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IL QUADRO  

o Settimana piatta sulle maggiori asset class ma emergono segnali di miglioramento nel sentiment e 

nel posizionamento degli investitori e tracce di un punto di svolta nei flussi sui fondi azionari   

 

Dopo una settimana di variazioni contenute attraverso tutto lo spettro delle asset class (mercati azionari 
in leggera flessione, governativi in leggero rialzo), questa settimana si apre con avanzamenti dei mercati 
asiatici ed europei.  Il tono positivo segue il newsflow sulla guerra commerciale durante il fine settimana, 
che ha visto un pezzo sul Global Times (organo influenzato dal Partito Comunista Cinese) elaborare sul fatto 
che Cina e Usa sarebbero vicini a un phase one deal e Bloomberg riportare l’introduzione in Cina di penalità 
più severe per la violazione delle norme sulla proprietà intellettuale, uno dei punti critici di qualsiasi futuro 
accordo con gli USA.  La settimana che si apre vedrà un calo dell’attività di mercato giovedì (festività del 
Thanksgiving negli USA) e venerdì.   

La pausa in quest’ultima fase del rally che perdura da inizio ottobre è stato guidato da un newsflow erratico 
sulla guerra commerciale e da un messaggio misto proveniente dai dati macro.  Gli indici PMI preliminari 
del settore manifatturiero hanno messo a segno un rimbalzo superiore alle previsioni nell’area euro (e 
sensibilmente superiore in Germania), avvalorando l’idea di una stabilizzazione del settore.  D’altra parte, 
l’indice del settore dei servizi ha deluso le attese di un aumento, segnando il secondo calo consecutivo.  Il 
risultato è un indice composito che flette nuovamente (a 50,3) dopo l’effimero rimbalzo di ottobre.  Negli 
USA il bilancio è stato marginalmente positivo, grazie soprattutto a PMI di ottobre e fiducia dei 
consumatori della University of Michigan di novembre superiori alle attese.  

 

IL RITORNO DI FLUSSI NETTI POSITIVI SULL’AZIONARIO 

Dal 2 ottobre, data dell’esaurimento della mini-correzione della seconda metà di settembre, i maggiori 
indici azionari sono saliti di circa il 7%.  Con il progredire del movimento rialzista si osserva un 
miglioramento in una serie di indicatori di sentiment (in direzione di un maggiore ottimismo), di 
posizionamento (con una rotazione a favore delle asset class/type più rischiose e più cicliche), e nei flussi 
d’investimento.  Uno dei puzzle che hanno caratterizzato il 2019 sinora è stata la discrasia tra il continuo 
rialzo dei mercati azionari e i deflussi netti dai fondi equity.  L’ultima gamba di questo rally ha contribuito a 
generare quello che potrebbe rivelarsi un punto di svolta in questa dinamica.   

Flussi sui fondi azionari globali da inizio anno (in USD mln)

 

Fonte: elaborazione BMPS - Servizio Advisory e Gestioni Patrimoniali su dati Bank of America – Merrill Lynch.  Le prime due colonne 
riportano i flussi netti (afflussi meno deflussi) da inizio anno al 24 ottobre e 21 novembre rispettivamente; un numero negativo indica un 
deflusso.  La terza colonna è la differenza tra le prime due colonne e rappresenta i flussi dal 24 ottobre al 21 novembre; la quarta colonna 
esprime la variazione in percentuale dei flussi rappresentati nella terza colonna.   

al 24 ottobre al 21 novembre variazione variazione in %

Equity -221.429 -190.456 30.973 14%

EM -36.570 -28.897 7.673 21%

DM -184.859 -161.559 23.300 13%

US -58.641 -56.020 2.621 4%

EU -102.615 -98.765 3.850 4%
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Dal 24 ottobre, i flussi sui fondi azionari globali sono tornati positivi, con un afflusso netto di circa USD 31 
mld, che rappresentano circa il 14% del deflusso netto da inizio anno al 24 ottobre.  In termini relativi, i 
flussi sono stati decisamente importanti per i fondi azionari che investono sui mercati emergenti, che 
hanno recuperato circa 1/5 dei deflussi al 24 ottobre.   

Questo segnale di maggiore attrattività percepita dei paesi emergenti è giustificata dal fatto che, se 
l’ipotesi di una riaccelerazione ciclica dell’economia globale fosse confermata, questi mercati hanno 
tradizionalmente beneficiato dall’ingresso in una fase di migliori prospettive per la crescita economica.  
Tuttavia, sinora la performance recente degli emergenti è stata piuttosto erratica; la modesta 
sovraperformance dell’MSCI paesi emergenti nei confronti dell’MSCI World vista dalla metà di agosto sino a 
inizio novembre, è stata bruscamente interrotta da una nuova fase di sottoperformance.   

MSCI Emerging Markets vs. MSCI World (20/09/18=100) 

 

Fonte: elaborazione BMPS - Servizio Advisory e Gestioni Patrimoniali su dati Bloomberg.  Il rapporto tra i due indici sale (scende) quando i 
paesi emergenti sovraperformano (sottoperformano) i paesi avanzati.   

Una possibile razionalizzazione di questa dinamica è stata proposta in una recente analisi di Goldman 
Sachs, da cui emerge che un fattore cruciale è se la riaccelerazione ciclica è guidata dagli USA o ha carattere 
globale.  Nel primo caso, che è quello più simile alla fase attuale, non è inusuale vedere i mercati azionari 
dei paesi emergenti sottoperformare il mercato USA e più in generale i mercati dei paesi avanzati.   

 

IN SETTIMANA 

o Il tema della stabilizzazione/riaccelerazione del ciclo economico rimane centrale per gli investitori; in 

settimana un’altra tornata di dati ci aiuterà a capire quale direzione sta prendendo l’economia globale 

nell’ultimo trimestre dell’anno.  In area euro: Ifo tedesco e gli indicatori di fiducia elaborati dalla 

Commissione Europea; negli USA: fiducia dei consumatori e gli ordini di beni durevoli.  Negli USA in 

programma anche la seconda stima del Pil del terzo trimestre.   

o Decisamente più in basso nella graduatoria degli interessi del mercato, in uscita anche i numeri 

dell’inflazione dell’area euro di novembre e del deflatore dei consumi USA di ottobre.   
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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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