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IL QUADRO  

 Con soli nove giorni di mercato rimanenti, l’unico solido consensus tra gli investitori è per una 

transizione veloce al nuovo anno 

 Focus in settimana su meeting Fed, analisi della Commissione sulla manovra 2019 dell’Italia e 

incontro annuale dei leader cinesi 

 

La percezione è che la maggioranza degli investitori farebbe volentieri a meno di vivere questi ultimi nove 

giorni di mercato che ci separano dalla fine dell’anno e transiterebbe molto volentieri al 2019, per iniziare 

un nuovo anno con un foglio bianco e con performance che ripartono da zero.  Il 2018 è stato un anno 

problematico per tutti coloro i quali hanno a che fare con i mercati finanziari.  Secondo diverse analisi, la 

proporzione di asset class che chiude l’anno in territorio negativo è la più elevata da tempo immemore e la 

settimana appena passata non ha alleviato il bilancio.  Dopo un inizio promettente, i maggiori indici 

azionari hanno chiuso la settimana in territorio negativo (S&P500, Nikkei) o solo leggermente positivo 

(Eurostoxx).  Un trend che prosegue è la sovraperformance dei mercati azionari dei paesi emergenti, 

nonostante un mercato complessivamente in calo (MSCI EM -1% vs. MSCI World -1,2%).  Dalla fine di 

ottobre gli emergenti hanno sovraperformato il World di circa il 6,5%.   

Performance di una selezione di asset class nell’ultima settimana – Fonte: Bloomberg 

 

In prospettiva, la settimana che si apre sarà dominata dal meeting della Fed (rialzo di 25 punti base 

largamente atteso, con focus sulla revisione delle proiezioni macroeconomiche e delle previsioni sui tassi 

da parte dei membri del FOMC, i cosiddetti dots), sul meeting della Commissione Europea, che esaminerà 

l’ennesima iterazione della manovra 2019 e sull’incontro annuali dei leader cinesi, che discuteranno le 

politiche economiche per il prossimo anno.   

 

Il flusso di notizie della settimana passata è stato dominato dagli sviluppi sul fronte Brexit (con la PM May 

che è sopravvissuta ad un voto di fiducia all’interno del partito conservatore) e dalla de-escalation delle 

tensioni tra Italia e UE.   
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Il meeting della BCE ha prodotto tre messaggi largamente attesi: la conferma della fine del programma di 

acquisti a dicembre, una alta probabilità dell’introduzione di una forma di finanziamento che agevoli il 

rimborso del TLTRO e un tono più cauto sull’economia dell’area, unito a un riconoscimento che la BCE non 

ha niente da eccepire alla previsione implicita negli strumenti di mercato per un primo rialzo dei tassi 

attorno a marzo 2020.  L’elemento di novità è stato l’ammissione che la BCE sta riflettendo sugli effetti di 

un tasso sui depositi negativo sul sistema bancario, con la possibilità che la BCE possa aggiustare al rialzo 

questo tasso (attualmente al -0,4%) per ragioni diverse dal sentiero prospettico della crescita e 

dell’inflazione.  Un’interpretazione è che la BCE ha bisogno di uscire da una situazione in cui i suoi 

strumenti (programma di acquisti, tassi negativi) sono strutturati per una situazione emergenziale che non 

esiste più.  Questo è funzionale a riguadagnare gradi di libertà per quando gli sviluppi ciclici richiederanno 

una manovra espansiva.  Sotto questa luce, una volta interrotto il programma di acquisti, la flessibilità deve 

essere riguadagnata sul tasso sui depositi.  Ma questa normalizzazione deve avvenire in modo indipendente 

da sviluppi ciclici che non richiederebbero un aggiustamento al rialzo dei tassi (ciclo in rallentamento e 

assenza di pressioni inflazionistiche).  Da qui l’esigenza di caratterizzare i futuri rialzi del tasso sui depositi, e 

il necessario aggiustamento del tasso di rifinanziamento (ora allo 0%), come un fatto tecnico.  Tutto questo 

concilia i futuri rialzi con le revisioni al ribasso della crescita e dell’inflazione per il prossimo anno introdotte 

nell’ultimo meeting.   

Proiezione macroeconomiche per crescita e inflazione – Fonte: BCE 

 

A conferma della revisione al ribasso delle prospettive economiche dell’area, è arrivato l’ennesimo declino 

dell’indice PMI (il quarto consecutivo e il nono calo nel 2018) che ha toccato il livello più basso da 

settembre 2013.  Il preliminare di dicembre è stato condizionato dal calo dell’indice francese 

(particolarmente marcato nel settore dei servizi), influenzato dai movimenti di protesta sviluppatisi nel 

mese.  Il dato di dicembre sarà probabilmente rivisto al rialzo per l’affievolirsi della protesta.  In aggiunta, l’ 

elaborazione del dato è avvenuta prima che la PM May vincesse il voto di fiducia all’interno del partito 

conservatore britannico e che la diatriba dell’Italia con la UE calasse di intensità.  Nella sezione che segue 

tenteremo di sistematizzare il declino del mercato azionario mettendolo in relazione con la caduta degli 

indici di fiducia.   
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EUROSTOXX E INDICE PMI: UN SEMPLICE MODELLO 

Dopo il marginale avanzamento della scorsa settimana, il bilancio dalla fine di settembre per l’indice 

eurostoxx si è ridotto ad un ancora significativo -11%.  Il declino registrato a ottobre (un diabolico -6,66%) è 

stato il peggiore dall’agosto 2015, quando la Grecia registrava il picco della sua crisi.  A fronte di oscillazioni 

così ampie è utile cercare una razionalizzazione dell’accaduto che ci possa aiutare a capire se e quanto il 

declino sia in qualche modo “giustificato” dai fattori fondamentali.  Gli elementi comunemente citati come 

causa del forte declino degli indici azionari europei sono un rallentamento ciclico che minaccia di impattare 

gli utili societari, unito a due elementi come il difficoltoso processo della Brexit e la disputa in corso tra 

l’Italia e l’UE sulla manovra di bilancio.   

Esiste un indicatore che è oramai considerato il più efficace nel descrivere le condizioni di fiducia nell’area 

euro e nei singoli stati membri, l’indice PMI, che possiede la caratteristica di essere anche il singolo 

indicatore più efficiente per la previsione della crescita del Pil.  Infatti, astraendo dai grossi modelli 

macroeconometrici e volendo utilizzare una semplice regressione che abbia una sola variabile esplicativa, 

l’indice PMI composito (aggregazione del settore manifatturiero e dei servizi) è la variabile che riesce a 

spiegare meglio l’andamento della crescita nell’area euro.   

In aggiunta a questo, l’indice PMI ha una relazione abbastanza robusta con l’indice eurostoxx.  Il grafico in 

basso a sinistra riporta i livelli delle due variabili (indice PMI composito e eurostoxx, con l’aggiunta del 

livello dell’eurostoxx stimato mediante una semplice regressione lineare); alcune considerazioni emergono:   

o Il picco dello eurostoxx a gennaio ha coinciso con il picco del PMI 

o La caduta del PMI è stata accompagnata da un trend negativo dello eurostoxx  

 

Eurostoxx e Indice PMI composito – Fonte: Bloomberg 

 

Fonte: Elaborazione BMPS su dati Bloomberg.  Per dicembre 2018: indice PMI preliminare e eurostoxx alla chiusura del 13 dicembre 

 

Il grafico a destra riporta la differenza percentuale tra lo eurostoxx effettivo e il valore stimato (con le 

bande corrispondenti a +/- 1 e 2 deviazione standard).  A luglio lo eurostoxx si trovava circa l’11% al di 

sopra del valore stimato (una sopravalutazione pari a circa 2 deviazioni standard) e la sua successiva caduta 

ha progressivamente riportato lo eurostoxx effettivo verso il valore stimato.  A dicembre, il dato 
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preliminare del PMI uscito giovedì scorso ha causato un ulteriore calo dello eurostoxx stimato, che si trova 

ai valori attuali circa l’8,5% al di sopra.  Un ulteriore osservazione che si può ricavare da questo grafico è 

che negli ultimi sei anni ogniqualvolta il mercato si è trovato in una situazione di sopravalutazione, un 

ritorno dello eurostoxx verso il suo valore stimato non è stato sufficiente a fermare la sua caduta, che è 

proseguita in territorio di sottovalutazione.   

 

Questo tipo di analisi è una utile descrizione di ciò che è accaduto ma non ci dice molto su cosa in 

prospettiva ci possiamo attendere.  Un’ulteriore calo dell’indice PMI implicherebbe una ulteriore caduta 

del valore stimato dello eurostoxx che, sulla base dell’esperienza storica, dovrebbe essere accompagnata 

da ulteriori cali del mercato.  Al contrario, un aumento del PMI suggerirebbe per lo meno una 

stabilizzazione del mercato.   

 

Con tutte le cautele del caso (in particolare la limitata sofisticazione dell’analisi e la limitata lunghezza della 

serie storica), e astraendo da altri fattori/considerazioni rilevanti, si può concludere in prima 

approssimazione che il declino del mercato azionario europeo è in qualche modo giustificato dalla 

combinazione di rallentamento ciclico e deterioramento del sentiment legato alle incertezze poste dai 

percorsi accidentati della Brexit e del confronto Italia-UE.  Il livello di sopravalutazione presente attorno alla 

metà dell’anno si è ridotto, ma rimane significativo, soprattutto alla luce del fatto che storicamente un 

ritorno a quello che, secondo questo semplice modello, può essere definito come “valore equo” non è 

sufficiente per esaurire il movimento negativo  
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Performance di una selezione di asset class dall’inizio dell’anno 
Fonte: Bloomberg 
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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 
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