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IL QUADRO  

o Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie. In questo inizio di quarto trimestre la sensazione di 

caducità e di ineluttabilità di una 'stagione di raffreddamento dei corsi' dopo gli eccezionali nove 

mesi di 'sereno' è proprio quello che i mercati sperano di evitare…e gli operatori cercano conferme 

in tal senso nei dati macroeconomici in diffusione. 

Le evidenze macroeconomiche di scorsa settimana non hanno aiutato a dissipare le nubi all'orizzonte, con 

dati in indebolimento dal settore sia manifatturiero che non-manifatturiero. Per mesi infatti il comparto 

servizi ha inviato segnali di resilienza, grazie alla forza dalla domanda domestica per consumi, sostenuti a 

loro volta dalla forza del mercato del lavoro. Lo scenario non è ancora compromesso ma i rischi che 

l’economia entri in una fase ciclica di rallentamento più marcato sono sempre più palpabili.  

Per cogliere le prospettive nei prossimi mesi non si può che partire dagli USA: l’espansione più longeva del 

dopo-guerra è infatti minacciata dagli effetti dell’incertezza sugli esiti della guerra commerciale, da 

politiche monetarie globali che si sospettano sempre meno efficaci e da una crescita nel resto del mondo in 

forte rallentamento. Alcuni fatti stilizzati, che si ripetono in maniera sufficientemente regolare, aiutano a 

valutare oggettivamente quanto siamo vicini o distanti da un possibile episodio recessivo. Prima di tutto un 

forte rallentamento dei consumi, che rappresentano il 70% dell’economia è essenziale per provocare una 

recessione, anche se non è strettamente necessario vedere una crescita negativa dei consumi.  La sequenza 

tipica vede:   

1. un indebolimento della fiducia nei settori produttivi; 

2. un peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro;  

3. un calo della fiducia dei consumatori.    

Rispetto a questa sequenza, le evidenze macroeconomiche di scorsa settimana hanno incupito il quadro 

relativamente al punto 1., con un dato sull’ISM manifatturiero piombato a 47.8 da 49.1, livello più basso 

degli ultimi dieci anni, e un ISM non manifatturiero altresì in flessione, anche se su livelli ancora superiori 

alla soglia di demarcazione di 50. Il settore manifatturiero sotto tale livello non è necessariamente segnale 

di recessione, ma bisogna tornare agli anni ’90 per trovare dei casi analoghi. Infatti, anche se il 

manifatturiero rappresenta ormai poco più del 10% dell'economia Usa, resta un settore leading del ciclo, 

responsabile delle maggiori fluttuazioni economiche. Si sta poi materializzando il rischio che la debolezza 

filtri nei servizi, dove i sotto-indici a maggiore valenza prospettica (es. i nuovi ordini) sono altresì scesi. 

Fiducia dei settori produttivi in marcato indebolimento 

 

Fonte: Elaborazione Servizio Gestioni Patrimoniali su dati Bloomberg 
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Per quanto riguarda il mercato del lavoro, i riflettori sono stati puntati sul Job Report di settembre: i nuovi 

occupati sono risultati sotto le attese, ma è stata applicata una revisione al rialzo ai dati precedenti; il tasso 

di disoccupazione ha continuato a seguire un trend decrescente portandosi a 3,5%, minimo da 50 anni e la 

crescita dei salari si mantiene su livelli contenuti.  

Le indicazioni derivanti dal mercato del lavoro appaiono nel complesso positive e sono ancora lontane dal 

qualificarsi come indizio di prossima recessione, ma la perdita di momentum è evidente. E’ utile infatti 

tenere presente che la crescita dei nuovi occupati è calata dai circa 220k medi del 2018H2 ai circa 150k 

degli ultimi sei mesi. Del resto, considerando che a questi livelli del tasso di disoccupazione, il pool di risorse 

occupabili è in continuo restringimento, non è necessaria una crescita degli occupati elevata per impedire 

una risalita del tasso di disoccupazione, che rimane infatti vicino ai minimi ciclici (e storici).  Osservando il 

tasso di disoccupazione in termini di variazioni annuali, osserviamo che questo rimane in territorio 

negativo; un suo passaggio in territorio positivo (cioè un aumento del tasso di disoccupazione rispetto a 12 

mesi prima) costituirebbe un indizio di recessione.  

NFP (3m avrg) e tasso di disoccupazione (var. annuale) 

 
Fonte: Elaborazione Servizio Gestioni Patrimoniali su dati Bloomberg 

La fiducia dei consumatori si mantiene su livelli elevati ma la discrepanza tra il giudizio sulle condizioni 

economiche attuali, estremamente positivo, e quello sulle condizioni future, su livelli più bassi, è un 

elemento da monitorare con attenzione, in quanto in passato uno spread così ampio tra i due è stato 

seguito da un declino della fiducia e da una recessione. L’aggiornamento che verrà diffuso venerdì relativo  

al dato sulla fiducia dell’Università di Michigan di ottobre sarà importante in tal senso. 

La scorsa settimana i dati sull’ISM hanno innescato un classico movimento verso gli asset rifugio, con yen in 

apprezzamento e tassi core in calo, a fronte di vendite sui listini azionari. Quello che non si è visto, nei 

giorni di maggiore volatilità, è il “classico” movimento di flessione dei rendimenti obbligazionari, che invece 

hanno riportato tensioni al rialzo sulla scia dei crescenti dubbi sull’inefficacia della politica monetaria per 

rianimare una economia in affanno. A contribuire poi, anche il fatto che a livelli così negativi si rende più 

problematica la funzione cuscinetto ad un eventuale ribasso dei corsi azionari. Già però i dati sul mercato 

del lavoro di venerdì hanno rasserenato gli umori, con le borse USA tornate e a salire, con tutti i comparti 

settoriali in miglioramento, trainati dai bancari.  

Nel corso della settimana verranno diffuse le minute di Fed e BCE, che saranno analizzate dagli operatori ai 

fini di cogliere il posizionamento dei diversi membri del FOMC sul tema tassi e bilancio in vista del prossimo 
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incontro del 30 ottobre, nonché la profondità delle divisioni all’interno del Consiglio Direttivo dell’Istituto di 

Francoforte, che invece si riunirà il 24 ottobre con l’ultima seduta presieduta da Draghi. 

Sullo sfondo continua l’incertezza indotta dalle “ormai note” questioni di carattere geopolitico: il WTO ha 

autorizzato gli USA a porre dazi per 7,5 miliardi di dollari contro i Paesi Europei a compensazione degli aiuti 

di Stato a Airbus, mentre sul tema Brexit, finita la convention dei conservatori, il premier Johnson ha 

presentato all’UE il piano sulla Brexit, dove il nodo del backstop è stato superato creando un’area comune 

tra le due Irlande. La situazione resta fluida e la settimana si annuncia critica per giungere a una soluzione 

in vista della deadline di fine mese.  

La settimana in corso è piuttosto debole dal punto di vista dei dati macro, con maggiore focus sugli indici 

CPI USA, ma sarà intensa sul piano del dialogo tra USA e CINA e, come anticipato, tra UK e UE. 
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INDICI AZIONARI 04/10/19 1 settimana 1 mese da inizio anno

S&P500 2,952 -0.3% 0.5% 18.8%

Euro Stoxx 373 -2.5% -0.3% 14.1%

FTSEMIB 21,470 -2.5% -1.2% 17.2%

Nikkei 21,410 -2.1% 3.7% 6.6%

MSCI EM 997 -0.5% 0.6% 3.5%

MSCI World 2,154 -1.0% 0.2% 15.1%

INDICI OBBLIGAZIONARI

Euro Gov. 814 -0.1% -0.5% 10.0%

Italy Gov. 533 -0.1% -0.1% 14.0%

Euro Corporate 244 0.1% -0.5% 6.9%

Euro High Yield 319 -0.5% -0.8% 8.6%

US Corporate 375 0.8% -0.0% 14.1%

US High Yield 1,370 -0.5% -0.1% 11.6%

EM bonds in USD 430 0.4% -0.1% 10.3%

EM bonds in valuta locale 140 0.9% 0.9% 6.9%

RENDIMENTI OBBLIGAZIONARI 04/10/19 1 settimana 1 mese da inizio anno

Bund 10y -0.59 -1 9 -83 

Btp 10y 0.83 1 2 -191 

US Treasury 10y 1.53 -15 6 -119 

FX 04/10/19 1 settimana 1 mese da inizio anno

EURUSD 1.098 0.4% -0.4% -4.1%

EURJPY 117.4 -0.6% 0.2% -7.0%

EURGBP 0.891 0.1% -1.4% -1.1%

Valute emergenti vs. USD* 60.7 0.5% 0.7% -2.5%

Valute avanzate vs. USD 98.8 -0.3% 0.4% 2.5%

* 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  

 



 

 

6 

 

DISCLAIMER 
 

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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