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IL QUADRO  

o La settimana che si apre sarà guidata dalle novità emerse dal G20 sul tema guerra commerciale 

o La dinamica dei rendimenti/spread italiani verso gli altri paesi cosiddetti periferici mette in dubbio 

la nozione dell’esistenza di una periferia dell’area euro   

o Un possibile rinvio all’autunno del confronto con la Commissione e la costellazione di rendimenti 

governativi e corporate nell’area euro potrebbe mettere al riparo l’Italia da nuovi violenti episodi 

di volatilità  

 

I due temi chiave del mese di giugno erano la politica monetaria nelle due maggiori aree e gli sviluppi 

riguardo la guerra commerciale USA-Cina.  Dopo i meeting di BCE e Fed il 6 e il 19 del mese 

rispettivamente, la settimana passata non è stata altro che un preludio al meeting del G20 di Osaka.   

 

Riassumendo i risultati del meeting: il G20 di Osaka segna una tregua nella guerra dei dazi, Trump e Xi 

Jinping hanno raggiunto un accordo per riavviare i negoziati. Il presidente degli USA ha rinunciato ad 

imporre ulteriori tariffe sui restanti 300 miliardi di dollari di prodotti importati dalla Cina e ha tolto il bando 

per la vendita di componenti tecnologiche alle aziende cinesi. In contropartita, il presidente Xi si è 

impegnato ad aumentare le importazioni di prodotti alimentari dagli USA. Nonostante filtri un moderato 

ottimismo, la risoluzione della guerra dei dazi resta ancora lontana.  

 

La prima reazione sui mercati finanziari appare positiva, in Cina il CSI 300 ha registrato performance 

positive di oltre il 2,5%, parimenti filtra ottimismo osservando i Futures sullo S&P 500. In Europa tutte le 

borse aprono positivamente. 

 

ITALIA E PROCEDURA D’INFRAZIONE: SETTIMANE CRUCIALI 

Il meeting della Commissione Europea di domani costituisce il primo di una serie di snodi fondamentali nel 

tentativo di evitare una procedura d’infrazione per l’Italia.  Teoricamente la Commissione potrebbe 

proporre domani l’avvio della procedura che dovrebbe essere poi approvata dall’Ecofin nel prossimo 

meeting dell’8-9 luglio.  Tuttavia, fonti di stampa accreditano la tesi di un rinvio a dopo l’estate, quando la 

Commissione avrà a disposizione elementi più solidi per valutare se, come sostiene il governo, i conti del 

2019 puntano a un rapporto deficit-Pil inferiore al 2,4% previsto dal governo e al 2,5% della Commissione.  

A ottobre saranno disponibili anche la Nota di Aggiornamento al DEF 2019 e la cruciale legge di bilancio del 

2020.   

La Commissione nel suo rapporto del 5 giugno, che ha dato avvio al processo che potrebbe portare alla 

procedura d’infrazione, ha concluso che, sulla base dei dati definitivi, l’Italia non rispetta il benchmark di 

riduzione del debito per il 2018.  Inoltre sulla base sia dei target governativi che delle stime della 

Commissione non ci si aspetta che il benchmark di riduzione venga rispettato nel 2019 e nel 2020.   

 



 

 

3 

Rapporto debito-Pil e stime governo e Commissione 

 

Fonte: Istat; 2019 e 2020: stime governo e Commissione Europea; MEF, Documento di Economia e Finanza – Programma di Stabilità 

2019; European Commission, Spring 2019 Economic Forecasts  

Il rapporto debito/GDP ha raggiunto nel 2018 il 132,2%, in aumento dello 0,8% rispetto al 2017.  I target 

del governo vedono per l’anno in corso un lieve aumento al 132,6%, seguito da una discesa al 131,3% nel 

2020.  Al contrario le stime di primavera della Commissione Europea, su cui si basa l’analisi contenuta nel 

rapporto, vedono una crescita quasi lineare che porterebbe il rapporto oltre il 135% l’anno prossimo.   

 

A partire dal risultato delle scorse elezioni politiche del marzo 2018, e soprattutto a seguito della 

formazione del nuovo governo nel maggio 2018, i titoli di stato italiani hanno vissuto una fase di 

allargamento degli spread verso i titoli tedeschi associata a una forte volatilità.  Non solo, ma la tradizionale 

correlazione tra i rendimenti governativi dei paesi della cosiddetta periferia dell’area euro è calata 

vistosamente, con i rendimenti decennali spagnoli e portoghesi che hanno seguito il calo del rendimenti dei 

paesi core (Germania in primis) e si trovano ora attorno allo 0,5%, mentre il decennale italiano, poco sopra 

il 2,10%, è inferiore solo al corrispondente greco che si trova circa 40 punti base più sopra.  Questo quadro 

autorizza ad ipotizzare la “morte della periferia” e l’ingresso in una situazione in cui i paesi dell’area vedono 

una forte convergenza dei rendimenti ad eccezione dell’Italia e della Grecia.   
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Tuttavia, la dinamica dei movimenti di mercato è stata tutto sommato composta, e si è mantenuta ben al 

di qua di quanto visto in occasione della crisi del debito sovrano e di quanto molti osservatori temevano a 

fronte dell’alto tasso di conflittualità tra l’Italia e la Commissione.  La mancanza sinora di una salita più 

disordinata dei rendimenti dei titoli italiani è un fatto alla ricerca di una spiegazione e cercheremo in 

quanto segue di evidenziare un elemento che probabilmente gioca un ruolo importante nel mantenere 

rendimenti e spread italiani all’interno di una dinamica non caotica.  Confrontando i rendimenti disponibili 

sulla curva italiana con quelli delle altre curve governative e allargando lo sguardo agli emittenti corporate 

(investment grade e high yield) emerge che il titolo governativo italiano a 5 anni (scadenza utilizzata per 

omogeneità con i rendimenti degli indici corporate) risulta il più elevato (più elevato addirittura 

dell’omologo greco).  Questo significa che all’interno dell’universo investibile di un tipico investitore 

obbligazionario (governativo e corporate) dell’area euro, l’Italia figura come lo strumento a più alto 

rendimento prima di spostarsi nello spazio high yield.   

Rendimenti in area euro: governativi, Corporate Investment Grade (IG) e High Yield (HY) 

 

Fonte: Elaborazione Servizio Gestioni Patrimoniali su dati Bloomberg; rendimenti governativi a 5 anni e rendimenti corporate e high yield 

derivati dal rendimento degli indici ICE BofAML  

Combinando le due osservazioni evidenziate sopra, possiamo avanzare le seguenti parziali conclusioni:   

o Da un lato, a partire dalla primavera dell’anno scorso c’è stato un netto mutamento nella dinamica dei 

rendimenti dei paesi periferici, che autorizza ad ipotizzare la “morte della periferia”.   

o Dall’altro, l’attuale costellazione di rendimenti governativi e corporate rende l’Italia l’unico strumento 

che permette un pick-up di rendimento.   

o Questo fatto, unito alla possibilità che il confronto tra il governo e la Commissione subisca uno 

slittamento all’autunno introduce una forza gravitazionale nei confronti dei rendimenti e spread dei 

titoli italiani.  
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Performance di una selezione di asset class nella settimana passata 
Fonte: Bloomberg  
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decisioni, alla luce dei propri obiettivi di investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di 

qualsiasi altra circostanza.  
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strumenti finanziari di qualsiasi tipo.  
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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 
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tenendo conto delle caratteristiche, della situazione finanziaria e degli obiettivi specifici dei soggetti cui gli stessi sono trasmessi .  
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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 
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