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IL QUADRO  

o Si apre quella che può essere considerata l’ultima settimana dell’anno in termini di eventi, con 

elezioni UK, possibile entrata in vigore delle nuove tariffe sull’import USA e meeting di Fed e BCE 

 

In termini di eventi rilevanti per i mercati finanziari, la settimana che si apre può essere considerata 
l’ultima settimana dell’anno.  Uno sguardo anche distratto agli appuntamenti fa capire che il menù è ricco e 
variegato e spazia dalle elezioni politiche nel Regno Unito ai meeting delle due maggiori banche centrali.  
Domenica 15 inoltre è la data di entrata in vigore della tariffa del 15% sui rimanenti $150 mld di 
importazioni USA dalla Cina e non vi è dubbio che l’avvicinamento a questa data genererà una discreta 
dose di volatilità.   

Prima di fornire un po’ di colore sui prossimi eventi, le performance generalmente piatte della scorsa 
settimana (ad eccezione degli emergenti, variazione assoluta dei maggiori indici azionari inferiore allo 
0,3%!) non devono trarre in inganno.  Un indice ISM debole e un newsflow non incoraggiante sulla guerra 
commerciale hanno affossato i mercati azionari nei primi giorni della settimana, prima che una 
stabilizzazione e i buoni dati sul mercato del lavoro venerdì riportassero i mercati sui livelli del venerdì 
precedente.  Stamane, un Pil del Q3 superiore alle attese in Giappone (0,4% tr/tr) e dati sulla bilancia 
commerciale cinese (contrazione delle esportazioni su base annuale, con un crollo del 23% dell’export 
verso gli USA) mantengono i mercati asiatici da invariati a leggermente positivi.   

 

ELEZIONI UK: RISULTATO FINALE PIU’ IN BILICO DI QUANTO SUGGERISCANO I SONDAGGI 

La palma di evento più atteso va alle elezioni nel Regno Unito di giovedì; il 43% degli investitori in una 
recente survey tra gli operatori di mercato indica questo come l’evento su cui il mercato è più focalizzato in 
dicembre.  Gli ultimi sondaggi sembrano confermare un ampio vantaggio dei Conservatori sul Labour Party; 
il range va dai 6 ai 15 punti percentuali, con una media attorno ai 10 p.p.   Il Labour deve sperare in un 
significativo cambiamento di umore dell’elettorato e/o un clamoroso errore di previsione dell’industria dei 
sondaggi per raggiungere quello che al momento può essere considerato il suo obiettivo: un Parlamento 
diviso, dove i Conservatori non hanno una maggioranza e l’ipotesi di una coalizione Labour-LibDem diventa 
realistica.  Questo risultato dovrebbe emergere se il vantaggio dei Conservatori (in termini di percentuali di 
voto) dovesse rivelarsi attorno al 6-7%, una distanza quindi non enorme dal 10% che in media emerge dai 
sondaggi.   

 

Fonte: elaborazione BMPS – Settore Gestione Portafogli 
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Semplificando, il range di possibili risultati spazia da una solida maggioranza conservatrice a una 
maggioranza laburista, con una varietà di possibili versioni di Parlamento bloccato nel mezzo.  Lo scenario 
più probabile è una maggioranza conservatrice che rispetta l’impegno di far passare in Parlamento un 
accordo che prevede l’uscita dalla UE entro la fine di gennaio.  Lo scenario alternativo è una maggioranza a 
guida Labour che ha promesso di rinegoziare l’accordo del PM Johnson entro tre mesi e di tenere entro sei 
mesi un referendum dove l’elettorato potrà scegliere tra il nuovo accordo e rimanere nell’UE.   

L’elemento più rilevante per i mercati è che negli ultimi mesi lo scenario potenzialmente disastroso di una 
no-deal Brexit è stato virtualmente eliminato, anche se esiste ancora la possibilità che riappaia 
all’orizzonte1.  L’apprezzamento della sterlina (+8,7% vs. USD da inizio settembre) e i forti flussi in ingresso 
sul mercato azionario UK (nelle ultime otto settimane oltre $ 4 mld, simile ai picchi registrati solamente 
altre tre volte nell’ultimo decennio) sono testimoni della scomparsa di questo tail risk.  

 

15 DICEMBRE: TAPPA FONDAMENTALE NELLA GUERRA COMMERCIALE  

Il 15 dicembre dovrebbe entrare in vigore l’imposizione di una tariffa del 15% sui rimanenti $150 mld di 
importazioni USA dalla Cina.  Nelle ultime settimane, sono cresciute le attese per un phase one deal che 
eviterebbe l’entrata in vigore della nuova tariffa e che potrebbe cancellare qualcuna delle tariffe esistenti 
(ad esempio le tariffe del 15% su $100 mld, entrate in vigore il primo settembre).  Il newsflow di questa 
settimana dovrebbe aiutare a capire quale sarà l’esito, con il range delle possibilità che al momento appare 
abbastanza ampio.   

 

FED E BCE: IN PAUSA PER IL PROSSIMO FUTURO  

Il meeting del FOMC della Fed è atteso concludersi mercoledì con un nulla di fatto, dopo il mini-ciclo di tre 
ribassi dei tassi a luglio, settembre e ottobre.  L’attenzione è puntata sulla revisione dei dots (le previsioni 
formulate dai membri del FOMC sulla futura evoluzione dei tassi ufficiali) e sul Summary of Economic 
Projections (l’aggiornamento trimestrale sul sentiero macro che la Fed ha in mente per l’economia USA).  
Per il prossimo anno, con una crescita attorno al potenziale e inflazione bassa, le attese implicite negli 
strumenti di mercato e le previsioni di consensus sono concordi nel prevedere una Fed in pausa.  Le minute 
dell’ultimo meeting hanno evidenziato che solo un “material reassessment” dello scenario può riportare la 
Fed in azione.  Al margine, il rischio è per un ulteriore taglio dei tassi se la prossima revisione strategica 
dovesse formalizzare una strategia volta a incoraggiare un’inflazione superiore all’obiettivo del 2% per 
compensare il lungo periodo di bassa inflazione.   

Allo stesso modo, le attese sono per tassi invariati al meeting della BCE di giovedì.  Tuttavia, l’attenzione 
sarà elevata dal momento che questo è il primo meeting presieduto dalla Lagarde.  Più che sull’outlook sui 
tassi (che il mercato si attende invariati nel 2020) l’elemento di interesse nella conferenza stampa sarà la 
direzione strategica che la BCE prenderà e su cui la Lagarde potrebbe cominciare ad elaborare.   

 

  

                                                        
1 Ad esempio, in caso di vittoria dei Conservatori, l’uscita il 31 gennaio avverrebbe con un accordo di transizione valido sino al 31 

dicembre 2020.  Nel frattempo un FTA (Free Trade Agreement) deve essere negoziato e in mancanza di un accordo riemergerebbe la 
possibilità di una no-deal brexit.   
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Performance di una selezione di asset class nella settimana passata 

Fonte: Bloomberg  
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forma o modo.  
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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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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 
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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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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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