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IL QUADRO  

o Sulla carta si avvicina il termine ultimo per l’uscita del Regno Unito dall’UE, ma scongiurato di fatto 

il rischio “no deal”, in questo 31 ottobre potrebbe essere, ancora una volta, solo lo “spettro” della 

Brexit ad aleggiare sui mercati. L’UE sta infatti pensando di concedere una nuova proroga di tre 

mesi.  

o Dopo la BCE di scorsa settimana, il testimone passa alla Fed. Le attese sono per un altro taglio di 25 

pb, ormai scontato dal mercato con una probabilità del 90%, mentre permane la marcata 

divergenza tra quanto segnalato dal FOMC e quanto atteso dal mercato da dicembre in poi.  

 

Il primo di novembre inizia l’era Lagarde con l’importante eredità del QE firmato Draghi, che ripartirà 
proprio da quella data con acquisti di titoli pubblici e privati a un ritmo di 20 miliardi al mese e 
reinvestimento dei titoli in scadenza. Come da attese, l’ultima riunione di Draghi dello scorso giovedì è 
stato un dolce commiato: l’uomo del “whatever it takes” ha difeso la necessità di un approccio morbido e 
interventista in una fase congiunturale in cui i rischi rimangono improntati al ribasso , così come riflesso 
nelle revisioni negative di crescita e di inflazione. 

Aspettative di inflazione di lungo periodo Area Euro: misurate dal mercato e dalla BCE 

  

Fonte: Bloomberg, Elaborazione Servizio Gestioni Patrimoniali 

Del resto, anche i dati diffusi la scorsa settimana sulla fiducia delle imprese in ottobre continuano a 
evidenziare la maggiore criticità in cui versa l’Area Euro, anche se qualche elemento di consolidamento ha 
iniziato a profilarsi. Leggendo i dati nazionali si evince che a mantenere l’Eurozona fuori dalla contrazione è 
stata la migliore prestazione della Francia, unita al lieve rallentamento del tasso di contrazione tedesco.  

A livello di Area Euro, la componente nuovi ordini di beni e servizi si contrae per il secondo mese 
consecutivo, anche se in modo leggermente più lento e si registra un ulteriore netto peggioramento del 
livello dei nuovi ordini e delle esportazioni, incluse quelle intra-euro zona. Spinta soprattutto dalla 
debolezza del mercato del lavoro nel settore manifatturiero, la crescita dei posti di lavoro è scivolata ai 
minimi da dicembre 2014.  
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Indici PMI Manifatturieri Area Euro 

 Fonte: Bloomberg, Elaborazione Servizio Gestioni Patrimoniali 

 
Un’altra domanda a cui si cerca risposta nei dati in diffusione, concerne la possibilità di contagio della 
debolezza manifatturiera ai servizi, finora in migliore salute. In tal senso le indicazioni sono state 
confortanti in quanto il PMI dei servizi dell’Area Euro si è riportato a 51,8, un livello poco sopra i minimi 
toccati tra dicembre 2018 e gennaio di quest’anno (principalmente derivanti dai disordini in Francia per i 
Gilet Jaunes). Tuttavia, a livello di componenti, è significativo notare che solo l’attività produttiva migliora 
leggermente a ottobre, mentre le voci occupazione, ordini e aspettative continuano gradualmente a 
scendere.  
 

Indici PMI Servizi Area Euro 

 
 
Fonte: Bloomberg, Elaborazione Servizio Gestioni Patrimoniali 

 
La debolezza della congiuntura attuale, e del settore manifatturiero in particolare, inizia inoltre a portare i 
primi segni di debolezza nel mercato del lavoro. Infatti nonostante il tasso di disoccupazione sia ancora ai 
minimi storici (7,4%), la survey della Commissione Europea evidenzia che se a fine 2017 il fattore che 
limitava la produzione tedesca era la mancanza di manodopera specializzata ora è l’insufficiente livello 
della domanda aggregata. 

I mercati continuano invece a raccontare un’altra storia, con i listini che in piena stagione degli utili 
flirtano con i massimi storici: Wall Street ha chiuso la settimana vicina al massimo storico di fine settembre 
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GERMANIA: pur gravitando da gennaio 2019 in territorio 
recessivo, in ottobre si assiste a una stabilizzazione, la 
domanda ora è se possiamo avere raggiunto un bottom. 
Continua il forte calo dei nuovi ordini e, per la prima volta in 
sei anni, l’occupazione è diminuita. Il tasso di deperimento 
della produzione è rallentato, restando però tra i peggiori dal 
2009 e si è registrata la peggiore contrazione dei nuovi ordini 
in più di sei anni. 
FRANCIA: lettura sopra livello 50, in marginale crescita. 
AREA EURO: stabile a 45,7. Al momento non sono disponibili i 
dati su Italia e Spagna, che saranno diffusi il 4 novembre. 

GERMANIA: marginale flessione: -0,2 punti a 51,2, contro 
attese di crescita.  
FRANCIA: indice in crescita sopra livello 52. La crescita del 
settore è accelerata segnando uno dei tassi più forti della 
maggior parte dell’anno passato, accompagnato da un 
modesto ritorno alla crescita della produzione manifatturiera, 
dopo la breve scivolata di settembre. 
AREA EURO: stabile a 45,7. Al momento non sono disponibili i 
dati su Italia e Spagna, che saranno diffusi il 4 novembre. 
Rispetto a settembre, il settore ha indicato una leggera 
ripresa, registrando tuttavia uno dei tassi più deboli da fine 
2014, poiché il flusso delle nuove commesse si è 
ulteriormente avvicinato alla stagnazione 
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e neanche la trimestrale debole di Amazon è riuscita a scalfire l’ottimismo alimentato dai rumor di una 
prossima intesa nel conflitto commerciale tra USA e Cina.  

IN SETTIMANA 

o In arrivo un’altra settimana di intensa reportistica, con 164 delle aziende appartenenti all’indice 

S&P500 che si apprestano a riportare gli utili del Q3, tra cui nomi come Alphabet, Facebook e Apple.  

o BREXIT…it’s another manic Monday! Il premier Johnson presenterà una mozione parlamentare per la 

convocazione di elezioni in data 12 dicembre, con l’intenzione di fare votare la Camera il giorno stesso, 

con maggioranza richiesta di due terzi. Da questa parte della Manica gli ambasciatori dei 27 Stati 

membri presso l’UE si ritroveranno in occasione del Coreper (Comitato responsabile della preparazione 

dei lavori del Consiglio dell’Unione Europea) e discuteranno la bozza di dichiarazione di proroga.  

o Dopo la BCE la staffetta passa alla Fed, che si riunirà mercoledì. Le attese sono per un nuovo taglio al 

tasso sui Fed Funds, il terzo nell’attuale fase di allentamento monetario. Le precedenti volte in cui la 

Fed aveva dichiarato di applicare degli insurance cut, atti a sostenere l’economia e prevenire un brusco 

rallentamento, si era fermata dopo il terzo intervento.  Gli operatori si concentreranno quindi sulle 

parole di Powell alla conferenza stanpa per cogliere se anche in questo caso verrà seguito questo 

paradigma o se seguirà un quarto taglio a dicembre, come auspicato dal mercato.   

Fed: dot plot del FOMC di settembre vs attese del mercato 

 

Fonte: Bloomberg 

Oltre alla Fed si riunirà anche la Bank of Canada e la Bank of Japan: se nessuna modifica è attesa dalla 
prima, nel Paese del Dragone si potrebbe assistere a una estensione della forward guidance e 
all’annuncio di una nuova azione accomodante, che porterebbe i tassi in territorio ancor più negativo.  

o Sul fronte macroeconomico, sarà pubblicato la prima stima del PIL relativo al terzo trimestre sia in USA 

che in Area e Euro e i report USA sul mercato del lavoro e sull’indice ISMdel mese di ottobre . In uscita 

in Area Euro l’indice dell’inflazione e vari indicatori di fiducia compilati dalla Commissione Europea.  

o Sul fronte politico sabato si terranno le elezioni per la leadership dell’SPD in Germania. Risultati 

guardati con attenzione non solo al fine di cogliere la capacità di sopravvivenza della Grosse Koalition 

ma anche in ottica di politica economica, in quanto lo stimolo fiscale appare ormai l’unico carburante 

utile al fine di fare ripartire la “locomotiva malata” d’Europa.    
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INDICI AZIONARI 25/10/19 1 settimana 1 mese da inizio anno

S&P500 3,023 1.2% 1.3% 21.6%

Euro Stoxx 390 1.2% 3.1% 19.4%

FTSEMIB 22,609 1.3% 3.8% 23.4%

Nikkei 22,800 1.4% 3.5% 13.6%

MSCI EM 1,036 1.2% 3.0% 7.6%

MSCI World 2,223 1.3% 1.7% 18.8%

INDICI OBBLIGAZIONARI

Euro Gov. 804 -0.1% -1.3% 8.6%

Italy Gov. 529 -0.2% -0.8% 13.1%

Euro Corporate 243 0.1% -0.2% 6.5%

Euro High Yield 320 0.0% 0.0% 9.2%

US Corporate 372 -0.0% 0.4% 13.2%

US High Yield 1,383 0.3% 0.4% 12.7%

EM bonds in USD 430 0.0% 0.7% 10.4%

EM bonds in valuta locale 141 0.5% 1.8% 7.8%

RENDIMENTI OBBLIGAZIONARI 25/10/19 1 settimana 1 mese da inizio anno

Bund 10y -0.36 2 21 -60 

Btp 10y 0.95 3 11 -179 

US Treasury 10y 1.79 4 6 -92 

FX 25/10/19 1 settimana 1 mese da inizio anno

EURUSD 1.108 -0.8% 1.3% -3.2%

EURJPY 120.4 -0.5% 2.1% -4.6%

EURGBP 0.864 0.3% -2.5% -4.2%

Valute emergenti vs. USD* 61.2 0.3% 1.3% -1.6%

Valute avanzate vs. USD 97.8 0.6% -1.2% 1.5%

* 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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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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