
 

 

 
 
 
 

 22 luglio 2019 
 
 
 
 

a cura del Servizio Gestioni Patrimoniali 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2 

IL QUADRO  

o Fari puntati sull’incontro BCE di giovedì: Draghi riuscirà ancora una volta a muoversi sapientemente 

tra le attese del mercato consegnando un mix di novità capace di non deluderli? 

o Dal punto di vista macro si cercheranno conferme sullo stato di salute dell’economia nei primi dati 

congiunturali di luglio: IFO, Flash PMI in Area Euro e USA, prima stima del PIL del 2°Q in USA. 

Settimana chiave anche sul fronte trimestrali USA, con 145 aziende dello S&P500 che si apprestano 

a riportare. 

o Martedì dovrebbe essere annunciato il nome del successore alla May...sarà in grado di portare 

qualche luce sull’evoluzione Brexit a pochi mesi dall’IN o OUT del 31 ottobre?  

Gli investitori si preparano a soppesare ogni parola di Draghi all’incontro BCE di giovedì, dopo le attese di 

ripartenza di un QE entro fine anno e la possibilità di un ulteriore limatura ai tassi di riferimento in vista 

della partenza della TLTRO3 a settembre. Secondo diverse analisi, esisterebbe spazio per una riattivazione 

in forma ridotta (EUR 30 mld/mese) senza variare i limiti attuali o in forma allargata (60 mld/mese) 

modificando i limiti emittente (portandolo dal 33% attuale al 50%) e/o deviando dalla capital key. Tra le 

munizioni che potrebbero essere utilizzate per ravvivare la congiuntura europea e reagire ai rischi 

internazionali, l’acquisto di bond sul mercato è sicuramente una delle opzioni più apprezzate dal mercato 

e in particolare il mercato si sta interrogando sulla possibilità di includere tra i titoli acquistabili le 

obbligazioni senior bancarie, finora escluse dal bacino di acquisto, ai fini di controbilanciare gli effetti 

negativi che un eventuale ulteriore taglio dei tassi potrebbe implicare. E’ interessante tenere presente che 

il 5 luglio scorso il portafoglio dell’Istituto comprendeva titoli corporate per 177,7 miliardi di euro, a livello 

settoriale più sbilanciato verso le utility (42%), auto (15%) infrastrutture e trasporti (11%) e a livello di Paesi 

Francia (30%), Germania (25%) e Italia (11%), con una prevalenza di rating A (46%), AA (11%) ma anche BBB 

(43%). 

 

Ma la situazione congiunturale attuale fino a che livello giustifica una svolta di politica monetaria volta a 

sostenere l’economia? 

Gli indici di sorpresa economica nell’ultimo mese hanno dipinto un quadro migliorativo in Europa, dove 

l’indicatore è tornato nell’intorno della media, dopo avere gravitato per mesi in territorio negativo, a fronte 

di un peggioramento in USA e nei contesti emergenti, Cina in particolare. Inoltre, negli ultimi mesi si è 

rilevata una marcata ripresa degli indici di condizioni finanziarie in tutti i contesti, in risposta al cambio di 

orientamento delle Banche Centrali. 
 

  
Fonte: Elaborazione Servizio Gestioni Patrimoniali 
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A livello di indicatori che concorrono a formare la view circa l’opportunità di un approccio monetario più 

accomodante si nota come l’inflazione attesa (Euro inflation swap 5 anni – 5 anni forward) e le variabili 

connesse a fattori internazionali evidenzino una intensificazione degli andamenti sfavorevoli, lasciando 

spazio di intervento alla BCE. Infatti, pur messo da parte lo scontro tra il governo italiano e la Commissione 

Europea almeno in seguito alla procedura di infrazione, i rischi di shock in Europa si mantengono elevati e si 

sono recentemente intensificati (Brexit e intensificazione rischi di natura politica in Italia). 

 
BCE monitor 

  

 
NOTA: i colori segnalano la collocazione in ottica storica (3 anni) di ciascun indicatore, dove il verde indica superiore alla 
media e il rosso inferiore alla media, con l’esclusione del tasso di disoccupazione e dell’indice di incertezza politica globale 
(il colore verde indica un miglioramento dell’indice). 
Fonte: elaborazione Servizio Gestioni Patrimoniali 

 

I mercati dal discorso di Draghi a Sintra hanno metabolizzato questo scenario portando a un rally del 

comparto governativo europeo con rendimenti e spread per alcuni periferici verso nuovi minimi, e, come 

usuale, ad averne beneficiato sono stati i comparti percepiti di qualità inferiore, segmento in cui in questa 

fase si collocano i Btp.  Dopo la netta sotto-performance dei Btp verso Spagna e Portogallo iniziata nel 

maggio 2018, lo spread verso questi paesi ha ritracciato in poco più di un mese in media circa la metà 

dell’allargamento visto dal maggio 2018.  Nonostante questo, il rendimento dell’Italia, 

approssimativamente stabile vs. Spagna e 125 bps sotto il rendimento portoghese nel periodo seguente 

alla crisi del debito sovrano, rimane ben al di sopra di questi valori.   
 

 
 
Fonte: Elaborazione Servizio Gestioni Patrimoniali su dati Bloomberg 

ott-18 nov-18 dic-18 gen-19 feb-19 mar-19 apr-19 mag-19 giu-19 Momentum

Costs & Prices Headline inflation 2.3 1.9 1.5 1.4 1.5 1.4 1.7 1.2 1.2

Core Inflation 1.2 0.9 0.9 1.1 1.0 0.8 1.3 0.8 1.1

5y-5y Euro Inflation swap 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2

Wage Growth 2.3 2.3 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Labor market Unemployment 8.0 7.9 7.9 7.8 7.8 7.6 7.6 7.5 7.5

Demand & Output Quarterly GDP growth 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Industrial Production Growth 3m 1.1 -2.9 -4.2 -0.4 0.0 -0.7 -0.4 -0.4 -0.4

Composite PMI 53.1 52.7 51.1 51.0 51.9 51.6 51.5 51.8 52.2

Financial Conditions Credit Impulse -1.7 -1.8 -0.9 -1.1 -0.3 0.3 -0.3 -0.3 -0.3

Euro Area Financial conditions 100.3 100.3 100.4 100.1 100.0 99.9 99.8 100.0 99.8

International Economy Global Economic Policy Uncertainty 224.8 241.7 311.9 275.5 233.6 255.1 188.7 251.8 302.5

Global Manufacturing PMI 52.0 51.9 51.4 50.8 50.6 50.5 50.4 49.8 49.4

US ISM 57.5 58.8 54.3 56.6 54.2 55.3 52.8 52.1 51.7

China PMI 50.2 50.0 49.4 49.5 49.2 50.5 50.1 49.4 49.4

ECB Rates Main Refinancing rate 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Wu Xia -6.2 -6.2 -6.2 -6.3 -6.3 -6.6 -6.4 -6.8 -6.8
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INDICI AZIONARI 19/07/19 1 settimana 1 mese da inizio anno

S&P500 2,977 -1.2% 2.0% 19.7%

Euro Stoxx 377 -0.4% 0.7% 15.5%

FTSEMIB 21,641 -2.4% 2.4% 18.1%

Nikkei 21,467 -1.0% 2.4% 6.9%

MSCI EM 1,057 0.6% 3.3% 9.9%

MSCI World 2,195 -0.8% 2.0% 17.3%

INDICI OBBLIGAZIONARI

Euro Gov. 791 1.0% 1.0% 6.9%

Italy Gov. 507 0.8% 3.2% 8.4%

Euro Corporate 242 0.5% 1.1% 6.2%

Euro High Yield 317 -0.2% 1.2% 8.1%

US Corporate 362 0.4% 1.4% 10.1%

US High Yield 1,359 -0.2% 0.8% 10.7%

EM bonds in USD 426 0.2% 1.5% 9.4%

EM bonds in valuta locale 141 0.8% 3.4% 7.6%

RENDIMENTI OBBLIGAZIONARI 19/07/19 1 settimana 1 mese da inizio anno

Bund 10y -0.32 -11 -0 -57 

Btp 10y 1.61 -13 -51 -114 

US Treasury 10y 2.06 -7 -0 -66 

FX 19/07/19 1 settimana 1 mese da inizio anno

EURUSD 1.122 -0.4% 0.2% -1.9%

EURJPY 120.9 -0.6% -0.5% -4.3%

EURGBP 0.897 0.1% 0.6% -0.4%

Valute emergenti vs. USD* 63.2 0.1% 1.7% 1.4%

Valute avanzate vs. USD 97.2 0.4% -0.5% 0.8%

* 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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