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IL QUADRO 

 
 Nella settimana alle spalle si è riscontrato un continuo interesse per i risky-asset, con un avanzamento generalizzato dei 
listini azionari, più ampio in USA dove il Nasdaq che ancora una volta si è distinto raggiungendo nuovi massimi oltre gli 
11,108 punti. Nel comparto obbligazionario le obbligazioni a spread hanno continuato a recuperare terreno, così come 
le obbligazioni emergenti in valuta forte. I rendimenti governativi continuano a mantenersi su livelli compressi e l’oro 
ha toccato in settimana un nuovo record a 2060 $/oncia. Il cambio EUR/USD si è portato a 1,188 per poi ripiegare. 

Durante il fine settimana il presidente Trump ha firmato quattro ordini esecutivi, consentendo di superare l’empasse 
tra Democratici e Repubblicani per la firma del «Relief Bill». Il pacchetto pari a 1.000 miliardi di USD prevede il 
differimento temporaneo dell'imposta sui salari, il rimborso dei prestiti agli studenti, misure contro gli sfratti e il rinnovo 
dei sussidi di disoccupazione, portati da $600 e $400, senza tuttavia specificarne la durata. Questi ultimi dovrebbero 
essere finanziati per il 25% dai singoli Stati americani, con la possibilità che la misura veda ostacoli di tipo legale. La 
presa di posizione di Trump potrebbe indurre un miglioramento del consenso dell’elettorato verso l’attuale Presidente, 
come già evidenziano i dati più aggiornati sulle intenzioni di voto secondo cui negli ultimi giorni si è vista una riduzione 
vantaggio di Biden dal 9% a 7%.   

Continuano ad acuirsi le tensioni Usa-Cina, in attesa dell’incontro tra le due super potenze del 15 agosto quando si 
tornerà a discutere di accordi commerciali dopo l’interruzione delle trattative lo scorso gennaio e alla luce delle ultime 
mosse relative alla messa al bando delle app Tik Tok e WeChat in territorio USA.  

A livello di dati macro negli USA hanno sorpreso i dati sul mercato del lavoro in luglio con il tasso di disoccupazione sceso 
per il terzo mese consecutivo. Gli occupati non agricoli sono cresciuti oltre le attese di 1,8 Mln di unità, ma rispetto al 
mese precedente hanno registrato un calo di circa 3 mln. In Cina, si riscontra una ripresa dell’inflazione in luglio al 2,7% 
da 2,5%, il maggiore rialzo da tre mesi.  In settimana l’attenzione sarà catalizzata dalla diffusione dei dati sui prezzi negli 
altri principali contesti. 

Performance dall’inizio dell’anno di una selezione di asset class (dati al 10 agosto) 

 
Fonte: elaborazione BMPS – Servizio Advisory e Gestioni Patrimoniali su dati Bloomberg 
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IL TEMA DELLA SETTIMANA: “Tassi governativi ancora molto compressi” 

Al livello mondiale, circa il 75% dei titoli di Stato delle economie avanzate sono scambiati con rendimenti inferiori all’1% 
rispetto ad una percentuale di circa il 40% a metà del 2019. 

Le Banche Centrali hanno giocano un ruolo primario e le attese sono per una prosecuzione degli interventi di QE e l’ipotesi 
prevalente è quella secondo la quale la Fed continuerà ad acquistare titoli aumentando sia la quota di governativi che quella 
di corporate bond, piuttosto che procedere ad un ribasso dei tassi ulteriore. 

Il basso livello dei tassi governativi ha favorito l’avanzamento dei programmi di funding delle economie europee, le quali 
appaiono complessivamente in linea con gli obiettivi di fine anno e la Spagna appare particolarmente avanti. Oltre al 
movimento al ribasso che abbiamo osservato per quanto riguarda i tassi risk-free sia USA che EU, anche l’Italia vede ormai 
la curva nella sua interezza scambiare a livelli di rendimento inferiori rispetto a quelli di inizio anno. 

Le emissioni in circolazione cominciano a risultare più scarse per quanto riguarda i bond Investment Grade. I programmi di 
acquisto della BCE al momento sono ancora di ammontare molto più consistente rispetto a quanto avevamo visto in 
passato. Al contempo, il posizionamento degli investitori continua ad essere molto a favore dell’obbligazionario a spread a 
tutti i livelli, con l’High Yield USA meno preferito rispetto agli altri comparti. 

                                                                                                              

                                                                                                         

Fonte: Deutsche Bank su dati IMF e Bloomberg  
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Curve dei rendimenti: movimento delle curve 



 

 

INDICI AZIONARI 8/10/2020 1 sett 1 mese YTD

S&P500 3,360 2.0% 6.6% 4.0%

Euro Stoxx 358 0.5% 0.4% -11.4%

FTSEMIB 19,652 1.4% 0.7% -16.4%

Nikkei 22,750 2.5% 1.0% -3.8%

MSCI EM 1,086 0.8% 0.6% -2.5%

MSCI World 2,361 1.6% 5.4% 0.1%

INDICI OBBLIGAZIONARI

Euro Gov. 818 0.4% 1.2% 3.5%

Italy Gov. 539 0.7% 2.1% 4.1%

Euro Corporate 244 0.4% 1.4% 0.5%

Euro High Yield 318 0.7% 1.9% -2.6%

US Corporate 409 0.5% 2.0% 8.5%

US High Yield 1,417 0.4% 4.2% 0.4%

EM bonds in USD 454 1.0% 3.6% 3.7%

EM bonds in val. loc. 142 -0.1% 1.0% -1.6%

RENDIMENTI OBBLIGAZIONARI8/10/2020 1 sett 1 mese da inizio anno

Bund 10y -0.53 -0 -6 -34 

Btp 10y 0.92 -9 -30 -49 

US Treasury 10y 0.58 2 -4 -134 

FX 8/10/2020 1 settimana 1 mese da inizio anno

EURUSD 1.175 0.0% 4.1% 4.7%

EURJPY 124.4 -0.2% 2.7% 2.0%

EURGBP 0.898 -0.2% 0.3% 6.1%

Valute emergenti vs. USD* 54.7 -1.0% -0.8% -11.0%

USD vs valute avanzate 93.6 0.0% -3.2% -2.9%

* Un aumento del l 'indice rappresenta un apprezzamento 

del le valute emergenti  vs  USD

variazioni in %

variazioni in punti base

variazioni in %

Performance settimanali di una selezione di asset class al 10 agosto 
Fonte: Bloomberg  
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DISCLAIMER 
 
Il presente documento (il “Weekly” o semplicemente il “Documento”) è redatto e distribuito da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

(“Banca Monte dei Paschi”) in forma elettronica ai propri Clienti.  

Banca Monte dei Paschi è società appartenente al Gruppo Montepaschi e intermediario autorizzato ai sensi di legge.  

Il Documento è indirizzato esclusivamente al destinatario e non può essere riprodotto in nessuna sua parte né può essere introdotto o 

inserito in archivi o siti internet o trasmesso, distribuito o comunicato a soggetti terzi diversi dall’originario destinatario in qualsivoglia 

forma o modo.  

Il Documento é destinato esclusivamente alla consultazione da parte della clientela di Banca Monte dei Paschi e viene diffuso per mera 

finalità informativa ed illustrativa; esso non intende in alcun modo sostituire le autonome e personali valutazioni che i singoli destinatari 

del Documento sono tenuti a svolgere prima della conclusione di qualsiasi operazione per conto proprio o in qualità di mandatari. 

Pertanto il destinatario dovrà considerare la rilevanza delle informazioni contenute nel Documento ai fini delle proprie decisioni, alla 

luce dei propri obiettivi di investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di quals iasi altra 

circostanza.  

Le informazioni ed i dati contenuti nel presente Documento si basano su fonti ritenute affidabili ed elaborate in buona fede alla data di 

redazione dello stesso, tuttavia Banca Monte dei Paschi non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, relativamente 

all’accuratezza, completezza e correttezza delle stesse.  

Qualsiasi riferimento diretto ed indiretto ad emittenti o titoli non è, né deve essere inteso, quale offerta di vendita o acquisto di strumenti 

finanziari di qualsiasi tipo.  

Le informazioni ed i dati contenuti nel presente Documento non costituiscono una ricerca in materia di investimenti o una 

raccomandazione, una sollecitazione né un’offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale finalizzata/o alla sottoscrizione alla 

vendita, all’acquisto, allo scambio, alla detenzione o all’esercizio di diritti relativi a prodotti e/o strumenti finanziari e/o a qualsias i 

investimento in emittenti in esso eventualmente menzionati. Esse non configurano consulenza, e non possono essere in alcun modo 

considerate come una raccomandazione personalizzata ovvero come prestazione di un servizio di consulenza in materia di investimenti 

da parte della Banca Monte dei Paschi, in quanto il Documento e le informazioni in esso contenute non sono stati redatti tenendo conto 

delle caratteristiche, della situazione finanziaria e degli obiettivi specifici dei soggetti cui gli stessi sono trasmessi .  

Banca Monte dei Paschi e/o altre Società appartenenti al Gruppo Montepaschi, i relativi amministratori, rappresentanti, funzionari, 

quadri o dipendenti, non possono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite determinate dall’utilizzo del presente Documento.  

Si avverte inoltre che Banca Monte dei Paschi e/o altre Società appartenenti al Gruppo Montepaschi, gli amministratori e/o 

rappresentanti e/o le rispettive persone ad essi strettamente legate, possono avere rapporti di natura bancaria e finanziaria con eventuali 

emittenti qui citati ovvero avere interessi specifici con riferimento a società, strumenti finanziari o operazioni collegate al presente 

Documento.  

A titolo meramente esemplificativo Banca Monte dei Paschi e/o altre Società appartenenti al Gruppo Montepaschi possono svolgere 

attività d’investimento e d’intermediazione, avere rapporti partecipativi diretti ed indiretti con emittenti qui menzionati e prestare ad essi 

servizi di consulenza; inoltre, con particolare riferimento agli strumenti finanziari eventualmente citati, esse possono altresì svolgere 

attività di “prestito-titoli”, sostenerne la liquidità con attività di “market making” su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di 

negoziazione o sistemi di scambi organizzati. Banca Monte dei Paschi e/o altre Società appartenenti al Gruppo Montepaschi potrebbero 

strutturare titoli ed operazioni con rendimenti collegati a parametri e strumenti finanziari qui menzionati.  

Si specifica che l’elenco dei potenziali conflitti d’interesse indicati può non esaurire il complesso dei conflitti stessi; per ulteriori 

approfondimenti sulla politica di gestione dei conflitti d’interesse adottata dalla Banca si rinvia alla specifica inf ormativa messa a 

disposizione della clientela e degli investitori ai sensi della disciplina vigente.  

Per quanto non riprodotto nelle presenti Avvertenze, si fa espresso rinvio a quanto riportato nel sito internet www.mps.it ed alle 

condizioni del servizio eventualmente prestato con l’invio del Documento.  

Procedendo alla lettura di questo documento, si accettano automaticamente le limitazioni e le avvertenze precedentemente riportate. 
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