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FOMC: focus sugli acquisti 
Il Comitato alla riunione di dicembre si concentrerà sul programma di acquisti, con 

l’annuncio di una nuova forward guidance per il bilancio, che dovrebbe essere “ben 

coordinata” con quella sui tassi. Con il probabile arrivo di un nuovo pacchetto fiscale 

a fine anno, il FOMC non dovrebbe ritenere necessario aumentare lo stimolo 

monetario a dicembre, pure restando pronto a intervenire come appropriato. 

La riunione del FOMC di dicembre dovrebbe dare seguito alle indicazioni dei verbali di 

novembre, annunciando una forward guidance per il programma di acquisti “ben coordinata” 

con quella per i tassi.  

Il Comitato dovrebbe anche indicare che le mosse sugli strumenti espansivi seguiranno una 

sequenza, con modifiche agli acquisti precedenti a quelle sui tassi. La riduzione degli acquisti 

dovrebbe essere condizionata all’evoluzione del quadro di occupazione e inflazione. In base 

allo scenario macro, le condizioni per l’inizio del tapering potrebbero essere soddisfatte verso la 

fine del 2021. 

L’aggiornamento delle proiezioni macroeconomiche a dicembre dovrebbe vedere rialzi per il 

PIL e l’inflazione, riduzioni per il tasso di disoccupazione, a fronte di stabilità dei tassi su tutto 

l’orizzonte previsivo (2023). In questo modo, il FOMC dovrebbe confermare ulteriormente la 

propria stance espansiva.   

Nel comunicato e nella conferenza stampa si dovrebbe sottolineare la combinazione di rischi 

verso il basso nel breve e verso l’alto nel medio termine, collegati all’accelerazione dei contagi 

attuale e alla diffusione attesa dei vaccini nella prima metà del 2021. Powell dovrebbe dare 

rilevanza all’aspettativa di approvazione del nuovo pacchetto di stimolo fiscale in discussione in 

Congresso, pur ribadendo la disponibilità della Fed a intervenire come necessario con nuove 

misure.      

Questa è la curva che avrà in mente il FOMC quando deciderà se ampliare il programma di acquisti 

 
Fonte: CDC, COVID-19 VACCINATION PROGRAM, INTERIM PLAYBOOK FOR JURISDICTION OPERATIONS – October 29, 
2020 
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Nuova forward guidance, ma acquisti invariati 
Il FOMC dovrebbe chiudere il cerchio della forward guidance, definendo le condizioni per la 

riduzione degli acquisti e la sequenza delle modifiche agli strumenti in vigore. 

La riunione del FOMC di dicembre avviene in una fase di incertezza elevata, sia per il breve sia 

per il medio termine, con rischi verso il basso per l’orizzonte a 3-4 mesi e verso l’alto per quello a 

1-2 anni. Il focus della discussione a metà dicembre sarà sul programma di acquisto titoli, con 

due temi sul tavolo: la definizione di una nuova forward guidance e la eventuale necessità di 

nuovo stimolo monetario.  

1. Scenario macroeconomico positivo, con rischi verso il basso nel breve e verso l’alto nel 

medio termine 

La valutazione del quadro macro e delle prospettive economiche nel comunicato stampa di 

dicembre dovrebbe rilevare la continua, moderata espansione dell’attività, sostenuta dai 

consumi e dagli investimenti, sia residenziali sia non residenziali, ma sottolineare anche il 

rallentamento della dinamica occupazionale e dei consumi, insieme ai rischi crescenti collegati 

al deterioramento del quadro sanitario e alle restrizioni imposte dalle autorità in molti Stati. Nella 

conferenza stampa, Powell dovrebbe elaborare in modo più dettagliato lo scenario a due facce 

del breve e del medio termine, evidenziando i rischi verso il basso fra fine 2020 e inizio 2021, e 

quelli verso l’alto per la seconda metà del 2021 e il 2022.  

L’aggiornamento delle proiezioni macroeconomiche dovrebbe evidenziare solo in parte questa 

dicotomia temporale, dato che il Summary of Economic Projections include la variazione del PIL 

a/a alla fine di ogni anno, ma non il sentiero intermedio. A dicembre, la proiezione mediana 

della crescita del PIL dovrebbe essere rivista verso l’alto per il 2020, da -3,7% a/a di settembre 

verso -3% a/a (corrispondente a una media annua di -3,6%), grazie a dati migliori di quanto 

previsto dalla Fed per il 3° trimestre e per la prima parte del 4° trimestre. Analogamente, il tasso 

di disoccupazione atteso dovrebbe essere rivisto verso il basso per fine 2020 (da 7,6% a un livello 

vicino a 6,8%). Per gli anni successivi, la previsione per il PIL nel 2021 potrebbe essere mantenuta 

vicina all’attuale 4% a/a, nonostante la modifica al 2020, per via dell’atteso rimbalzo dei consumi 

in seguito alla diffusione dei vaccini, mentre lo scenario 2022 potrebbe essere rivisto 

modestamente verso l’alto. Le previsioni per l’inflazione potrebbero essere alzate di qualche 

decimo sia per il 2020 sia per il 2021. Infine, sul fronte dei tassi, il sentiero dovrebbe essere 

mantenuto piatto su tutto l’orizzonte previsivo (fino al 2023). La stabilità dello scenario per i tassi 

a fronte di un miglioramento atteso per attività e prezzi dovrebbe sottolineare l’atteggiamento 

espansivo del FOMC.  

Anche se la leva dei tassi sarà probabilmente in limbo per diversi anni, l’evoluzione dello scenario 

congiunturale, sia nel breve sia nel medio termine, è cruciale per le decisioni relative all’unico 

strumento di politica monetaria controciclica autonoma della Fed, cioè il programma di acquisto 

titoli. I programmi di credito di emergenza sono da utilizzare o in fase di crisi di liquidità (per ora 

non nel radar della Fed) o in cooperazione con il Tesoro, al momento non disponibili a nuovo 

stimolo attraverso questo canale.  

Qual è il quadro per il breve termine? I dati e le indagini fino a novembre sono stati coerenti nel 

mostrare espansione dell’attività, sia nel manifatturiero sia nei servizi (fig. 1). Tuttavia, nello 

scenario fino a poche settimane fa indubbiamente positivo, si è inserito il netto peggioramento 

della pandemia, che sta determinando restrizioni alle attività in parte imposte dalle autorità e in 

parte causate da comportamenti volontari. La chiusura delle scuole e le restrizioni alle attività 

non essenziali in molti Stati, insieme all’incremento dei contagi, freneranno la crescita a 

dicembre, sia dal lato dell’offerta sia da quello della domanda. L’entrata molto forte nel 4° 

trimestre e l’espansione robusta in tutti i settori a ottobre e nella prima metà di novembre 
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dovrebbero però esser sufficienti a garantire una crescita relativamente solida in autunno (3,8% 

t/t ann.), anche se rivista verso il basso rispetto a un mese fa. Per il 1° trimestre 2021 diversi fattori 

giocano a favore di un rallentamento solo temporaneo.  

L’indebolimento atteso dei consumi, concentrato fra dicembre e gennaio-febbraio e legato in 

parte anche a una stagionalità avversa, sarà probabilmente limitato e transitorio e non 

paragonabile in termini di profondità a quanto visto nel 2° trimestre, per diversi motivi.  

◼ Le limitazioni all’attività sono circoscritte e riguardano prevalentemente i settori aggregativi, 

che comunque partono da livelli già compressi;  

◼ le famiglie hanno una dotazione di risparmio accumulata in questi trimestri tale da poter 

mantenere ritmi di consumo positivi;  

◼ il peso relativo dei consumi si è già spostato verso i beni e risentirà relativamente meno dei 

lockdown mirati;  

◼ le principali misure di sostegno al reddito disponibile in scadenza fra agosto e dicembre 

dovrebbero essere rinnovate con il pacchetto di stimolo attualmente in discussione in 

Congresso per circa 900 mld di dollari: in caso di mancato accordo nei prossimi giorni, il 

FOMC darebbe segnali più concreti di possibili interventi espansivi;  

◼ la diffusione dei vaccini fra fine 2020 e la prima metà del 2021 dovrebbe garantire la 

transitorietà dell’attuale peggioramento della pandemia.  

Nonostante questi elementi positivi, il riaccendersi dei contagi aggrava i rischi collegati al 

graduale rallentamento della dinamica occupazionale (fig. 2) e al calo della partecipazione: 

rispetto a febbraio mancano ancora più di 11 mln di posti e 4 mln di individui attivi nella forza 

lavoro. L’economia americana è ancora in piena recessione e per questo lo scenario, anche se 

non negativo, è estremamente fragile fino a metà 2021 e richiede sostegno fiscale. 

Venendo allo scenario per la seconda metà del 2021 e per il 2022, la diffusione dei vaccini nei 

prossimi due trimestri fornisce un fattore di probabile riaccelerazione della crescita dalla 

primavera in poi, concentrata sui servizi e spinta dalla massa di risparmio accumulata dalle 

famiglie con reddito elevato, che hanno limitato la loro spesa per mancanza di offerta (turismo, 

ricreazione, sanità).  

I dati di Opportunity Insights mostrano che l’occupazione, inferiore di 6,6% rispetto a febbraio, ha 

un quadro non omogeneo fra le diverse classi di reddito. Per gli individui con salari elevati (>60 

mila dollari), l’occupazione è 0,2% più elevata rispetto a febbraio, mentre l’occupazione è 

inferiore del 19,2% per gli individui con redditi <27 mila dollari e di 4,7% per le fasce intermedie. 

Per quest’ultima fascia, il sostegno fiscale è cruciale come sostituto del reddito da lavoro perso. 

Per quanto riguarda i consumi, il livello è inferiore di solo 2,3% rispetto a febbraio, ma anche qui 

il quadro è molto diverso a seconda del livello del reddito. Per le fasce di reddito basso, la spesa 

supera il livello di febbraio di 1,8%; invece, il livello dei consumi è inferiore di -1,8% per le fasce 

medie e di -5,7% per quelle elevate.   

A questa variabilità di occupazione e consumi per fasce di reddito si associa anche la 

distribuzione del risparmio. Il tasso di risparmio a ottobre era pari a 13,6%, quasi il doppio rispetto 

al 2019. La Survey of Consumer Finances per il 2019 (ultimo dato disponibile), riporta che il 36,5% 

delle famiglie con un reddito nel primo quintile della distribuzione del reddito ha risparmiato, 

contro l’85,5% delle famiglie del quintile più elevato. I dati di Opportunity Insights confermano un 

proseguimento, e probabile ulteriore allargamento, delle differenze fra classi di reddito nel 2020. 

Con l’attesa liberazione dell’offerta e della domanda di servizi compressa nel 2020, si dovrebbe 

riequilibrare il peso relativo fra beni e servizi, in presenza anche di un aumento del totale della 
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spesa. Al momento, la previsione è di crescita dei consumi del 4,5% nel 2021 e del 3,5% nel 2022, 

con rischi verso l’alto, dopo -3,9% stimato per il 2020.  

Fig. 1 - PMI ancora in territorio ampiamente espansivo, sia nel 

manifatturiero sia nei servizi… 

 Fig. 2 - …anche se la dinamica occupazionale sta rallentando 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

 

Fig. 3 – La terza ondata fa impallidire le prime due  Fig. 4 – Frenata dell’attività nei servizi aggregativi 
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Fig. 5 - Risparmio e reddito disponibile: combustibile per la 

crescita del 2021 

  Fig. 6 – La riscossa nel comparto dei beni non è stata condivisa in 

egual misura dai servizi  
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2. Il FOMC dovrebbe annunciare una nuova guidance per gli acquisti, senza però introdurre 

nuovo stimolo monetario 

Alla riunione di dicembre, il Comitato dovrebbe fare seguito alla discussione del mese 

precedente, introducendo una nuova forward guidance per il programma di acquisto titoli, “ben 

coordinata” con quella sui tassi. Come riportato dai verbali di novembre, “molti partecipanti” 

ritenevano che il Comitato potrebbe volere rafforzare la guidance per gli acquisti di titoli 

“piuttosto presto”, indicando che le modifiche dovrebbero essere pronte già per la riunione 

successiva. La nuova guidance, per essere “ben coordinata”, dovrebbe collegare il ritmo di 

acquisti all’evoluzione della pandemia e/o all’avvicinamento alle condizioni del mercato del 

lavoro e dell’inflazione delineate nella guidance sui tassi.  

Il Comitato potrebbe anche segnalare esplicitamente la sequenza di azione sugli strumenti 

espansivi in vigore, indicando che quando saranno soddisfatte le condizioni della forward 

guidance, prima verrebbe attuata la riduzione degli acquisti e solo in un secondo tempo 

seguirebbe un aumento dei tassi.  

Invece, riguardo alla possibilità di aumentare lo stimolo in atto attraverso cambiamenti al 

programma di acquisti, riteniamo che il Comitato resti in fase di attesa e si astenga 

dall’apportare modifiche all’ammontare degli acquisti (80 mld di Treasury e 40 mld di MBS e 

CMBS). È vero che nel breve termine i rischi sono verso il basso per via dell’aggravarsi della 

situazione sanitaria, tuttavia, i recenti progressi sul fronte della manovra anti-COVID segnalano 

una limitazione di tali rischi sulla crescita del 1° trimestre. Infatti, quando il FOMC si riunirà, 

dovrebbero esserci maggiori certezze sulla probabilità (che riteniamo elevata) di approvazione 

del pacchetto di circa 900 mld di dollari in discussione in Congresso. I commenti dei partecipanti 

al FOMC sono stati prevalentemente in linea con il mantenimento dello status quo, e hanno 

sottolineato l’importanza della politica fiscale per il sostegno della domanda finale.    

Quindi, qual è il sentiero prevedibile per gli acquisti? Le condizioni formulate nella forward 

guidance per i tassi riguardano occupazione e inflazione.  

“Con l’inflazione che rimane persistentemente al di sotto del suo obiettivo di più lungo termine, il 

Comitato mirerà a raggiungere un’inflazione moderatamente al di sopra del 2% per un certo 

tempo in modo che l’inflazione sia in media pari al 2% nel tempo e le aspettative di inflazione di 

più lungo termine restino ben ancorate al 2%. (…) Il Comitato si aspetta che sarà appropriato 

mantenere questo obiettivo dei tassi fino a quando le condizioni del mercato del lavoro avranno 

raggiunto livelli coerenti con la valutazione della massima occupazione da parte del Comitato 

e l’inflazione sarà salita al 2% e sarà su un trend tale da eccedere il 2% per un certo tempo”.  

Alla luce di questa formulazione, sembra probabile che il FOMC segnali che l’avvicinamento alle 

condizioni per le modifiche ai tassi potrebbe dare il via agli aggiustamenti sul bilancio. In base 

alle proiezioni macroeconomiche, a nostro avviso, nel 4° trimestre 2021 i tempi potrebbero essere 

maturi per l’inizio della fine del QE aperto per COVID, sempre che nel corso del prossimo anno 

l’evoluzione economica e sanitaria proceda come atteso.   
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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 
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