
 

 

 
 
 
 

 29 luglio 2019 
 
 
 
 

a cura del Servizio Gestioni Patrimoniali 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2 

IL QUADRO  

o Il primo dei due meeting di politica monetaria di fine luglio ha lasciato i mercati nell’intorno dei 

livelli pre-meeting 

o Prima del calo dell’attività di agosto, una settimana molto intensa in termini di eventi; il focus è sul 

meeting della Fed e sulla ripresa dei negoziati sul commercio tra USA e Cina  

 

Con i livelli dei rendimenti obbligazionari che hanno toccato a inizio luglio nuovi mini storici in diversi 

segmenti del mercato fixed income e una molteplicità di indici azionari su nuovi massimi, uno degli 

interrogativi di questo fine luglio ruota attorno alla reazione dei mercati ai due importanti meeting di 

politica monetaria.  Ebbene, il primo meeting non ha provocato conseguenze materiali; alla chiusura di 

venerdì sia i mercati azionari che gli obbligazionari si trovavano nell’intorno dei livelli precedenti il meeting 

della BCE.   

 

Prima del calo dell’attività di agosto, abbiamo davanti una settimana molto intensa in termini di eventi:  

o Negli USA, il focus è sul meeting della Fed mercoledì (atteso taglio di 25 p.b.) e sui dati sul mercato 

del lavoro (attesa una crescita robusta dei nuovi occupati, dopo i numeri molto forti di giugno).  A 

livello globale, proseguirà il flusso degli indici PMI di luglio (sinora deboli).   

o Sul fronte della stagione degli utili, 168 società dello S&P500 riportano, aggiungendosi alle 205 che 

hanno già riportato (il 78% hanno sinora battuto le stime sugli utili).   

o Attenzione anche sulla ripresa dei negoziati sul commercio tra USA e Cina e in Gran Bretagna sul 

primo consiglio dei ministri del nuovo PM Boris Johnson, con la prospettiva di una no-deal Brexit 

che si è fatta più concreta.   

 

BCE ALLE SPALLE, ORA TOCCA ALLA FED PROLUNGARE QUESTA ETERNA ERA ESPANSIVA POST-GCF 

A sette anni esatti1 dal discorso in cui le famose parole (“whatever it takes”) vennero pronunciate, creando 

un meme che riverbererà sui mercati finanziari per lungo tempo, Draghi ha affrontato un altro passaggio 

cruciale, preparando il terreno a quella che promette di essere l’ennesima svolta espansiva del periodo 

seguente la Grande Crisi Finanziaria.  La modifica della forward guidance sui tassi ufficiali2, le 

considerazioni sviluppate sulla simmetria dell’obiettivo d’inflazione3 e un nuovo programma di acquisto di 

titoli (su cui i dettagli sono in corso di approfondimento) sono gli strumenti che la BCE sta preparando per 

contrastare una fase ciclica difficile, confermata dai primi indicatori di fiducia di luglio.   

Sia gli indici PMI che l’Ifo tedesco hanno confermato lo stato di debolezza dell’economia dell’area euro, 

con gli indicatori del settore manifatturiero, ben sotto la soglia dei 50, in discesa verso i minimi visti nella 

                                                        
1 In realtà sette anni a meno di un giorno dal momento che il discorso fu pronunciato il 26 luglio 2012.  
2 La forward guidance è la parte del comunicato della BCE in cui viene fornita un’indicazione sul futuro sentiero dei tassi ufficiali.  Alla 

formulazione precedente, che recitava che i tassi sono attesi rimanere al loro livello attuale sino alla prima metà del 2020, è stata aggiunta 
la possibilità che i tassi vengano fissati a un livello inferiore.   
3 In sintesi, queste considerazioni suggeriscono che la BCE non reagirebbe a un’inflazione che si collocasse temporaneamente al di sopra 

del 2%.  Questa tolleranza è in linea con quanto emerge dal dibattito simile che si sta svolgendo nei circoli accademici e di policy USA.   
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seconda metà del 2012, quando l’economia dell’area era alle prese con le conseguenze della crisi del debito 

sovrano.  Un elemento di interesse che emerge è la divergenza tra la fiducia del settore manifatturiero, 

influenzata dai timori di deterioramento del commercio globale a causa della guerra commerciale in atto, e 

del settore dei servizi, che mostra una relativa stabilità.  Il grafico mostra che la divergenza tra questi due 

indici ha raggiunto i livelli visti in occasione della grande crisi finanziaria del 2008.  Se uno volesse trovare 

una buona notizia in questo quadro, questa sarebbe che questo livello di divergenza è stato risolto 

all’epoca attraverso una risalita della fiducia.   

PMI area euro e differenza servizi-manifatturiero 

 

Fonte: Elaborazione Servizio Gestioni patrimoniali su dati Bloomberg 

Anche il PMI USA ha toccato a luglio il livello di 50 (livello più basso dal 2009), contro le attese per un lieve 

aumento dai livelli di giugno, e se questo verrà confermato dall’indice ISM (l’indicatore di fiducia del settore 

manifatturiero più osservato ma di valore predittivo non superiore al PMI) i timori per un ulteriore 

rallentamento dell’economia USA nel terzo trimestre avrebbero ogni motivo di intensificarsi.  In settimana 

infatti abbiamo avuto conferma che la crescita del Pil USA ha rallentato nel secondo trimestre al 2,1% 

(variazione trimestrale annualizzata) dal 3,1% del primo e contro attese di un 1,8%.   

Questi indicatori, il PMI in particolare, sono come noto estremamente significativi nell’anticipare le diverse 

fasi cicliche, e la loro dinamica fa presagire una seconda metà dell’anno improntata a una continuazione 

della fase di debolezza ciclica.  Mercoledì avremo l’opportunità di dare un primo sguardo al Pil del secondo 

trimestre, per il quale il consensus si attende una variazione trimestrale dello 0,2% dopo lo 0,4% del Q1.  In 

termini annuali, questo equivarrebbe a un rallentamento della crescita all’1% dal 1,2% del Q1.  Se le stime 

di consensus dovessero essere rispettate, la crescita nella prima metà dell’anno risulterebbe in 

rallentamento rispetto al quadriennio 2015-18 (in media 2,1%), ma sarebbe comunque ancora attorno ala 

crescita potenziale dell’area.  Non è improbabile che da questi livelli l’area euro possa registrare una 

recessione più o meno tecnica nella seconda metà dell’anno (caratterizzata da un paio di trimestri di 

crescita moderatamente negativa), ma il vero rischio è quello di una recessione più materiale.   

A fronte di questo quadro, è facile immaginare un blocco delle ferie d’agosto per il personale della BCE che 

dovrà occuparsi di finalizzare i dettagli sulla prossima manovra di espansione monetaria in tempo per il 
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prossimo meeting del 12 settembre.  Nel frattempo avremo l’opportunità di vedere il primo taglio di una 

nuova fase di ribasso dei tassi USA al meeting del FOMC di mercoledì.  Un taglio di 25 punti base è 

ampiamente anticipato (con circa l’83% di probabilità), un taglio di mezzo punto percentuale (circa 18% di 

probabilità) sarebbe una sorpresa che, sebbene gradita ai mercati, scatenerebbe un dibattito infuocato 

sulla pressione che il presidente Trump sta esercitando sulla Fed e sulla reale necessità di un taglio così 

deciso a fronte di una crescita attorno al potenziale e di un mercato del lavoro robusto.   
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Performance di una selezione di asset class nella settimana passata 
Fonte: Bloomberg  
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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 
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tenendo conto delle caratteristiche, della situazione finanziaria e degli obiettivi specifici dei soggetti cui gli stessi sono trasmessi .  
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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 
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