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IL QUADRO  

o La parola chiave della settimana è attesa circa le mosse di Fed e BCE, che si riuniranno nelle 

prossime due settimane.  

o Un taglio dei tassi al FOMC del 31 luglio è ormai scontato, indipendentemente dalla forza dei dati 

sul mercato del lavoro di giugno e del CPI core che cresce al ritmo più elevato dell’ultimo anno e 

mezzo.  

o Si attende intanto in USA l’apertura della stagione degli utili del secondo trimestre, e le indicazioni 

della vigilia non appaiono molto incoraggianti.  

E se l’attesa del piacere fosse essa stessa il piacere? Questa frase dell’illuminista tedesco Lessing ben si 

applica alla “psicologia” dei mercati, che si muovono anticipando gli eventi. Quanto visto sui mercati nel 

primo semestre del 2019 sembra interiorizzare proprio questa massima: gli operatori hanno tratto euforia 

dall’attesa delle future mosse di Fed e BCE, dopo che con inizio anno entrambi gli Istituti hanno segnalato 

la volontà di adottare un approccio più accomodante. Ora però il momento pare arrivato…gli incontri di 

fine mese di Fed (31 luglio) e BCE (25 luglio) dovrebbero marcare il cambio di rotta finora solo annunciato. 

Nel corso delle audizioni di Powell al Congresso della scorsa settimana, gli operatori hanno ricevuto 

conferme circa la volontà di andare incontro alle proiezioni degli operatori e tagliare i tassi già da luglio, ma 

il mercato in settimana ha adottato un atteggiamento più cauto, aspettando di conoscere l’entità del 

taglio che sarà applicato. Le motivazioni sarebbero da ricercare non tanto nel deterioramento dei dati 

macroeconomici ma nell’incertezza che grava sulle tensioni commerciali e sulle prospettive della 

domanda estera. Per questo né l’Employment Report di giugno, molto forte, né il dato sul CPI di giugno, 

con la voce core cresciuta al ritmo più elevato dell’ultimo anno e mezzo (2,1% dal 2% di maggio),  mettono 

in dubbio che un taglio ci sarà. Attualmente la maggiore probabilità è attribuita a un ritocco al ribasso di 25 

punti base.  

Il cambio di veste di inizio anno della Fed da normalizzatrice a “colomba” ha messo le ali ai mercati che 

hanno tratto stimolo proprio dalle attese di uno stimolo monetario globale, mettendo da parte o, in certi 

casi, addirittura interpretando positivamente, la debolezza dei dati congiunturali, in quanto di fatto 

avvalorano la necessità di un approccio più accomodante. A tal fine proponiamo un esercizio proposto da 

J.P. Morgan (da noi poi ripreso e riproposto in chiave più eurocentrica) al fine di cogliere quanto le attuali 

valutazioni del mercato possano essere spiegate dal fattore ciclo economico. A tale scopo si è comparato 

un tipico portafoglio multi-asset in euro (60% azioni globali, 20% obbligazioni governative globali, 10% 

Corporate High Grade gobali, 5% Corporate High Yield globali, 5% commodities) ad un indicatore di crescita 

globale, quale il PMI globale. Normalmente, i mercati crescono prima di un miglioramento nei dati 

congiunturali o relativi agli utili aziendali, il che implica eventuali correzioni in caso di delusione qualora il 

flusso di dati in diffusione non avvalorasse l’attesa. L’attuale disallineamento dei rendimento di un 

portafoglio multi-asset rispetto al PMI è attualmente dell’8%, o detto in altro modo, i livelli raggiunti dal 

mercato sarebbero giustificati da un PMI globale sopra il livello attuale di 50 di circa 4 punti. 
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Metodologia:  Il residui sono stati calcolati dalla regressione dei ritorni mensili del portafoglio multi-asset denominato 

in euro sull’indice Composite PMI Globale. Nel grafico le linee tratteggiate indicano la 1Standard Deviation e una 

collocazione sopra la +1SD indica sopravvalutazione rispetto agli standard storici, sotto la -1SD sottovalutazione in 

termini storici. Il PMI implicito è il livello compatibile con i rendimenti effettivamente registrati sul mercato. 

Fonte: Elaborazione Servizio Gestioni Patrimoniali 

Ma quindi, il ritorno del QE e/o di tassi più bassi può sostenere quanto visto sui mercati in questi mesi in 

ottica di più lungo periodo? Per dare risposta affermativa la politica monetaria non può prescindere 

dall’evoluzione del business cycle e della forza degli utili.  A tal fine, l’attenzione degli operatori si potrebbe 

ora spostare sull’apertura della stagione degli utili statunitense. Un peggioramento dei fondamentali 

potrebbe infatti rappresentare il principale trigger di indebolimento della congiuntura USA, in quanto le 

aziende con attese di profitti in decrescita rischiano di rivedere al ribasso le decisioni di investimento e di 

assunzione. Le indicazioni della vigilia sono deboli: gli analisti prospettano un calo annuo degli utili attesi 

del 2,8% per l’S&P500 (stime Facset), il che si aggiungerebbe al calo del primo trimestre -0,3%, riportando a 

una situazione di “recessione degli utili” che non si vedeva dal 2016. Da marzo, quando le attese di declino 

degli utili del Q2 si fermavano a -0,5%, le stime degli EPS hanno subito revisioni al ribasso con 88 

compagnie dello S&P 500 che hanno diffuso guidance negative e 26 positive. A livello settoriale, le flessioni 

maggiori sono attese per le aziende più esposte alla domanda estera e quelle di piccole dimensioni, ovvero 

con una capitalizzazione di mercato compresa tra $300 milioni e $2 miliardi(stime BoFA indicano una 

flessione del 12% negli EPS dopo il calo del 17% nel primo trimestre). Nel primo trimestre i profitti (pre-tax) 

del settore  corporate US sono diminuiti del 10.8% t/t annualizzato, in ribasso per il secondo trimestre 

consecutivo. Per quanto riguarda il fatturato le stime Factset indicano una crescita del 3,7%, la più debole 

dal terzo trimestre 2016.  

 
Fonte: Elaborazione Servizio Gestioni Patrimoniali 
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L’indebolimento dei margini di profitto indotto da salari più elevati e dalla forza del dollaro potrebbe del 

resto spingere le aziende ad adottare un atteggiamento più difensivo, limitando politiche di assunzione e 

investimento, con il rischio di indurre un circolo vizioso che potrebbe alimentare i rischi di indebolimento 

congiunturale. Margini più compressi infatti rendono le imprese più vulnerabili agli shock e 

l’intensificazione delle incertezze legate al commercio estero peggiorano le prospettive. I tassi americani, 

tornati ai livelli più bassi da fine 2017 e le attese di tre tagli dei tassi da parte della Fed entro fine anno 

suonano del resto come un campanello d’allarme. 

 

PRINCIPALI EVENTI SETTIMANA del 15-19 LUGLIO 

Stamane è stato diffuso il dato sul PIL Cinese: crescita del 6.2% nel secondo trimestre, ai minimi degli ultimi 

27 anni e in calo dal 6.4% del primo trimestre. Il dato mensile sulla produzione industriale batte invece le 

stime degli analisti con una crescita del 6.3% annuo, grazie soprattutto alle vendite di auto, nonostante la 

produzione di automobili sia diminuita del 15%. Sopra le attese anche le vendite al dettaglio (+9.8%) E gli 

investimenti fissi esteri (+5.8%). 

 

Settimana densa di dati economici negli Stati Uniti, dalla quale si trarranno evidenze sulla dinamica 

dell’offerta: aggiornamento del dato sulla produzione industriale in giugno e prime indagini regionali del 

manifatturiero di luglio. Inoltre sarà diffuso il Beige Book, che dovrebbe segnalare un aumento modesto 

dell’attività, un mercato del lavoro al pieno impiego e inflazione sempre contenuta. Per avere conferme 

circa lo stato di salute dei consumi, occhi puntati sulle vendite al dettaglio di giugno, attese continuare il 

sentiero di crescita degli ultimi mesi e fiducia dei consumatori di luglio. Anche questa settimana ci saranno 

poi discorsi di partecipanti al FOMC, analizzati per avere aggiornamenti circa l’entità del taglio che sarà 

applicato il 31 luglio. 

Calendario ridotto invece in Eurozona: mercoledì verrà aggiornata l’inflazione Eurozona, con la prima 

lettura di giugno che indica CPI headline stabile all’1,2%, stesso livello di maggio e l’indice core dovrebbe 

essere confermato all’1,1%.  
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px_last CHG_PCT_5D CHG_PCT_1M CHG_PCT_YTD

INDICI AZIONARI 12/07/19 1 settimana 1 mese da inizio anno

S&P500 3,014 0.8% 4.4% 21.2%

Euro Stoxx 379 -0.8% 2.3% 15.9%

FTSEMIB 22,183 0.9% 7.6% 21.1%

Nikkei 21,686 -0.3% 2.3% 8.0%

MSCI EM 1,051 -0.9% 1.8% 9.2%

MSCI World 2,213 0.3% 3.4% 18.3%

INDICI OBBLIGAZIONARI

Euro Gov. 784 -0.9% 1.1% 5.9%

Italy Gov. 504 0.1% 3.8% 7.6%

Euro Corporate 241 -0.2% 1.2% 5.6%

Euro High Yield 318 -0.3% 1.9% 8.3%

US Corporate 360 -0.3% 1.6% 9.6%

US High Yield 1,361 -0.0% 1.2% 10.9%

EM bonds in USD 425 -0.2% 1.7% 9.1%

EM bonds in valuta locale 140 0.1% 2.8% 6.7%

RENDIMENTI OBBLIGAZIONARI 12/07/19 1 settimana 1 mese da inizio anno

Bund 10y -0.21 15 2 -45 

Btp 10y 1.74 -1 -65 -100 

US Treasury 10y 2.12 9 -2 -60 

FX 12/07/19 1 settimana 1 mese da inizio anno

EURUSD 1.127 0.4% -0.5% -1.5%

EURJPY 121.6 -0.1% -1.0% -3.7%

EURGBP 0.896 0.0% 0.7% -0.5%

Valute emergenti vs. USD* 63.1 0.3% 1.4% 1.3%

Valute avanzate vs. USD 96.8 -0.5% 0.1% 0.4%

* 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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