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IL QUADRO  

 La settimana si apre con un raggio di sole in arrivo dall’emisfero sud: il G20 in Argentina ha infatti 

consegnato l’ accordo, anelato dai mercati, tra Usa e Cina per una tregua commerciale, 

alimentando una ritrovata propensione al rischio  

 A tornare protagonista è stata poi la Federal Reserve, dopo l’intervento di Powell che ha indicato i 

tassi attuali come vicini al livello neutrale, alimentando confidenza tra gli operatori per un sentiero 

di rialzi nel 2019 più moderato rispetto a quanto finora segnalato; il rendimento decennale del 

Treasury ha immediatamente reagito accelerando la discesa e spingendosi sotto il 3%  

 

Oltreoceano si rispolvera questa settimana un classico mantra dei mercati: i tassi scendono per la 

percezione di una Fed che agirà in modo pragmatico nel 2019 in base all’evoluzione dei dati e Wall Street 

rimette il turbo, mettendo a segno la migliore settimana dal 2011, dopo la correzione della precedente 

settimana (la peggiore degli ultimi otto mesi). 

 

Variazioni settimanali indice S&P500 e andamento tasso decennale statunitense - Fonte: Bloomberg 

 

 

Il movimento sulla curva americana ha avuto eco anche in Eurozona, trainando al ribasso sia i tassi core che 

i periferici, con lo spread decennale tra Bund e Btp tornato sotto la soglia dei 300 pb e vicino ai 280 

stamane, grazie all’avvicinamento tra Italia e Commissione Europea sulla legge di bilancio. 

A intensificare il movimento al ribasso dei rendimenti hanno contribuito anche dati macroeconomici deboli 

e gli operatori hanno iniziato a percepire segni di affaticamento del ciclo. In particolare negli USA la 

debolezza mostrata dal mercato immobiliare evidenziata dall’ultima tornata di indicatori su nuove case, 

permessi e vendite, ha indotto alcuni a includere il settore nella lista delle preoccupazioni per l’economia 

USA. D’altro canto un catalist importante è rappresentato dai dati sull’inflazione e in settimana la diffusione 

del deflatore core delle spese personali (la misura preferita della Fed per avere contezza delle pressioni 

inflazionistiche) ha restituito un numero inferiore al 2%, obiettivo dell’Istituto. In Eurozona la diffusione dei 
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dati di fiducia compilati dalla Commissione Europea sono consistenti con il proseguimento del 

deterioramento del livello di attività in corso oramai da inizio anno mentre i dati sull’inflazione di novembre 

stallano su livelli contenuti in tutti i contesti; in Germania i prezzi crescono a un ritmo superiore alla media 

dell’Area ma appaiono in moderazione. 

 

PETROLIO 

Novembre ha rappresentato per il petrolio il peggiore mese dell’ultimo decennio, con le quotazioni del WTI 

che sono tornate a testare i 50$/barile, sulla scia dei timori di rallentamento della crescita globale e della 

domanda di materie prime che potrebbe indurre tagli della produzione Opec e non-Opec (Russia in 

particolare) per evitare un eccesso di offerta. Per questo motivo i riflettori sono ora tutti puntati 

sull’incontro dell’OPEC che si terrà il prossimo giovedì e dal quale si evincerà la politica di produzione 

adottata fino a primavera. Se da un lato il comitato consuntivo dell’Opec ha suggerito un taglio alla 

produzione di 1,3 milioni di barili al giorno affinché i prezzi si stabilizzino, un accordo tra i vari paesi 

aderenti al cartello e tra questi e la Russia non è banale, anche se l’Arabia Saudita ha già fatto capire che 

comunque ridurrà unilateralmente la propria produzione.  

 

In attesa di capire cosa succederà sul fronte petrolifero i mercati potranno brindare all’esito del G20 in 

Argentina conclusosi nel weekend con una distensione dei toni tra Trump e Xi Jinping che hanno deciso di 

concedersi altri tre mesi per trovare un accordo a tutto campo per instaurare un nuovo ordine di rapporti 

tra i due giganti economici. Questo significa che l’aumento delle tariffe sui beni cinesi a partire da gennaio è 

al momento scongiurato e che i mercati potranno temporaneamente accantonare uno dei rischi percepiti 

dagli operatori come maggiore minaccia allo scenario centrale di consensus per il 2019, caratterizzato da 

una prosecuzione della crescita seppur ad un ritmo più moderato e su livelli prossimi al potenziale nei 

principali contesti.  

Petrolio: andamento quotazione e variazione mensile - Fonte: Bloomberg 
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 Performance di una selezione di asset class nell’ultima settimana 

Fonte: Bloomberg 
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inserito in archivi o siti internet o trasmesso, distribuito o comunicato a soggetti terzi diversi dall’originario destinatario in qualsivoglia 
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decisioni, alla luce dei propri obiettivi di investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di 
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redazione dello stesso, tuttavia Banca Monte dei Paschi non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, 
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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.  
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rappresentanti e/o le rispettive persone ad essi strettamente legate, possono avere rapporti di natura bancaria e finanziaria con 
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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 
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