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IL QUADRO  

o L’anno si chiude con una moltitudine di sviluppi positivi che configura un ingresso trionfale nel 

2020.  I temi delle valutazioni elevate attraverso lo spettro di tutte le asset class e di un possibile 

eccesso di ottimismo degli investitori non sembrano attuali ma sono destinati a riemergere durante 

il nuovo anno 

 

Una settimana cruciale per i mercati finanziari si è appena conclusa positivamente come testimoniato dagli 
avanzamenti per i maggiori mercati azionari (attorno all’1% per i maggiori indici, 3,6% per gli emergenti) e 
la buona performance di tutte le asset class rischiose in generale (EUR e USD High Yield 0,5%-0,8%, Bond 
emergenti 1%).  Gli investitori si avviano verso il periodo festivo con alcune certezze in più sulla guerra 
commerciale, sul processo della Brexit e sull’atteggiamento delle due principali banche centrali.   

 

Un accordo USA-Cina (il cosiddetto Phase 1 deal) è stato confermato venerdì, dopo un’altalena di 
indiscrezioni nei giorni precedenti.  La firma avverrà probabilmente in gennaio, ma le varie fonti di stampa 
riportano che le tariffe sulle importazioni USA dalla Cina programmate per ieri non entreranno in vigore e 
che le tariffe entrate in vigore il primo settembre saranno ridotte dal 15% al 7,5%.  Inoltre, le negoziazioni 
su una seconda fase incominceranno immediatamente.  Questi sviluppi sono decisamente superiori a quelli 
su cui i mercati ragionavano sino a pochi mesi fa e la reazione di mercato lo conferma.  La de-escalation 
sulle tariffe esistenti è un fatto che contribuirà a determinare un aumento della fiducia e soprattutto a 
eliminare uno dei rischi chiave dello scenario macro per il prossimo anno: una continuazione del 
rallentamento indotto da un inasprimento della guerra commerciale.  Allo stesso tempo, il tema è destinato 
a rimanere sul tavolo anche nel 2020, dal momento che le negoziazioni si spostano ora su argomenti 
difficilmente trattabili, come la politica industriale.   

 

Il meeting della Fed si è concluso come da attese con un nulla di fatto in termini di tassi, che rimangono al 
1,50%-1,75%, ma il messaggio consegnato da Powell ai mercati è chiaro e forte: la soglia per l’avvio di una 
fase di rialzi dei tassi è elevata e richiede un rialzo “significativo” e “persistente” dell’inflazione.  Dopo il 
mini-ciclo di tre ribassi dei tassi nel 2019, che ha avuto un ruolo importante nella continua buona 
performance dei mercati, è altamente improbabile che la politica della Fed effettui un’inversione a U nel 
prossimo futuro.  L’importanza della stabilità dei tassi a breve e dei rendimenti governativi chiave 
(Treasury, Bund) per contribuire a determinare le valutazioni di tutti gli altri asset finanziari è nota e gli 
investitori entrano nel 2020 con buone notizie da questo fronte .   

 

Stretto tra i precedenti due eventi, il primo meeting della BCE sotto la nuova Presidente Lagarde non ha 
fornito spunti particolari ai mercati.  Con modifiche marginali alle previsioni macro (l’inflazione rimane al di 
sotto del target alla fine del 2022) e un tono solo marginalmente più positivo sulle prospettive a breve 
dell’economia dell’area euro, la politica monetaria è attesa rimanere invariata nel 2020.  Da un lato il 
quadro ciclico non permette un rilassamento dell’atteggiamento espansivo della politica monetaria.  
Dall’altro, le perplessità sui benefici addizionali delle politiche in essere (tassi negativi e acquisto di titoli) e 
l’opposizione di una significativa porzione del Governing Council impediscono un loro impiego più deciso.   
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Per quanto riguarda gli eventi di questa settimana, un buon numero di dati sono già usciti stamane.  In 
sintesi, i dati cinesi su vendite al dettaglio, produzione industriale e investimenti fissi sono usciti 
complessivamente sul lato robusto delle attese, mentre i PMI preliminari di dicembre si sono rivelati 
inferiori alle attese sia in Germania che in Francia.   

 

UN RIASSUNTO DEL 2019 E UN PRIMO SGUARDO AL 2020 

In netto contrasto con il bear market del 2018, il bull market del 2019 ha risparmiato solo alcuni angoli 
nascosti dell’universo delle asset class/type.   

2019 vs. 2018: performance di una  selezione di asset class 

 

Fonte: Elaborazione BMPS - Settore Gestione Portafogli su dati Bloomberg; dati al 11/12/19  

Il rally ha interessato allo stesso tempo mercati azionari e obbligazionari, guidato da fattori diversi: il 
mutamento di atteggiamento della Fed a gennaio, e il conseguente rilassamento delle politiche di tutte le 
maggiori banche centrali nella prima metà dell’anno, le speranze di ripresa ciclica, corroborate da una 
stabilizzazione degli indici PMI nella seconda metà dell’anno.  Il rally contemporaneo di equity e bond ha 
segnato il passo solo nell’ultimo trimestre dell’anno, quando la correlazione tra le due principali asset class 
è cambiata di segno.  Allo stesso tempo, i drawdown, cioè i periodi in cui gli indici si mantengono su livelli 
inferiori ai massimi precedenti, si sono mantenuti molto limitati per entità e durata, ritornando al pattern 
osservato nel 2013-15.  

Il risultato è stato una performance molto positiva del tipico portafoglio bilanciato.  Nell’area euro un 
portafoglio equity-bond 50/50 presenta sinora nell’anno una performance di poco inferiore al 14% (senza 
considerare alcun costo di transazione, di ribilanciamento e di commissione) contro il -6,9% del 2018.  Il 
drawdown massimo è stato molto limitato (-4% verso la fine di maggio).   
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Performance di un portafoglio bilanciato e drawdown 

 

Fonte: Elaborazione BMPS - Settore Gestione Portafogli su dati Bloomberg. Il grafico riporta la performance e il drawdown di un 
portafoglio 50/50 composto dallo Euro Stoxx (SXXE) e dall’ICE BofAML Euro Government Index (EG00).   

L’ingresso nel 2020 sta avvenendo in una fase caratterizzata da:  

1. Una stabilizzazione del quadro ciclico con segni di riaccelerazione dopo un rallentamento durato circa 

18 mesi.  L’elemento fondamentale non è tanto il se la riaccelerazione metterà radici o il suo ordine di 

grandezza, ma il fatto che uno scenario di forte rallentamento/recessione è al momento scomparso dai 

radar di mercato.   

2. Il ridimensionamento dei rischi esistenziali costituiti dalla guerra commerciale e dalla Brexit.  La 

guerra commerciale potrebbe diventare una caratteristica permanente dei rapporti USA-Resto del 

Mondo e il percorso del negoziato sul nuovo Free Trade Agreement UK-EU presenterà innumerevoli 

ostacoli (con la costante possibilità che uno scenario di no-deal si ripresenti).  Ma la realtà è che, 

rispetto agli scenari ipotizzabili per entrambi sino a pochi mesi fa, la probabilità attribuita dagli 

investitori a un impatto materiale è drasticamente diminuita.   

3. Banche centrali in pausa.  Dopo l’allentamento consegnato nel 2019 (tre tagli dei tassi della Fed, un 

taglio + riattivazione QE della ECB, tagli da parte di diversi EM), la barra per un ritorno verso 

un’impostazione di politica restrittiva è elevata.  Questo è frutto non solo di una crescita inferiore al 

trend e bassa inflazione, ma soprattutto delle revisioni in corso al quadro strategico sia della Fed che 

della ECB.  Questo ha rilevanza non solo per una continuazione di condizioni finanziarie favorevoli per 

economia e mercati, ma soprattutto perché mantiene in vita il ruolo positivo di bassi tassi di sconto per 

tutte le asset class rischiose.   

 

A fronte di questo quadro macro e di politica monetaria, i principali punti d’attenzione per quanto riguarda 
l’universo dei mercati finanziari sono:   

1. Livelli di valutazione attraverso le maggiori asset class tendenzialmente nella fascia alta del range 

storico e che spazia da caro (azioni, con differenziazioni geografiche e di stile) a decisamente caro 

(obbligazioni governative USA e Germania).   

2. La persistenza di bassi tassi di sconto.  Il ruolo di pivot dei principali tassi a breve e governativi, attorno 

a cui ruota tutto l’universo delle asset class rischiose è apparso chiaro anche nell’anno in corso.  Con 

banche centrali in pausa e con una accresciuta tolleranza verso un aumento dell’inflazione, lo spazio 
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per una risalita dei principali rendimenti governativi appare limitato.  Questo permette, a parità di altre 

condizioni, di tollerare valutazioni delle asset class rischiose che rimangono nella fascia alta del range.   

3. Un quadro degli indicatori tattici che si muove verso una posizione più consona alla fase di mercato.  

Una caratteristica del rally dell’anno in corso è il fatto che questo abbia avuto luogo senza passare 

attraverso fasi di eccessivo ottimismo da parte degli investitori.  Inoltre, il posizionamento degli 

investitori si è mantenuto molto cauto.  Non si è mai creata quindi una configurazione di questi 

indicatori che suggerisse (in un’ottica contrarian) che un punto di massimo fosse stato raggiunto.  Al 

momento, ci sono alcuni segnali che l’accumulo di notizie positive nelle ultime settimane sta muovendo 

diversi indicatori verso una posizione di maggiore ottimismo.  Per ora ci troviamo però ancora distanti 

dai livelli di attenzione. 
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Performance di una selezione di asset class nella settimana passata 

Fonte: Bloomberg  
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DISCLAIMER 
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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 
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Procedendo alla lettura di questo documento, si accettano automaticamente le limitazioni e le avvertenze precedentemente riportate. 
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