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IL QUADRO 

 
 La settimana alle spalle ha visto la prosecuzione della fase di correzione sulle borse statunitensi, trainate al ribasso, per 
la seconda settimana consecutiva, dai titoli tecnologici. Non hanno invece seguito questa scia i listini delle altre aree 
geografiche e dopo il ritorno dell’indice di volatilità VIX in aerea 30, si è visto negli ultimi giorni un rientro in area 25. I 
mercati obbligazionari sono poco mossi, con il decennale tedesco pressoché invariato, il BTP decennale vicino all’1% e il 
Treasury americano a 0,7%. Il cambio EURO/Dollaro gravita in area 1,188. 

Per quanto riguarda le notizie legate allo sviluppo del vaccino, AstraZeneca-Oxford hanno comunicato la ripresa delle 
sperimentazioni, una notizia incoraggiante anche se l’interruzione dei test non ha avuto particolare impatto sui mercati. 
I casi di Covid hanno raggiunto livelli preoccupati in Francia ma è stato escluso un nuovo lockdown, mentre in Sud Corea 
sono state allentate le misure di distanziamento in risposta alla seconda ondata. Di ieri la notizia che Israele ha deciso 
tre settimane di chiusura per contrastare la diffusione del virus. 

Continua anche questa settimana l’attenzione alle Banche Centrali, con il primo incontro della Fed dopo il cambio di 
rotta verso un obiettivo di inflazione flessibile enunciato a Jackson Hole. Nessuna novità rilevante dalla BCE che la scorsa 
settimana ha confermato il livello dei tassi e gli acquisti mensili per 20 miliardi. Il Pepp verrà utilizzato nella sua potenza 
di fuoco pari €1,35 milia mld entro fine 2021. Attese giovedì anche le riunioni della Bank of Japan e della Bank of England. 

Si intensifica poi l’attenzione alla Brexit, dopo che il Premier Johnson ha presentato un disegno di legge che prevede la 
rottura del trattato raggiunto con UE. L'Unione Europea ha indicato un «serio danno alla fiducia» tra le due parti. A 
reagire è stata la sterlina, principale barometro del rischio di uscita senza accordo, con il cross EUR/GBP tornato oltre 
0,92, un livello visto lo scorso marzo. 

In Giappone è arrivata la nomina del nuovo primo ministro Yoshihide Suga, già segretario capo di gabinetto durante il 
secondo mandato di Abe, e favorito alla vigilia. 

Per quanto riguarda i dati macro l’inizio di settimana ha visto la diffusione dei dati cinesi su produzione industriale e 
vendite al dettaglio: i dati di agosto hanno mostrato un aumento delle vendite al dettaglio, salite su base annua per la 
prima volta nel 2020 (+0,5% a/a), primo segnale di ripresa dei consumi. Anche la produzione industriale è risultata 
migliore delle attese (+5,6% a/a). Attenzione puntata anche alla diffusione dati sulla produzione industriale e le vendite 
al dettaglio in  USA, al fine di trovare conferma del recupero nel terzo trimestre.  

Performance dall’inizio dell’anno di una selezione di asset class (dati al 14 settembre) 

 
Fonte: elaborazione BMPS – Servizio Advisory e Gestioni Patrimoniali su dati Bloomberg 
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IL TEMA DELLA SETTIMANA: “Politica monetaria: l’impegno a una politica accomodante” 

Dopo la svolta della Fed verso l’adozione di un approccio flessibile all’inflazione, gli sviluppi sul fronte dell’inflazione 
assumono particolare importanza. La riunione della Fed di mercoledì sarà monitorata dagli operatori soprattutto 
per la diffusione delle guidance sui tassi e del grafico sulle attese del Board sulla dinamica dei tassi, ovvero il 
cosiddetti «dots»: il consensus indica un miglioramento significativo delle proiezioni di crescita, inflazione e 
occupazione a breve termine, ma con scarso impatto nel lungo.  

L’inflazione effettiva risulta spinta al rialzo dalla componente beni (colli di bottiglia nella ripresa della produzione), 
controbilanciata dall’inflazione da servizi, in netto ritardo. Mentre negli USA l’inflazione si è  ripresa dai minimi di 
maggio e si è riportata all’1,3% y/y ad agosto (core: 1,7%), nell’Area Euro il recente ribasso dell’IVA in Germania e 
il crollo dei prezzi del settore trasporti e hotel/accomodation hanno spinto l’indice headline in territorio negativo (-
0,2% y/y) e il core (ovvero quello depurato delle componenti più volatili) su nuovi minimi storici (0,4%). 

Le proiezioni di crescita e inflazione diffuse dalla BCE hanno evidenziato una revisione al rialzo della pesante 
contrazione prevista per il 2020, rispetto a quanto segnalato lo scorso giugno, e una revisione al rialzo delle 
prospettive di crescita nel 2021. La revisione strategica della politica monetaria della BCE potrebbe portare novità 
anche in termini di obiettivi. Per ora la BCE ha come unico obiettivo la stabilità dei prezzi ma la Lagarde ha affermato 
che la BCE è pronta a introdurre modifiche importanti («turn every stone») pur di fornire una risposta efficace alla 
situazione corrente. Si preannuncia una risposta al cambiamento della Fed sull’inflazione.  

Gli operatori di mercato attendevano le parole della Lagarde proprio relativamente al cambio. La BCE ha riaffermato 
che non risponde ai movimenti del cambio ma sarà attenta a monitorarne attentamente l’andamento per le 
conseguenze sull’inflazione.  

 

                                                                                                                                                                                                                       

Fonte: Pictet su dati Refinitiv  

 

                           

 



 

 

INDICI AZIONARI 9/14/2020 1 sett 1 mese YTD

S&P500 3,384 -1.3% 0.3% 4.7%

Euro Stoxx 365 0.2% -0.6% -9.7%

FTSEMIB 19,794 0.3% -2.3% -15.8%

Nikkei 23,559 2.0% 1.3% -0.4%

MSCI EM 1,104 0.9% 0.7% -0.9%

MSCI World 2,396 -0.5% 0.3% 1.6%

INDICI OBBLIGAZIONARI

Euro Gov. 815 0.4% 0.6% 3.1%

Italy Gov. 539 0.8% 0.5% 4.1%

Euro Corporate 245 0.0% 0.4% 0.7%

Euro High Yield 322 0.0% 0.7% -1.5%

US Corporate 404 0.3% -0.0% 7.2%

US High Yield 1,417 -0.2% 0.3% 0.4%

EM bonds in USD 453 -0.1% -0.1% 3.6%

EM bonds in val. loc. 143 0.3% 0.5% -0.9%

RENDIMENTI OBBLIGAZIONARI9/14/2020 1 sett 1 mese da inizio anno

Bund 10y -0.48 -2 -7 -30 

Btp 10y 1.02 -3 1 -39 

US Treasury 10y 0.67 -5 -5 -125 

FX 9/14/2020 1 settimana 1 mese da inizio anno

EURUSD 1.187 0.4% 0.4% 5.7%

EURJPY 125.4 -0.2% -0.7% 2.8%

EURGBP 0.922 2.8% 2.1% 8.9%

Valute emergenti vs. USD* 55.7 0.5% 1.3% -9.5%

USD vs valute avanzate 93.1 0.4% -0.3% -3.5%

* 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 dal 7 al 14 settembre  
(ad eccezione di USA dal 4 al 14 per chiusura il 7) 

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 qualsiasi 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 qualsiasi 

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 informativa 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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