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Il punto 
Stati Uniti. Habemus Praesidentem! Un evento di assoluta routine in più di 200 anni di storia 
americana è stato segnato da un processo di incertezza e violenza senza precedenti, ma ora 
Biden e Harris sono stati nominati presidente e vice-presidente, garantendo che il 20 gennaio ci 
sarà il passaggio delle consegne alla Casa Bianca. Gli eventi di inizio gennaio avranno però 
conseguenze, non tutte negative, sullo scenario politica americano. 

COVID-19. La seconda ondata pandemica sembra più persistente della prima, anche perché le 
misure di contenimento sono state questa volta più timide e tardive. L’avvio della campagna 
vaccinale sembra abbastanza spedito da portare all’immunizzazione di una maggioranza di 
soggetti a rischio entro metà 2021, ma (come atteso) avrà ancora poco impatto nel 1° trimestre. 
L’implicazione è che le misure restrittive continueranno ad esercitare un impatto economico 
negativo importante anche nel 1° trimestre 2021, rinviando al secondo il rimbalzo. 

I market mover della settimana 
Nell’area euro, la settimana è povera di indicatori congiunturali. I dati di produzione industriale a 
novembre nell’Eurozona e in Italia dovrebbero mostrare una flessione, dopo il rimbalzo di ottobre. 
La seconda lettura dei dati sui prezzi al consumo di dicembre in Francia è attesa confermare il 
calo a zero (ai minimi da quasi cinque anni). 

In settimana usciranno diversi dati di rilievo negli Stati Uniti. gli indici di prezzo di dicembre 
dovrebbero registrare un rialzo più forte che a novembre, con il CPI in aumento di 0,4% m/m per 
l’indice headline e di 0,2% m/m per quello core. Le vendite al dettaglio di dicembre sono attese 
in modesto calo, non preoccupante alla luce dell’arrivo a breve del nuovo stimolo fiscale. La 
produzione industriale di novembre dovrebbe essere positiva, grazie al contributo del 
manifatturiero. La fiducia dei consumatori a gennaio è attesa in calo per via del peggioramento 
dei contagi.    
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Il punto 
Stati Uniti. Habemus Praesidentem! Un evento di assoluta routine in più di 200 anni di storia 
americana è stato segnato da un processo di incertezza e violenza senza precedenti, ma ora 
Biden e Harris sono stati nominati presidente e vice-presidente, garantendo che il 20 gennaio ci 
sarà il passaggio delle consegne alla Casa Bianca. Gli eventi di inizio gennaio avranno però 
conseguenze, non tutte negative, sullo scenario politico americano. 

 Il processo per la nomina del presidente e vice-presidente si è concluso il 7 gennaio, con la 
conferma dei voti del Collegio Elettorale a favore di Biden e Harris, il cui mandato inizierà il 
20 gennaio. Nel frattempo, si è definita una maggioranza democratica in entrambi i rami del 
Congresso. Trump ha annunciato pubblicamente che il 20 gennaio entrerà in carica una 
nuova amministrazione, l’affermazione più vicina possibile a una concessione da parte del 
presidente. Nonostante il “lieto fine”, gli eventi degli ultimi giorni hanno dato una profonda 
scossa al quadro politico USA, con possibili rilevanti ripercussioni future (non tutte negative).  

 I ballottaggi in Georgia per i due seggi del Senato si sono conclusi con la vittoria dei 
candidati democratici, a scapito dei senatori repubblicani in carica, allineati con le posizioni 
di Trump. Il risultato è la parità del numero di senatori (50-50), con la maggioranza 
democratica garantita dal voto del vice-presidente, una situazione rara, avvenuta l’ultima 
volta nel 2001. Il passaggio in mani democratiche del Senato, con il governo unificato sui 
fronti legislativo ed esecutivo, dà maggiori possibilità a Biden di attuare la propria agenda 
espansiva e redistributiva.  

Tuttavia, la maggioranza risicata in Senato e l’evoluzione degli eventi collegati alla nomina 
del presidente (v. sotto), spostano il baricentro del Congresso ulteriormente verso il centro e 
rendono difficile l’implementazione di grandi riforme. È probabile però che ci sia spazio per 
l’attuazione nel breve termine di ulteriore stimolo fiscale e nel medio termine di programmi 
di spesa per infrastrutture, per la sanità, per gli Stati e per il contrasto al cambiamento 
climatico. È molto più dubbia, invece, una radicale revisione del sistema tributario. La 
previsione è di persistente, significativo allargamento del deficit nel prossimo biennio. 

 L’evento più dirompente sul fronte politico però è stato l’attacco al Campidoglio da parte 
dei dimostranti pro-Trump durante il processo per la nomina del presidente e del vice-
presidente il 6 gennaio. Il Congresso a camere riunite aveva iniziato lo scrutinio dei certificati 
elettorali degli Stati, con il vice-presidente Pence nel suo ruolo esclusivamente cerimoniale 
di presidente del Senato. L’irruzione violenta dei dimostranti nel Campidoglio ha fatto 
interrompere i lavori, ripresi poi in serata, con la successiva bocciatura delle obiezioni per 
l’Arizona e la Pennsylvania. La violazione del Campidoglio ha indotto diversi rappresentanti 
e senatori, alleati di Trump e sostenitori delle sue rivendicazioni, a modificare le loro posizioni 
e ad accettare i risultati del Collegio Elettorale, evitando obiezioni oltre a quelle relative ad 
Arizona e Pennsylvania. Il Congresso ha dichiarato quindi la nomina di Biden e Harris, che 
entreranno in carica il 20 gennaio, alla scadenza del mandato di Trump e Pence. 

La svolta violenta della sfida di Trump e dei suoi sostenitori in Congresso per rovesciare il 
risultato elettorale ha lacerato il Partito Repubblicano, con conseguenze rilevanti per lo 
scenario politico. Più di metà dei rappresentanti repubblicani alla Camera (121 per 
l’obiezione sull’Arizona e 138 per quella sulla Pennsylvania) e alcuni senatori (6 per l’Arizona 
e 7 per la Pennsylvania) hanno votato a favore delle obiezioni, sottolineando le difficoltà 
future del Partito. Tuttavia, molti esponenti repubblicani, inclusa la leadership a partire da 
Pence e McConnell, hanno abbandonato il campo di Trump e si sono schierati a favore 
delle istituzioni e della legalità. Diversi membri dell’amministrazione e dello staff della Casa 
Bianca si sono dimessi, fra cui due ministri e un sotto-segretario.  

Una possibile implicazione positiva è che il nuovo Congresso, al di là delle frange estreme 
fra i repubblicani, e il nuovo presidente siano spinti verso il centro a cooperare (v. sopra) sul 
fronte legislativo per ricomporre la frattura e scongiurare i rischi di deriva anti-democratica 
esplosi il 6 gennaio.  

Biden e Harris entreranno in 
carica il 20 gennaio 
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con il voto determinante del 
vice-presidente 

L’attacco violento al 
Campidoglio, istigato da 
Trump, ha fatto emergere la 
lacerazione del Partito 
Repubblicano 



Weekly Economic Monitor 8 gennaio 2021 
 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  3 

Molti rappresentanti democratici, fra cui Pelosi e Schumer, e membri della società civile 
hanno richiesto pubblicamente di invocare il 25° emendamento della Costituzione. Questo 
emendamento, approvato nel 1967 in seguito all’assassinio di Kennedy del 1963 e utilizzato 
dopo le dimissioni di Nixon, definisce le regole per il passaggio del potere del presidente nel 
caso in cui il presidente stesso non sia in grado di svolgere il proprio mandato: “in caso di 
rimozione del Presidente dal suo incarico, o della sua morte o delle sue dimissioni, il Vice-
Presidente diventa Presidente” (sezione 1). L’emendamento prevede anche che “quando 
il Vice-Presidente e una maggioranza dei principali membri dei dipartimenti esecutivi o di 
altre entità indicate dal Congresso per legge, trasmettono al Presidente pro-tempore del 
Senato e al presidente della Camera la loro dichiarazione scritta che il Presidente non è in 
grado di svolgere i poteri e doveri del suo incarico, il vice-Presidente assumerà 
immediatamente i poteri e i doveri di presidente pro tempore (sezione 4)”. Nel caso in cui il 
vice-presidente e il governo non siano concordi, il Congresso entro 48 ore dovrà riunirsi per 
deliberare e votare entro 21 giorni con una maggioranza qualificata di due terzi se il 
presidente è incapacitato e il vice-presidente deve proseguire come presidente pro-
tempore. 

Alla base della difficoltà di utilizzo del 25° emendamento per motivi diversi da morte e 
dimissioni sta il problema di come determinare l’incapacità del presidente se il presidente 
stesso si dichiara in grado di svolgere i propri compiti. Molti esperti indicano che la malattia 
mentale è probabilmente l’unico caso in cui ci sarebbe un chiaro via libera per ricorrere al 
25°. Un ricorso in questa occasione appare, almeno per ora, destinato a essere bloccato, 
dato che richiederebbe o un’opinione concorde del vice-presidente e della maggior parte 
dei ministri (al momento quanto meno incerto, ma improbabile) o due terzi del Congresso 
(certamente non realizzabile alla Camera). Secondo notizie di stampa, Pence sarebbe 
contrario a questo passo. Pelosi ha minacciato di aprire un nuovo processo di impeachment 
se non verrà invocato il 25° emendamento.  

 Al momento in cui scriviamo il 25° emendamento rimane un’alternativa possibile, ma non lo 
scenario centrale. Tuttavia, è difficile prevedere l’evoluzione degli eventi nella settimana e 
mezza che intercorre fra l’8 e il 20 gennaio: molto dipenderà dal comportamento di Trump e 
dalle reazioni politiche dei prossimi giorni. 

 
COVID-19. La seconda ondata pandemica sembra più persistente della prima, anche perché le 
misure di contenimento sono state questa volta più timide e tardive. L’avvio della campagna 
vaccinale sembra abbastanza spedito da portare all’immunizzazione di una maggioranza di 
soggetti a rischio entro metà 2021, ma (come atteso) avrà ancora poco impatto nel 1° trimestre. 

L’implicazione è che le misure restrittive continueranno ad esercitare un impatto economico 
negativo importante anche nel 1° trimestre 2021, rinviando al secondo il rimbalzo. 

 Secondo le statistiche OMS, la seconda ondata della pandemia ha apparentemente avuto 
il suo picco a metà dicembre, e una settimana dopo per quanto riguarda i nuovi decessi 
collegati a COVID-19. Tuttavia, sono opportune tre note cautelative: 

 In primo luogo, la dinamica globale riflette dinamiche continentali, nazionali e locali 
alquanto differenziate. In Europa, il picco si è registrato prima, nelle Americhe più tardi. 

 Secondariamente, il rallentamento dei contagi riflette l’adozione di misure restrittive, il cui 
allentamento prematuro può portare molto rapidamente a una ripresa. Ciò è avvenuto 
in Olanda e nel Regno Unito, dove si sta formando un nuovo picco.  

 In effetti, mentre il calo dei nuovi casi e dei decessi connessi alla prima ondata è stato 
rapido, questa seconda ondata appare molto persistente. 

Ricorso al  
25° emendamento? 

Conto alla rovescia fino al 20 
gennaio 
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Fig. 1 - La seconda ondata si dimostra molto persistente 
(decessi delle ultime 2 settimane) 

 Fig. 2 - Dosi di vaccini somministrate ogni 100 abitanti 

 

 

 
Fonte: elaborazione su dati OMS. I dati continentali sono ottenuti sommando 
i decessi dei maggiori 9 paesi per i quali sono disponibili statistiche continue.  

 Fonte: OurWorldInData 

 Quando la somministrazione dei vaccini potrà fare la differenza? Attualmente sono 9 i vaccini 
autorizzati da almeno un paese, ma soltanto 3 di questi da paesi avanzati; ben 5 circolano 
soltanto nel paese che lo ha sviluppato. Le disponibilità correnti sono molto limitate e 
vincolano la distribuzione ancor più della capacità di somministrazione da parte delle 
strutture sanitarie; quando più vaccini saranno disponibili, il secondo fattore diventerà 
preminente. Sia l’UE, sia gli Stati Uniti hanno autorizzato finora due vaccini 2 (Comirnaty 
BNT162b2 e mRNA-1273), e almeno un terzo dovrebbe aggiungersi nei prossimi mesi. Come 
mostra la figura 2, al momento una quota minima della popolazione totale dei maggiori 
paesi ha ricevuto una dose di vaccino, e i protocolli prevedono che ne siano somministrate 
due, per rendere più duratura la risposta immunitaria. In base alla velocità della campagna 
vaccinale, la quota di popolazione di età maggiore di 15 anni immunizzata con due dosi 
entro la fine di marzo potrebbe variare fra il 5% e il 9% in Italia e Germania; a fine giugno 
potrebbe andare dal 10% al 19%; le percentuali più alte ipotizzano che le vaccinazioni siano 
effettuate a un ritmo di 150.000 al giorno in Germania e di 110.000 in Italia, 7 giorni su 7, mentre 
il limite inferiore è tarato sulla capacità inizialmente dichiarata per l’Italia (65.000 al giorno 
circa). Negli Stati Uniti, lo sforzo giornaliero medio è stato di circa 330mila dosi, comparabile 
a quello italiano in termini relativi. Per confronto, la quota di popolazione con età maggiore 
di 65 anni è del 25% in Germania e del 26% in Italia. Anche nel migliore dei casi sembra arduo 
acquisire la protezione completa degli ultra-sessantacinquenni entro fine giugno, ma 
l’immunizzazione di una significativa maggioranza di essi potrebbe già consentire di evitare il 
ricorso a misure restrittive per contenere la pandemia all’inizio dell’estate, dato che la 
mortalità è fortemente concentrata in tale classi di età in tutti i paesi. 

 La persistenza della seconda ondata conferma le preoccupazioni segnalate nel nostro 
Scenario Macroeconomico di dicembre 2020, quando avevamo avvertito del rischio che il 
1° semestre sarebbe stato ancora caratterizzato da forte volatilità macroeconomica. La 
Germania ha esteso fino al 31 gennaio le misure restrittive introdotte a metà dicembre. Altri 
paesi saranno costretti a mantenere attivo il sistema di restrizioni nei prossimi mesi. 
L’implicazione è che il rimbalzo del terziario legato alle riaperture potrebbe slittare dal 1° al 
2° trimestre 2021. A mitigare l’impatto, i governi restano pronti a intervenire con misure di 
sostegno alle famiglie e alle imprese interessate dai fermi; inoltre, il comparto manifatturiero 
continua a essere sostenuto da un andamento positivo della domanda internazionale, come 
hanno mostrato i dati tedeschi di novembre. In Germania, industria e costruzioni potrebbero 
aver dato un contributo positivo di circa un punto percentuale alla variazione del PIL del 
quarto trimestre 2020, compensando la probabile sottrazione che arriverà invece dai servizi. 

Source: Refinitiv Datastream
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Monitor dell’impatto COVID 
 
Mortalità da COVID-19  Quota di test positivi 

 

 

 
Fonte: OMS, OurWorldInData  Fonte: OurWorldInData 

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

 

 

 
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo. Media pesata per la popolazione degli 
indici di mobilità dei maggiori 6 paesi dell’Eurozona. Media mobile 
settimanale  

 Fonte: Google LLC, COVID-19 Community Mobility Reports 

 
Area Euro – vaccinazioni dosi somministrate per 100 individui  Giappone – indici di mobilità 

 

 

 
Fonte: OMS, OurWorldInData  Fonte: Google LLC, COVID-19 Community Mobility Reports 

 

Source: Refinitiv Datastream
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I market mover della settimana 
Nell’area euro, la settimana è povera di indicatori congiunturali. I dati di produzione industriale a 
novembre nell’Eurozona e in Italia dovrebbero mostrare una flessione, dopo il rimbalzo di ottobre. 
La seconda lettura dei dati sui prezzi al consumo di dicembre in Francia è attesa confermare il 
calo a zero (ai minimi da quasi cinque anni). 

In settimana usciranno diversi dati di rilievo negli Stati Uniti. gli indici di prezzo di dicembre 
dovrebbero registrare un rialzo più forte che a novembre, con il CPI in aumento di 0,4% m/m per 
l’indice headline e di 0,2% m/m per quello core. Le vendite al dettaglio di dicembre sono attese 
in modesto calo, non preoccupante alla luce dell’arrivo a breve del nuovo stimolo fiscale. La 
produzione industriale di novembre dovrebbe essere positiva, grazie al contributo del 
manifatturiero. La fiducia dei consumatori a gennaio è attesa in calo per via del peggioramento 
dei contagi.    

 
Lunedì 11 gennaio 

 Nessun dato 

Martedì 12 gennaio 

 Nessun dato 

Mercoledì 13 gennaio 
Area euro 
 Italia. La produzione industriale è attesa tornare a contrarsi a novembre, stimiamo di -2,4% 

m/m dopo il rimbalzo di +1,3% m/m visto a ottobre; su base annua, l’output dovrebbe calare 
in territorio ancor più negativo, a -5,9% da -2,1% precedente (su base rettificata per gli effetti 
di calendario). Dopo l’accentuata volatilità nei mesi tra fine estate e inizio autunno, dovuta 
alla stagionalità “anomala” nei ritmi produttivi durante l’anno, sull’output a novembre 
dovrebbero pesare, sia pur in misura minore che nei servizi, le nuove restrizioni alle attività 
economiche approvate dal Governo a partire da metà ottobre; la tenuta della domanda 
estera potrebbe limitare la flessione. 

 Area euro. La ripresa della produzione industriale è destinata ad interrompersi a novembre, 
a causa delle misure restrittive introdotte in quasi tutti i Paesi dell’area. L’indice dovrebbe far 
segnare un -0,2% m/m, dopo il +2,1% m/m di ottobre; la variazione annua è attesa invariata 
a -3,6% a/a.  

Stati Uniti 
 Il CPI a dicembre è previsto in rialzo di 0,4% m/m (1,4% a/a), dopo 0,2% m/m di novembre, 

con un contributo positivo dell’energia. Il CPI core dovrebbe essere in rialzo di 0,2% m/m (1,7% 
a/a). Il comparto dei beni core dovrebbe registrare una riaccelerazione, dopo 0,1% m/m di 
novembre, con una ripresa dei prezzi delle auto e dei medicinali. Sul fronte dei servizi ex-
energia, il comparto dell’abitazione dovrebbe proseguire sul trend compresso dei recenti 
trimestri, frenato dalla debolezza degli affitti e delle tariffe alberghiere, mentre dovrebbe 
esserci una moderata ripresa nel segmento dei trasporti.  

Giovedì 14 gennaio 
Stati Uniti 
 I prezzi all’import a dicembre sono attesi in rialzo di 0,8% m/m, dopo 0,1% m/m di novembre.  
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Venerdì 15 gennaio 
Area euro 
 Francia. La stima finale dovrebbe confermare la crescita zero dell’inflazione a dicembre, sia 

per l’indice nazionale che per l’armonizzato. I prezzi al consumo dovrebbero essere 
confermati in rialzo di due decimi nel mese su entrambi gli indici. 

Stati Uniti 
 Il PPI a dicembre è atteso in aumento di 0,3% m/m, dopo 0,1% m/m di novembre. Il PPI core 

dovrebbe crescere di 0,2% m/m, come a novembre.  

 L’indice Empire della NY Fed a gennaio è previsto in modesto aumento a 7 da 4,9 di 
dicembre. Le indicazioni delle indagini del manifatturiero sono state generalmente positive, 
con una sorpresa verso l’alto per l’ISM e segnali generalmente coerenti con prosecuzione 
della crescita, pur a fronte di strozzature all’offerta, prevalentemente collegate a difficoltà a 
reperire manodopera e ad un aumento dell’assenteismo legato alla pandemia. L’accredito 
degli assegni previsti dal pacchetto di stimolo dovrebbe sostenere la domanda di beni nei 
prossimi mesi, dando sostegno all’attività nel manifatturiero anche a inizio 2021, in attesa che 
la diffusione dei vaccini determini una ripresa anche nel settore dei servizi. 

 La produzione industriale a dicembre dovrebbe essere in rialzo di 0,3% m/m, dopo 0,4% m/m 
di novembre, spinta dal settore manifatturiero e dalle utility. L’ISM manifatturiero ha sorpreso 
verso l’alto a dicembre, con un aumento diffuso alle principali componenti, in particolare 
con la produzione a 64,8 da 60,8 di novembre e indicazioni di vincoli all’offerta e aumento 
dei tempi di consegna.    

 Le vendite al dettaglio a dicembre sono previste in calo di -0,2% m/m dopo -1,1% m/m di 
novembre, sia per l’aggregato totale sia per quello ex-auto, con un contributo positivo dalla 
benzina. Le vendite settimanali, dopo indicazioni deboli nella parte centrale del mese, sono 
tornate a salire. L’aggregato delle vendite sarà frenato dal calo del comparto della 
ristorazione, mentre resterà solido il segmento delle vendite online. La debolezza dei consumi 
dovuta alla pandemia dovrebbe essere mitigata a gennaio dall’accredito dei pagamenti 
diretti di 600 dollari per ciascun individuo e dall’integrazione federale dei sussidi di 
disoccupazione.   

 La fiducia dei consumatori rilevata dall’Univ. of Michigan a gennaio è attesa in calo a 78, da 
80,7 della lettura finale di dicembre. Nonostante l’approvazione del pacchetto fiscale e la 
prospettiva di nuovi contributi significativi al reddito disponibile, il deterioramento di contagi 
e l’incertezza dello scenario dovrebbero prevalere, causando un ripiegamento della fiducia, 
in linea con i segnali delle altre indagini.   
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Calendario dei dati macroeconomici e degli eventi 
Calendario dei dati macroeconomici (11-15 gennaio) 
Data   Ora Paese Dato * Periodo Precedente  Consenso Intesa Sanpaolo 
Lun 11/1  02:30 CN CPI a/a * dic -0.5  % 0.1  
   02:30 CN CPI m/m  dic -0.6  % 0.4  
   02:30 CN PPI a/a * dic -1.5  % -0.8  
   09:00 SPA Produzione industriale a/a  nov -1.6  %   
Mar 12/1  00:00 CN Finanza sociale aggregata (flusso) * dic 2130  Mld ¥ CN 2200  
   00:00 CN M2 a/a * dic 10.7  % 10.5  
   00:00 CN Nuovi prestiti bancari (flusso) * dic 1430  Mld ¥ CN 1220  
   10:00 ITA Vendite al dettaglio a/a  nov 2.9  %   
Mer 13/1  10:00 ITA Produzione industriale m/m ** nov 1.3  %  -2.4 
   11:00 EUR Produzione industriale m/m ** nov 2.1  % 0.3 -0.2 
   14:30 USA CPI (escluso alimentari, energia) a/a  dic 1.6  % 1.6 1.6 
   14:30 USA CPI a/a  dic 1.2  % 1.3 1.3 
   14:30 USA CPI (escluso alimentari, energia) m/m ** dic 0.2  % 0.2 0.2 
   14:30 USA CPI m/m * dic 0.2  % 0.4 0.4 
Gio 14/1  00:50 GIA Ordinativi di macchinari m/m  nov 17.1  % -6.2  
   09:00 GER PIL annuale  2020 0.6  % -5.1  
   14:30 USA Richieste di sussidio * settim 787  x1000   
   14:30 USA Sussidi di disoccupazione esistenti * settim 5.072  Mln   
   14:30 USA Prezzi all'import m/m  dic 0.1  % 0.8 0.8 
Ven 15/1  00:00 CN Importazioni in USD a/a * dic 4.5  % 5.0  
   00:00 CN Esportazioni in USD a/a * dic 21.1  % 15.0  
   00:00 CN Bilancia commerciale USD * dic 75.4  Mld $ 70.0  
   08:00 GB Produzione industriale m/m * nov 1.3  % 0.4  
   08:00 GB Bilancia commerciale (totale - GBP)  nov -12.0  Mld £   
   08:00 GB Bilancia commerciale (non UE - GBP)  nov -4.5  Mld £   
   08:45 FRA CPI m/m Ex Tob * dic 0.1  %   
   08:45 FRA IPCA m/m finale * dic prel 0.2  %  0.2 
   08:45 FRA IPCA a/a finale  dic prel 0.0  %  0.0 
   09:00 SPA IPCA a/a finale  dic prel -0.6  %   
   14:30 USA PPI (escl. alimentari, energia) m/m * dic 0.1  % 0.2 0.2 
   14:30 USA PPI m/m  dic 0.1  % 0.3 0.3 
   14:30 USA Indice Empire Manufacturing * gen 4.9   5.9 7.0 
   14:30 USA Vendite al dettaglio m/m ** dic -1.1  % -0.3 -0.2 
   14:30 USA Vendite al dettaglio ex-auto m/m ** dic -0.9  % -0.3 -0.2 
   15:15 USA Produzione industriale m/m  dic 0.4  % 0.3 0.3 
   15:15 USA Impiego capacità produttiva  dic 73.3  % 73.5  
   16:00 USA Fiducia famiglie (Michigan) prelim  gen 80.7   81.0 78.0 
   16:00 USA Scorte delle imprese m/m  nov 0.7  % 0.4  
 

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 (11-15 gennaio) 
Data  Ora Paese * Evento 
Lun 11/1 11:00 EUR  Discorso di Vasle (BCE) 
  18:00 USA  Discorso di Bostic (Fed) 
Mar 12/1 00:00 USA  Discorso di Kaplan (Fed) 
  15:35 USA  Discorso di Brainard (Fed) 
  20:00 USA  Discorso di Rosengren (Fed) 
Mer 13/1 09:30 EUR  Discorso di Villeroy (BCE) 
  19:00 USA  Discorso di Brainard (Fed) 
  20:00 USA * Fed: pubblicazione del Beige Book Economic Survey 
  20:00 USA  Discorso di Harker (Fed) 
  21:00 USA  Discorso di Clarida (Fed) 
Gio 14/1 15:00 USA  Discorso di Rosengren (Fed) 
  17:00 USA  Discorso di Bostic (Fed) 
  18:30 USA * Discorso di Powell (Fed) 
   GIA * Discorso di Kuroda (BoJ) 
 

Note: (**) molto importante; (*) importante Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo 
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Osservatorio macroeconomico 
Stati Uniti 
Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
Markit PMI Manif. finale dic 56.5    57.1 
Spesa in costruzioni nov 1.6 (1.3) % 1.0 0.9 
Indice ISM manifatturiero dic 57.5   56.6 60.7 
Nuovi occupati: stima ADP dic +304 (307) x1000 88 -123 
Markit PMI Composito finale dic 55.7    55.3 
Markit PMI Servizi finale dic 55.3    54.8 
Ordinativi industriali m/m nov 1.3 (1.0) % 0.7 1.0 
Ordinativi, beni durevoli m/m finale nov 0.9  %  1.0 
Ordini  beni durevoli ex-trasp m/m finale nov 0.4  %  0.4 
Richieste di sussidio settim 790 (787) x1000 800 787 
Sussidi di disoccupazione esistenti settim 5.198 (5.219) Mln 5.200 5.072 
Bilancia commerciale nov -63.1  Mld $ -65.2 -68.1 
Indice ISM non manifatturiero composito dic 55.9   54.6 57.2 
Tasso di disoccupazione dic 6.7  % 6.8  
Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli dic 245  x1000 71  
Salari orari m/m dic 0.3  % 0.2  
 

Nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione 
Fonte: Refinitiv-Datastream 

L’ISM manifatturiero a dicembre sorprende verso l’alto, salendo a 60,7 da 57,5 di novembre. Lo 
spaccato dell’indagine è omogeneamente positivo, con i nuovi ordini a 67,9 da 65,1, la 
produzione a 64,8 da 60,8, gli ordini inevasi a 59,1 da 56,9, l’occupazione a 51,5 da 48,4. La risalita 
dell’indice composito ha avuto anche un ampio contributo dai tempi di consegna, aumentati 
a 67,6 da 61,7, con un’indicazione di strozzature all’offerta. Ma la diffusione dei segnali positivi 
testimonia la prosecuzione della ripresa a ritmi sostenuti nel manifatturiero, sia dal lato della 
domanda (ordini, occupazione e produzione) sia da quello degli input (scorte e importazioni). 
Anche la componente prezzi pagati è in netto rialzo, a 77,6 da 65,4 di novembre, sui massimi 
dall’estate 2018. Su 18 sotto-settori, i 16 in espansione rappresentano i comparti dominanti (fra 
cui, abbigliamento, arredamento, auto, tessile, alimentari, chimico, petrolio, metallurgico). Le 
imprese riportano domanda sostenuta e strozzature all’offerta, fatturato al di sopra dei livelli pre-
COVID, attività sorprendentemente solida. Secondo il direttore dell’indagine, il livello dell’indice 
composito di dicembre è coerente con una crescita dell’economia del 5,2%. I dati confermano 
che il settore manifatturiero si mantiene in espansione, nonostante il drammatico peggioramento 
della situazione sanitaria. 

ISM manifatturiero ancora in rialzo, sui massimi da inizio 2011  ISM manifatturiero: ordini e occupazione in ripresa a dicembre 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

L’ISM dei servizi a dicembre aumenta a sorpresa, salendo a 57,2 da 55,9. Come per l’indagine 
del manifatturiero, l’indice composito è sostenuto artificialmente dai tempi di consegna. Per i 
servizi, questo indicatore è in rialzo di 5,8 punti a 62,8. Il resto dell’indagine è misto, con un 

Fonte: Refinitiv Datastream
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sorprendente incremento dell’attività a 59,4 da 58 e un rialzo degli ordini a 58,5 da 57, mentre 
l’occupazione torna in territorio recessivo, con una flessione a 48,2 da 51,5. Fra i diversi settori, 14 
riportano espansione e 4 contrazione. Le imprese danno valutazioni miste, con preoccupazione 
per gli effetti delle misure di contenimento in molti stati e vincoli sul fronte di risorse umane, 
capacità produttiva e logistica, ma cauto ottimismo legato all’approvazione e alla diffusione dei 
vaccini. Il livello dell’indice composito dei servizi è associato a una crescita del PIL del 2,9%.    

ISM dei servizi in rialzo a dicembre, ma l’occupazione torna in 
territorio recessivo 

 L’attività nei servizi segna una sorprendente accelerazione  

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

Le nuove richieste di sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa il 2 gennaio sono 
pressoché stabili a 787 mila, da 790 mila della settimana precedente, al di sotto della media 
mobile a 4 settimane (818750). In termini non destagionalizzati, le nuove richieste sono pari a 
922072, in rialzo di 77400 rispetto alla settimana precedente. I sussidi statali esistenti (non 
destagionalizzati) nella settimana conclusa il 26 dicembre aumentano a 5,382 mln (+145444), 
mentre i sussidi federali erogati con il programma Pandemic Unemployment Assistance sono pari 
a 161460. I sussidi esistenti al 19 dicembre erano 19,176 mln, in calo da 19,596 mln della settimana 
precedente. 

Nuovi sussidi in marginale rialzo a inizio gennaio  Sussidi esistenti ancora in calo a fine dicembre 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

La stima ADP degli occupati non agricoli privati a dicembre registra una variazione di -123 mila, 
la prima contrazione da aprile. La flessione di occupati ha colpito le imprese di piccole e grandi 
dimensioni, che hanno occupati in calo di -13 mila e -147 mila, rispettivamente. invece le imprese 
di medie dimensioni vedono un rialzo di 37 mila.  Il calo è diffuso sia all’industria, con -18 mila  
(-21 mila nel manifatturiero, 0 nell’estrattivo e +3 mila nelle costruzioni), sia ai servizi, con -105 mila 
(-50 mila per trasporti e commercio al dettaglio, -58 mila per ricreazione e ospitalità, +12 mila per 
i servizi alle imprese).  

Fonte: Refinitiv Datastream
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Stima ADP dei nuovi occupati non agricoli privati in calo a 
dicembre 

 Recentemente la stima ADP ha sottostimato la variazione dei 
nuovi occupati non agricoli privati registrati dal BLS 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream  Fonte: Refinitiv Datastream 

Il deficit commerciale a novembre aumenta a -68,1 mln, da -63,1 mld di ottobre, con un 
incremento dell’export di 1,2% m/m e dell’import di 2,9% m/m, e tocca il massimo dal 2006. I flussi 
di novembre determinano un aumento del deficit dei beni di 5 mld a -86,4 mld e una riduzione 
dell’avanzo dei servizi di circa 0,1 mld, a 18,2 mld. il deficit dei beni in termini reali è in rialzo di 6,7 
mld, e dà supporto all’aspettativa di un contributo ampiamente negativo del canale estero nel 
4° trimestre, in parte dovuto alla ricostituzione dei magazzini che spinge le importazioni. Su base 
bilaterale non destagionalizzata, il disavanzo commerciale dei beni aumenta nei confronti di 
Cina e UE.    

Le importazioni sono sui livelli pre-pandemia, le esportazioni non 
ancora  

 La crescita dell’import riaccelera 

 

 

 
Fonte: Refinitiv Datastream. Dati in mld di dollari.  Fonte: Refinitiv Datastream 

La spesa in costruzioni a novembre risulta in aumento di 0,9% m/m (3,8% a/a). La spesa privata 
è in rialzo di 1,2% m/m, spinta dal settore residenziale (2,7% m/m), ma frenata da quello non 
residenziale (-0,8% m/m). La spesa pubblica è in calo di -0,2% m/m. I dati confermano la solidità 
degli investimenti residenziali anche nel 4° trimestre 2020, con l’aspettativa di un rallentamento 
nel 2021. 

Giappone 
Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
PMI manifatturiero finale dic 49.7    50.0 
Consumi delle famiglie a/a nov 1.9  % -1.5 +1.1 
 

Nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione 
Fonte: Refinitiv-Datastream 

Fonte: Refinitiv Datastream
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La spesa per consumi delle famiglie a novembre aumenta di 1,1% a/a in termini reali, mentre il 
reddito reale è in rialzo di 0,6% a/a. I consumi reali sono in calo di -1,4% mm, dopo tre variazioni 
positive consecutive, e risentono dell’aumento dei contagi e dell’interruzione dei programmi 
pubblici “Go To” che avevano sostenuto la spesa per turismo e ristorazione a partire dall’estate. 
Il Governo il 7 gennaio ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di un mese per Tokyo e 
tre prefetture limitrofe, in seguito alle pressanti richieste dei governatori locali. Le misure, per lo più 
volontarie, richiedono la chiusura dei ristoranti entro le 20, invitano al lavoro da remoto quando 
possibile e a non lasciare la propria abitazione se non strettamente necessario. Scuole, negozi e 
luoghi di ritrovo e ricreazione restano aperti. Il governatore della prefettura di Osaka ha detto 
che chiederà l’estensione dello stato di emergenza, mentre il quadro sanitario continua a 
deteriorarsi velocemente. A livello nazionale il supporto per il governo Suga si sta riducendo, sulla 
base del giudizio negativo riguardo alla gestione della pandemia e della percezione che il 
Governo supporti maggiormente il punto di vista delle aziende rispetto a quello della 
popolazione nel suo complesso. È probabile che nelle prossime settimane le misure di 
contenimento diventino più stringenti. I dati e l’evoluzione della pandemia danno supporto alla 
previsione di rallentamento della crescita a fine 2020 e di svolta negativa nel 1° trimestre 2021. 

L’indice PMI manifatturiero, nella stima finale, è salito da 49 a 50: a fronte di un peggioramento 
della domanda estera, l’indagine ha riscontrato progressi degli ordini domestici e della 
produzione. Anche in Giappone è emersa una debole tendenza al rialzo dei prezzi degli input 
(52,1) e dei prezzi di vendita (50,1), sebbene nei limiti delle oscillazioni già osservate negli ultimi 
due anni. 

Cina 
Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
PMI manifatturiero - Caixin dic 54.9   54.8 53.0 
PMI servizi - Caixin dic 57.8    56.3 
Riserve in valuta estera dic 3.178  1000Mld $ 3.191 3.217 
 

Nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione 
Fonte: Refinitiv-Datastream 

L’indice PMI dei servizi rilevato da Caixin-Markit è sceso da 57,8 in novembre a 56,3 in dicembre, 
portandosi poco al di sotto del livello di ottobre (56,8). Il calo riflette la flessione delle componenti 
degli ordini (scesa dal massimo degli ultimi dieci anni toccato in novembre, 58,7, a 54,3 in 
dicembre), dell’occupazione e, al contrario del settore manifatturiero, anche dei prezzi degli 
input. Nonostante il calo l’indice resta ampiamente in territorio espansivo e la componente delle 
aspettative sui massimi della serie e in salita. Il calo dell’indice PMI sia del settore manifatturiero 
sia di quello dei servizi ha determinato una diminuzione dell’indice composito, sceso da 57,5 a 
55,8. 

Indici PMI   PMI Servizi - aspettative 

 

 

 
Fonte: CEIC, Markit  Fonte: Markit 
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 L’indice PMI manifatturiero rilevato da Caixin-Markit è sceso da 54,9 in novembre (il massimo 
degli ultimi dieci anni) a 53,0 in dicembre: la flessione riflette una crescita meno diffusa di 
ordinativi (54,6), in particolare esteri, della produzione (55,4) e un calo dell’occupazione 
(49,9). Da segnalare un netto balzo dell’indice dei prezzi pagati (59,2), che ha toccato il 
massimo dal dicembre 2017, e dei prezzi di vendita (54,6, massimo dal settembre 2017). La 
flessione del PMI manifatturiero rilevato dal NBS e pubblicato la scorsa settimana è stata 
inferiore, da 52,1 a 51,9, pur presentando una simile dinamica delle componenti ed 
evidenziando un nuovo peggioramento delle condizioni delle piccole imprese. Il PMI non-
manifatturiero rilevato dal NBS è sceso da 56,4 a 55,7, trascinato al ribasso dal calo del PMI 
dei servizi (da 55,7 a 54,8) mentre il PMI del settore costruzioni ha registrato un lieve 
incremento (da 60,5 a 60,7). Nel complesso i dati indicano che il ritmo di espansione 
dell’attività, pur rimanendo ancora robusto, è rallentato a dicembre nel settore 
manifatturiero e, in misura minore, in quello dei servizi. 

PMI   PMI manifatturiero NBS per tipologia di impresa 

 

 

 
Fonte: CEIC, Markit  Fonte: CEIC 
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Area euro 
Paese Dato Periodo Precedente  Consenso Effettivo 
EUR PMI manifatturiero finale dic 55.5   55.5 55.2 
EUR PMI servizi finale dic 47.3   47.3 46.4 
EUR PMI composito finale dic 49.8   49.8 49.1 
EUR PPI a/a nov -2.0  % -2.2 -1.9 
EUR Fiducia consumatori finale dic -17.6 (-13.9)  -13.9 -13.9 
EUR Fiducia servizi dic -17.1 (-17.3)  -15.0 -17.4 
EUR Fiducia industria dic -10.1   -8.1 -7.2 
EUR Indice di fiducia economica dic 87.7 (87.6)  90.0 90.4 
EUR CPI ex energia e alim. non lav. a/a flash dic 0.4  % 0.4 0.4 
EUR CPI a/a stima flash dic -0.3  % -0.2 -0.3 
EUR Vendite al dettaglio m/m nov +1.4 (1.5) % -3.4 -6.1 
EUR Tasso di disoccupazione nov 8.4  % 8.5 8.3 
FRA PMI manifatturiero finale dic 51.1   51.1 51.1 
FRA IPCA a/a prelim dic 0.2  % 0.2 0.0 
FRA PMI servizi finale dic 49.2   49.2 49.1 
FRA Spese per consumi m/m nov +3.9 (3.7) % -15.1 -18.9 
FRA Produzione industriale m/m nov +1.9 (1.6) % -1.0 -0.9 
GER PMI manifatturiero finale dic 58.6   58.6 58.3 
GER Vendite al dettaglio m/m nov 2.6  % -2.0 +1.9 
GER Vendite al dettaglio a/a nov 8.6 (8.2) % 3.9 +5.6 
GER PMI servizi finale dic 47.7   47.5 47.0 
GER IPCA m/m prelim dic -1.0  % 0.7 0.6 
GER CPI (Lander) m/m prelim dic -0.8  % 0.6 0.5 
GER IPCA a/a prelim dic -0.7  % -0.6 -0.7 
GER CPI (Lander) a/a prelim dic -0.3  % -0.3 -0.3 
GER Ordini all'industria m/m nov 3.3 (2.9) % -1.2 2.3 
GER Produzione industriale m/m nov 3.4 (3.2) % 0.7 +0.9 
GER Bilancia commerciale destag. nov 18.2  Mld €  +16.4 
ITA PMI manifatturiero dic 51.5   53.7 52.8 
ITA PMI servizi dic 39.4   45.3 39.7 
ITA IPCA m/m prelim dic 0.0  % 0.3 0.2 
ITA Prezzi al consumo a/a prelim dic -0.2  %  -0.1 
ITA IPCA a/a prelim dic -0.3  % -0.3 -0.3 
ITA Prezzi al consumo m/m prelim dic -0.1  %  0.3 
ITA Deficit/PIL (ISTAT) T3 11.2 (10.3) %  9.4 
ITA Tasso di disoccupazione mensile nov 9.5 (9.8) %  8.9 
 

Nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione 
Fonte: Refinitiv-Datastream 

Area euro. Il tasso di disoccupazione nel mese di novembre è sceso all’8,3% dall’8,4% 
precedente; la disoccupazione giovanile è passata al 18,4% dal 18,0% di ottobre. Secondo 
Eurostat, il numero dei senza-lavoro di questo mese è di circa 13,609 milioni, con un calo rispetto 
a ottobre di 172 mila. Ci aspettiamo una graduale riduzione degli organici nei prossimi mesi: il 
tasso di disoccupazione dovrebbe raggiungere il picco nel 2° trimestre 2021.  

Area euro. A dicembre, l’indice composito di fiducia economica della Commissione UE (ESI) è 
salito a 90,4 da 87,6 di novembre. Non sorprendentemente, le migliori performance dal lato delle 
imprese si registrano per l’industria (a -7,2 punti da -10,1) e per le costruzioni (-7,9 da -9,3 
precedente); peggiorano, seppur marginalmente, le condizioni nei settori direttamente colpiti 
dalle nuove misure restrittive decise dai governi, ovvero i servizi (a -17,4 da -17,1 di novembre) e 
il commercio al dettaglio (a -13,1 da -12,7). Le aspettative di inflazione restano più basse rispetto 
ai livelli pre-COVID. Lo spaccato per Paese indica un miglioramento del morale in tutte le 
maggiori economie dell’Eurozona. Il dato finale della fiducia dei consumatori del mese di 
dicembre conferma il valore della stima flash a -13,9 da -17,6 di novembre. Il livello delle indagini 
rimane ben al di sopra dei minimi visti in primavera, ma segnala una contrazione del PIL 
nell’ultimo trimestre del 2020. 
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Area euro. A novembre, le vendite al dettaglio sono crollate del -6,1% m/m, dopo il +1,4% m/m 
precedente. Il calo peggiore si è avuto per il carburante per autotrazione (-10,6% m/m) e i 
prodotti non-alimentari (-8,9% m/m); gli alimentari hanno registrato una flessione più debole  
(-1,7% m/m). Tra i beni non-alimentari fa segnare un aumento solamente il settore dell’e-
commerce (+1,8% m/m), mentre il settore tessile, abbigliamento e calzature rimane il più colpito 
(-17,0% m/m) dalle misure di contenimento. Lo spaccato per paese vede una crescita dei 
consumi in Germania e nei Paesi Bassi (+1,9% m/m e +2,6% rispettivamente); la Francia ha subito 
una drastica riduzione delle vendite (-18,0% m/m), mentre la variazione in Spagna è stata solo 
leggermente negativa (-1,2% m/m). In dicembre, i consumi potrebbero essere risaliti grazie 
all’alleggerimento parziale, ma temporaneo, delle misure restrittive introdotte per contenere i 
contagi. 

Area euro: il PMI composito e l’indice ESI sono coerenti con una 
contrazione del PIL nel 4° trimestre 

 Area euro: vendite al dettaglio in drastico calo. Il boom dell’e-
commerce si consolida (variazioni % a/a di medie trimestrali) 

 

 

 
Fonte: IHS Markit  Fonte: Eurostat 

Area euro. La stima flash di dicembre ha visto l’inflazione stabile a -0,3% a/a; anche l’indice core 
BCE al netto di alimentari freschi ed energia è rimasto invariato rispetto al mese precedente 
(+0,4% a/a). Sul mese, i prezzi sono cresciuti del +0,3% m/m, spinti al rialzo dal rincaro dei listini 
energetici (+1,6% m/m) e dei servizi (+0,8% m/m); calano, invece, i prezzi degli alimentari freschi 
(-1,1% m/m). L’inflazione è attesa risalire lentamente nei prossimi mesi, prima per effetti base e 
poi per il consolidamento della ripresa (che presumibilmente avverrà dalla seconda metà 
dell’anno); prevediamo un rialzo del tasso di crescita dei prezzi verso l’1% medio nel 2021, dopo 
lo 0,3% registrato nel 2020. Sulla previsione insistono rischi al ribasso.  

Inflazione attesa per i prossimi 12 mesi ed inflazione percepita nei 
passati 12 mesi vs indice core e headline 

 Aspettative dei prezzi fra le imprese 

 

 

 
Fonte: elaborazione Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo su dati 
Refinitiv Datastream 

 Fonte: elaborazione Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo su dati 
Refinitiv Datastream 

Source: Refinitiv Datastream
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Area euro. Il PMI manifatturiero di dicembre è stato rivisto al ribasso da 55,5 a 55,2, confermando 
però il miglioramento rispetto a novembre (53,8). L’indagine mostra progressi per gli ordini esteri 
(54,6), gli ordini totali (55,7, +1,6 punti), la produzione (56,3, +1,0) e l’occupazione (49,2). Notevole 
l’aumento dell’indice per i prezzi pagati da 55,9 a 61,4, che è il livello più alto dall’ottobre 2018. 
Anche l’indice dei prezzi di vendita è salito, ma l’incremento è limitato (52,6, +1,0 punti) e il livello 
dell’indice resta ampiamente nella norma. L’esito dell’indagine PMI potrebbe essere fortemente 
distorto dall’aumento precauzionale delle scorte nel Regno Unito. In effetti, l’indagine PMI 
britannica mostra un incremento dell’indice per le scorte di input a 60,4 in dicembre – un livello 
che si colloca al 98esimo percentile della distribuzione storica. 

Lo spaccato per Paese ha visto il PMI manifatturiero francese confermare il dato preliminare (a 
51,1 da 49,6 di novembre). Si assestano sopra la soglia di non cambiamento gli indici della 
produzione (a 51,7 da 48,6) e dell’occupazione. I prezzi sono coerenti con un’accelerazione, che 
coinvolgerebbe sia i prezzi dei fattori produttivi che dei prodotti finali. In Germania, il PMI 
manifatturiero ha visto una diminuzione di tre decimi rispetto al dato preliminare, a 58,3 da 57,8 
di novembre. Rimangono su valori alti gli indici dei nuovi ordini (62,4) e degli ordini esteri (57,3); 
l'occupazione, invece, continua a segnare una contrazione. I prezzi, infine, hanno registrato una 
crescita. Il PMI manifatturiero dell’Italia ha visto un’accelerazione del ritmo di espansione, a 52,8 
da 51,5 di novembre. L’indagine mostra miglioramenti per gli ordinativi (50,2), in particolare esteri 
(53,2) e per l’occupazione (53,2), mentre l’indice di produzione è pressoché stabile (52,0). In 
Spagna, il miglioramento è stato da 49,8 a 51,0. Anche in questo caso la spinta arriva dagli 
ordinativi esteri (52,6), ma migliora decisamente anche la produzione (51,2). Forte balzo anche 
per il PMI manifatturiero in Olanda, da 54,4 a 58,2; anche in questo caso il miglioramento sembra 
collegato alla domanda estera (60,1). 

PMI manifatturiero robusto nel 4° trimestre 2020  Gli indici PMI dei prezzi sono coerenti con una crescita dell’1% 
circa del PPI, ora a zero 

 

 

 
Fonte: IHS Markit  Fonte: IHS Markit ed Eurostat 

Area euro. Il PMI dei servizi di dicembre è stato rivisto a 46,4 da 47,3 della stima flash. Migliorano 
la valutazione dell’occupazione (49,1) e il flusso di nuova attività (46,6), anche se restano 
ambedue inferiori a 50; le imprese sono più ottimiste sul futuro: l’indice delle aspettative balza a 
63,9. Fra i paesi che non pubblicano la stima flash, in Italia il PMI si è fermato a 39,7 (novembre: 
39,4), mentre in Spagna è balzato da 39,5 a 48,0. Il PMI composito per l’Eurozona è salito da 45,3 
a 49,1. Anche l’indagine dei servizi registra qualche pressione al rialzo sui prezzi degli input, 
sebbene molto modesta rispetto alla distribuzione storica: l’indice è risalito da 51,5 a 53,1, un 
livello ancora inferiore a quelli di fine 2019. 

Area euro. La crescita di M3 è accelerata in dicembre all’11,0% a/a, mentre quella del credito 
totale è passata da 8,8% a 9,0% a/a. L’espansione degli aggregati monetari è sempre guidata 
dalla componente più liquida, M1, anche se attualmente risulta molto dinamica quella connessa 
ai pronti/termine (+38% a/a), inclusa in M3-M2. L’espansione del credito totale dipende 
soprattutto dai programmi di acquisto di titoli di Stato, che spiegano il contributo di 7,7% del 

Source: Refinitiv Datastream
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credito al settore pubblico. Il credito al settore privato sta rallentando (4,8% a/a), anche se la 
componente dei prestiti si è fatta più dinamica nel bimestre novembre-dicembre rispetto ai mesi 
precedenti. 

Germania. A novembre, la produzione industriale è cresciuta di 0,9% m/m, incremento che porta 
la variazione tendenziale a -2,6% a/a. In novembre, l’indice del trasporto su gomma era salito 
dell’1%, l’indice di produzione del PMI manifatturiero era rimasto su livelli molto elevati in 
novembre (62,2) e dicembre (61,3); anche l’indagine IFO aveva mostrato che la produzione era 
cresciuta in gran parte delle imprese sia a novembre che a dicembre. Infine, i dati sugli ordinativi 
erano stati molto brillanti. La produzione nelle costruzioni è salita di 1,4% m/m, mentre quella delle 
utilities ha visto una variazione di -3,9% m/m. Anche ipotizzando una flessione in dicembre, il 4° 
trimestre 2020 dovrebbe chiudersi con una variazione della produzione manifatturiera di 5,7% t/t, 
mentre la produzione nelle costruzioni dovrebbe salire di 4,5% t/t. Entrambi i comparti, quindi, 
contribuiranno positivamente alla crescita del PIL, per un totale di circa 1 punto percentuale. 

Germania. In novembre, gli ordinativi industriali sono cresciuti di 2,3% m/m, portando la 
variazione annua a 6,3% a/a. L’inatteso aumento di novembre segue un altro forte incremento 
a ottobre (+3,3% m/m). La crescita è spiegata soprattutto dagli ordinativi esteri, e in particolare 
dal resto dell’Eurozona (+6,1% m/m), ma anche gli ordini interni sono stati robusti (+1,6%). Dal 
punto di vista della destinazione finale, la crescita riguarda soprattutto i produttori di beni 
intermedi (+4,9%), ma anche i produttori di beni di investimento (+1,1%) e quelli di beni di 
consumo (+0,5%) hanno visto salire la domanda. Il livello del fatturato industriale è ora del 3,6% 
inferiore ai livelli precedenti lo scoppio della crisi pandemica.  

Germania. In dicembre, il tasso di disoccupazione è rimasto al 6,1% della forza lavoro, mentre il 
numero dei lavoratori disoccupati è calato di 37 mila unità. Il numero dei disoccupati resta di 506 
mila unità superiore al livello del febbraio 2020, cioè pre-crisi pandemica, quando il tasso di 
disoccupazione era pari al 5,0%; il numero di lavoratori riassorbiti fra gli occupati è pari a 164 mila. 

Germania. Le vendite al dettaglio sono salite di 1,9% m/m in novembre, mentre la variazione 
tendenziale è rallentata a 5,6% a/a: l’andamento dovrebbe peggiorare radicalmente in 
dicembre e gennaio, mesi caratterizzati da una recrudescenza delle misure restrittive per il 
controllo della pandemia: la mobilità verso strutture di intrattenimento e commercio al dettaglio 
è scesa ulteriormente da -26,8 a -35,7.  

Francia. A novembre, la produzione industriale ha registrato un calo in linea con le nostre stime 
di -0,9% m/m dopo l’1,9% m/m di ottobre (dato rivisto al rialzo da 1,6% m/m). La produzione 
manifatturiera ha fatto segnare un +0,5% m/m (da 0,8% precedente), mentre la produzione 
energetica è calata di -8,7% m/m (da +9,0% m/m di ottobre). La variazione annua è passata a  
-4,6% da -3,9% precedente. Nel 4° trimestre l’output dovrebbe crescere del +2,8% t/t, dopo il 
+20,0% t/t visto nei mesi estivi.  

Italia. Il tasso di disoccupazione è calato a sorpresa a novembre, a 8,9% dal 9,5% di ottobre 
(rivisto al ribasso di tre decimi). La diminuzione è dovuta alla crescita sia degli occupati (+63 mila 
unità, dopo la stazionarietà di ottobre) che degli inattivi (+73 mila unità, massimo dallo scorso 
mese di aprile). Il tasso di occupazione, in crescita di due decimi a 58,3%, è pertanto tornato ai 
massimi dallo scorso mese di marzo, e più basso di appena sei decimi rispetto a fine 2019. Per il 
secondo mese consecutivo, sono diminuiti i contratti a termine (-40 mila unità, minimo da 
maggio), ma il calo è stato più che compensato dalla crescita dei lavoratori autonomi e 
soprattutto dei dipendenti permanenti. L’aumento dei posti di lavoro nel mese è trainato ancora 
una volta dagli ultracinquantenni, mentre la fascia di età tra i 25 e i 34 anni registra una flessione. 
Il tasso di disoccupazione giovanile è sceso a 29,5% da 29,9% precedente, ma resta più alto di 
oltre un punto rispetto alla fine del 2019. Rispetto a fine 2019, si contano comunque quasi 300 
mila occupati in meno (si tratta per la maggior parte di dipendenti temporanei) e oltre 370 mila 
inattivi in più. 
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Italia. Nel 3° trimestre, il reddito disponibile delle famiglie ha fatto segnare un rimbalzo di +6,3% 
t/t, dopo il calo di -5,5% dei tre mesi precedenti (il potere d’acquisto è salito di +6,6% dal -5,2% 
precedente); rispetto a fine 2019, il reddito mostra un calo di -0,4% a prezzi correnti ma un lieve 
progresso (+0,1%) in termini reali. Nel trimestre estivo, la propensione al risparmio è stata pari al 
14,6%, in diminuzione rispetto al picco di 19% toccato nei mesi primaverili, ma su livelli quasi 
doppi rispetto al 7,8% di fine 2019. In aumento nel trimestre anche la quota di profitto e il tasso di 
investimento delle società non-finanziarie (la prima, pari al 42,2%, è tornata in linea con il  
4° trimestre 2019; il secondo, a 22,2%, risulta più alto di sei decimi rispetto ai valori pre-COVID). Si 
sono decisamente aggravati, come atteso, i saldi di finanza pubblica: l’indebitamento netto nel 
3° trimestre è stato pari al 9,4% del PIL (contro il 2,2% dello stesso trimestre del 2019), con un saldo 
primario a -5,9% (da +1% nel 3° trimestre 2019). La pressione fiscale è diminuita solo lievemente 
rispetto allo stesso periodo del 2019 (di quattro decimi, a 39,3%).  

Italia. L’inflazione a dicembre è salita lievemente sul NIC, a -0,1% a/a da -0,2% precedente, ed 
è rimasta stabile a -0,3% sull’indice armonizzato Ue. Nel mese i prezzi sono aumentati di tre decimi 
sulla misura domestica e di due decimi su quella armonizzata. I dati sul NIC sono stati superiori 
alle attese di un decimo, quelli sull’IPCA sono stati in linea con il consenso. Nel mese (sull’indice 
domestico) si sono avute forti pressioni al rialzo sui trasporti (+1,6% m/m) e sulle spese per il tempo 
libero (+2% m/m); sono calati a sorpresa i listini alimentari, nelle comunicazioni e nei servizi ricettivi 
e di ristorazione. L’inflazione di fondo è salita a 0,7% da 0,4% a/a precedente (sempre sul NIC). Il 
2020 ha chiuso con un calo di -0,2% per i prezzi al consumo; vediamo solo una moderata risalita, 
a +0,2%, per la media 2021. 
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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 

 

Source: 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   
    T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 
PIL (prezzi costanti,a/a) 2.2 -3.4 5.2 2.3 0.3 -9.0 -2.8 -1.9 0.4 11.7 5.0 
- trim./trim. annualizzato       2.4 -5.0 -31.4 33.4 6.5 4.4 4.8 4.5 
Consumi privati 2.4 -3.8 5.7 1.6 -6.9 -33.2 41.0 3.8 5.5 5.3 5.2 
IFL - privati non residenziali 2.9 -4.3 5.4 -0.3 -6.7 -27.2 22.9 7.5 5.5 5.8 5.7 
IFL - privati residenziali -1.7 4.4 6.4 5.8 19.0 -35.6 63.0 8.2 3.5 1.5 1.9 
Consumi e inv. pubblici 2.3 1.3 0.3 2.4 1.3 2.5 -4.8 1.2 1.5 0.8 0.3 
Esportazioni -0.1 -13.7 3.5 3.4 -9.5 -64.4 59.6 6.2 4.5 5.5 6.8 
Importazioni 1.1 -10.2 8.8 -7.5 -15.0 -54.1 93.1 11.1 5.5 5.2 6.5 
Var. scorte (contrib., % PIL) 0.0 -0.5 1.3 -0.9 -1.7 -4.3 6.5 3.8 0.0 0.3 0.2 
Partite correnti (% PIL) -2.2 -3.1 -3.0                 
Deficit Pubblico (% PIL) -6.6 -15.7 -7.9                 
Debito pubblico (% PIL) 135.9 163.5 161.8                 
CPI (a/a) 1.8 1.2 2.3 2.0 2.1 0.4 1.2 1.2 1.4 3.0 2.5 
Produzione Industriale 0.9 -7.0 3.8 0.1 -1.7 -13.0 9.3 1.4 0.6 0.9 1.0 
Disoccupazione (%) 3.7 8.1 6.3 3.5 3.8 13.0 8.8 6.7 6.6 6.4 6.3 
 

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

 

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 0.1 
marzo 1.4 0.7 0.8 
aprile 1.7 0.3 0.8 
maggio 1.2 0.1 0.9 
giugno 1.3 0.3 0.6 
luglio 1.0 0.4 0.5 
agosto 1.0 -0.2 1.2 
settembre 0.8 -0.3 1.8 
ottobre 0.7 -0.3 1.7 
novembre 1.0 -0.3 1.9 
dicembre 1.3 -0.3 1.9 
 

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

 
Previsioni  

 2019 2020p 2021p 2019 2020    2021   
    T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 
PIL (prezzi costanti, a/a) 1.3 -7.1 4.5 1.0 -3.2 -14.7 -4.3 -6.1 -1.6 12.6 2.4 
-    t/t       0.1 -3.7 -11.7 12.5 -1.8 0.9 1.0 2.3 
Consumi privati 1.4 -8.0 3.4 0.1 -4.5 -12.4 14.0 -3.2 0.5 1.2 1.8 
Investimenti fissi 5.7 -9.1 3.6 6.2 -5.7 -16.0 13.4 -1.5 1.0 0.7 1.9 
Consumi pubblici 1.9 0.5 2.5 0.3 -0.6 -2.2 4.8 -0.5 0.3 0.6 0.5 
Esportazioni 2.5 -10.4 8.4 0.0 -3.8 -18.9 17.1 0.5 2.4 1.6 2.4 
Importazioni 3.9 -10.2 5.4 2.2 -3.0 -18.2 12.3 -0.3 1.8 1.7 2.7 
Var. scorte (contrib., % PIL) -0.5 -0.4 -0.2 -0.3 0.6 -0.2 -1.3 0.0 0.0 0.1 0.8 
Partite correnti (% PIL) 3.1 2.6 2.3                 
Deficit pubblico (% PIL) -0.6 -8.8 -6.4                 
Debito pubblico (% PIL) 85.9 101.7 102.3                 
Prezzi al consumo (a/a) 1.2 0.3 1.0 1.0 1.1 0.2 0.0 -0.3 0.3 0.8 1.2 
Produzione industriale (a/a) -1.3 -9.0 7.5 -2.1 -6.0 -20.1 -6.6 -3.0 1.3 21.1 5.5 
Disoccupazione (%) 7.6 8.0 9.0 7.4 7.3 7.6 8.6 8.4 8.6 9.1 9.1 
Euribor 3 mesi -0.36 -0.42 -0.53 -0.40 -0.41 -0.30 -0.47 -0.52 -0.54 -0.54 -0.53 
 

Nota: Variazioni percentuali sul periodo precedente - salvo quando diversamente indicato. Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream 
 

Source: Refinitiv Datastream
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Previsioni su tassi d’interesse e tassi di cambio 
Eurozona  Stati Uniti 
 giu set dic 7/1 mar giu set dic 
Refi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Euribor 1m -0.51 -0.53 -0.55 -0.56 -0.55 -0.54 -0.53 -0.53 
Euribor 3m -0.42 -0.50 -0.55 -0.55 -0.54 -0.53 -0.53 -0.53 
 

  giu set dic 7/1 mar giu set dic 
Fed Funds 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
Libor USD 3m 0.30 0.23 0.24 0.23 0.30 0.36 0.36 0.36 
 

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 
 giu set dic 7/1 mar giu set dic 
O/N target -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
Libor JPY 3m -0.05 -0.10 -0.08 -0.08 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 
 

  giu set dic 7/1 mar giu set dic 
Bank rate 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
Libor GBP 3m 0.14 0.06 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.10 
 

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

 

 

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

 
Tassi di cambio 
 -24m -12m -6m -3m -1m 8/1 1m 3m 6m 12m 24m 
EUR/USD 1.14 1.11 1.13 1.18 1.21 1.2243 1.21 1.20 1.19 1.18 1.20 
USD/JPY 109 109 108 106 104 103.81 103 106 108 110 112 
GBP/USD 1.27 1.31 1.26 1.29 1.34 1.3594 1.33 1.34 1.36 1.38 1.40 
EUR/CHF 1.12 1.08 1.06 1.08 1.08 1.0838 1.07 1.08 1.10 1.12 1.14 
EUR/JPY 124 121 121 125 126 127.14 125 127 129 130 134 
EUR/GBP 0.90 0.85 0.90 0.91 0.91 0.9006 0.91 0.90 0.88 0.86 0.86 
 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Refinitiv-Datastream 

  

Source: Refinitiv Datastream

2018 2019 2020 2021
-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

Refi (%) Reale (%)
Source: Refinitiv Datastream

2018 2019 2020 2021
-3

-2

-1

0

1

2

3

-3

-2

-1

0

1

2

3

F. F. (%) Reale (%)

Source: Refinitiv Datastream

2018 2019 2020 2021
-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

O/N (%) Reale (%)
Source: Refinitiv Datastream

2018 2019 2020 2021
-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

Bank Rate (%) Reale (%)



Weekly Economic Monitor 8 gennaio 2021 
 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  23 

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. 



Weekly Economic Monitor 8 gennaio 2021 
 

Intesa Sanpaolo – Direzione Studi e Ricerche  24 

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   
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 
International Economics   
Economista - Asia Emergenti   
Silvia Guizzo 62109 silvia.guizzo@intesasanpaolo.com 
 

 
 

 

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

	Il punto
	I market mover della settimana
	Il punto
	Monitor dell’impatto COVID
	I market mover della settimana
	Area euro
	Stati Uniti
	Stati Uniti
	Area euro
	Stati Uniti

	Calendario dei dati macroeconomici e degli eventi
	Osservatorio macroeconomico
	Tendenze dell’economia globale
	Stati Uniti
	Area euro
	Previsioni su tassi d’interesse e tassi di cambio
	Appendice
	Certificazione degli analisti e comunicazioni importanti
	Incentivi relativi alla ricerca
	Metodologia di distribuzione
	Metodologia di valutazione
	Comunicazione dei potenziali conflitti di interesse


