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IL QUADRO  

o Il calendario relativamente leggero della settimana rende il mercato ancora più sensibile al flusso di 

notizie sulla guerra commerciale, in un momento in cui l’influenza negativa sulla fiducia del settore 

manifatturiero rischia si contagiare il resto dell’economia.   

La settimana che ci lasciamo alle spalle si è sviluppata in maniera relativamente tranquilla, con variazioni 

assolute dei maggiori indici inferiori all’1%, ma ha visto un momento di decisa debolezza proprio in 

chiusura, dopo la notizia della cancellazione di un tour di una delegazione cinese in alcune fattorie negli 

USA.  Il reale significato di questo sviluppo appare già ridimensionato stamane, con commenti positivi da 

parte cinese sull’andamento delle negoziazioni.  L’attenzione rimane puntata sul periodo attorno al 10 

ottobre, quando un meeting di alto livello dovrebbe aver luogo.   

 

LA SETTIMANA CHE SI APRE IN BREVE  

Dopo un paio di settimane intense in termini di dati macro e meeting delle banche centrali, quella che si 

apre è relativamente leggera.  Negli USA, in uscita l’indice di fiducia dei consumatori di settembre e i dati 

su consumi e redditi personali di agosto.  Questa tornata di dati sul settore dei consumi è particolarmente 

interessante, dal momento che la caratteristica che definisce l’attuale fase ciclica USA è proprio la 

mancanza di contagio tra un settore manifatturiero depresso e un mercato del lavoro e un settore dei 

consumi ancora robusti.  La domanda sulla bocca di tutti gli investitori è se l’economia USA sperimenterà 

una recessione; i consumi privati, che pesano per il 70% nel Pil USA, sono il canale principale attraverso cui 

quasi ogni recessione USA si è materializzata.   

La fiducia dei consumatori tocca un picco prima dell’inizio di una recessione e declina fortemente durante.  

La dinamica recente ha visto l’indice rimanere su livelli elevati e vicina ai massimi storici.  Ai fini predittivi, la 

variabile rilevante è la variazione annuale dell’indice, rappresentata nel grafico in basso a sinistra; un calo 

del 15% si è rivelato in passato un segnale di inizio della recessione.  La variazione annuale dell’indice si 

trovava ad agosto marginalmente in territorio positivo e se le previsioni di consensus per un calo della 

fiducia (a 133 da 135,1 di agosto) dovessero essere validate, la variazione annua dell’indice si porterebbe al 

-1,7%, quindi ancora lontano dalla soglia di attenzione, ma all’interno di un chiaro trend discendente.   

Fiducia dei consumatori (var. % y/y) e differenza tra attese e situazione attuale 

 

Fonte: Elaborazione Servizio Gestioni Patrimoniali su dati Bloomberg 
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L’indagine sulla fiducia contiene un altro fatto interessante: lo spread tra i giudizi riguardo le aspettative e 

le condizioni attuali (grafico in alto a destra) registra una divergenza significativa e vicina ai minimi mai 

registrati; il giudizio sulle condizioni economiche attuali è estremamente positivo e notevolmente migliore 

di quello sul futuro.  In passato uno spread così ampio tra i due è stato seguito da un declino della fiducia e 

da una recessione.   

Stamane gli indici PMI di settembre sono in uscita in Germania, Francia e Area Euro.  Per quest’ultimo, il 

consensus degli economisti è per un assottigliamento del gap tra i due settori, con un aumento dell’indice 

del settore manifatturiero e un leggero calo per quello dei servizi, combinazione che produrrebbe un indice 

composito praticamente invariato (52 vs. 51,9 in agosto).  Di particolare interesse sarà poi l’indice 

manifatturiero tedesco, in caduta dal dicembre 2017 e in territorio di contrazione dall’inizio dell’anno, per il 

quale il consensus si attende un lieve recupero (a 44 da 43,5 ad agosto).  In aggiunta agli indici PMI, in 

uscita anche l’Ifo tedesco e gli indicatori di fiducia della Commissione Europea.   

Un occhio anche al tema Brexit, con la sentenza della Corte Suprema sulla legittimità della sospensione del 

Parlamento attesa all’inizio della settimana.  In aggiunta, si conclude mercoledì la conferenza del Labour 

Party iniziata sabato; sabato prossimo sarà il turno di quella del Partito Conservatore.   

 

SPAGNA E ITALIA 

Nel frattempo, c’è un paese senza governo in carica che il 10 novembre terrà elezioni politiche per la quarta 

volta in quattro anni.  Nonostante questo S&P ha rivisto al rialzo il rating della Spagna (A, con outlook 

stabile) e DBRS ha rivisto il trend da stabile a positivo, mossa che fa presagire una revisione al rialzo del 

rating nei prossimi mesi.  Cinque mesi non sono stati sufficienti al PSOE per trovare un accordo che, a detta 

di molti osservatori, non ha mai costituito il vero obiettivo per un partito che gode di un supporto solido e 

in crescita.  Dalle ultime elezioni del 28 aprile, il PSOE è infatti l’unico partito a vedere il suo consenso in 

aumento.  Se Sanchez riuscirà ad evitare di sperimentare un suo peculiare Salvini-moment e riuscirà a 

guadagnare una maggioranza assoluta, per la prima volta dal 2011 la Spagna sarebbe guidata da un 

governo non di coalizione.  Ad ogni modo, nessuna sensazione di urgenza emerge dai mercati; il decennale 

spagnolo rende 20 punti base (0,20%) con uno spread verso bund stabile, dopo aver sfiorato lo 0% nel 

momento di massima forza dei mercati obbligazionari attorno a metà agosto.   

Nel contesto dei bond governativi dei maggiori emittenti dell’area euro, la Spagna ha oramai assunto, 

assieme al Portogallo, una posizione intermedia tra i core (Germania, Francia, Olanda Belgio) e l’unico 

periferico rimasto: l’Italia.   
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Rendimenti bond governativi 10y dei maggiori paesi dell’area euro 

 

Fonte: Elaborazione Servizio Gestioni Patrimoniali su dati Bloomberg 

A proposito di Italia, una osservazione: il 2019 si avvia a diventare uno degli anni migliori per i titoli di stato.  

La performance al 19 settembre dell’indice dei titoli di stato italiani è del 13,6%, che diventa un 19,5% 

annualizzato.  Dal 1988, una performance di questo tipo si collocherebbe dietro solo al 21% registrato nel 

2012 (uscita dalla crisi del debito sovrano), al 23% del 1996 (inizio della convergenza pre-Euro, con i tassi 

sui Btp sopra il 10% a inizio anno) e al 30% del 1993.   

Performance annuale dell’indice governativo italiano 

 

Fonte: Elaborazione Servizio Gestioni Patrimoniali su dati Bloomberg; li grafico riporta la performance annuale (total return) dell’indice 
ICE BofAML Italy Government Index 
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Performance di una selezione di asset class nella settimana passata 
Fonte: Bloomberg  

 



 

 

6 

 

DISCLAIMER 
 

Il presente documento (il “Weekly” o semplicemente il “Documento”) è redatto e distribuito da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 
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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 
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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, 
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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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