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IL QUADRO  

o La prima settimana di giugno riporta il sereno, con avanzamenti messi a segno da tutte le asset 

class, sia azionarie che obbligazionarie. 

o Torna la benevola protezione delle Banche Centrali, con la BCE che mette la parola fine alla fase di 

normalizzazione e non esclude il ritorno ad un nuovo QE o anche un taglio dei tassi nel caso di 

deterioramento della congiuntura. 

o Nella settimana attuale il focus macroeconomico è sui dati di produzione industriale in tutti i 

principali contesti, in USA sul CPI relativo a maggio e sui dati relativi al consumi e in Cina su bilancia 

commerciale e inflazione. Sul piano politico giovedì e venerdì è atteso l’Eurogruppo, con i riflettori 

puntati sul caso italiano. 

Il mese di giugno ha portato sollievo per gli operatori finanziari, che hanno visto tornare giorni sereni dopo 

un mese di maggio cupo. Se ad inizio anno è stato lo stop alle politiche di normalizzazione monetaria da 

parte della Fed ad avere allontanato le nuvole nere all’orizzonte della recessione e del deterioramento 

delle condizioni finanziarie, nei mesi successivi si sono alimentate attese di una vera e propria inversione a 

U con il ritorno a una politica accomodante da entrambe le sponte dell’Atlantico. Gli incontri di metà anno 

dei banchieri centrali rappresentano un momento cruciale per ottenere indicazioni su quelle che sono le 

prospettive di crescita ed inflazione di breve e medio periodo e per ricevere conferma dell’impegno verso 

politiche di sostegno. Il mercato obbligazionario comunica esattamente questo con l’ammontare di titoli 

con rendimenti tornati in territorio negativo tornato ai livelli del 2016, il tasso decennale USA che chiuse la 

settimana al 2%, il Bund che tocca minimi storici a -0,257% e in generale tutti i tassi dell’Eurozona che 

seguono il trend di flessione.  

 

Anche l’Italia ha beneficiato delle esternalità positive indotte dall’atteggiamento più accomodante da parte 

della BCE dopo mesi in cui, di fatto, ha seguito dinamiche proprie indotte dal clima di maggiore incertezza 

politica, dalle prospettive di deterioramento della finanza pubblica in una fase di crescita stagnante e dal 

rischio di materializzazione della procedura di infrazione da parte della Commissione Europea per lo 

sforamento dei parametri di stabilità. Il decennale italiano ha toccato i minimi di rendimento da maggio 

dello scorso anno, chiudendo la settimana al 2,35%. Anche il comparto azionario ha reagito positivamente 

sulla scia della garanzia di maggiore liquidità nel sistema, con Wall Street che chiude la migliore settimana 

da inizio anno dopo il peggiore maggio dal 2010, sostenuti anche dalla debolezza dei dati sul mercato del 

lavoro statunitense (gli occupati non agricoli sono aumentati di 75mila, molto al di sotto delle attese e in 

ribasso rispetto ai 224 mila di aprile, e rallenta anche la crescita dei salari al 3,1%) che hanno comportato 

un aumento delle attese di taglio dei tassi da qui a fine anno. Anche i listini europei hanno seguito l’onda di 
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rialzi, ma più contenuto è stato l’avanzamento del FTSEMIB, con le banche che non accolgono con prudenza 

i dettagli sulla nuova TLTROIII.  

 

Il weekend ha poi portato buone indicazioni sul tema commerciale, con Trump che ha annunciato di 

sospendere i dazi nei confronti del Messico dopo aver raggiunto un accordo per ridurre il flusso di migranti 

provenienti dal Sud America; invece nei confronti della Cina i messaggi appaiono ancora poco concilianti, 

anche se è verosimile che le prossime mosse siano definite dopo la riunione del G-20 del 28 e 29 giugno.  

FOCUS BCE: 

Draghi inizia a scrivere la sua eredità da banchiere centrale, predisponendo una cassetta di attrezzi che sarà 

lasciata in dotazione del suo successore a partire dal 1 novembre e solo tre riunioni rimaste a sua 

presidenza: il 25 luglio, il 12 settembre e il 24 ottobre.  

Relativamente ai tassi di riferimento è stata modificata la forward guidance protraendola di sei mesi da 

dicembre 19 ad almeno la metà 2020, o fino a quando sarà necessario. 

Sono stati poi diffusi i dettagli sulla TLROOIII e la reazione del mercato è stata piuttosto scettica, in quanto 

l’operazione sarà condotta a un tasso massimo di 0,10%, con possibilità di ribasso fino a -0,30% nel caso in 

cui le banche eccedano del 2,5% il benchmark fissato per la dinamica degli impieghi. Saranno condotte 

sette operazioni biennali, l’ultima a marzo 2023: si tratta dell’eredità più lunga che Draghi lascia al 

successore. A differenza delle aste precedenti non sarà possibile il rimborso anticipato e la richiesta lorda di 

fondi in ciascuna asta non può superare il 10% dello stock di prestiti alle imprese non finanziarie e famiglie 

al netto dei mutui. Nel complesso le condizioni appaiono meno generose rispetto alla precedente TLTRO. La 

Bce ha poi rivisto al ribasso le prospettive di crescita ed inflazione per l’anno 2020 e 2021, mentre ha 

marginalmente rivisto al rialzo quelle del 2019.  Le attese degli operatori sulle prospettive di inflazione si 

colloca ben al di sotto dell’obiettivo BCE. 
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px_last px_last CHG_PCT_5D CHG_PCT_1M CHG_PCT_YTD

INDICI AZIONARI 07/06/19 31/05/19 1 settimana 1 mese da inizio anno

S&P500 2,873 2,752 4.4% -0.4% 15.6%

Euro Stoxx 367 358 2.5% -1.5% 12.3%

FTSEMIB 20,361 19,802 2.8% -4.0% 11.1%

Nikkei 20,885 20,601 1.4% -6.2% 4.0%

MSCI EM 1,007 998 0.9% -4.7% 4.6%

MSCI World 2,127 2,046 3.9% -0.4% 13.7%

INDICI OBBLIGAZIONARI

Euro Gov. 776 767 1.2% 2.1% 4.9%

Italy Gov. 484 476 1.7% 1.4% 3.5%

Euro Corporate 238 237 0.4% 0.2% 4.3%

Euro High Yield 310 308 0.6% -0.5% 5.7%

US Corporate 355 353 0.5% 1.6% 7.9%

US High Yield 1,339 1,326 1.0% -0.1% 9.1%

EM bonds in USD 417 413 1.1% 1.4% 7.1%

EM bonds in valuta locale 135 134 1.3% 1.7% 3.3%

RENDIMENTI OBBLIGAZIONARI 07/06/19 31/05/19 1 settimana 1 mese da inizio anno

Bund 10y -0.26 -0.20 -6 -22 -50 

Btp 10y 2.36 2.67 -31 -26 -38 

US Treasury 10y 2.08 2.12 -4 -38 -64 

FX 07/06/19 1 settimana 1 mese da inizio anno

EURUSD 1.133 1.117 1.5% 1.4% -1.0%

EURJPY 122.6 121.0 1.4% -0.6% -2.9%

EURGBP 0.890 0.884 0.6% 4.0% -1.3%

Valute emergenti vs. USD* 61.9 61.4 0.9% 0.1% -0.5%

Valute avanzate vs. USD 96.5 97.8 -1.2% -1.1% 0.1%

* Un aumento del l 'indice rappresenta un apprezzamento del le va lute emergenti  vs  USD

variazioni in %

variazioni in punti base

variazioni in %

Performance di una selezione di asset class nella settimana passata 
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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