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IL QUADRO  

 Il mercato prova a lasciarsi alle spalle la frustrazione del 2018, confidando in un’evoluzione positiva 

dei negoziati tra Cina ed USA e in Banche Centrali più caute e aggrappandosi a fattori tecnici positivi 

per gli asset rischiosi dopo le pesanti correzioni di dicembre. Un segnale di buon auspicio per l’anno 

che ci attenderà o solo una pausa ottimistica, in un anno che appare avvolto da scarsa visibilità e 

incertezza elevata?  

 Intanto sul fronte Brexit, è tempo di resa dei conti per Theresa May che, ulteriormente indebolita 

sul fronte della Legge di Bilancio e temendo che il Parlamento nel voto del 15 gennaio respinga 

l’accordo con la UE, si rifugia nel Piano B. Ma sullo sfondo c’è la possibilità di uno sforamento dei 

tempi prefissati e di un no-deal. 

 

Il mini-rally di inizio anno ha consentito agli asset rischiosi di tirare il fiato dopo una chiusura di anno 

disastrosa; l’indice di volatilità VIX è tornato a gravitare in area di sicurezza. Un segnale di buon auspicio per 

l’anno che ci attenderà o solo una pausa ottimistica, in un anno che appare avvolto da scarsa visibilità ed 

incertezza elevata? Già al termine della settimana trascorsa, i mercati azionari hanno adottato un 

atteggiamento più attendista, metabolizzata la notizia dei passi avanti nei negoziati tra Cina ed Usa, pur 

rimanendo in mancanza di ulteriori dettagli in grado di fornire nuova linfa. Gli operatori hanno poi iniziato a 

considerare con maggiore preoccupazione la questione dello shutdown che, per quanto non sia mai stato 

un elemento in grado di imprimere direzionalità al mercato, giunto al ventesimo giorno è arrivato a 

paralizzare le attività amministrative americane, portando il presidente Trump a considerare di ricorrere 

all’emergenza nazionale, pur di ottenere i fondi necessari per realizzare il muro senza l’autorizzazione del 

Congresso.  

USA: andamento azioni e obbligazioni 

 

           Fonte: Bloomberg 

In un inizio d’anno caratterizzato da un ritrovato appetito al rischio non stupisce che i tassi americani e core 
europei abbiano riportato pressioni al rialzo. Questo fattore ha prevalso sul mutamento nell’orientamento 
della politica monetaria USA, che è diventata recentemente più cauta e pragmatica; infatti le minute della 
riunione della Fed di dicembre corroborano tale approccio paziente e flessibile nel rimuovere ulteriori 
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stimoli all’economia. Seguendo la serie di commenti piuttosto accomodanti di vari esponenti della Fed che 
si sono susseguiti negli ultimi giorni, gli investitori appaiono prudenti sull’outlook dei tassi: il mercato ora 
non solo prezza una Fed ferma per tutto il 2019, ma non esclude la possibilità di un taglio al primo meeting 
del 2020, con una probabilità del 24%, e la probabilità̀ di almeno un rialzo entro la fine dell’anno in corso 
viene stimata ora pari a quella di un taglio dei tassi (circa il 15%).  

Fed: probabilità di azioni Fed stimate dal mercato  

 

Fonte: Bloomberg 

D’altro canto gli operatori iniziano a pensare che anche la BCE, zavorrata da una congiuntura dell’Area Euro 

in indebolimento, difficilmente potrà ritoccare al rialzo i tassi nel corso del 2019, dopo avere decretato lo 

scorso dicembre la fine del QE. I dati macroeconomici diffusi in settimana sull’andamento della produzione 

industriale di novembre nell’Area Euro tratteggiano infatti una forte e generalizzata contrazione in 

Germania, Francia, Italia e Spagna, in parte attribuibile ai problemi dell’industria automobilistica, fattore 

trainante della produzione industriale tedesca e particolarmente penalizzato dalla guerra commerciale. Una 

serie di dati macroeconomiche al di sotto delle attese ha quindi indotto una flessione dei tassi core europei 

negli ultimi giorni. La settimana appena trascorsa ha visto inoltre emissioni record sul primario per 79 

miliardi, di cui circa 39 mld nel comparto governativo, dove si sono affacciati al mercato Belgio, Irlanda, 

Portogallo e Italia, e tutto il mese di gennaio sarà caratterizzato da vivacità sul primario.  In generale, i 

numeri stanno confermando una buona domanda per i governativi europei.   

In tale contesto ci si chiede se, dopo un anno di pausa, gli operatori possano tornare a contare sulla tipica 

relazione inversa tra azioni ed obbligazioni: quando le borse scendono i tassi tendono a scendere e 

pertanto il prezzo a salire, e viceversa, ovvero in parole più tecniche, azioni e bond sono caratterizzati da 

una correlazione inversa. Gli investitori si sono spesso affidati a tale relazione in ottica di diversificazione e 

ricerca di un cuscinetto nelle fasi di volatilità e correzioni di mercato. Il 2018 ha rappresentato una 

eccezione a questa “regola empirica”, in quanto sia azioni che obbligazioni hanno subito perdite: in 

dicembre i timori di un rallentamento della crescita hanno portato gli operatori a vendere azioni, basandosi 

su considerazioni legate ad un picco degli utili ormai alle spalle e a domanda globale in calo, ma la 

concomitante flessione dei tassi non è stata in grado di compensare il rialzo avvenuto nella prima parte 

dell’anno, quando il mercato prezzava una Fed più sanguigna in risposta a timori, delusi poi dai dati, di 

inflazione superiore agli obiettivi degli Istituti Centrali. Ad avere creato questo iato in una relazione 

storicamente solida tra asset class pare essere stata l’erronea visibilità degli analisti sull’evoluzione delle 

pressioni inflazionistiche in una fase di late-cycle, un elemento che risulta oggi messo parzialmente da 

parte, con dati sull’inflazione contenuti e attività in rallentamento. La lettura di venerdì scorso 

sull’inflazione statunitense ha infatti evidenziato un rallentamento della componente generale, tornata 
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sotto la soglia del 2%, mentre la voce core è rimasta stabile al 2,2%. I dati sul commercio estero cinese, 

diffusi in mattinata, hanno evidenziato un forte peggioramento, con la crescita delle esportazioni diminuita 

ai minimi degli ultimi due anni, e quella delle importazioni anch'essa in contrazione, alimentando timori di 

un imminente rallentamento globale. Il surplus della Cina nei confronti degli USA è invece ai massimi dal 

2006, in aumento del 17.2%, elemento che depone a favore di una buona evoluzione nella guerra 

commerciale tra i due Paesi. 

La settimana si apre inoltre con la partenza della stagione delle trimestrali in USA, con 35 delle 500 aziende 

dello S&P che riporteranno, e una attenzione particolare alle big del settore finanziario. Nel quarto 

trimestre, la crescita degli utili dello S&P 500 è attesa pari al 11.4%, rispetto al 25% di crescita nei 

precedenti tre trimestri, ma se i numeri saranno confermati si tratterebbe del quinto trimestre consecutivo 

di crescita a doppia cifra negli utili.  

Sul piano politico, i riflettori saranno tutti puntati sul voto di martedì sulla Brexit. La votazione, rimandata lo 

scorso dicembre di un mese per chiara mancanza di appoggio, è ora in dubbio, visto che sia l’opposizione 

labourista che parte del partito conservatore paiono intenzionati a votare contro. Se il Parlamento non 

dovesse approvare il piano concordato con Bruxelles non è da escludere che la Brexit non si farà affatto, in 

quanto i parlamentari britannici sembrano più propensi a bloccarla piuttosto che abbandonare la UE senza 

un accordo. In caso di bocciatura dell’accordo, il Parlamento ha votato un emendamento che impone al 

governo di ripresentarsi in aula dopo tre giorni con nuove proposte. D’altro canto la Commissione Europea 

fa presente che non ci sono margini di cambiamento, al massimo di marginali chiarimenti. Secondo un 

sondaggio di Bloomberg, la May ha solo il 15% di possibilità di far passare la sua proposta di accordo, 

mentre un secondo referendum è dato al 25%.  In riposta a questi sviluppi, la sterlina si è riportata in area 

1.2730-1.2750, e il destino della valuta britannica appare ormai legato a doppio filo all’esito del voto 

parlamentare.  

 

UK: andamento sterlina e probabilità di un mancato accordo - Fonte: Bloomberg 
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INDICI AZIONARI 11/01/19 1 settimana 1 mese da inizio anno

S&P500 2,596 2.5% -2.1% 4.4%

Euro Stoxx 338 1.5% -0.8% 3.6%

FTSEMIB 19,290 2.4% 1.8% 5.3%

Nikkei 20,360 4.1% -5.8% 1.4%

MSCI paesi emergenti 1,001 3.7% 2.3% 4.0%

MSCI World 1,957 2.8% -0.9% 4.6%

INDICI OBBLIGAZIONARI

Euro Government 740 0.2% 0.4% 0.0%

Italy Government 465 0.1% 0.8% -0.6%

Euro Corporate 228 0.1% 0.2% -0.1%

Euro High Yield 296 1.4% 1.0% 0.9%

US Corporate 331 0.4% 1.2% 0.7%

US High Yield 1,273 1.9% 0.8% 3.4%

RENDIMENTI OBBLIGAZIONARI 11/01/19 1 settimana 1 mese da inizio anno

Bund 10y 0.24 3 -4 -0 

Btp 10y 2.85 -4 -15 11

US Treasury 10y 2.70 3 -21 -2 

FX 11/01/19 1 settimana 1 mese da inizio anno

EURUSD 1.147 0.65% 0.8% 0.2%

EURJPY 124.4 0.65% -3.4% -1.4%

EURGBP 0.893 -0.26% -0.7% -0.9%

Indice valute emergenti vs. USD* 63.3 0.96% 1.7% 1.6%

USD index 95.7 -0.53% -1.4% -0.8%

Fonte Bloomberg; dati al 11/01/19

"* Un aumento dell'indice rappresenta un apprezzamento delle valute emergenti vs USD"

variazioni in %

variazioni in punti base

variazioni in %

Performance di una selezione di asset class da inizio anno 
Fonte: Bloomberg  
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(“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. 
 

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. 
 


