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IL QUADRO  

 L’ultima settimana di febbraio è stata caratterizzata da nuovi rialzi dei corsi azionari. Scongiurata la 

scadenza del primo marzo per una revisione al rialzo delle tariffe sulle merci importate cinesi, si 

intensifica l’attesa per un accordo tra le due super potenze, magari già entro fine mese.  

 Sempre sui temi geopolitici, la settimana alle spalle è stata cruciale sul tema Brexit, in quanto ha 

portato passi in avanti nello scongiurare il rischio di uscita disordinata se non si arrivasse ad un 

accordo entro il 29 marzo.  

 Il dato sul PIL americano del quarto trimestre più forte delle attese ha dato una sferzata ai tassi 

statunitensi; permane invece la “calma piatta” sul fronte dell’inflazione in Area Euro.  Occhi puntati 

sulle considerazioni che arriveranno dalla BCE nell’incontro di giovedì. 

 In settimana l’attenzione degli operatori sarà altresì catalizzata dal Congresso Nazionale cinese che 

inizia martedì, dai dati sul commercio in USA e dai non farm payrolls statunitensi in chiusura di 

settimana. 

Non era scontato che a un gennaio dalle performance stellari seguisse un altro mese di rialzi ma così è 

stato, e il rally targato 2019 si è mostrato più forte di quanto la debolezza congiunturale di fondo potesse 

prospettare. Come a ogni inizio mese appare inevitabile chiedersi cosa si palesa all’orizzonte e la prima 

risposta può essere cercata negli eventi in calendario.  

Marzo sarà un mese di Banche Centrali: gli incontri con scadenza trimestrale sono sempre attesi dagli 

operatori economici con maggiore interesse, in quanto accompagnati dalle proiezioni di crescita e 

inflazione e dalla forward guidance circa le prospettive future dei tassi secondo i membri votanti. La BCE 

aprirà il mese mentre la Fed lo chiuderà. Giovedì i riflettori saranno puntati soprattutto sulle indicazioni di 

Draghi su una prossima eventuale TLTRO II, unica munizione di cui può ancora avvalersi la BCE, che si trova 

a fronteggiare una crescita al momento asfittica e una inflazione dimessa. Mentre dal FOMC si attende 

soprattutto la diffusione dei “dots”: infatti, se nel corso degli ultimi due anni abbiamo visto il mercato 

rivedere progressivamente le proprie attese sul sentiero dei tassi, con un movimento di avvicinamento alle 

proiezioni dei membri votanti della Fed, ora si dovrebbe assistere a un movimento opposto, in cui sarà la 

Fed a rivedere al ribasso le proiezioni di medio e lungo periodo, avvicinandosi di fatto a quanto scontato dal 

mercato.  

 

Fonte Bloomberg 
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Se difficilmente potranno emergere dagli appuntamenti in calendario novità tali da galvanizzare i mercati, 

che ormai hanno pienamente incorporato una politica monetaria più attendista, è comunque verosimile 

che proprio da questo atteggiamento i mercati potrebbero continuare a trarre sostegno.    

In ogni caso gli operatori, seppur con fare guardingo, vanno ancora a caccia di motivi per “continuare il 

clima di festa”. La scorsa settimana a dare sostegno sono stati, in primis, elementi di natura geopolitica 

quali la procrastinazione della scadenza del primo marzo per il rialzo delle tariffe sui beni importati in USA 

dalla Cina, e gli avanzamenti sul fronte Brexit, con la May che, aprendo alla proroga dell’art.50 dopo il 29 

marzo, ha di fatto scongiurato il rischio di uscita disordinata senza un accordo. La sterlina ne ha 

immediatamente beneficiato, marcando un consistente apprezzamento contro euro, con quotazioni che 

tornano a livelli che non si vedevano da maggio 2017.  

Sul fronte macro, poi, ha catalizzato l’attenzione degli operatori il dato USA sul PIL del quarto trimestre, che 

ha stupito positivamente rispetto alle attese, prevalentemente grazie al buon contributo della componente 

investimenti. E’ interessante notare come sia bastato un dato, tra l’altro ancora riferito all’andamento 

dell’attività produttiva nel 2018, per fare risuonare un trillo di sveglia tra gli operatori. Si è così profilato il 

dubbio che lo scenario “goldilocks” di una Fed che nell’anno manterrà i tassi stabili, se non in riduzione, in 

un contesto di crescita in rallentamento senza eccessi inflattivi, nasconda delle insidie e possa non essere 

così scontato. Immediata la reazione dei tassi, con i Treasury che hanno provato a risalire la china, con 

movimenti più marcati nella parte intermedia della curva.  

Tuttavia, i primi dati disponibili sulla crescita ad inizio d’anno mostrano un quadro macroeconomico ancora 

sottomesso. Gli indici di sorpresa economica nel corso degli ultimi dieci giorni hanno visto un 

deterioramento marcato in USA, mentre in Eurozona, si è vista una inversione di rotta rispetto al trend di 

deterioramento in atto da un semestre.  

 

Fonte Bloomberg su dati Citigroup 
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Dopo due mesi di recupero dei corsi azionari, che di fatto ha controbilanciato la veloce correzione di fine 

2018, ora lo scenario appare piuttosto bilanciato e solo dati coerenti a una ripresa più convinta oppure 

prospettive di ripresa degli utili aziendali, dopo una reporting season caratterizzata da revisioni al ribasso su 

quelle che sono le attese top-down degli analisti, potrebbero rappresentare un game changer ad uno 

scenario di base che si configura di consolidamento.  

Se la volatilità continua a mantenersi su livelli compressi, si respira aria di calma solo apparente. Infatti 

un’analisi riportata dal Financial Times circa le variazioni giornaliere dell’indice S&P500 evidenzia che dal 

2016 a oggi gli episodi di correzioni ampie e improvvise (definite come variazioni giornaliere superiori a 

cinque deviazioni standard rispetto alla media giornaliera dei precedenti 33 giorni) si sono manifestate con 

una frequenza superiore al passato e solo gli anni ’40 hanno mostrato queste caratteristiche.  Periodi simili 

tendono altresì a formare dei cluster, il che rinforza la tesi che gli investitori dovrebbero abituarsi a 

mantenere alta l’attenzione.  

  

 

 

 
  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiso67SjujgAhVnMewKHWauDVMQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcontent%2F54f514da-3aba-11e9-b856-5404d3811663&usg=AOvVaw33jNVQT7PG9bsx1EmyF94R
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INDICI AZIONARI 01/03/19 1 settimana 1 mese da inizio anno

S&P500 2,804 0.4% 4.6% 12.8%

Euro Stoxx 365 1.3% 4.5% 11.7%

FTSEMIB 20,695 2.1% 4.7% 12.9%

Nikkei 21,603 0.8% 5.1% 7.6%

MSCI paesi emergenti 1,052 -0.7% 1.4% 9.2%

MSCI World 2,096 0.4% 4.2% 12.1%

INDICI OBBLIGAZIONARI

Euro Government 745 -0.2% -0.2% 0.7%

Italy Government 469 0.6% -1.0% 0.1%

Euro Corporate 232 -0.0% 1.1% 1.8%

Euro High Yield 306 0.8% 2.3% 4.3%

US Corporate 338 -0.2% 0.7% 2.7%

US High Yield 1,313 0.5% 2.2% 7.0%

EM in USD 404 0.2% 1.2% 3.8%

EM in valuta locale 135 -0.3% 0.0% 3.0%

RENDIMENTI OBBLIGAZIONARI 01/03/19 1 settimana 1 mese da inizio anno

Bund 10y 0.18 9 -1 -6 

Btp 10y 2.73 -11 13 -1 

US Treasury 10y 2.75 10 8 3

FX 01/03/19 1 settimana 1 mese da inizio anno

EURUSD 1.137 0.3% -0.5% -0.7%

EURJPY 127.2 1.4% 1.7% 0.7%

EURGBP 0.861 -0.9% -1.5% -4.5%

Indice valute emergenti vs. USD* 63.4 -0.3% -0.5% 1.9%

Valute avanzate vs. USD 96.5 0.0% 1.2% 0.1%

Fonte Bloomberg

* 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 nell’ultima settimana 
Fonte: Bloomberg  
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