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IL QUADRO  

 Sinora nell’anno, mercati globali in rialzo per la sesta settimana su sette e performance da inizio 

anno positive su tutte le principali asset class rischiose  

 Analizzando le condizioni prevalenti nel 2016, quando il rendimento decennale sul bund è caduto 

in territorio negativo, e confrontandole con quelle attuali, l’attuale livello di 10 bps appare un po’ 

meno come un’aberrazione 

 

La settimana appena passata si è chiusa con un forte rally dei mercati azionari, dopo il rilascio di numeri 

positivi sull’andamento del credito in Cina e le dichiarazioni del membro dell’Executive Board della BCE 

Coeure su una prossima riedizione di finanziamenti agevolati per il sistema bancario.  Avanzamenti attorno 

al 3% per i maggiori indici sono stati accompagnati da guadagni per il credito corporate, high yield e 

governativi emergenti (in valuta forte), alimentando performance da inizio anno positive per virtualmente 

tutte le asset class rischiose, che dipingono un 2019 sinora estremamente soddisfacente per gli investitori.   

 

La settimana si apre sulla falsariga di venerdì scorso, con apprezzamenti dei mercati azionari alimentati da 

una retorica positiva su uno dei temi chiave di questa prima metà dell’anno, i negoziati USA-Cina sul 

commercio.  Dichiarazioni incoraggianti in vista della scadenza del 1 marzo (entro la quale una conclusione 

dei negoziati è attesa) sono arrivate dal Treasury Secretary Mnuchin, dal Presedente cinese Xi e dallo stesso 

Trump.  Sempre sul tema del commercio, durante il fine settimana il Dipartimento del Commercio USA ha 

finalizzato e consegnato a Trump (ma non diffuso al pubblico) un rapporto sul se sia possibile invocare la 

sicurezza nazionale per imporre delle tariffe sul settore dell’auto.  Ora Trump ha 90 giorni per decidere se 

agire sulla base delle risultanze del rapporto ed è inutile dire che un’eventuale azione restrittiva avrebbe un 

impatto negativo sulle prospettive per l’economia globale e sui mercati.   

 

Gli eventi chiave della settimana che si apre appaiono i seguenti:  

o Venerdì 22 Fitch dovrebbe comunicare l’esito della periodica revisione del rating italiano.  Il rating 

di BBB (2 gradini sopra l’investment grade) non dovrebbe essere ritoccato, ma una serie di rischi 

saranno quasi certamente sottolineati, dal rallentamento ciclico che ha portato il paese in uno 

stato di recessione tecnica nella seconda metà del 2018 alla correlata incertezza sul 

raggiungimento dei target sugli aggregati di finanza pubblica.   

o Questa settimana sarà importante per valutare il clima di fiducia nell’area euro.  Giovedì 21 i dati 

preliminari sugli indici PMI in area euro assumono una particolare rilevanza, alla luce dell’analisi 

svolta sopra.  Il consensus si attende un declino dell’indice manifatturiero e un aumento dell’indice 

dei servizi con un indice composito (la combinazione dei due) in aumento a 51,3 dal 51 di gennaio.  

In aggiunta agli indici per l’area euro, gli indici nazionali tedesco e francese saranno rilasciati, 

assieme all’indice IFO e Insee.   
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SE 0,10% ALL’ANNO PER DIECI ANNI VI SEMBRAN POCHI… 

Nonostante il rally delle asset class rischiose, i rendimenti obbligazionari core sono su livelli inferiori a 

quelli di inizio anno.  Il decennale Treasury rimane sotto il 2,7%, mentre il rendimento a dieci anni sul bund 

tedesco è ridisceso recentemente in area 10 bps (0,10%).  Dopo essere caduto in territorio negativo dalla 

metà di giugno a ottobre 2016, il rendimento decennale tedesco è salito faticosamente sino a toccare un 

massimo locale poco sopra lo 0,8% circa 12 mesi fa.  Da lì, la discesa che minaccia di riportarlo nuovamente 

al di sotto dello zero.   

Rendimento del bund a 10 anni 

 

Fonte: Bloomberg 

 

Ma quali erano nel 2016 le condizioni eccezionali e sicuramente irripetibili (o no?) che portarono a questa 

aberrazione?  E come si confrontano con quelle prevalenti oggi?   

o L’inizio del 2016 è stato caratterizzato dai timori su un rallentamento dell’economia cinese che si sono 

tradotti in un declino dall’inizio dell’anno alla metà di febbraio dello S&P500 e dello Eurostoxx del -12% 

e del -18% rispettivamente.   

o L’inflazione media delle tre maggiori aree (USA, Area Euro, Giappone) registrava nel primo trimestre un 

tasso annuo dello 0,4%, grazie allo spettacolare declino del prezzo del petrolio dai 180 USD/barile di 

metà 2004 ai 40 USD/brl di febbraio 2016.  L’inflazione core (depurata dalle componenti più volatili) si 

manteneva attorno all’1,4%, ben al di sotto dei target delle banche centrali.   

o In risposta a questi sviluppi la BCE a marzo aveva tagliato il tasso sui depositi al -0,4%, aumentando allo 

stesso tempo l’ammontare di acquisti mensili dell’APP (Asset Purchase Programme) da 60 a 80 mld e 

includendo in questo i corporate bond.  Nel dubbio che tutto questo risultasse un po’ misero, il TLTRO 

fu varato, come incentivo per il sistema bancario ad allargare i canali del credito.   

o A livello internazionale la Fed era in pausa (termine familiare?) tra il primo dei rialzi dei tassi ufficiali 

(dicembre 2015) e il secondo, che sarebbe arrivato solo 12 mesi dopo nel dicembre 2016.  La banca 

centrale giapponese (BoJ), nel suo stoico tentativo di risollevare le aspettative d’inflazione, aveva 
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varato uno strumento non-convenzionale chiamato yield curve control, attraverso il quale si proponeva 

di esercitare uno stretto controllo direttamente sul livello dei rendimenti a lungo termine.   

o Sotto il profilo politico, grande era la confusione con lo shock derivante dallo storico referendum sulla 

Brexit a giugno e l’attesa per le presidenziali USA di novembre e il referendum costituzionale italiano di 

dicembre 

 

Gli ingredienti del quadro che ha portato nel 2016 a rendimenti negativi sul bund non sono troppo dissimili 

da quelli attuali sotto diversi profili.  Il quadro ciclico è, ora come allora, dominato da timori di un 

rallentamento.  Sui mercati la caduta del 10y bund in territorio negativo è avvenuta nel 2016 a distanza di 

un paio di mesi da un declino apprezzabile dei mercati azionari.  L’atteggiamento delle maggiori banche 

centrali è orientato a una estrema cautela, con la Fed in pausa e la BCE che studia una riedizione della 

misura di sostegno al credito bancario (TLTRO) lanciata proprio nel 2016.   

 

In definitiva, la storia non si ripete ma a volte fa rima e, sotto questa luce, l’attuale livello del rendimento 

sul bund appare un po’ meno come un’aberrazione.   
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Performance di una selezione di asset class nell’ultima settimana 
Fonte: Bloomberg  
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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.  
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