% 
m/m sull’armonizzato a settembre). Vediamo un’inflazione negativa nei prossimi mesi. 

 Francia. La prima stima potrebbe indicare un rimbalzo del PIL pari a +15,4% t/t nel trimestre 
estivo, dopo il crollo di -13,8% t/t registrato nei mesi primaverili. Il maggior traino dovrebbe 
venire dalla domanda interna e in particolar modo dai consumi. La variazione annua 
migliorerebbe a -6,6%, da -18,9% precedente. Vediamo un deciso rallentamento della 
crescita nello scorcio finale dell’anno. 

 Germania. La stima flash potrebbe indicare un rimbalzo del PIL del 6,8% t/t nel terzo trimestre, 
dopo il -9,7% t/t dei mesi estivi. La variazione annua migliorerebbe da -11,3% a -5,5%. La 
domanda interna dovrebbe avere dato il maggior contributo, grazie al rimbalzo sia dei 
consumi, sia, verosimilmente, degli investimenti. Ci aspettiamo un rallentamento piuttosto 
marcato nel trimestre finale dell’anno. 

 Spagna. La prima stima del PIL del 3° trimestre dovrebbe registrare un rimbalzo pari a +14,5% 
t/t (-10,4% a/a), dopo il -17,8% t/t (-21,4% a/a) precedente. Il contributo principale dovrebbe 
arrivare dalla domanda interna; un ulteriore apporto, sia pur solo moderatamente positivo, 
potrebbe arrivare dal commercio estero. Stimiamo una crescita ben più contenuta nel 
quarto trimestre (+0,6% t/t), sulla scia delle misure restrittive prese per combattere la seconda 
ondata di contagi. 

 Italia. Il tasso di disoccupazione è atteso tornare ad aumentare a settembre, al 10,2%, dopo 
il calo a sorpresa a 9,7% registrato ad agosto. Il recupero di occupati visto a luglio e agosto 
potrebbe non continuare nei prossimi mesi, anche per le condizioni più restrittive sul blocco 
dei licenziamenti e il ricorso alla CIG. Riteniamo che ci sia ancora ampio spazio per un 
aumento del tasso dei senza-lavoro, che potrebbe toccare un punto di massimo non prima 
della primavera 2021. 

 Italia. L’inflazione potrebbe risalire a ottobre, pur restando in territorio ampiamente negativo, 
a -0,4% da -0,6% sull’indice nazionale e a -0,5% da -1% sulla misura armonizzata UE. Nel mese 
i prezzi dovrebbero essere saliti di un decimo sul NIC e di sette decimi sull’IPCA (per via della 
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fine dei saldi estivi). I rincari di ottobre sono guidati dalle tariffe su luce e gas (+15,6% e +11,4%, 
rispettivamente). Anche l’inflazione di fondo potrebbe risalire lievemente, a 0,3% da 0,1%. 
L’inflazione potrebbe tornare a calare di qualche decimo da qui a fine anno, e restare 
negativa fino alla prossima primavera.  

 Italia. Ci attendiamo un rimbalzo del PIL dell’ordine del 12,5% t/t nel terzo trimestre, dopo il 
crollo di -13% t/t visto nei tre mesi precedenti. Il PIL rimarrebbe in ampio calo sull’anno, a -7,7% 
(da -18% precedente). Il recupero del trimestre è dovuto all’allentamento delle restrizioni 
imposte alle attività economiche nei mesi primaverili, e sarà guidato dai consumi dal lato 
della domanda, e dall’industria dal lato dell’offerta; un contributo positivo dovrebbe venire 
sia dalla domanda interna sia dagli scambi con l’estero. La crescita su base congiunturale 
potrebbe riavvicinarsi a zero nell’ultimo trimestre dell’anno. 

 Area euro. La stima flash dell’inflazione di ottobre è attesa stabile a -0,3% a/a, come anche 
l’indice core al netto di alimentari freschi ed energia (+0,4% a/a). Sul mese, l’indice generale 
è visto in aumento di +0,1% m/m, mentre i prezzi dei prodotti energetici dovrebbero registrare 
una crescita più marcata (+0,5% m/m). Prevediamo un rialzo dell’inflazione verso l’1% medio 
nel 2021, dopo lo 0,3% atteso per quest’anno, ma i rischi sulla previsione sono chiaramente 
orientati al ribasso. 

 Area euro. La disoccupazione è attesa in aumento all’8,2% a settembre, dall’8,1% di agosto. 
Il dato resterebbe ben al di sotto delle aspettative di inizio pandemia. Ciononostante, il tasso 
dei senza-lavoro è atteso in ulteriore salita nei prossimi mesi.  

 Area euro. La stima preliminare del PIL dovrebbe far segnare un balzo di +10,0% t/t (-6,5% 
a/a) nel 3° trimestre 2020. Il recupero è legato all’alleggerimento delle misure restrittive 
avvenuto alla fine del 2° trimestre. Dal lato della domanda, la crescita sarà trainata 
soprattutto dai consumi, ma anche investimenti fissi ed export dovrebbero aver contribuito 
positivamente. Dal lato dell’offerta, la produzione di beni dovrebbe riprendersi più di quella 
di servizi, dove alcuni settori (come ristorazione, alloggio, trasporti e turismo) continueranno a 
essere penalizzati almeno fino alla primavera 2021. Riteniamo che la crescita su base 
congiunturale possa tornare a rallentare nel 4° trimestre, avvicinandosi a zero. 

Stati Uniti 
 La spesa personale a settembre è prevista in rialzo, con una variazione attesa di 1% m/m, 

dopo 1% m/m di agosto. La spesa dovrebbe essere sostenuta da solidi rialzi per il comparto 
dei beni sia durevoli, sia non-durevoli (come evidenziato dalle vendite al dettaglio del mese 
scorso), ma frenata dai servizi per via del calo nelle utility. A settembre dovrebbe esserci stata 
una ripresa del consumo di servizi ex-utility (sanità, ristorazione e altre attività aggregative) 
sulla base dei dati settimanali disponibili. Il reddito personale è atteso crescere di 0,5 % m/m, 
dopo -2,7% m/m, grazie a una ripresa dei pagamenti federali ai percettori dei sussidi di 
disoccupazione (con fondi erogati dal FEMA ed esauriti comunque a settembre) e alla 
crescita moderata del reddito da lavoro. Il tasso di risparmio dovrebbe continuare a 
scendere, passando da 14,1% di agosto a 13,6%. Il deflatore dei consumi a settembre 
dovrebbe aver registrato una variazione di 0,2% m/m (1,5% a/a), come per il CPI. La 
variazione prevista per il deflatore core è di 0,2% m/m (1,7% a/a), con qualche rischio verso il 
basso collegato ancora alla performance dei prezzi nel comparto dei servizi, in particolare 
per la sanità alla luce delle informazioni del PPI e per l’abitazione sulla scia dei dati del CPI.     

 La fiducia dei consumatori rilevata dall’Univ. of Michigan a ottobre (finale) dovrebbe 
confermare il rialzo visto con la lettura preliminare, e attestarsi a 81,5, con una sostanziale 
conferma delle indicazioni della prima metà del mese, in attesa di variazioni potenzialmente 
più ampie con la rilevazione di novembre dopo le elezioni.   
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Calendario dei dati macroeconomici e degli eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (26 – 31 ottobre)   continua… 
Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 
Lun 26/10  10:00 GER IFO (sit. corrente)  ott 89.2   89.8 89.3 
   10:00 GER IFO (attese)  ott 97.7   96.0 95.8 
   10:00 GER IFO ** ott 93.4   92.7 92.7 
   15:00 USA Vendite di nuove case (mln ann.) * set 1.011  Mln 1.000 1.030 
Mar 27/10  10:00 EUR M3 dest. a/a * set 9.5  % 9.6 9.5 
   13:30 USA Ordini beni durevoli ex-trasp m/m prelim * set 0.6  % 0.4 0.9 
   13:30 USA Ordinativi, beni durevoli m/m prelim * set 0.6  % 0.3 0.6 
   14:00 USA Indice dei prezzi delle case m/m  ago 1.0  %   
   14:00 USA C/Shiller indice prezzi delle case a/a  ago 3.9  %   
   15:00 USA Fiducia consumatori (CB) * ott 101.8   102.8 102.9 
Mer 28/10  08:45 FRA Fiducia consumatori  ott 95.0    93.0 
   10:00 ITA Bilancia commerciale (non EU)  set 3.3  Mld €   
   11:00 ITA PPI a/a  set -3.0  %   
   11:00 ITA PPI m/m  set 0.1  %   
   13:30 USA Bilancia commerciale dei beni prelim  set -82.9  Mld $   
Gio 29/10  00:50 GIA Vendite al dettaglio a/a  set -1.9  % -7.7  
   06:00 GIA Fiducia delle famiglie  ott 32.7     
   08:55 GER Variazione n° disoccupati * ott -8.0  x1000  -6.0 
   08:55 GER Tasso di disoccupazione  ott 6.3  %  6.3 
   09:00 SPA IPCA a/a prelim  ott -0.6  %   
   10:00 ITA Fiducia consumatori  ott 103.4    102.5 
   10:00 ITA Fiducia delle imprese manif. ** ott 92.1    91.6 
   10:30 GB Credito al consumo  set 0.3  Mld £   
   11:00 EUR Fiducia consumatori finale  ott prel -15.5   -15.2 -15.5 
   11:00 EUR Indice di fiducia economica ** ott 91.1   89.6 89.5 
   11:00 EUR Fiducia industria  ott -11.1    -12.1 
   11:00 EUR Fiducia servizi  ott -11.1    -15 
   13:30 USA PIL t/t ann. advance  T3 -31.4  % 32.5 32.7 
   14:00 GER IPCA a/a prelim * ott -0.4  % -0.4 -0.6 
   14:00 GER IPCA m/m prelim ** ott -0.4  % 0.1 -0.2 
   14:00 GER CPI (Lander) a/a prelim * ott -0.2  % -0.3 -0.5 
   14:00 GER CPI (Lander) m/m prelim ** ott -0.2  % 0.0 -0.2 
   14:30 USA Richieste di sussidio * settim 787  x1000   
   14:30 USA Sussidi di disoccupazione esistenti * settim 8.4  Mln   
   15:00 BEL PIL t/t prelim  T3 -12.1  %   
Ven 30/10  00:30 GIA Tasso di disoccupazione  set 3.0  % 3.1  
   00:30 GIA Job to applicant ratio  set 1.00   1.04  
   00:50 GIA Produzione industriale m/m prelim  set 1.0  % 3.2  
   07:30 FRA PIL t/t 1a stima ** T3 -13.8  % 15.0 15.4 
   08:00 GER PIL s.a. t/t prelim ** T3 -9.7  % 6.8 6.8 
   08:00 GER PIL s.a. a/a prelim * T3 -11.3  % -5.3 -5.5 
   08:00 GER Prezzi import a/a  set -4.0  %   
   08:00 GER Vendite al dettaglio m/m * set 3.1  % -0.5  
   08:00 GER Vendite al dettaglio a/a  set 3.7  %   
   08:45 FRA IPCA a/a prelim * ott 0.0  % 0.0 0.0 
   08:45 FRA Spese per consumi m/m ** set 2.3  %  2.4 
   09:00 SPA PIL t/t prelim ** T3 -17.8  % 13.5 14.5 
   10:00 ITA Tasso di disoccupazione mensile * set 9.7  %  10.2 
   11:00 EUR PIL a/a 1a stima * T3 -14.8  % -7.6 -6.5 
   11:00 EUR PIL t/t 1a stima ** T3 -11.8  % 8.8 10.0 
   11:00 ITA Prezzi al consumo a/a prelim * ott -0.6  %  -0.4 
   11:00 ITA IPCA m/m prelim ** ott 0.9  %  0.7 
   11:00 ITA IPCA a/a prelim * ott -1.0  %  -0.5 
 

Note: ? prima data possibile; (**) molto importante; (*) importante; nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione  
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo 
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Calendario dei dati macroeconomici (26 – 31 ottobre) 
Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 
Ven 30/10  11:00 ITA Prezzi al consumo m/m prelim ** ott -0.7  %  0.1 
   11:00 EUR Tasso di disoccupazione * set 8.1  % 8.2 8.2 
   11:00 EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a flash * ott 0.4  %  0.4 
   11:00 EUR CPI a/a stima flash ** ott -0.3  % -0.3 -0.3 
   12:00 ITA PIL a/a prelim * T3 -18.0  %  -7.7 
   12:00 ITA PIL t/t prelim ** T3 -13.0  % 11.5 12.5 
   13:30 USA Costo del lavoro * T3 0.5  % 0.5  
   13:30 USA Deflatore consumi (core) a/a * set 1.6  %  1.7 
   13:30 USA Deflatore consumi a/a * set 1.4  %  1.5 
   13:30 USA Deflatore consumi (core) m/m * set 0.3  %  0.2 
   13:30 USA Redditi delle famiglie m/m  set -2.7  % 0.5 0.5 
   13:30 USA Spesa per consumi (nominale) m/m * set 1.0  % 1.0 1.0 
   14:45 USA PMI (Chicago) * ott 62.4     
   15:00 USA Fiducia famiglie (Michigan) finale  ott prel 81.2    81.5 
Sab 31/10  02:00 CN PMI non manifatturiero - NBS  ott 55.9     
   02:00 CN PMI manifatturiero - NBS * ott 51.5     
   02:00 CN PMI composito - Caixin  ott 55.1     
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 (26 – 30 ottobre) 
Data  Ora Paese * Evento 
Mer 28/10 23:00 USA  Discorso di Kaplan (Fed) 
Gio 29/10 13:45 EUR * BCE annuncio tassi (previsione ISP: refi rate 0%, depo rate -0.5%) 
  14:30 EUR * Conferenza stampa di Lagarde (BCE) 
  17:00 EUR  Discorso di Villeroy (BCE) 
   GIA * Riunione BoJ (prev. ISP: tassi fermi, tasso a breve -0,1%, tasso a 10 anni a 0%) 
   UE * Videoconferenza dei membri del Consiglio europeo 
Ven 30/10 10:00 EUR * La BCE pubblica la Survey of Professional Forecasters 
  15:30 EUR  Discorso di Weidmann (BCE) 
   ITA * DBRS si pronuncia sul rating del debito sovrano dell'Italia 
 

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

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo 
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Osservatorio macroeconomico 
Stati Uniti 
Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
Indice Mercato Immobiliare NAHB ott 83   83 85 
Licenze edilizie set 1.476  Mln 1.520 1.553 
Nuovi cantieri residenziali set 1.388 (1.416) Mln 1.457 1.415 
Richieste di sussidio settim 842 (898) x1000 860 787 
Sussidi di disoccupazione esistenti settim 9.397 (10.018) Mln 9.500 8.373 
Indice anticipatore m/m set 1.4 (1.2) % 0.7 0.7 
Vendite di case esistenti (mln ann.) set 5.98 (6.00) Mln 6.30 6.54 
Markit PMI Composito prelim. ott 54.3     
Markit PMI Manif. prelim. ott 53.2   53.4  
Markit PMI Servizi prelim. ott 54.6   54.6  
 

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

Le nuove richieste di sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa il 17 ottobre (che 
coincide con il periodo di rilevazione dell’employment report) calano a 787 mila (-55 mila) da 
898 mila della settimana precedente (rivisto verso il basso di 56 mila unità). In termini non 
destagionalizzati, le nuove richieste correggono di -73125 e scendono a 756617. Nella stessa 
settimana, i sussidi erogati con il programma federale Pandemic Unemployment Assistance sono 
pari a 345440. I sussidi esistenti nella settimana conclusa il 10 ottobre sono in calo di 1,024 mln, a 
8,373 mln. In termini non destagionalizzati, i sussidi statali esistenti sono in flessione di 1,018 mln, a 
7,992 mln. Il numero totale di sussidi in essere nella settimana conclusa il 3 ottobre si attesta a 
23,150 mln, in calo di 1,046 mln dalla settimana precedente. Il trend discendente dei sussidi statali 
esistenti unito ai segnali dei programmi federali indica un costante, graduale miglioramento del 
mercato del lavoro, coerente con una crescita occupazionale mensile in linea con la variazione 
di settembre e compresa fra 600 e 800 mila nuovi occupati a ottobre.  

Sussidi di disoccupazione esistenti sempre in calo…  …mentre le nuove richieste si stabilizzano 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

Le vendite di case esistenti a settembre aumentano più delle attese, salendo a 6,54 mln (+9,4% 
m/m, +20,9% a/a). Il prezzo mediano di vendita è in rialzo di 15% a/a, con un ulteriore calo delle 
scorte di case invendute (pari a 2,7 mesi di vendite) e una ulteriore riduzione del periodo in cui 
le case in vendita sono sul mercato (il 71% era stato sul mercato per meno di un mese). Il forte 
rialzo delle vendite a settembre è in contrasto con la regolarità in base alla quale verso fine anno 
l’attività sul mercato immobiliare residenziale rallenta. Gli effetti della pandemia sui 
comportamenti degli individui continuano a influenzare in modo massiccio il settore dell’edilizia 
residenziale e probabilmente resteranno in atto anche nei prossimi trimestri.     

Fonte: Refinitiv Datastream
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Vendite di case esistenti sui massimi da maggio 2006…  …frenate da scorte sui minimi dal 1982 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

I cantieri residenziali a settembre aumentano a 1,415 mln (+1,9% m/m, +11,1% a/a) da 1,388 mln 
di agosto. Nel segmento unifamiliare, l’incremento è di 8,5% m/m rispetto ad agosto. Le nuove 
licenze sono pari a 1,553 mln (5,2% m/m, 8,1% a/a). Le unità completate, a 1,413 mln, sono in 
aumento di 15,3% m/m e di 25,8% a/a, con indicazioni positive per la spesa in costruzioni del 3° 
trimestre. Anche l‘indice di fiducia dei costruttori di case ha segnato un nuovo rialzo, toccando 
il massimo della serie e confermando che al momento il principale vincolo all’attività nel settore 
è la scarsità di scorte.  

Cantieri residenziali e licenze edilizie si mantengono su un trend 
espansivo  

 L’indice di fiducia dei costruttori di case sui massimi storici a 
ottobre 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 
Giappone 
Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
Bilancia commerciale set 248.6 (248.3) Mld ¥ JP 989.8 +675 
CPI (naz.) ex-alim. freschi a/a set -0.4  % -0.4 -0.3 
CPI (naz.) a/a set 0.2  %  0.0 
PMI manifatturiero prelim ott 47.7    48.0 
 

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

Il CPI core (al netto di alimentari freschi) a settembre cala di -0,3% a/a, dopo -0,4% a/a ad agosto. 
Al netto delle misure adottate nell’autunno 2019 (aumento dell’imposta sui consumi e riduzione 
delle tariffe scolastiche), l’inflazione core è stimata a -0,6% a/a. L’indice al netto di alimentari 
freschi ed energia è stabile su base annua. Nei prossimi mesi, l’inflazione dovrebbe continuare a 
scendere, assestandosi intorno a -1% a/a nel 1° trimestre del 2021, per poi risalire gradualmente 
verso lo zero nella parte centrale del prossimo anno. La riunione della BoJ della prossima 

Fonte: Refinitiv Datastream
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settimana non dovrebbe modificare la politica monetaria in atto, anche se dovrà probabilmente 
aggiornare le previsioni di crescita e inflazione con revisioni verso il basso.     

Il PMI manifatturiero flash aumenta modestamente a ottobre, salendo a 48 da 47,7 di settembre. 
Lo spaccato dell’indagine non dà indicazioni particolarmente positive, con l’occupazione a 49,6 
da 49,8, i nuovi ordini a 45,8 da 45,3, la produzione a 47 da 46. Anche nei servizi l’indice rimane 
in territorio recessivo, a 46,7 da 46,1, ma si registra un ulteriore miglioramento per quanto riguarda 
le aspettative di attività, in rialzo a 55,5 da 53,3. Lo scenario dell’economia giapponese rimane 
fragile e dipendente da ulteriore stimolo fiscale.  

Area euro 
Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
BEL Indice ciclico BNB ott -10.8   -11.5  
EUR Fiducia consumatori flash ott -13.9   -15.0 -15.5 
EUR PMI servizi prelim ott 48.0   47.0 46.2 
EUR PMI manifatturiero prelim ott 53.7   53.1 54.4 
EUR PMI composito prelim ott 50.4   49.3 49.4 
FRA Fiducia imprese manifatturiere ott 94 (96)  96 93 
FRA PMI servizi prelim ott 47.5   46.8 46.5 
FRA PMI manifatturiero prelim ott 51.2   51.0 51.0 
GER PPI a/a set -1.2  % -1.4 -1.0 
GER PPI m/m set 0.0  % -0.1 0.4 
GER Fiducia consumatori nov -1.7 (-1.6)  -2.8 -3.1 
GER PMI servizi prelim ott 50.6   49.2 48.9 
GER PMI manifatturiero prelim ott 56.4   55.1 58.0 
 

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

Area euro. La stima flash del PMI manifatturiero ha segnato un nuovo miglioramento a 54,4 da 
53,7 di settembre, toccando il massimo da settembre del 2018. L’indice rimane in territorio 
espansivo per il quarto mese consecutivo, dopo la brusca flessione dei mesi primaverili. Gli indici 
per la produzione e per i nuovi ordini esteri confermano la forte crescita iniziata a luglio 
(rispettivamente a 57,8 e 56,0); l’occupazione, in lieve discesa, resta su valori coerenti con una 
contrazione degli organici (46,7 da 47,1 precedente). I prezzi sono visti in leggera crescita.  

La forte espansione del manifatturiero è stata più che controbilanciata dal peggioramento del 
settore dei servizi: l’indice è sceso a 46,2 da 48,0. Il calo è guidato dai nuovi affari (44,9) ma anche 
dalle aspettative (a 54,6 da 59,3), che, tuttavia, restano ancorate in territorio positivo. Al 
contrario, l’occupazione mostra una decelerazione del ritmo di contrazione. Non c’è alcuna 
evidenza di pressioni inflattive diffuse: aggregando manifatturiero e servizi emerge una lieve 
tendenza all’aumento dei prezzi di input (52,8) ed un calo dei prezzi di output (48,8). Il PMI 
composito è passato a 49,4 da 50,4 precedente, assestandosi al di sotto della soglia di non 
cambiamento di 50,0. 

Lo spaccato per Paesi ha visto il PMI manifatturiero francese fermo in territorio espansivo (51,0 da 
51,2), mentre i servizi registrano un aumento del ritmo di contrazione (46,5 da 47,5). L’indice 
composito, a 47,3 da 48,5 precedente, è stabile in territorio recessivo: le indicazioni riflettono il 
timore di un rallentamento della ripresa a causa dell’aumento dei contagi. In Germania, il PMI 
manifatturiero è cresciuto a 58,0 da 56,4 (massimo da maggio 2018). Il balzo è stato forte per gli 
indici dei nuovi ordini totali (65,9) mentre gli ordini esteri rimangono quasi stabili (61,0 da 61,2); 
l'occupazione, invece, continua a segnare una contrazione. L’indice composito della Germania 
è passato a 54,5 in settembre, da 54,7 di settembre: la forte impennata della produzione 
manifatturiera è stata controbilanciata dal calo dei servizi (48,9 da 50,6 precedente), passati in 
territorio recessivo dopo l’espansione vista nei mesi estivi. 
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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 netto calo in ottobre, a -15,5 punti da -13,9 di settembre. L’indagine 
congiunturale di questo mese inizia a riflettere la preoccupazione legata alla seconda ondata 
di contagi. Considerando l’evoluzione in corso della pandemia e l’intensificarsi delle misure 
restrittive, è probabile che la fiducia dei consumatori calerà ancora nei prossimi mesi, anche se 
dovrebbe mantenersi al di sopra dei minimi visti tra aprile e maggio. 

Area euro. I dati di agosto sulla bilancia dei pagamenti pubblicati ieri dalla BCE confermano la 
ripresa dell’avanzo di partite correnti dopo lo shock pandemico. Durante la prima ondata, si 
verificò un rovesciamento del saldo della bilancia dei servizi, seguito da una riduzione 
dell’avanzo commerciale (questo in gran parte compensato da un miglioramento della bilancia 
dei redditi primari). In agosto, l’avanzo di parte corrente si colloca a 20 miliardi. Il conto finanziario 
evidenzia che gli investimenti diretti in ingresso e in uscita, crollati fra 2018 e 2019, continuano a 
languire: negli ultimi 12 mesi si registrano disinvestimenti di residenti per 18 miliardi di euro, che 
seguono la riduzione di 236 miliardi dei 12 mesi precedenti. Gli esteri hanno investito 115 miliardi 
negli ultimi 12 mesi, ma ciò segue disinvestimenti per 182 miliardi nei 12 mesi precedenti. Il 
fenomeno potrebbe riflettere la prospettiva di uscita del Regno Unito dall’UE, oltre che la guerra 
commerciale fra Cina e Stati Uniti. Per quanto riguarda i movimenti di portafoglio, gli afflussi di 
capitale avvengono più nella forma di acquisto di titoli azionari che di obbligazioni, mentre gli 
investimenti esteri di residenti si dirigono prevalentemente su titoli di debito (395 miliardi contro 
154 negli ultimi 12 mesi). 

Area euro. La produzione nelle costruzioni è cresciuta in agosto di 2,6% m/m, anche se resta di 
0,9% inferiore ai livelli di un anno prima. Per comparto, i progetti di ingegneria civile sono in 
crescita del 2,3% a/a, mentre la costruzione di edifici è in calo di 1,8% a/a. Le prospettive 
immediate sono di modesta crescita. L’indice di fiducia della Commissione Europea è migliorato 
ulteriormente in settembre da -11,8 a -9,6, mentre il recupero dei PMI si è fermato, con l’indice 
residenziale a 49,5 e quello commerciale a 45,5. La seconda ondata pandemica non dovrebbe 
aver inciso negativamente sui mesi di settembre e ottobre. 

Francia. L’indice di fiducia presso le imprese manifatturiere elaborato dall’INSEE è calato a 
sorpresa a 93 e il dato di settembre è stato rivisto al ribasso di due punti a 94 da 96. È il primo calo 
da maggio scorso, spiegato soprattutto da un minor ottimismo su ordini e prospettive 
economiche; il dato sulla produzione passata, invece, è in rialzo. A livello settoriale, peggiorano 
produzione di mezzi di trasporto, agroalimentare, chimica; migliorano ancora gli altri comparti. Il 
dato di ottobre sembra suggerire un andamento debole della produzione industriale nel quarto 
trimestre dopo il balzo atteso nel terzo. Non sorprende affatto, invece, il crollo della fiducia nei 
servizi (a 89 da 94): anche in questo caso la flessione è legata a un drastico peggioramento delle 

Source: Refinitiv Datastream
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aspettative su domanda, attività e prezzi; la fiducia si sta indebolendo soprattutto nei servizi di 
ristorazione ed alloggio, attività immobiliari e servizi amministrativi/di supporto. 

Italia. La produzione nelle costruzioni ha messo a segno un ulteriore recupero nel mese di agosto: 
+12,9% m/m, dopo il +4,5% di luglio. L’output non solo ha recuperato i livelli pre-COVID, ma si 
colloca ai massimi da quasi 8 anni. Tuttavia, la stagionalità “anomala” di quest’anno (con più 
cantieri del solito aperti nel mese) potrebbe aver distorto al rialzo il dato destagionalizzato. Su 
base annua (corretta per gli effetti di calendario), si registra una accelerazione a +12,8% da 
+0,3% precedente. La ripresa in corso nelle costruzioni è anche più pronunciata che nell’industria 
(l’output nel settore è in rotta per un incremento superiore al 50% nel 3° trimestre, contro il 30% 
dell’industria in senso stretto), ma come detto il dato di agosto non va eccessivamente 
enfatizzato (in tal senso, ci aspettiamo una correzione su base congiunturale a settembre). 

È in corso un deciso recupero di attività nelle costruzioni…  …anche più marcato che nell’industria in senso stretto 

 

 

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

Fonte: Refinitiv Datastream
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Tendenze dell’economia globale 
PMI globali  PMI manifatturiero: paesi avanzati ed emergenti 

 

 

 
 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati IHS Markit   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati IHS Markit 

 
Global PMI: aspettative a 12 mesi  Andamento del commercio mondiale 

 
 
 

 

 

 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati IHS Markit   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati CPB 

 
M1 reale, variazione a/a  Prezzi delle materie prime 

 

 

 
 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Fed, BCE, Eurostat e BLS.   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream 
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Stati Uniti 
Indagini ISM  CPI – Var. % a/a 

 

 

 
 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream 

 
Variazione degli occupati e sussidi (‘000)  Nuovi Ordinativi (durevoli – var. % a/a) 

 

 

 
 Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream   Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream 

 
Previsioni 
 2019 2020p 2021p 2019  2020    2021  
    T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 
PIL (prezzi costanti,a/a) 2.2 -3.5 4.0 2.1 2.3 0.3 -9.0 -3.0 -2.4 -0.3 10.4 
- trim./trim. annualizzato       2.6 2.4 -5.0 -31.4 32.7 4.7 3.5 3.1 
Consumi privati 2.4 -4.0 4.7 2.7 1.6 -6.9 -33.2 36.5 6.5 4.2 3.2 
IFL - privati non residenziali 2.9 -5.6 3.2 1.9 -0.3 -6.7 -27.2 11.5 5.1 5.5 4.6 
IFL - privati residenziali -1.7 3.4 5.9 4.6 5.8 19.0 -35.6 48.5 12.0 3.5 1.5 
Consumi e inv. pubblici 2.3 2.8 1.7 2.1 2.4 1.3 2.5 7.5 1.2 1.2 0.4 
Esportazioni -0.1 -17.4 -1.1 0.8 3.4 -9.5 -64.4 13.5 2.5 4.5 7.2 
Importazioni 1.1 -16.0 1.3 0.5 -7.5 -15.0 -54.1 16.5 5.2 5.5 6.1 
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.0 -1.1 0.1 -0.1 -0.9 -1.7 -4.3 3.4 -0.2 0.0 0.2 
Partite correnti (% PIL) -2.2 -2.9 -2.7                 
Deficit Pubblico (% PIL) -6.6 -15.9 -8.1                 
Debito pubblico (% PIL) 135.9 163.6 162.8                 
CPI (a/a) 1.8 1.2 2.1 1.8 2.0 2.1 0.4 1.2 1.0 1.2 2.8 
Produzione Industriale 0.9 -7.2 4.2 0.3 0.1 -1.7 -13.1 8.7 1.7 0.9 0.9 
Disoccupazione (%) 3.7 8.3 6.9 3.6 3.5 3.8 13.0 8.8 7.5 7.3 7.0 
 

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.  

 

Source: Refinitiv Datastream
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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 0.0 
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 1.3 
settembre 0.8 -0.3 1.8 
ottobre 0.7 -0.3 1.7 
novembre 1.0 -0.1 1.7 
dicembre 1.3 -0.1 1.7 
 

 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 -7.7 4.3 1.4 1.0 -3.2 -14.7 -6.5 -6.2 -2.6 13.2 
-    t/t       0.3 0.1 -3.7 -11.8 10.0 0.4 0.0 2.5 
Consumi privati 1.3 -8.8 3.8 0.4 0.1 -4.5 -12.4 10.0 0.3 -0.2 2.5 
Investimenti fissi 5.6 -20.7 -10.6 -5.1 5.7 -5.2 -17.0 -15.2 1.3 -0.1 2.0 
Consumi pubblici 1.8 -1.0 1.9 0.6 0.3 -0.7 -2.6 1.9 0.4 0.3 0.6 
Esportazioni 2.5 -12.0 4.6 0.6 0.0 -3.9 -18.8 11.5 3.0 0.5 1.5 
Importazioni 4.0 -10.8 2.1 -2.3 2.2 -3.2 -18.0 9.5 2.0 -0.2 1.2 
Var. scorte (contrib., % PIL) -0.5 2.8 2.7 -0.2 -0.3 0.5 0.1 6.2 -0.6 -0.3 0.5 
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 0.3 1.0 1.0 1.0 1.1 0.2 0.0 -0.2 0.3 0.8 
Produzione industriale (a/a) -1.3 -9.4 4.5 -1.6 -2.0 -6.1 -20.2 -6.6 -4.6 -0.8 17.6 
Disoccupazione (%) 7.6 7.9 8.4 7.5 7.4 7.3 7.6 8.1 8.6 8.7 8.6 
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 
 

Source: Refinitiv Datastream

2016 2017 2018 2019 2020
-15

-10

-5

0

5

60

70

80

90

100

110

120

Indice di fiducia CE PIL % a/a, dx
Source: Refinitiv Datastream

2016 2017 2018 2019 2020
-3

-2

-1

0

1

2

35

40

45

50

55

60

PMI occupazione + 1T
Occupazione % a/a, dx

Source: Refinitiv Datastream

2018 2019 2020 2021
-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Inflazione headline Inflazione core



Weekly Economic Monitor 23 ottobre 2020 
 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  23 

Previsioni su tassi d’interesse e tassi di cambio 
Eurozona  Stati Uniti 
 mar giu set 22/10 dic mar giu set 
Refi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Euribor 1m -0.42 -0.51 -0.53 -0.55 -0.49 -0.49 -0.48 -0.47 
Euribor 3m -0.36 -0.42 -0.50 -0.51 -0.48 -0.47 -0.46 -0.46 
 

  mar giu set 22/10 dic mar giu set 
Fed Funds 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
Libor USD 3m 1.45 0.30 0.23 0.21 0.22 0.23 0.22 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 
 mar giu set 22/10 dic mar giu set 
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 -0.10 -0.10 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 
 

  mar giu set 22/10 dic mar giu set 
Bank rate 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
Libor GBP 3m 0.60 0.14 0.06 0.05 0.05 0.05 0.10 0.20 
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream 

 

 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream 

 
Tassi di cambio 
 -24m -12m -6m -3m -1m 23/10 1m 3m 6m 12m 24m 
EUR/USD 1.15 1.11 1.08 1.16 1.17 1.1847 1.19 1.20 1.18 1.16 1.18 
USD/JPY 112 109 108 107 105 104.58 104 106 108 110 112 
GBP/USD 1.30 1.29 1.24 1.27 1.28 1.3098 1.27 1.31 1.33 1.35 1.38 
EUR/CHF 1.14 1.10 1.05 1.07 1.08 1.0713 1.07 1.08 1.09 1.10 1.15 
EUR/JPY 129 121 116 124 123 123.91 124 127 127 128 132 
EUR/GBP 0.88 0.86 0.87 0.91 0.92 0.9044 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 
Tel. 02 879+(6)    
Macroeconomic Analysis   
Macro & Fixed Income Research   
Luca Mezzomo 62170 luca.mezzomo@intesasanpaolo.com 
Fixed Income   
Sergio Capaldi  62036 sergio.capaldi@intesasanpaolo.com 
Chiara Manenti 62107 chiara.manenti@intesasanpaolo.com 
Federica Migliardi 62102 federica.migliardi@intesasanpaolo.com 
Macroeconomia   
Guido Valerio Ceoloni 62055 guido.ceoloni@intesasanpaolo.com 
Aniello Dell’Anno 63071 aniello.dellanno@intesasanpaolo.com 
Paolo Mameli 62128 paolo.mameli@intesasanpaolo.com 
Giovanna Mossetti 62110 giovanna.mossetti@intesasanpaolo.com 
Alessio Tiberi 62985 alessio.tiberi@intesasanpaolo.com 
Mercati Valutari   
Asmara Jamaleh 62111 asmara.jamaleh@intesasanpaolo.com 
Materie Prime   
Daniela Corsini 62149 daniela.corsini@intesasanpaolo.com 
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