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IL QUADRO  

o Nel corso delle ultime settimane la percezione degli operatori di mercato sulle prospettive 

economiche ha evidenziato un miglioramento, grazie alla diffusione di dati congiunturali più positivi 

e ad aggiornamenti confortanti sul fronte della guerra commerciale e della Brexit.   

o Un eventuale raggiungimento dell’accordo cosiddetto “fase 1” tra USA e Cina potrebbe portare a 

una migliore intonazione dei dati di sentiment, anche se i dati reali faticano ancora a guadagnare 

tono. 

La guerra commerciale continua a essere lo spauracchio dei mercati, quasi a ricordare che qualche pericolo, 
anche in un lungo ciclo di mercati in crescita, c’è. In questi giorni si attende la decisione di Trump relativa ai 
dazi sulle auto europee ma, ancora una volta, dovrebbe essere annunciato un ritardo di altri sei mesi.  

Il clima di generale risk-on, favorito dal crescente ottimismo sul raggiungimento della “phase 1”, ha portato 
nell’ultima settimana ad un marcato aumento della domanda di esposizione al mercato emergente da 
parte degli hedge fund. Dal punto di vista delle performance, la settimana alle spalle ha consegnato ritorni 
nell’intorno della parità in quasi tutti i comparti, ad esclusione proprio dell’azionario emergente che ha 
subito invece ribassi.  

Posizioni speculative nette record sull’MSCI Emergente 

 

Fonte: Bloomberg 

 

Da un punto di vista macroeconomico, la scorsa settimana ha visto la diffusione del PIL tedesco del terzo 
trimestre, un risicato +0,1% trimestrale che è stato comunque accolto con sollievo in quanto ha allontanato 
il rischio di recessione tecnica. L’attenzione si sposta ora sui dati a valenza prospettica relativi al mese di 
novembre per capire se “il peggio” è ormai alle spalle e sia ora in atto una stabilizzazione. La diffusione 
dell’indice ZEW relativo al mese di novembre ha supportato questo scenario, evidenziando un balzo 
dell’ottimismo sull’evoluzione delle condizioni prospettiche, passate a -1, da -23,5 di ottobre. Il newsflow 
più positivo sulla guerra commerciale nel corso delle ultime settimane potrebbe giocare un ruolo cruciale 
sui soft data, in quanto la forte vocazione all’esportazione ha reso e rende l’economia tedesca molto 
sensibile al commercio mondiale.                 
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Indicazioni meno positive arrivano invece dalla Cina, dove gli hard data relativi ad ottobre hanno deluso le 
attese e sono scesi rispetto al mese precedente. La produzione industriale ha registrato un avanzamento 
del 4,7% annuo, in calo dal 5,8% a settembre; la crescita delle vendite al dettaglio è scesa al 7,2% dal 7,8% 
annuo. Anche gli investimenti in immobilizzazioni si sono indeboliti, fermandosi al 5,2% anno su anno, 
prevalentemente a causa degli investimenti privati, mentre gli investimenti pubblici appaiono più forti, 
riflesso delle misure governative atte a stimolare infrastrutture e investimenti dei governi locali. I dati reali 
non avvalorano per il momento la ripresa di fiducia degli operatori vista di recente: è immediato infatti 
notare la divergenza con la ripresa di tono dell’indice PMI manifatturiero Caixin, verosimilmente supportato 
dalle misure di stimolo messe in campo dal Governo a vantaggio del sistema privato e le crescenti speranze 
di un accordo di “phase 1 “ tra USA e CIina. Presumibilmente, questo accordo commerciale parziale 
dovrebbe essere firmato da Trump e Xi entro la fine dell'anno, in un momento e in un luogo ancora da 
annunciare.    

Germania vs Cina: produzione industriale e ZEW aspettative 

                     

Fonte: Bloomberg 

 

Negli USA, le vendite al dettaglio sono rimbalzate a ottobre, ma i consumatori hanno ridotto gli acquisti di 
abbigliamento e articoli per la casa, elementi che potrebbero mitigare le aspettative per una forte stagione 
di shopping natalizio alle porte. Il gruppo retail control (che esclude automobili, benzina, materiali da 
costruzione e servizi alimentari) sono aumentate dello 0,3% e i dati di settembre sono stati rivisti al ribasso 
a -0,1%, invece di essere invariate come precedentemente riportato. Le vendite al dettaglio core 
corrispondono più da vicino alla componente di spesa del consumatore del prodotto interno lordo. 

Gli ultimi dati macro suggeriscono che non solo gli Stati Uniti hanno un chiaro incentivo a raggiungere una 
prima fase di accordo commerciale in vista delle elezioni presidenziali del 3 novembre 2002, ma anche la 
Cina, la cui economia marcia a passi meno spediti. Se non fosse raggiunto un accordo a breve termine, il 15 
dicembre sarebbero introdotte nuove tariffe da parte degli USA e rimangono ancora incertezze su quanto 
finora raggiunto (ad esempio ancora non si sa quale sarà l’entità dei rollback delle tariffe esistenti). 

 

 

 

 



 

 

4 

IN SETTIMANA 

o   La prossima settimana vedrà una serie di dati salienti ai fini di cogliere le prospettive da qui a fine anno. 
Il rilascio principale sarà rappresentato dalla prima lettura dei PMI di novembre in Giappone, Germania, 
Francia e USA. 

o   La possibilità di un rimbalzo della fiducia dei consumatori dell’Area Euro sarà poi testata dalla lettura 
anticipata della fiducia dei consumatori della Commissione europea relativamente al mese di 
novembre, dopo che in ottobre era scesa al livello più basso da dicembre 2018.  

o   Settimana piuttosto scarna di dati negli USA, dove sarà diffusa la lettura finale sulla fiducia dei 
consumatori dell’Università di Michigan, dopo che la preliminare ha raggiunto il livello più elevato degli 
ultimi tre mesi.  

o   Sul fronte di politica monetaria, saranno diffuse le minute degli incontri di ottobre di Fed e BCE. Atteso 
poi venerdì il discorso della Lagarde, a differenza del suo primo discorso a inizio mese potrebbe infatti 
parlare di politica monetaria.        

o   Per quanto riguarda la stagione degli utili, la reportistica si sta avvicinando al termine, con quasi l’80% 
delle aziende dello S&P500 che hanno segnalato una sorpresa positiva sugli utili, mentre il 58% ha 
riportato una sorpresa positiva sulle vendite.  
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INDICI AZIONARI 15/11/19 1 settimana 1 mese da inizio anno

S&P500 3,120 0.9% 4.2% 25.5%

Euro Stoxx 400 0.3% 3.2% 22.5%

FTSEMIB 23,589 0.2% 5.5% 28.7%

Nikkei 23,303 -0.4% 4.9% 16.1%

MSCI EM 1,049 -1.5% 2.9% 9.0%

MSCI World 2,283 0.6% 3.9% 22.0%

INDICI OBBLIGAZIONARI

Euro Gov. 797 0.1% -1.1% 7.7%

Italy Gov. 520 -0.4% -1.9% 11.1%

Euro Corporate 243 0.1% 0.1% 6.4%

Euro High Yield 321 -0.2% 0.3% 9.4%

US Corporate 373 0.6% 0.5% 13.4%

US High Yield 1,380 -0.1% 0.3% 12.5%

EM bonds in USD 429 0.2% 0.1% 10.3%

EM bonds in valuta locale 141 -0.4% 0.4% 7.5%

RENDIMENTI OBBLIGAZIONARI 15/11/19 1 settimana 1 mese da inizio anno

Bund 10y -0.33 -7 8 -58 

Btp 10y 1.23 4 30 -151 

US Treasury 10y 1.83 -11 6 -89 

FX 15/11/19 1 settimana 1 mese da inizio anno

EURUSD 1.105 0.3% 0.3% -3.4%

EURJPY 120.2 -0.1% 0.2% -4.8%

EURGBP 0.857 -0.7% -0.9% -4.9%

Valute emergenti vs. USD* 60.3 -0.8% -0.6% -3.1%

Valute avanzate vs. USD 98.0 -0.4% -0.3% 1.7%

* 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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