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MONETARIO - Cosa succede oggi mercoledì 1 marzo, ore 7,50
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(Precedute da (*) le integrazioni) BTP - Riferimento in apertura sono 4,47% per il rendimento del decennale e
182 punti base per lo spread su Bund. Nella seduta di ieri si è registrata un'impennata dei tassi dopo i dati
preliminari di febbraio sull'inflazione di Francia e Spagna, sopra le attese, che hanno riacceso i timori di
stretta monetaria. Le attese sul picco del tasso dei depositi Bce sono arrivate a quasi 4%, e il rendimento del
Btp a due anni - più sensibile alle aspettative sul costo del denaro - ha toccato il massimo da agosto 2012.

In precedenza il capo economista di Francoforte Philip Lane aveva detto che le pressioni inflazionistiche
hanno iniziato ad allentarsi, anche se l'istituto centrale continuerà ad alzare i tassi di interesse fino a quando
non sarà certo che la crescita dei prezzi torni verso l'obiettivo di 2%.

Atteso nel pomeriggio un intervento a Francoforte del governatore di Banca D'Italia, Ignazio Visco.

Sul fronte dell'offerta, la Germania mette a disposizione 2,5 miliardi di euro complessivi in due Bund a 15
anni. Il Portogallo ha invece in agenda un'operazione di riacquisto che ha per oggetto titoli di Stato a
scadenza 2023 e 2024.

DATI ZONA EURO - Il mercato obbligazionario potrebbe muoversi sulla stima dell'inflazione tedesca di
febbraio, vista in rallentamento a 9% su anno a livello armonizzato e 8,5% a livello di indice nazionale.
Domani sarà invece la volta della stima sull'intera zona euro, con il consensus Reuters che ipotizza un
rallentamento al tasso annuo di 8,2% da 8,6% di gennaio.

Attenzione anche ai Pmi di febbraio in arrivo da diversi paesi della zona euro. A livello di blocco, il dato finale
sul settore manifatturiero dovrebbe confermare il 48,5 preliminare, in ulteriore contrazione rispetto al 48,8 di
gennaio. In Italia l'indice Pmi manifatturiero dovrebbe invece migliorare ulteriormente a 51, secondo il
consensus Reuters, dopo essere tornato in gennaio oltre i 50 punti, soglia che separa la crescita dalla
contrazione.

DATI ITALIA - Da Istat alle 11 i numeri su crescita, debito e soprattutto indebitamento netto relativi al 2022.
Attenzione in particolare al rapporto deficit/Pil: negli ultimi anni risulterà più alto di quanto stimato in
precedenza per via della riclassificazione dei crediti d'imposta, annunciata recentemente da Eurostat. Ci si
aspetta però un impatto limitato, ha spiegato ieri una fonte del Tesoro, aggiungendo che la crescita è attesa
di quasi 1% rispetto all'obiettivo di 0,6% indicato a novembre. Ieri intanto Moody's ha rivisto le attese sul Pil di
quest'anno a +0,3% dal -1,4% stimato a novembre, tagliando però la stima sulla crescita 2024 a 0,6% da
1,5%.

POLITICA - All'indomani dell'audizione in Senato sulle linee programmatiche del dicastero, il ministro
dell'Interno Matteo Piantedosi interviene davanti alla commissione Affari costituzionali della Camera, un
appuntamento atteso anche oggi dopo le dure polemiche seguite al naufragio davanti alle coste crotonesi in
cui hanno perso la vita almeno 65 persone, tra cui molti bambini.

Giorgia Meloni presiederà un incontro interministeriale sull'emergenza siccità prima di partire per una visita in
India a cui seguirà una missione negli Emirati.

Il governo sta vagliando una potenziale aggregazione tra Monte dei Paschi di Siena e Banco Bpm come
opzione per riportare in mani private la banca senese, secondo fonti a conoscenza del dossier.

CRISI UCRAINA - Attacchi con i droni nei cieli russi: un apparecchio è stato abbattuto dalla contraerea a soli
100 chilometri da Mosca. Aumenta naturalmente l'allerta del Cremlino. Vladimir Putin ordina al servizio di
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sicurezza di rafforzare l'attività per contrastare "le crescenti operazioni di spionaggio da parte dell'Ucraina"
Mosca si è detta aperta a colloqui con Kiev per porre fine al conflitto ma non rinuncerà alle regioni annesse,
secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Prende il via a Delhi la due giorni dei ministri degli Esteri G20, a cui parteciperanno il segretario di Stato Usa
Antony Blinken, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e l'omologo cinese Qin Gang.

DATI CINA - E' il miglior risultato da oltre dieci anni quello del Pmi manifatturiero di febbraio, mentre per il
settore dei servizi si tratta della performance più positiva da marzo 2021. Segnali molto confortanti sullo stato
di salute della seconda economia mondiale vengono dall'istituto di statistica: il Pmi manifatturiero passa a
52,6 - record da aprile 2012 - da 50,1 di gennaio e 50,5 delle attese; l'indice sul terziario passa a 56,3 da
54,4.

L'analoga indagine a cura di Caixin e S&P Global, relativa al solo manifatturiero, mostra un miglioramento a
52,6 da 49,2 di gennaio.

DATI GIAPPONE - La lettura finale del Pmi manifatturiero elaborato da Jibun bank passa a 47,7, tre decimi
oltre la stima preliminare e sui massimi da settembre 2020.

(*) FOREX - Si ferma la corsa del dollaro di fronte ai dati migliori delle attese sul manifatturiero cinese di
febbraio, che mettono in evidenza la migliore performance da oltre dieci anni e incoraggiano la propensione
al rischio. Tra i principali beneficiari del clima 'risk-on' la valute australiana e neozelandese. Intorno alle 7,40 il
cross euro/dollaro vale 1,06 (in rialzo di 0,23%); il cambio euro/yen 144,49 (in rialzo di 0,3%) mentre il dollaro
scambia a 136,27 su yen (in rialzo di 0,05%).

(*) GREGGIO - Positivi i derivati londinesi e Usa, che consolidano il recupero della seduta precedente grazie
alle incoraggianti prospettive sulla domanda indicate dal Pmi cinese di febbraio. Sempre alle 7,40, il futures
sul Brent viaggia in rialzo di 54 cent a 83,99 dollari il barile e quello sul Nymex di 52 cent a 77,57 dollari.

(*) TREASURIES - Sul finale della seduta asiatica il benchmark decennale rende 3,942% da 3,914% ieri in
chiusura.

DATI MACROECONOMICI

ITALIA

Pmi manifattura febbraio (9,45) - attesa 51,0.

Istat, deficit/Pil 2022 (11,00).

Ministero Trasporti, immatricolazioni auto febbraio (18,00).

Tesoro, fabbisogno settore statale febbraio.

FRANCIA

Pmi manifattura finale febbraio (9,50) - attesa 47,9.

GERMANIA

Pmi manifattura finale febbraio (9,55) - attesa 46,5.

Tasso disoccupazione febbraio (9,55).

Stima prezzi consumo febbraio (13,00) - attesa indice nazionale 0,6% mese, 8,5% anno; armonizzato 0,7%
mese, 9,0% anno.

GRAN BRETAGNA

Pmi manifattura finale febbraio (10,30) - attesa 49,2.

GRECIA

Pmi manifattura febbraio (10,00).

PORTOGALLO

Tasso disoccupazione gennaio (12,00).

SPAGNA
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Pmi manifattura febbraio (9,15) - attesa 49,1.

ZONA EURO

PMI manifatturiero S&P Global finale febbraio (10,00) - attesa 48,5.

USA

Pmi manifattura S&P Global finale febbraio (15,45).

Spese costruzioni gennaio (16,00) - attesa 0,2% mese.

Pmi manifattura Ism febbraio (16,00) - attesa 48,0.

Scorte settimanali prodotti petroliferi Eia (16,30).

ASTE TITOLI DI STATO

EUROPA

Germania, Tesoro offre un miliardo Bund 4/7/2039 cedola 4,25% e 1,5 miliardi Bund 15/5/2038 1,00%.

BANCHE CENTRALI

ITALIA

Intervento governatore Banca D'Italia Ignazio Visco (16,00) a Francoforte.

EUROPA

Gran Bretagna, intervento governatore Bank of England Bailey a conferenza su crisi costo vita organizzata
Brunswick Group (11,00).

Svezia, riunione consiglio esecutivo Riksbank (9,00).

USA

Minneapolis, intervento presidente FED Minneapolis Kashkari (15,00).

ASIA

Giappone, intervento e conferenza stampa consigliere banca centrale Nakagawa.

APPUNTAMENTI

ITALIA

Roma, riunione interministeriale su emergenza siccità presieduta da Meloni (11,30); al termine conferenza
stampa con ministro Infrastrutture e Trasporti Salvini, ministro Agricoltura Lollobrigida, ministro Affari europei,
Sud e Pnrr Fitto, ministro Ambiente e sicurezza energetica Pichetto Fratin, ministro Protezione civile e
politiche mare Musumeci, sottosegretari presidenza Consiglio Mantovano e Morelli.

Roma, a Camera question time (15,00).

Roma, a commissione Affari costituzionali Camera audizione ministro Interno Piantedosi su linee
programmatiche dicastero (13,30).

Roma, a commissioni Bilancio Camera e Senato audizione presidente Ufficio parlamentare di bilancio
Cavallari in ambito esame comunicazione Commissione a parlamento e consiglio europeo, Banca centrale
europea, Comitato economico e sociale europeo, Comitato regioni su orientamenti riforma quadro
governance economica Ue (15,00).

Roma, a commissioni Lavoro e cultura Camera audizione presidente Coni Malagò (15,00).

Roma, a commissione Industria Senato con Attività produttive Camera comunicazioni ministro Turismo
Santanchè su linee programmatiche dicastero (13,30).

Roma, convocato Cdm (11,20).

Roma, CyberSec2023 'Nuovi Domìni, Guerre Ibride e Cooperazione' (9,15) fino a domani. Lettera ministro
Difesa Crosetto, saluti vicepresidenti Camera Ascani e Mulè (9,15); intervengono presidente Autorità
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nazionale cybersicurezza Baldoni (9,45); vicedirettore generale Dipartimento informazioni per la sicurezza
Guidi (10,15); segretario Copasir Rosato (10,30); Groothius d parlamento europeo, Boix Alonso di
Commissione Ue (11,15); generale Stato maggiore Difesa Gagliano (13,00); conclusioni sottosegretario
presidenza Consiglio Butti (18,00).

Roma, 'Innovazione per la circolarità' (10,00); tra partecipanti a panel 'Competitività ed economia circolare: il
ruolo delle imprese' ministro Imprese e Made in Italy Urso (10,10); a panel 'Le sfide ambientali e sociali'
vicepresidente Bei Vigliotti, viceministro Ambiente e Sicurezza energetica Gava (10,50).

Roma, rapporto Censis-Eudaimon su welfare aziendale con segretario generale Uil Bombardieri (10,30).

Milano, conferenza stampa progetto 'leonardo//thek@' con ministro Università e ricerca Bernini (11,30).

EUROPA

Ankara, direttore generale Oms Tedros in visita.

Berlino, conferenza stampa cancelliere Scholz e premier lettone Kariņs (13,45).

Budapest, parlamento discute ratifica adesione Nato Finlandia e Svezia (9,00).

Bruxelles, vicepresidente Commissione Ue Sefcovic presiede riunione 'European Battery Alliance'.

Praga, presidente austriaco Van der Bellen in visita fino a domani.

Stoccolma, riunione ministri Difesa Ue.

AFRICA

Rabat, commissario Ue Varhelyi in visita fino a domani.

ASIA

India, Meloni in visita fino a domani.

New Delhi, riunione ministri Esteri G20; termina domani. Tra i partecipanti segretario Stato Usa Blinken,
ministro Esteri russo Lavrov, ministro Esteri cinese Qin Gang. (Alessia Pé, Antonella Cinelli, editing
Francesca Piscioneri)
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