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IL QUADRO  

 Dopo una prima settimana che è apparsa come un intero ciclo di mercato, focus su inizio delle 

negoziazioni USA-Cina, ripresa del dibattito sulla Brexit e diverse occasioni di mettere meglio a 

fuoco il cambiamento delle prospettive  per la Fed 

 Collocando il declino dalla fine di settembre in prospettiva, lo S&P500 incorpora una buona dose di 

cattive notizie; affinchè si ponga fine alla fase negativa è esiziale però che una recessione sia evitata  

 

Ci sono tanti modi in cui i buoni propositi e le aspettative per il nuovo anno si dimostrano evanescenti; i 

tentativi di perdere peso si infrangono sulla prima frittura, l’impegno di imparare una nuova lingua 

straniera si ferma alla seconda lezione, il proposito di utilizzare meno i social media e di leggere qualche 

buon romanzo naufraga sull’ultimo video “virale”.   

 

Se l’aspettativa degli investitori per il nuovo anno è una rapida scomparsa dell’ambiente problematico che 

ha caratterizzato le asset class rischiose nel 2018, questa aspettativa è stata chiaramente rigettata nei primi 

giorni del nuovo anno, prima di ricevere nuova linfa nella giornata di venerdì.  Nonostante la settimana 

corta, il mercato ha infatti ricevuto in rapida successione:  

o Il declino dell’indice PMI cinese al di sotto della soglia del 50 (49,7 a dicembre, livello più basso dal 

maggio 2017).  Questo, in aggiunta a indici inferiori a 50 in Taiwan, Malesia e Corea del Sud, 

alimenta i timori di recessione globale.   

o La prima revisione al ribasso delle attese sui ricavi in due decenni da parte di Apple, che cita 

proprio la debolezza in Cina come il fattore che ha interamente determinato la revisione.   

o Il primo segnale che il rallentamento sinora limitato all’Europa e all’Asia si sta propagando agli USA; 

con la caduta dell’indice ISM di dicembre a 54,1 (59,3 a novembre).   

 

Il bilancio sui mercati è stato però positivo grazie a un venerdì caratterizzato dal forte rally dell’S&P500 

(3,4%) a seguito di numeri robusti sul mercato del lavoro USA e un discorso del Chairman della Fed Powell 

che ha chiaramente validato le aspettative di un pausa nella fase di rialzi dei tassi ufficiali.  Oltre ai mercati 

azionari, i maggiori beneficiari sono stati le obbligazioni high yield USA (miglior settimana dall’inizio del 

2018) e le valute dei paesi emergenti (miglior settimana da febbraio).  Un altro movimento degno di nota in 

questo avvio d’anno è stato il declino dei rendimenti sul bund, che si è propagato agli altri governativi 

dell’area euro.  Il decennale tedesco ha toccato un minimo del 0,15% (livello più basso dalla fine del 2016) 

prima di stabilizzarsi attorno a 0,20% in chiusura di settimana.   

 

IL DECLINO DEGLI INDICI AZIONARI IN PROSPETTIVA 

Grazie al rally della scorsa settimana il declino medio dei maggiori indici azionari dal picco del 20 settembre 

si è ridotto attorno al 13%, con gli emergenti che sono risultati il miglior performer (-7%) e il Nikkei il 

peggiore  (-17%).  Ultimamente la percezione degli investitori si è allontanata sempre più dall’ipotesi che 

l’attuale episodio sia una semplice correzione all’interno di un bull market e si avvicina alla realizzazione 

che un bear market potrebbe essere in corso.  Questo nonostante tutti i 22 strategist partecipanti in una 
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survey di Bloomberg vedano lo S&P500 in rialzo per l’anno in corso, con un rialzo medio del 19% contro un 

rialzo annuale medio previsto negli ultimi 20 anni del 9%.  Ma d’altra parte la storia ci insegna che è proprio 

nei momenti di svolta per l’economia e per i mercati che le previsioni di consensus si dimostrano 

totalmente inutili.   

Performance principali indici azionari dal 20/09/18– Fonte: Bloomberg 

 

Fonte: Elaborazione BMPS su dati Bloomberg.  Dati al 4 gennaio 2019; il 20 settembre coincide con il picco per lo S&P500 

L’esercizio che segue tenta di collocare il declino degli indici azionari in una prospettiva storica allo scopo di 

capire se e quanto anomalo sia stato il movimento.  Seguendo la pratica comune, l’indice analizzato è lo 

S&P500 dal momento che: (a) presenta una serie storica molto lunga, (b) tipicamente il comportamento 

degli altri indici in termini di inizio e fine delle fasi positive e negative si discosta solo di pochi giorni da 

quello dell’S&P500.   

L’ordine di grandezza del calo dell’S&P500 dal picco del 20 settembre al 3 gennaio (escludendo quindi il 

forte rally di venerdì) è anomalo al di fuori di una recessione, non è distante dal declino mediano (-21%) 

registrato durante le undici recessioni USA del dopoguerra ed è circa la metà di quello medio (-29%).   

Declino S&P500 nelle recessioni USA del dopoguerra 

 

Fonte: Bloomberg; Sett-18 to date: performance dal 20 settembre 2018 al 3 gennaio 2019 
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Ipotizziamo ora che il mercato stia anticipando correttamente una recessione Prendendo il picco di fine 

settembre e il successivo declino, e considerando che (a) il picco dello S&P500 avviene in media 7 mesi 

prima dell’inizio di una recessione e (b) nel periodo che decorre dal picco all’inizio di una recessione l’indice 

è sceso storicamente in media del 12%, dovremmo concludere che (a) una recessione negli USA inizierebbe 

nel secondo trimestre di quest’anno, (b) l’ordine di grandezza della discesa è in linea con l’esperienza 

storica.   

 

Ipotizziamo al contrario che non vi sarà una recessione.  Isoliamo tutti gli episodi correttivi dell’indice 

prendendo in considerazione tutti i cali del 10% o maggiori verificatisi dal dopoguerra ad oggi.  La 

correzione media al di fuori di periodi recessivi è stata del 16% (min. 10% per costruzione, max. 34%) per 

una durata media di 131 giorni lavorativi.  

Performance S&P500 in episodi correttivi (dd=/> 10%) dal dopoguerra – Fonte: Bloomberg 

 

 

In conclusione, sulla base di questa semplice analisi e tenendo presente che stiamo ragionando su delle 

medie che nascondono la variabilità molto elevata esistente all’interno del campione degli episodi:  

o Il calo registrato in questa fase è simile a quello medio registrato in episodi correttivi non 

accompagnati da una recessione… 

o …ed è circa la metà del calo medio registrato in occasione di recessioni  

 

Quanto sopra ci suggerisce che la direzione delle asset class rischiose nelle prossime settimane/mesi sarà 

dettata in primis dal flusso di dati macro che ci dovrà chiarire quale è la probabilità di una recessione negli 

USA.  La settimana che si apre non offre dati di primo piano, ad eccezione dell’inflazione USA, ma vede 

eventi strettamente legati alle prospettive macro, come i primi incontri delle delegazioni USA-Cina per 

avviare i negoziati sul commercio, la ripresa del dibattito al parlamento UK sulla Brexit.  Di estremo 

interesse, dopo che il mercato ha praticamente cancellato i rialzi dei tassi previsti dalla Fed per il 2019, 

anche diversi interventi di membri della Fed, che culmineranno giovedì con l’intervento di Powell 

all’Economic Club di Washington, e le minute del FOMC di dicembre.   
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Performance di una selezione di asset class nell’ultima settimana 
Fonte: Bloomberg  
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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.  
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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 
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