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IL QUADRO  

 La settimana alle spalle è stata caratterizzata dal ritorno del risk-off sui mercati, conseguentemente 

ai dubbi sull’evoluzione del tema commerciale USA-Cina e alla mancanza di dettagli sull’apparente 

accordo di tregua; 

 La curva americana ha subito un’inversione con il tratto 5-2 anni che è tornato a testare territorio 

negativo a un decennio dalla GCF…un campanello di allarme o solo un apprezzamento di un 

imminente cambio di approccio di politica monetaria da parte della Fed? 

 

Il mese di dicembre è iniziato sull’ottovolante, i mercati reagiscono con nervosismo ad un flusso di notizie 

intenso e spesso contradditorio, e questo comporta ampie oscillazioni giornaliere ed un ritorno della 

volatilità, seppur ancora lontano dal picco di febbraio. L’euforia derivante dall’accordo tra USA e Cina per 

una tregua sui dazi ha avuto il respiro di una seduta di borsa per poi lasciare il posto a dubbi per la mancata 

conoscenza dei dettagli e della tempistica. A intensificare la fase di risk-off ha poi contribuito anche un 

episodio che ha coinvolto il colosso cinese Huawei, in quanto l’arresto del fondatore e di sua figlia è stato 

interpretato dal mercato come un possibile inasprimento nel percorso di avvicinamento tra USA e Cina.  

Indici di volatilità sull’SPX e sul DAX- Fonte: Bloomberg 

 

Il mercato sta altresì metabolizzando quello che a molti analisti appare come il principale “game changer” 

in ottica di più ampio respiro, ovvero che dagli ultimi discorsi trapelati da Powell e da altri membri del 

FOMC, la Fed applicherà ancora un rialzo nell’incontro del 13 dicembre e poi nel 2019 adotterà un 

approccio pragmatico, cioè dipendente dai dati. La novità della settimana più rilevante sui mercati è stato il 

conseguente movimento di inversione sulla curva americana: la differenza tra il tasso a cinque anni e 

quello a due anni è sceso in territorio negativo per la prima volta da dieci anni a questa parte. I tassi sono 

scesi anche in Eurozona, sulla scia del clima di maggiore prudenza che va a premiare i titoli core. Intanto 

giovedì la BCE terrà l’ultimo incontro dell’anno e il consensus si attende la fine del programma QE come 

annunciato e la definizione dei dettagli circa il reinvestimento degli asset in scadenza, ma accompagnata da 

rassicurazioni da parte di Draghi per la prosecuzione di un approccio nel complesso accomodante. 

L’inversione della curva dei rendimenti suona ai mercati come un campanello di allarme circa il rischio di 

recessione, in quanto tutte le volte in cui si è verificata, l’economia ha subito una contrazione o un marcato 

rallentamento.  
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Pendenza della curva americana: differenza tra tassi di diverse scadenze- Fonte: Bloomberg 

 

In un contesto di generalizzato allentamento del momentum di crescita, l’inflazione continua a mantenersi 

su livelli moderati, attestandosi in linea con gli obiettivi delle Banche Centrali nelle principali economie. Il 

report di novembre ha segnalato che il mercato del lavoro rimane forte, anche se si delinea un 

rallentamento nelle assunzioni, tuttavia più connesso alla difficoltà per le imprese a trovare offerta sul 

mercato, piuttosto che a minore domanda.  Il tonfo del prezzo del petrolio da marzo a fine novembre ha 

portato una particolare attenzione all’OPEC del 6 dicembre, la decisione di ragliare la produzione dei Paesi 

OPEC di 800.000 barili al giorno a partire dal primo gennaio 2019 a cui si aggiunge un ulteriore contributo ai 

tagli per 400.000 barili al giorno da parte dei non appartenenti all’Organizzazione. Il WTI ha reagito in modo 

modesto e continua a gravitare in area 50/55 $/bar e questi livelli contribuiscono ad imprimere una 

flessione delle proiezioni di inflazione nel medio/lungo termine. Occhi quindi puntati sul dato sull’inflazione 

americana che sarà diffuso mercoledì, con attese di una inflazione complessiva stabile e core in rialzo.  

Aspettative di inflazione: andamento 5 anni 5 anni forward e breakeven a 5 e 10 anni - Fonte: Bloomberg 

 

Sullo sfondo, ma pronti a rientrare in scena proprio in questa settimana, ci sono i ben noti rischi di natura 

politica, con il tanto atteso voto in Parlamento britannico sull’accordo Brexit, avvolto da elevata incertezza 

in quanto un “no” catapulterebbe la Gran Bretagna in acque inesplorate, e la lunga trattativa tra Italia e 

Commissione Europea sul tema fiscale, ed indiscrezioni suggeriscono mercoledì come possibile data di 

revisione del budget. 
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 Performance di una selezione di asset class nell’ultima settimana 

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