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IL QUADRO  

o La settimana che comprendeva il decimo anniversario del minimo dello S&P500 risulta la peggiore 

da inizio anno 

o L’ennesima “settimana cruciale” sul fronte Brexit e la conclusione del congresso del Partito del 

Popolo cinese  

 

La settimana che comprendeva il decimo anniversario del minimo dello S&P500 (un diabolico 666 su base 

intraday il 6 marzo 2009) si chiude negativamente per i maggiori indici azionari e per le asset class rischiose 

in generale, con cali attorno al 2% sia per i mercati avanzati che per gli emergenti, che hanno determinato 

la peggior settimana dall’inizio dell’anno.  Sin dall’inizio la settimana passata è stata dominata da debolezza 

dei mercati azionari, che denotava una certa fatica dopo l’importante rally da inizio anno.  La giornata di 

giovedì ha segnato un’accelerazione al ribasso, dopo il risultato di un meeting della BCE prima facie positivo 

per i mercati, che ha lasciato gli investitori alla ricerca di una sistematizzazione della reazione negativa.  I 

dati sul mercato del lavoro USA venerdì (debolezza sul fronte dei nuovi occupati; crescita dei salari 

superiore alle attese) non hanno aiutato.  Nonostante questo i mercati USA si sono risollevati dai minimi di 

venerdì, agevolando una buona sessione dei mercati asiatici e l’apertura positiva dei mercati europei 

stamane.   

 

I dettagli delle novità emerse dal meeting della BCE sono analizzate nel focus dedicato.  Essenzialmente la 

ECB ha smontato la complessa struttura costruita negli ultimi sei mesi tesa a rimuovere un’espansione 

monetaria che si pensava oramai inutile.  L’allungamento della forward guidance sui tassi (con l’implicita 

promessa di tassi stabili sino alla fine dell’anno) e l’introduzione di una nuova serie di TLTRO riporta la 

politica monetaria in una posizione estremamente cauta.  La dinamica del mercato ha visto una reazione 

positiva all’annuncio della nuova serie di TLTRO che si è dissolta nel momento in cui le nuove previsioni 

hanno evidenziato una decisa revisione al ribasso delle stime di crescita.   

 

I rendimenti governativi a lunga si sono inabissati, con il decennale bund che è ritornato (su base intraday) 

a 5 punti base (0,05%), livello inviolato dall’ottobre 2016, prima di chiudere la settimana a 7 pb.  Poche 

settimane fa (cfr la sezione “Se 0,10% all’anno per dieci anni vi sembrano pochi” del Weekly del 18 

febbraio) un’analisi delle condizioni attuali comparate a quelle prevalenti nel 2016, quando il rendimento 

decennale del bund si portò in territorio negativo, ci fece concludere che gli attuali livelli del rendimento 

del bund, per quanto anomali, non potevano essere considerati un’aberrazione.  L’elemento principale di 

questa conclusione era proprio il potere di deprimere i rendimenti a lunga di uno scenario ciclico debole e 

una nuova TLTRO.   

 

 

 

 

https://privatebanking.mps.it/News/weekly-focus/Pagine/default.aspx
https://privatebanking.mps.it/News/weekly-focus/Pagine/default.aspx
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Rendimenti decennali nell’area euro (Fonte: Bloomberg) 

 

 

Riguardo il calendario degli eventi chiave della settimana:  

Sul fronte della Brexit, pare che si sia alla vigilia dell’ennesima “settimana cruciale”.  Allo stato, la 

successione degli eventi parrebbe essere la seguente: il Parlamento voterà martedì sull’accordo di 

separazione modificato e lo rigetterà.  Mercoledì un nuovo voto avrà luogo sul se lasciare l’UE senza un 

accordo (la cosiddetta “hard brexit” o “no deal brexit”, insomma quell’evento che tutti cercano di 

scongiurare), ipotesi che il Parlamento dovrebbe rigettare.  A quel punto giovedì ci sarà un altro voto dove 

il Parlamento darà mandato al PM May di negoziare con la UE un’estensione della scadenza di fine mese; 

l’estensione (di 8-12 settimane per evitare che il Regno Unito sia ancora all’interno della UE il giorno 

dell’insediamento del nuovo Parlamento Europeo a inizio luglio) dovrebbe essere concessa nel vertice 

dell’UE del 21/22 marzo.  Questo processo, che rappresenta il corso degli eventi più probabile, può 

ovviamente essere interrotto e capovolto.  In particolare l’ordine di grandezza del rigetto dell’accordo 

mercoledì, se troppo severo, potrebbe addirittura creare uno scenario in cui vengono chiamate nuove 

elezioni.   

In Cina l’importante congresso del Partito del Popolo entra nella seconda settimana, con la conferenza 

stampa del premier Li Keqiang in calendario venerdì.   
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FOCUS BCE: UNA NUOVA TLTRO IN UN QUADRO DI DEBOLEZZA CICLICA 

Le principali novità emerse dal meeting del Governing Council del 7 marzo sono state:  

o Una revisione più ampia rispetto a quanto atteso delle proiezioni su crescita e inflazione, con un 

ritocco di quasi mezzo punto percentuale alla crescita del 2019; il tasso d’inflazione di medio/lungo 

periodo rimane inferiore all’obiettivo BCE 

Proiezioni macroeconomiche della BCE 

 

o Un allungamento della forward guidance sui tassi, stabili ora almeno fino a fine 2019 (dalla 

precedente indicazione di “almeno fino all’estate”) 

o Indicazioni su una nuova serie di aste TLTRO: sette operazioni di rifinanziamento trimestrali con 

partenza settembre 2019 fino a marzo 2021 a tasso variabile indicizzato al MRO (main refinancing 

operations), con scadenza due anni e possibilità di ottenere prestiti fino al 30% dello stock di 

impieghi al 28 febbraio 2019, con aggiudicazione piena. Ulteriori dettagli verranno comunicati 

prossimamente, molto probabilmente nella riunione di aprile  

Nessuna discussione circa una riattivazione del QE ma di fatto viene spostato in avanti il reinvestimento 

integrale del capitale rimborsato sui titoli in scadenza del QE. 

 

Il mercato attendeva indicazioni sul TLTRO3 in quanto le “vecchie” operazioni TLTRO2, con scadenza giugno 

2020, avrebbero visto già da giugno 2019 una riduzione dei finanziamenti alle banche del 50%, sulla scia del 

nuovo calcolo del Net Stable Funding Ratio secondo i criteri della Banca dei Regolamenti Internazionali. La 

necessità per le BCE di evitare che le banche dell’Eurozona, in particolare italiane e spagnole, si trovassero 

innanzi a uno scoglio nel rifinanziamento era pertanto già stata metabolizzata dal mercato.  

 

I risultati del meeting sono stati seguiti da una presa di profitto sugli asset rischiosi e da un calo dei 

rendimenti delle obbligazioni più sicure (bund in primis), accompagnato da un marcato indebolimento 

dell’euro rispetto al dollaro.  L’annuncio di un nuovo pacchetto di TLTRO non è stato una sorpresa e 

l’esigenza di fluidificare la trasmissione di politica monetaria all’economia reale era già chiaro al mercato. 

La BCE è intervenuta per porre rimedio al “funding crunch” che si sarebbe palesato a metà anno, andando a 



 

 

5 

posticipare il problema di almeno un anno. A questo, si sarebbe aggiunta, sempre intorno a metà anno, la 

scadenza di grandi volumi di obbligazioni bancarie, e per ovviare il problema le banche di sarebbero trovate 

nella condizione di emettere nuove obbligazioni cuscinetto per andare incontro ai requisiti di liquidità, a 

costi superiori alle obbligazioni senior.  La nuova TLTRO si presenta con caratteristiche meno vantaggiose 

rispetto alla precedente, in quanto a differenza della TLTRO2 il tasso di interesse è indicizzato al refi rate 

(pari allo 0%) durante la vita dell’operazione e non al tasso sui depositi (-0,40%). Pertanto l’attrattività della 

TLTRO3 appare inferiore al TLTRO2 e questo potrebbe avere contribuito a rendere gli operatori finanziari 

meno entusiasti. A innescare la fase di risk-off hanno poi contribuito le pesanti revisioni al ribasso sulle 

prospettive di crescita e di inflazione, che nei prossimi anni non è attesa raggiungere l’obiettivo 

dell’Istituto. Draghi ha altresì dichiarato che la BCE è molta aperta a valutare ulteriori strumenti di azione, 

infatti attualmente le munizioni messe in campo vanno nella direzione di un posticipo delle misure in 

essere, a condizioni leggermente meno attraenti, e non c’è stata alcuna inversione di marcia verso 

programmi di ampliamento del bilancio. 
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Performance di una selezione di asset class nella settimana passata 
Fonte: Bloomberg  
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