
 

 

I dati del presente documento sono aggiornati al 12.10.2018 

Vedere l'Appendice per la certificazione degli analisti e per importanti comunicazioni 

 
 

Dati macroeconomici 
Ora Paese Dato * Periodo Precedente Consenso Intesa Sanpaolo
08:00 GER IPCA a/a finale  set prel 2.2  % 2.2 √2.2
08:00 GER IPCA m/m finale * set prel 0.4  % 0.4 √0.4
08:00 GER CPI (Lander) m/m finale * set prel 0.4  % 0.4 √0.4
08:00 GER CPI (Lander) a/a finale  set prel 2.3  % 2.3 √2.3
11:00 EUR Produzione industriale m/m ** ago -0.8  % 0.3 0.6
14:30 USA Prezzi all'import m/m  set -0.6  % 0.1 0.2
16:00 USA Fiducia famiglie (Michigan) prelim  ott 100.1 100.5 99.5
 

(**) molto importante; (*) importante; nella colonna “precedente” in parentesi il dato antecedente la revisione; √ dato pubblicato. 
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo  
 
Eventi 

Ora Paese * Evento 
11:10 EUR  Discorso di Lautenschlaeger (BCE) 
15:30 USA  Discorso di Evans (Fed) 
18:30 USA  Discorso di Bostic (Fed) 
 

(**) molto importante; (*) importante. Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo  

Da seguire: 

Area Euro 

 Area euro. La produzione industriale è attesa recuperare parte del calo del mese precedente e 
avanzare di 0,6% m/m ad agosto, grazie ai forti aumenti registrati in Italia, Portogallo e Irlanda 
che hanno compensato il calo di output in Germania. Se confermato, il dato di agosto per la 
zona euro lascerebbe la dinamica del trimestre in rotta per una contrazione di 0,4% t/t, più 
marcata rispetto a giugno. Confermiamo la nostra stima di crescita del PIL euro zona di 0,35% 
t/t in estate dal momento che servizi e costruzioni dovrebbero aver compensato l’andamento 
debole del manifatturiero. 

 Germania. La stima finale dai Länder conferma che a settembre i prezzi al consumo sono risaliti 
di 0,4% m/m da 0,1% m/m dell’indice nazionale e da zero di quello armonizzato. L’inflazione, 
quindi, è confermata in accelerazione di tre decimi al 2,3% da 2,0% sull’indice nazionale e al 
2,2% da 1,9% su quello armonizzato. L’inflazione tedesca dovrebbe rallentare di alcuni decimi 
a cavallo d’anno. 

Stati Uniti 

 I prezzi all’import a settembre dovrebbero aumentare di 0,2% m/m, dopo -0,6% m/m di 
agosto. L’andamento del dollaro dovrebbe frenare la dinamica dei prezzi all’import, mentre il 
trend verso l’alto del prezzo del petrolio dovrebbe contribuire positivamente.  

 La fiducia dei consumatori rilevata dall’Univ. of Michigan a ottobre (prel.) dovrebbe essere poco 
variata, a 99,5, da 100,1 di settembre. 

Ieri sui mercati 

BCE: i verbali della riunione di settembre confermano la volontà del Consiglio di dare avvio ad un 
prudente ciclo di rialzi. 

 I verbali della riunione BCE confermano la valutazione positiva dello scenario macroeconomico 
e una maggiore fiducia in un ritorno dell'inflazione verso l'obiettivo a medio termine, 
considerato che "le pressioni sui costi interni si stavano rafforzando e ampliando, sostenute 
dall'espansione economica in corso, dagli elevati livelli di utilizzo della capacità produttiva e 
aumento delle tensioni sul mercato del lavoro e la conseguente accelerazione dei salari". I 
verbali chiariscono che per il momento i segnali di rallentamento dell’economia euro zona non 
hanno alterato la view del Consiglio sul ciclo né la valutazione dei rischi per lo scenario che sono 
stai confermati come circa bilanciati. Tuttavia emerge che il Consiglio riteneva che vi fossero gli 
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estremi per rivedere al ribasso la valutazione dei rischi data la crescente incertezza sul quadro 
internazionale, e aumento della volatilità sui mercati. Tuttavia, il Consiglio ha convenuto di 
mantenere una valutazione bilanciata dal momento che si riteneva che la domanda interna ed 
il momento di fondo del ciclo euro zona potesse attenuare i rischi derivanti dall’esterno. È stata,, 
inoltre presa in considerazione l'eventuale impatto negativo dei rischi al ribasso per la crescita 
sulla dinamica inflazionistica. Si è discusso se l’effetto di spinta sui prezzi derivanti dalle misure 
protezionistiche potesse essere controbilanciato dall’effetto disinflazionistico di un calo di 
domanda generato dall’aumento dell’incertezza. Le conclusioni non erano univoche.  

 Per quanto riguarda l'orientamento della politica monetaria, i membri hanno ampiamente 
condiviso l'idea che fosse ancora necessario uno stimolo significativo per sostenere l'ulteriore 
accumulo di pressioni sui prezzi interni e il ritorno dell’inflazione al target nel medio periodo.  
Mentre i dati e le informazioni disponibili dall'inizio di giugno hanno confermato la decisione 
di ridimensionare ulteriormente gli acquisti nell'ambito dell'APP per poi chiudere il programma 
entro la fine dell'anno, i membri concordavano che tutti gli altri elementi relativi ai tassi di 
interesse e alla politica di reinvestimento dovessero essere riaffermati.  

 I verbali suggeriscono che il Consiglio ha discusso la situazione italiana, ma alla riunione di 
settembre i membri non erano particolarmente preoccupati per il rischio di contagio. I membri 
BCE erano, però, generalmente concordi sulla necessità di richiamare i governi ad una maggiore 
disciplina fiscale in questa fase ciclica positiva in modo da costruire dei buffer per il futuro. 

 I verbali confermano la nostra aspettativa che il Consiglio proseguirà con il processo di 
normalizzazione della politica monetaria e tenterà di archiviare i tassi negativi entro la fine del 
2019. Pensiamo che se l’inflazione core muoverà verso l’1,5% nei prossimi sei / nove mesi, il 
Consiglio potrebbe muovere anche più rapidamente rispetto a quanto sconta il mercato (tre 
rialzi entro fine 2020). Dal momento che il Consiglio ritiene appropriato mantenere un 
approccio prudente alla normalizzazione della politica monetaria, non ci aspettiamo 
cambiamenti alla guidance sui tassi come del resto indicato da più membri del Consiglio negli 
ultimi giorni, ultimo Hansson ieri.  La BCE è incline a mantenere una formulazione della 
guidance che lega il sentiero dei tassi alla dinamica inflazionistica, piuttosto che fornire 
indicazioni puntuali sul livello dei tassi stessi. Per quanto riguarda i riacquisti è possibile che 
emergano qualche novità sui criteri di implementazione alla prossima riunione del 25 ottobre. 
Riteniamo tuttavia poco probabile che il Consiglio annunci un’operazione twist a breve. 

Italia. Il Parlamento ha approvato la Nota di Aggiornamento al DEF, con 165 voti favorevoli, 107 
contrari e 5 astenuti al Senato e con 331 voti favorevoli e 191 contrari alla Camera. Oltre alle 
misure già annunciate in manovra (quota 100 per le pensioni e avvio di reddito e pensione di 
cittadinanza, che peraltro dovrebbero essere erogati solo a partire dalla primavera), la risoluzione 
approvata dalla maggioranza chiede al governo di attuare «misure di riduzione del cuneo fiscale 
correlata all’offerta di rapporti di lavoro stabili con i giovani più meritevoli», una cabina di regia al 
Mef in coordinamento con la presidenza del Consiglio sulla revisione della spesa (oltre alla cabina 
di regia sugli investimenti appena inaugurata a Palazzo Chigi), azioni di contrasto al calo 
demografico, un graduale azzeramento del fondo per il pluralismo nell’editoria, il potenziamento 
degli investimenti pubblici e privati in intelligenza artificiale e tecnologie, la riduzione delle spese 
militari, l’accelerazione nel percorso di autonomia delle Regioni ex articolo 116 della Costituzione, 
misure per la disabilità, l’implementazione in tempi rapidi della Banca per gli investimenti («anche 
prevedendo un coinvolgimento di Banca d’Italia e Cassa depositi e prestiti») e la promozione di 
iniziative a livello europeo per correggere l’unione bancaria. Il Consiglio di Ministri dovrebbe 
approvare lunedì prossimo la legge di bilancio e il decreto fiscale. 

Stati Uniti. Il CPI a settembre sorprende di nuovo verso il basso, con una variazione di 0,1% m/m 
sia per l’indice headline sia per l’indice core. Su base annua l’inflazione headline scende da 2,7% 
a/a a 2,3% a/a e quella core a è stabile a 2,2% a/a. L’energia registra un calo di -0,5% m/m 
(benzina -0,2% m/m), mentre i prezzi degli alimentari sono invariati. I beni core hanno prezzi in 
calo di -0,3% m/m, come ad agosto, frenati dalle auto sia nuove sia usate e dai medicinali, mentre 
l’abbigliamento rimbalza (+0,9% m/m) dopo tre contrazioni consecutive. I servizi ex-energia 
registrano una variazione di 0,2% m/m, con aumenti di 0,2% m/m per l’abitazione e i servizi 
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medici, e di 0,5% m/m per i trasporti (soprattutto tariffe aeree). In base alle informazioni del CPI, 
anche il deflatore core dovrebbe essere in rialzo di 0,1% m/m segnalano che anche il deflatore 
core dovrebbe aumentare di solo 0,1% m/m a settembre, mantenendo la variazione annua fra 
1,9 e 2% a/a. I dati non modificano a nostro avviso il sentiero della politica monetaria, che 
dovrebbe proseguire con i rialzi per portare i tassi almeno in territorio neutrale.   

Il CPI sorprende di nuovo verso il basso  Per ora non si vedono pressioni inflazionistiche 

 

Fonte: Thomson Reuters Datastream  Fonte: Thomson Reuters Datastream 

Stati Uniti. I nuovi sussidi di disoccupazione nella settimana conclusa il 6 ottobre aumentano a 
214 mila, da 207 mila della settimana precedente, restando su livelli coerenti con ulteriore calo 
del tasso di disoccupazione.  

Cina. Le esportazioni sono salite del 14,5% a/a in settembre, in accelerazione rispetto al 9,1% 
a/a in agosto a dispetto delle sanzioni e della contrazione degli ordini esteri segnalata dagli indici 
PMI, verosimilmente aiutate dal deprezzamento del renminbi rispetto al dollaro (+6,5% tra metà 
giugno e metà settembre). Le importazioni sono invece salite del 14,3%, in rallentamento rispetto 
al 19,9% a/a in agosto, frenate in parte da un effetto base sfavorevole e in parte dalla correzione 
dei prezzi delle materie prime (l’indice CRB è sceso del 9,2% tra metà giugno e metà settembre). 
In termini trimestrali la crescita delle esportazioni è stata dell’11,7% a/a nel 3° trimestre, poco al 
di sopra del 2° (11,5%), mentre quella delle importazioni è stata molto più elevata 20,1% a/a, 
ma in marginale rallentamento rispetto al 2° trimestre. Le esportazioni vs gli USA sono accelerate 
a 12,9% a/a da 11,3% nel 2° trimestre, una dinamica simile ma più sostenuta hanno registrato 
le esportazioni verso l’Area Euro, e il Giappone, mentre sono decelerate le esportazioni verso 
l’area ASEAN. Sono marginalmente rallentate le importazioni dall’Area Euro e dal Giappone, 
mentre il rallentamento più marcato si è registrato verso gli Stati Uniti (+4% a/a nel 3° trimestre 
da 13,6% nel 2°). Il calo degli ordini sia esteri sia interni continua a prefigurare un rallentamento 
del commercio estero nei prossimi mesi. 

Esportazioni 3m a/a  Importazioni 3m a/a 

 

 

 
Fonte: Bloomberg, Markit  Fonte: Bloomberg 
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Curve Benchmarks Govies 
 Cedola Scadenza Rend. Var (pb) Spread bp Var (pb) 
ITALIA 
2 anni 0.35 15-giu-20 1.51 9.5 5-2 anni  149 +3.8 
3 anni 0.05 15-apr-21 2.15 11.0 10-5 anni 59 -6.7 
5 anni 2.45 01-ott-23 3.00 13.3 10-2 anni 208 -3.0 
10 anni 2.80 01-dic-28 3.59 6.5 30-10 anni 41 -3.2 
30 anni 3.45 01-mar-48 4.00 3.3 30-5 anni 100 -10.0 
GERMANIA 
2 anni 0.00 11-set-20 -0.54 -1.5 5-2 anni  13 -0.4 
5 anni 0.00 08-ott-21 -0.41 -1.9 10-5 anni 93 -1.4 
10 anni 0.25 15-ago-28 0.52 -3.3 10-2 anni 106 -1.8 
30 anni 1.25 15-ago-48 1.14 -3.4 30-10 anni 62 -0.1 
FRANCIA 
2 anni 2.50 25-ott-20 -0.47 -2.6 5-2 anni  18 +0.5 
5 anni 3.25 25-ott-21 -0.28 -2.0 10-5 anni 111 +0.3 
10 anni 0.75 25-mag-28 0.83 -1.8 10-2 anni 129 +0.8 
30 anni 2.00 25-mag-48 1.73 -2.2 30-10 anni 90 -0.5 
SPAGNA 
2 anni 1.15 30-lug-20 -0.14 0.9 5-2 anni  24 0.2 
5 anni 0.75 30-lug-21 0.10 1.1 10-5 anni 155 1.7 
10 anni 1.40 30-lug-28 1.65 2.8 10-2 anni 179 1.9 
30 anni 2.70 31-ott-48 2.77 3.1 30-10 anni 112 0.4 
Stati Uniti 
2 anni 2.75 30-set-20 2.87 -0.4 5-2 anni  9 0.4 
5 anni 2.75 15-set-21 2.96 0.0 10-5 anni 21 -2.9 
10 anni 2.88 15-ago-28 3.17 -2.9 10-2 anni 30 -2.5 
30 anni 3.00 15-ago-48 3.34 -4.6 30-10 anni 17 -1.7 
 

Note: Variazioni giornaliere (dati di chiusura). Fonte: Thomson Reuters - Datastream 
 
Spread vs Bund 
  BTP OAT Bonos USA Italia vs Francia 
  pb Var. pb Var. pb Var. pb Var. pb Var. 
2 anni 205 +11.0 7 -1.0 40 +2.4 341 +1.1 198 +12.0 
5 anni 341 +15.2 13 -0.1 51 +3.0 337 +1.9 328 +15.3 
10 anni 307 +9.8 31 +1.5 113 +6.0 265 +0.4 276 +8.3 
30 anni 286 +6.6 59 +1.1 163 +6.5 221 -1.2 227 +5.5 
 

Note: Variazioni giornaliere (dati di chiusura). Fonte: Thomson Reuters-Datastream 

 
Tassi di cambio: previsioni   Previsioni: variazioni %  

 12-ott 1m 3m 6m 12m 24m 1m 3m 6m 12m 24m

EUR/USD 1.1592 1.16 1.15 1.18 1.18 1.24 EUR/USD +0.07 -0.53 +1.79 +1.79 +6.97 

USD/JPY 112.37 113 113 114 115 113 USD/JPY +0.56 +0.56 +1.45 +2.34 +0.56 

GBP/USD 1.3227 1.30 1.27 1.29 1.30 1.32 GBP/USD -1.73 -4.15 -2.34 -1.43 -0.22 

EUR/CHF 1.1478 1.14 1.15 1.18 1.20 1.20 EUR/CHF -0.67 +0.20 +2.81 +4.56 +4.56 

EUR/SEK 10.3966 10.33 10.35 10.30 10.25 10.20 EUR/SEK -0.64 -0.45 -0.93 -1.41 -1.89 

EUR/NOK 9.4911 9.60 9.55 9.30 9.10 8.80 EUR/NOK +1.15 +0.62 -2.01 -4.12 -7.28 

EUR/DKK 7.4608 7.45 7.45 7.45 7.45 7.45 EUR/DKK -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 

USD/CAD 1.3022 1.29 1.30 1.28 1.27 1.27 USD/CAD -0.94 -0.17 -1.72 -2.49 -2.49 

AUD/USD 0.7120 0.73 0.74 0.75 0.77 0.79 AUD/USD +2.53 +3.93 +5.34 +8.15 +10.96 

NZD/USD 0.6517 0.66 0.68 0.70 0.72 0.75 NZD/USD +1.27 +4.34 +7.41 +10.48 +15.08 

EUR/JPY 130.27 131 130 135 136 140 EUR/JPY +0.62 +0.01 +3.26 +4.17 +7.56 

EUR/GBP 0.8763 0.89 0.91 0.92 0.91 0.94 EUR/GBP +1.83 +3.77 +4.99 +3.85 +7.20 

EUR/CAD 1.5098 1.50 1.50 1.51 1.50 1.57 EUR/CAD -0.89 -0.72 +0.04 -0.74 +4.31 

EUR/AUD 1.6281 1.59 1.56 1.57 1.53 1.57 EUR/AUD -2.40 -4.30 -3.36 -5.87 -3.59 

EUR/NZD 1.7786 1.76 1.70 1.69 1.64 1.65 EUR/NZD -1.18 -4.67 -5.21 -7.84 -7.03 
 

Fonte: Thomson Reuters ed elaborazioni Intesa Sanpaolo 

  

Altri Mercati 
  Corrente Var.
Futures 

BTP 119.8 -0.5
BUND 158.4 +0.5
BOBL 130.7 +0.2
SCHATZ 111.8 +0.0
LONG GILT 120.0 +0.5
T-BOND 118.4 +0.6

Cambi 
EUR/$ 1.156 +0.2%
EUR/Yen 129.8 -0.2%
$/Yen 112.3 -0.4%
EUR/GBP 0.875 +0.1%
GBP/$ 1.321 +0.1%
EUR/CHF 1.143 +0.2%
USD/CNY 6.927 +0.1%

Borse 
S&P 500 2728.4 -2.1%
Nasdaq 7329.1 -1.3%
Eurostoxx50 3209.2 -1.8%
FT MIB 19356.6 -1.8%
Topix 1700.7 -0.1%
VIX 25.0 2.0

Mat. Prime 
CRB spot 417.5 +0.9
Brent Oil, 
dated 

81.7 -2.5

Oro 1218.5 +31.1
LME Index 2981.4 +0.0

Credit Spreads 
AA vs Gov* 226.2 +0.3
A vs Gov* 234.1 +0.1
BBB vs Gov* 250.2 +0.0
Itraxx Xover 5Y 297.8 +7.5

 

Note: * JP Morgan MAG Credit - All 
Maturities. 
Variazioni giornaliere (dati di chiusura).  
Fonte: Thomson Reuters-Datastream Ese
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Appendice 
Certificazione degli analisti  

Gli analisti finanziari che hanno predisposto la presente ricerca, i cui nomi e ruoli sono riportati nella prima pagina del documento 
dichiarano che: 

(1) Le opinioni espresse sulle società citate nel documento riflettono accuratamente l’opinione personale, indipendente, equa ed 
equilibrata degli analisti; 

(2) Non è stato e non verrà ricevuto alcun compenso diretto o indiretto in cambio delle opinioni espresse.  

Comunicazioni specifiche: 

Gli analisti citati non ricevono, stipendi o qualsiasi altra forma di compensazione basata su specifiche operazioni di investment 
banking. 

Comunicazioni importanti 

Il presente documento è stato preparato da Intesa Sanpaolo S.p.A. e distribuito da Banca IMI S.p.A. Milano, Banca IMI SpA-London 
Branch (membro del London Stock Exchange) e da Banca 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. Banca IMI S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. sono entrambe società del Gruppo Intesa 
Sanpaolo. Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI S.p.A. sono entrambe banche autorizzate dalla Banca d’Italia ed entrambe sono 
regolate 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.  

Le performance passate non costituiscono garanzia di risultati futuri.  

Gli investimenti e le strategie discusse nel presente documento potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. In caso di dubbi, 
suggeriamo di consultare il proprio consulente d’investimento.  

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.  
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Né Intesa Sanpaolo S.p.A. né Banca IMI S.p.A. 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. e Banca IMI 
S.p.A. 

Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI S.p.A. hanno posto in essere le “Regole per la gestione dei conflitti di interesse” per gestire 
con efficacia i conflitti di interesse che potrebbero influenzare l’imparzialità di tutta la ricerca e garantire ai fruitori della loro ricerca 
l’imparzialità della valutazione e delle previsioni contenute nella ricerca stessa. Una copia di tali Regole può essere richiesta per 
iscritto da chi riceve la ricerca all’Ufficio Compliance, Intesa Sanpaolo S.p.A., Corso Matteotti 1, 20122, Milano. 

Intesa Sanpaolo S.p.A. ha posto in essere una serie di principi e procedure al fine di prevenire ed evitare conflitti di interesse 
(“Regole per Studi e Ricerche”). Le Regole per Studi e Ricerche sono chiaramente esposte nell’apposita sezione del sito web di 
Intesa Sanpaolo (www.intesasanpaolo.com).   

Le società del Gruppo Intesa Sanpaolo, i loro amministratori, rappresentanti o dipendenti e/o le persone ad essi strettamente 
legate possono detenere posizioni lunghe o corte in qualsiasi strumento finanziario menzionato nel presente documento ed 
effettuare, in qualsiasi momento, vendite o acquisti sul mercato aperto o di altro tipo. 

Intesa Sanpaolo S.p.A. pubblica e distribuisce ricerca ai soggetti definiti ‘Major US Institutional Investors’ negli Stati Uniti solo 
attraverso Banca IMI Securities Corp., 1 William Street, New York, NY 10004, USA, Tel: (1) 212 326 1199. 

Per i soggetti residenti in Italia: il presente documento è distribuito esclusivamente a clienti professionali e controparti qualificate 
come definiti nel Regolamento intermediari no. 20307 del 15.02.2018, come successivamente modificato ed integrato, in formato 
elettronico e/o cartaceo. 

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 Banca IMI Securities Corp. negli Stati Uniti (vedi il dettaglio dei 
contatti sopra).   

Il presente documento è per esclusivo uso del soggetto cui esso è consegnato da Banca IMI e 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 Banca IMI e/o 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 Banca IMI e/o Intesa Sanpaolo.  

Chi riceve il presente documento è obbligato a uniformarsi alle indicazioni sopra riportate. 

Metodologia di valutazione 

Le Trading Ideas si basano sulle aspettative del mercato, il posizionamento degli investitori e gli aspetti tecnico-quantitativi o 
qualitativi. Tengono conto degli eventi macro e di mercato chiave e di quanto tali eventi siano già scontati dai rendimenti e/o dagli 
spread di mercato. Si basano inoltre su eventi che potrebbero influenzare l’andamento del mercato in termini di rendimenti e/o 
spread nel breve-medio periodo. Le Trading Ideas vengono sviluppate su mercati cash o derivati di credito e indicano un target 
preciso, un range di rendimento o uno spread di rendimento tra diverse curve di mercato o diverse scadenze sulla stessa curva. Le 
valutazioni relative sono realizzate in termini di rendimento, asset swap spread o benchmark spread.  

Coperture e frequenza dei documenti di ricerca  

Le trading ideas di Intesa Sanpaolo S.p.A. sono sviluppate sia in un orizzonte temporale di breve periodo (il giorno corrente o i 
giorni successivi) sia in un orizzonte temporale compreso tra una settimana e tre mesi, in relazione con qualsiasi evento eccezionale 
che possa influenzare le operazioni dell’emittente.  

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, 
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n. 231” (disponibile in versione integrale sul sito internet di Intesa Sanpaolo, all’indirizzo:  
http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/governance/ita_wp_governance.jsp, ed in versione sintetica all’indirizzo: 
https://www.bancaimi.com/bancaimi/chisiamo/documentazione/mifid.html) 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.. 

Sul sito internet di Intesa Sanpaolo, all’indirizzo 
www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/studi/ita_archivio_conflitti_mad.jsp è presente l’archivio dei conflitti di interesse 
del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo in conformità con la normativa applicabile. 
Inoltre, in conformità con i suddetti regolamenti, le disclosure sugli interessi e sui conflitti di interesse del Gruppo Bancario Intesa 
Sanpaolo sono disponibili attraverso la pagina web di cui sopra. I conflitti di interesse pubblicati sul sito internet sono aggiornati 
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. 

Banca IMI S.p.A., una delle società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, 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. 
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