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Response & Relief Act: nuova spinta alla crescita  
Il pacchetto fiscale approvato dal Congresso e firmato con ritardo dal Presidente 
supporta famiglie, imprese e stati in una fase critica della pandemia, e traghetta 
l’economia verso la ripresa della domanda prevista alla conclusione della fase 
vaccinale. La crescita del PIL prevista per il 2021 è rivista al rialzo a 5,2%. 

Il Response and Relief Act (RRA) è il quinto pacchetto legislativo di interventi anti-COVID del 2020, 
con misure stimate in circa 900 mld di dollari. Gran parte dell’intervento è concentrato nel 1° 
semestre 2021, in una fase particolarmente rischiosa per la ripresa, per via del continuo aumento 
dei contagi e del perdurare delle restrizioni (volontarie e non) sull’attività nei servizi.  

Circa un terzo delle misure (286 mld) fornisce stimolo diretto al reddito disponibile delle famiglie, 
attraverso assegni di 600 dollari per individuo, l’estensione dei sussidi di disoccupazione federali 
e un’integrazione di 300 dollari/settimana. Per le imprese, il sostegno è concentrato sulle piccole 
imprese (325 mld), con un ulteriore intervento indiretto attraverso la deducibilità delle spese 
dirette (e un impatto fiscale di 200 mld di dollari). Per le grandi imprese, il supporto avviene in 
forma indiretta (riduzione di imposte) mentre per il settore dei trasporti sono disponibili 45 mld di 
dollari, distribuiti fra compagnie aeree (per salari e stipendi), aeroporti, ferrovie e altro. Infine, per 
sanità e istruzione sono allocati 186 mld, in gran parte destinati a stati ed enti locali.   

Lo stimolo fiscale del RRA è un sostegno essenziale per mantenere lo slancio della crescita dei 
consumi, cruciale per la ripresa, mentre ci sono ancora 10,7 mln di disoccupati (4,9 mln in più 
che a febbraio), 6,7 mln di occupati part-time per motivi economici (2,3 mln in più che a 
febbraio), 7,1 mln di individui che vorrebbero un’occupazione ma non partecipano alla forza 
lavoro (2,2 mln in più che a febbraio), con 3,9 mln di persone che non hanno potuto cercare 
lavoro per via della pandemia. 

Nel 1° e nel 2° trimestre si registrerà, grazie al RRA, un nuovo aumento del reddito disponibile e 
del risparmio, con un’accelerazione della dinamica della spesa delle famiglie con reddito basso 
e propensione al consumo elevata. Con il nuovo pacchetti, la crescita prevista è di 5,2% nel 
2021 e di 3,3% nel 2022.  
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Fig. 1 – Il pacchetto di stimolo include misure per circa 900 mld di 
dollari, con un effetto stimato sul PIL di 615 mld nel 2021 

 Fig. 2 – L’estensione e l’integrazione dei sussidi di disoccupazione 
dà una boccata di ossigeno fino a fine marzo a circa 20 mln di 
disoccupati e sotto-occupati 

 

 

 
Nota: Dati in miliardi di dollari. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati 
Committee for a Responsible Budget  

 Fonte: Refinitiv Datastream 
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Response & Relief Act: un ponte per la ripresa  
Il nuovo pacchetto anti-COVID (Response and Relief Act, RRA) diventato legge a fine dicembre 
fornisce supporto per circa 920 mld di dollari e dovrebbe permettere di traghettare l’economia 
dall’attuale fase di recrudescenza della pandemia a quella di “rinascita” stimolata dalla 
diffusione dei vaccini e attesa dal 2° trimestre in poi. Il sostegno del RRA alla spesa di famiglie, 
imprese e stati ci induce a rivedere verso l’alto la crescita del 2021, a 5,2%.   

Il contenuto del pacchetto (v. tab. 1) è in linea con le proposte del gruppo bipartisan che ha 
dato il via alla definizione del nuovo intervento di stimolo, simile al CARES Act di aprile, anche se 
di importo pari a circa la metà.  

Tab. 1 - The Response and Relief Act (costo delle misure per il 2021-2030) 
Provision       
Aid to small businesses 325 
 - Paycheck Protection Program_2 284 
 - Economic Injury Disaster Loan Advances 20 
 - Emergency Grants 15 
 - Other relief and expenses 6 
 - Deductibility of expenses paid by PPP loans * 
Extend and Augment Unemployment Benefits (+300$/week) for 11 weeks 120 
Stimulus checks of 600$/person 166 
Education 82 
 - K-12 education grants 54 
 - Higher education grants 20 
 - Other        8 
Health Care 56 
 - Funding for states for testing, tracing and COVID mitigation 22 
 - Vaccine procurement 20 
 - Vaccine distribution through states and CDC 9 
 - Other       23 
 - Fund some with existing relief Fund -18 
Transportation 45 
Other spending  83 
Other tax cuts 40 
TOTAL         920 
Offsets (reductions in previous budget authority) -560 
NET TOTAL (budget authority) 360† 
 

Nota:* Questa modifica può ridurre le entrate fiscali fino a 200 miliardi di dollari rispetto alla legge attuale (o meno se 
ci sono limiti imposti alla deducibilità, come riportato da alcune fonti), ma gran parte del costo è stato 
inavvertitamente segnato nelle fatture originali, quindi non lo sarebbe contato come un costo aggiuntivo da CBO. 
Sebbene la proposta revochi i fondi dal programma PPP e dalle facilitazioni di prestito della Federal Reserve, tali fondi 
non sarebbero stati comunque spesi in base alla legge vigente, quindi l'impatto sul deficit effettivo sarà più vicino a 
350 miliardi di dollari. L'impatto preciso sul disavanzo non è noto: ad esempio, i sussidi di disoccupazione potrebbero 
costare più o meno a seconda dei livelli di disoccupazione e i prestiti PPP potrebbero non essere pienamente utilizzati. 
Fonte: Committee for a Responsible Federal Budget 

Le misure contenute nella legge si possono suddividere in 5 grandi categorie, definite dai 
percettori (famiglie e imprese) e dai settori più colpiti da COVID (trasporti e sanità). 

 Sostegno diretto e indiretto alle famiglie. Le famiglie riceveranno direttamente supporto per 
un totale di 286 mld, di cui 166 mld in assegni e 120 mld in sussidi di disoccupazione. Inoltre, 
le famiglie riceveranno supporto attraverso programmi di assistenza e riduzioni di imposte. 

 Assegni (166 mld). Il Tesoro accrediterà contributi diretti pari a 600 dollari/persona, estesi 
anche ai figli minori dipendenti, a tutti coloro che hanno percepito un reddito inferiore a 
75 mila dollari o a 150 mila per coppia. Per redditi compresi fra 75 mila e 87 mila, 
l’ammontare accreditato cala gradualmente fino a 0. Il reddito mediano nel 3° trimestre 
2019 era pari a circa 46 mila dollari.   

Secondo il Tax Policy Center, circa il 90% delle unità familiari riceverà l’accredito, per un 
ammontare medio di 950 dollari. L’aumento del reddito dopo le imposte sarà in media 

Dopo mesi di negoziati 
finalmente il pacchetto di 
stimolo è diventato legge 

Cosa c’è nel Response and 
Relief Act? 
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pari a 2610 dollari, corrispondente a un incremento del 3%. Per le famiglie nel quintile più 
basso, il reddito netto dovrebbe aumentare mediamente del 17% (v. tab.3).  

Tab. 2 – Distribuzione delle famiglie per percentile di reddito  Tab. 3 – Aumento del reddito netto delle famiglie con l’accredito 
di 600 dollari per individuo, per classe di reddito 

Households 2019 
Total households (ave. 3 members) 122802852 
Income in dollars % of total households 
    Less than $10,000 5.8 
    $10,000 to $14,999 4 
    $15,000 to $24,999 8.3 
    $25,000 to $34,999 8.4 
    $35,000 to $49,999 11.9 
    $50,000 to $74,999 17.4 
    $75,000 to $99,999 12.8 
    $100,000 to $149,999 15.7 
    $150,000 to $199,999 7.2 
    $200,000 or more 8.5 
Median income (dollars) 68703 
Mean income (dollars) 92324 
 

 Expanded Cash Income  Percent Change in After-Tax Income 
Less than 10000 39.9 
10000-20000 17.1 
20000-30000 12.0 
30000-40000 9.3 
40000-50000 7.4 
50000-75000 5.7 
75000-100000 4.0 
100000-200000 2.3 
200000-500000 0.3 
500000-1,000,000 0.0 
More than 1,000,000 0.0 
All 5.6 
Fonte: Tax Policy Center. Dati per il reddito in dollari, riferiti a unità familiari 
(“households”) 

Fonte: Census Bureau su dati 2019   

 Sussidi di disoccupazione (120 mld). La manovra estende per 11 settimane (richieste fino 
al 14 marzo) il programma di sussidi per lavoratori autonomi Pandemic Unemployment 
Assistance, tipicamente non inclusi nei programmi statali. Inoltre, è prevista 
un’integrazione di 300 dollari/settimana ai sussidi statali, sufficiente a sostituire il reddito 
del disoccupato medio, secondo stime del CRFB. Infine, viene aggiunta un’integrazione 
di 100 dollari/settimana per disoccupati che avevano sia un lavoro autonomo sia un 
salario. I disoccupati potranno ricevere i sussidi federali fino al 5 aprile.  

 Assistenza (63 mld). Fra i fondi allocati a favore delle famiglie, dal lato delle spese ci sono 
integrazioni ai programmi di supporto alimentare (circa 12 mld), assistenza per gli affitti 
(25 mld), trasferimenti per cura dei bambini (10 mld). Dal lato delle imposte, sono stanziati 
4 mld per crediti di imposte per lavoratori dipendenti con figli e altre riduzioni per circa 9 
mld.  

 Imprese. La maggior parte dei fondi è dedicata alle piccole imprese, mentre per società di 
media e gande dimensione il sostegno è indiretto, attraverso credito di emergenza e riduzioni 
di imposte.  

 Piccole imprese. Il Response and Relief Act prevede 325 mld per le piccole imprese, 
suddivisi in 284 mld per il Paycheck Protection Program (finanziamento delle spese vive 
delle imprese per salari, utility, affitti, purché non ci sia riduzione di personale); 25 mld per 
trasferimenti fino a 10 mila dollari ciascuna per imprese colpite direttamente dalla 
pandemia; 15 mld per trasferimenti mirati a imprese che operano nel settore 
dell’intrattenimento (teatri, musei, ecc.). Le imprese potranno detrarre le spese finanziate 
con il PPP, con un risparmio di imposte per circa 200 mld di dollari (stime Brookings 
Institution).   

 Altre imprese: fondi e riduzioni di imposte. Per l’agricoltura sono allocati circa 15 mld e 
per le comunicazioni 7 mld, oltre a 15 mld per agenzie e istituzioni che erogano credito di 
emergenza. Dal lato delle imposte, le riduzioni equivalgono a circa 26 mld.   

 Trasporti. I 45 mld allocati al settore sono suddivisi fra trasferimenti per salari dei dipendenti 
delle linee aeree (16 mld), per infrastrutture di trasporto (14 mld), finanziamenti alle autostrade 
(10 mld), oltre a fondi per il trasporto pubblico (autobus e traghetti, 2 mld), gli aeroporti (2 
mld) e le ferrovie (1 mld). 

 Sanità. I fondi allocati alla sanità sono pari a 56 mld. Le voci principali riguardano 
direttamente COVID: 22 mld di finanziamenti agli stati per test, tracciamento e interventi per 
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COVID; 29 mld per acquisto e distribuzione dei vaccini; 9 mld per supporto ai fornitori di servizi 
sanitari. A questi si aggiungono 14 mld per altro supporto.  

 Istruzione. I fondi allocati (82 mld), sono suddivisi prevalentemente fra istituzioni per l’istruzione 
obbligatoria (54 mld) e le università (20 mld). Queste risorse, come per la sanità, saranno 
utilizzate da Stati ed enti locali e contribuiranno a contenere le difficoltà finanziarie a livello 
di governo non federale.  

Le misure del RRA dovrebbero essere concentrate perlopiù sull’a.f. 2021 e per la parte restante 
sui due anni successivi. Il CRFB, in assenza di stime ufficiali del CBO, valuta che l’impatto sul PIL 
sia di 615 mld, compreso fra due limiti ottenuti applicando le stime dei moltiplicatori calcolati dal 
CBO1 per il limite inferiore e da Brookings2 per quello superiore.  

Tab. 4 – Effetti sul deficit della legislazione per la pandemia sul 
deficit (CARES Act) 

 Tab. 5 – Effetti sul PIL reale della legislazione per la pandemia 
(CARES Act) 

Policy 2020 2021 2022 2023 
Paycheck Protection Program and Related Provisions 616 13 0 0 
Enhanced Unemployment Compensation 370 71 0 0 
Recovery Rebates for Individuals 272 20 0 0 
Direct Assistance for State and Local Governments 150 0 * 0 
Other Spending Provisions 359 218 101 21 
Other Revenue Provisions 539 253 -186 -182 
Federal Reserve’s Emergency Lending Facilities 11 0 0 0 
Total 2,317 576 -85 -160 
 

 Policy 2020 2021 2022 2023 
Paycheck Protection Program and Related Provisions 0.8 0.3 * * 
Enhanced Unemployment Compensation 1.1 0.4 * * 
Recovery Rebates for Individuals 0.6 0.3 * * 
Direct Assistance for State and Local Governments 0.5 0.2 * 0 
Other Spending Provisions 1.1 1.1 0.4 0.1 
Other Revenue Provisions 0.6 0.5 -0.1 -0.2 
Federal Reserve’s Emergency Lending Facilities 0.1 0.3 * -0.1 
Total 4.7 3.1 0.3 -0.1 
 

Nota: “*” = fra 0 e 500 mln. Fonte: CBO, settembre 2020. Dati in mld di dollari   Nota: “*” = fra 0 e 0,05%. Fonte: CBO, settembre 2020  

I moltiplicatori stimati dal CBO sono il risultato di un’analisi dell’impatto della legislazione attuata 
in primavera (CARES Act) e danno un moltiplicatore medio di 0,58, con una spinta del 4,7% al PIL 
2020 e del 3,1% nel 2021 (tab. 5). È ragionevole ipotizzare che il moltiplicatore medio per il RRA 
sia più elevato di quello del CARES Act, dato che il distanziamento sociale ora è molto più limitato 
rispetto alla primavera e le misure sono tarate in modo più efficace. 

Tab. 6 - Effetto stimato sul PIL del Response and Relief Act (mld di dollari) 

 Fiscal impact Economic impact estimates 
Category  low central high 
Unemployment Benefits 120 80 120 155 
Economic Impact Payments 165 100 135 165 
Paycheck Protection Program & other small business support 345 125 150 170 
State and local aid (including education and transit) 85 75 80 85 
Other spending and revenue 205 130 135 145 
Total 920 505 615 720 
Overall multipliers  0.55 0.67 0.78 
 

Fonte: Committee for a Responsible Federal Budget. Dati in mld di dollari, moltiplicatori in % 

La stima centrale dei moltiplicatori del RRA, a 0,67, è calcolata dal CRFB utilizzando la 
metodologia del CBO3. Il risultato è uno stimolo di circa il 3% nel 2021. Le misure più efficaci del 
pacchetto sono quelle relative ai sussidi di disoccupazione e ai trasferimenti a stati ed enti locali, 
con moltiplicatori intorno a 1 (v. anche tab. 5). Il moltiplicatore degli assegni accreditati alle 
famiglie è più limitato, dato che i trasferimenti sono erogati a tutti gli individui, 
indipendentemente dal loro status occupazionale. Un’analisi recente4  riporta che solo il 15% dei 

                                                           
 
1 The Effects of Pandemic-Related Legislation on Output, CBO, settembre 2020. 
2 W. Edelberg, L. Sheiner, What could additional fiscal policy do for the economy in the next three 
years?, Brookings Report, 9 ottobre 2020. 
3 J. Seliski et al., Key Methods That CBO Used to Estimate the Effects of Pandemic-Related Legislation on 
Output, Working Paper 2020/07, CBO, ottobre 2020. 
4 O. Coibion et al., How did US consumers use their stimulus payments?, NBER Working Paper27693, 
Agosto 2020. 

Quali sono gli effetti attesi 
del RRA? 
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percettori degli assegni da 1200 dollari erogati con il CARES Act ha prevalentemente speso 
l’assegno ricevuto, mentre il resto del campione analizzato in prevalenza l’ha utilizzato per 
aumentare il risparmio e/o per ripagare i propri debiti. I dati raccolti mostrano che in media è 
stato speso circa il 40% dei fondi ricevuti con gli accrediti diretti. Secondo il Bureau of Economic 
Analysis, il reddito disponibile nel 2° trimestre dello scorso anno è cresciuto di circa il 10%, mentre 
il PIL è sceso di circa il 10%. A novembre 2020, il reddito disponibile rimane superiore al livello pre-
pandemia di febbraio, ma solo del 3%. Secondo il CRFB, il reddito disponibile nel 1° trimestre 2021 
con l’attuazione del RRA e i suoi effetti economici, aumenterebbe del 13% rispetto al livello del 
1° trimestre 2020. 

L’aumento degli assegni richiesto da Trump, fino a 2000 dollari per individuo (peraltro bocciato 
dai repubblicani al Senato), sarebbe un utilizzo inefficiente dei circa 400 mld necessari a 
finanziarlo. L’aumento del reddito disponibile generato da assegni di 1400 dollari (oltre ai 600 
dollari approvati con il RRA), stimato dal CRFB al 25% sopra il livello pre-pandemia, non si 
tramuterebbe in un incremento corrispondente di spesa da parte delle famiglie, soprattutto in 
una fase di continue restrizioni sull’attività nel settore dei servizi dovuta alla pandemia, al contrario 
di quanto avverrebbe con misure mirate ai disoccupati. 

In conclusione, il pacchetto RRA dovrebbe sostenere la crescita dei consumi nel 1° semestre, pur 
in presenza di un nuovo forte aumento del risparmio, e contribuire a spingere la dinamica del PIL 
verso il 5,2% nel 2021.  

Fig. 3 – Reddito disponibile reale: variazione rispetto al 1° trimestre 
positiva, ma in calo, a fine 2020, in vista una svolta a inizio 2021 

 Fig. 4 – Variazioni della spesa per consumi rispetto a gennaio 2020: 
-1,7% per il totale, +2,5% per le famiglie con redditi bassi  

 

 

 
Fonte: Refinitiv-Datastream, prev. CRFB  Nota: Variazione percentuale della spesa media con carte di credito e di 

debito dei consumatori, indicizzata al 4-31 gennaio 2020 e corretta per la 
stagionalità. I segmenti tratteggiati sono dati provvisori che possono essere 
soggetti a revisioni non trascurabili con l’arrivo di nuovi dati. La serie è 
basata su dati da Affinity Solutions. Dati aggiornati al 15.12.2020.  
Fonte: Opportunity Insights 

 
Fig. 5 – L’RRA chiuderebbe l’output gap nel 2021…  Fig. 6 - …e includendo gli effetti moltiplicativi potrebbe superarlo 

 

 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati CRFB, CBO  Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati CRFB, CBO 
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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)    
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Sergio Capaldi  62036 sergio.capaldi@intesasanpaolo.com 
Chiara Manenti 62107 chiara.manenti@intesasanpaolo.com 
Federica Migliardi 62102 federica.migliardi@intesasanpaolo.com 
Macroeconomia   
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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