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IL QUADRO  

o Oggi è il cosidetto Blue Monday, ma quest’anno il livello di insoddisfazione generale potrebbe 

essere temperato dalla materializzazione di un ingresso trionfale dei mercati finanziari nel 2020  

o E’ in corso una transizione verso valutazioni più care, sentiment più ottimista, posizionamento più 

aggressivo e i flussi di inizio anno stanno ristabilendo il legame “normale” con le performance di 

mercato  

 

La data odierna (il terzo lunedì del mese di gennaio) dovrebbe essere per una buona parte di noi il giorno 
più triste dell’anno.  L’ipotesi dell’esistenza del cosiddetto Blue Monday è stata coniata da uno psicologo 
dell’Università di Cardiff nel 2005.  A supporto, un’equazione dove, tra gli altri fattori, le condizioni 
meteorologiche, il tempo trascorso dalle vacanza di Natale e la delusione per il mancato raggiungimento 
degli obiettivi fissati l’anno precedente determinano un alto livello di insoddisfazione.  Chissà quali 
sarebbero i risultati dell’equazione se fosse introdotta una variabile che descriva l’andamento dei mercati 
finanziari.  Probabilmente almeno per quest’anno i risultati sarebbero alquanto diversi.  

 

Nell’ultima edizione di questa pubblicazione settimanale1, prima della (piuttosto lunga!) pausa di fine anno, 
si era evidenziata la possibilità di un ingresso trionfale nel 2020 per i mercati finanziari, determinato da una 
moltitudine di fattori positivi, tra i quali la stabilizzazione/riaccelerazione del ciclo globale e la prospettiva di 
un accordo USA-Cina sulle tariffe.   

 

Uno sguardo anche distratto alla tabella di performance che chiude il documento suggerisce che 
effettivamente questo inizio d’anno si configura come estremamente positivo per tutte le asset class 
rischiose.  I mercati azionari globali mettono a segno rialzi attorno al 2,5%, a livello settoriale e di stile i 
ciclici e il growth guidano il rialzo, i segmenti più rischiosi dell’obbligazionario vedono incrementi dello 
0,6%.  Performance negative si registrano solo su alcuni asset sicuri come le obbligazioni governative USA.   

Performance dall’inizio dell’anno di una selezione di asset class 

 

Fonte: elaborazione BMPS – Settore Gestione Portafogli su dati Bloomberg 

                                                        
1 Il settimanale del 16 dicembre si può trovare qui.   

https://it.wikipedia.org/wiki/Blue_Monday_(data)
https://privatebanking.mps.it/News/weekly-focus/Pagine/default.aspx
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In termini di newsflow, il piatto forte di queste prime settimane dell’anno è stato la firma dell’accordo di 
Phase-1 tra USA e Cina.  Si tratta del più ambizioso tentativo di ridirezionare i flussi commerciali mai 
sperimentato, le cui implicazioni principali ci paiono:  

1. Una riduzione della pressione nel breve termine; dal momento che il meccanismo di risoluzione di 

eventuali controversie è tale che una nuova escalation delle tariffe è esclusa per tutto il H1   

2. La permanenza del tema nel medio-lungo termine, a causa del fatto che le dichiarazioni USA 

implicano una timeline delle negoziazioni sul Phase-2 prolungata a dopo le elezioni presidenziali 

3. Improbabili ulteriori riduzioni tariffe nel breve (in aggiunta alla riduzione dal 15% al 7,5% su $120 

mld di importazioni USA dalla Cina), che saranno possibili solo dopo l’implementazione delle misure 

previste dal Phase-1  

4. Possibilità che gli USA vedano la strada del confronto duro come uno strumento negoziale vincente 

da adottare anche nei confronti di altre aree (EU in primis).   

 

POSSONO VALUTAZIONI CARE ED ECCESSO DI OTTIMISMO OSTACOLARE LA FASE POSITIVA? 

Un secondo elemento adombrato nel settimanale del 16 dicembre riguardava l’osservazione che i temi 
delle valutazioni elevate attraverso lo spettro di tutte le asset class e di un possibile eccesso di ottimismo 
degli investitori non apparivano allora al centro dell’attenzione unito alla possibilità che riemergessero 
durante il nuovo anno.   

L’osservazione è chiaramente validata dalla performance brillante di inizio anno e i prossimi mesi ci diranno 
se valutazioni progressivamente più elevate e una combinazione di euforia e posizionamento degli 
investitori più aggressivo potrà porre un limite alla fase positiva.  Per ora registriamo alcuni sviluppi 
interessanti.   

La nuova gamba di rialzo degli indici ha portato le valutazioni dei maggiori indici azionari verso livelli più 
elevati.  I maggiori indici, ad eccezione del Topix giapponese, si trovano nel primo quartile più caro del 
range storico, con lo S&P500 che figura al 98-esimo percentile se il periodo viene ristretto agli ultimi 15 
anni, escludendo quindi le elevate (e irripetibili?) valutazioni attorno allo scoppio della bolla del 2000.   

Allo stesso tempo, una serie di indicatori di sentiment ha virato verso l’ottimismo; a titolo di esempio, il 
grafico sottostante riporta il bull-bear index costruito a partire dall’indagine settimanale dell’American 
Association of Individual Investors.   

Bull-bear index –investitori bullish meno investitori bearish (in %) 

 

Fonte: elaborazione BMPS – Settore Gestione Portafogli su dati American Association of Individual Investors 
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Per quanto riguarda i flussi, il grosso paradosso del 2019 è stata la discrasia tra performance stellari del 
mercato azionario e flussi netti negativi degli investitori, sia su fondi/ETF che da parte di assicurazioni e 
fondi pensione.  Il pattern storico “normale” è che i flussi seguano la performance, affluendo con un certo 
ritardo sulle asset class che registrano performance positive e defluendo da quelle che registrano 
performance negative.  Le prime evidenze del 2020 suggeriscono che si sta ristabilendo il legame usuale tra 
flussi e performance.  Nelle prime 2 settimane si registrano flussi netti positivi sui fondi/ETF azionari (circa 
$12 mld), con flussi consistenti su Giappone, emergenti e globali.  Per stile/size i flussi privilegiano 
growth/large cap a scapito di value/small cap.  Anche i flussi sui bond si collocano come tra i più robusti 
flussi bisettimanali mai registrati e riguardano tutti i settori (corporate, high yield, emergenti).   

 

Fonte: elaborazione BMPS – Settore Gestione Portafogli su dati Bank of America Merrill Lynch 

I prossimi mesi ci diranno quanto questo rally sia resiliente nei confronti di questi elementi di criticità.  Nel 
frattempo, la settimana che si apre vede al centro dell’attenzione:  

o Il meeting della BCE (giovedì) – Per quanto riguarda la politica monetaria, le minute del meeting di 

dicembre indicano un tono moderatamente ottimista sulle condizioni economiche che verrà in 

tutta probabilità confermato questa settimana.  Un cambio del risk assessment (rischi sulla crescita 

“broadly balanced” invece dell’attuale “biased to the downside”) appare prematuro.  Un tema 

importante nel medio-lungo termine riguarda la prima revisione strategica dal 2003; l’inizio è 

atteso a breve e ci si attende un completamento entro l’anno.  La revisione riguarderà mandato, 

strumenti, comunicazione e performance della banca centrale 

o La prime indicazioni sugli indici PMI di gennaio - I preliminari degli indici di fiducia elaborati da 

Markit verranno rilasciati venerdì e forniranno indicazioni su come l’economia globale ha iniziato il 

nuovo anno.  In uscita anche gli indicatori di fiducia dei consumatori della Commissione Europea e 

l’indice tedesco ZEW  

o Martedì avrà inizio a Davos l’annuale World Economic Forum, un’occasione per i leader mondiali di 

scambiarsi e comunicare le loro idee sull’ambiente economico globale.  Con l’occasione lunedì l’IMF 

rilascia il suo World Economic Outlook, mentre martedì è in programma un intervento di Trump  
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Performance di una selezione di asset class nella settimana passata 

Fonte: Bloomberg  
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