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IL QUADRO  

La pubblicazione delle minute della FED avvenute in settimana rafforzano ulteriormente il quadro descritto 

lo scorso lunedì: è in atto un’azione coordinata delle banche centrali verso una normalizzazione, dopo il 

forte stimolo monetario a livello globale effettuato negli anni passati. Ma i verbali del FOMC del 13-14 

giugno scorso, riunione in cui sono stati alzati i tassi di riferimento a 1-1,25%, rivelano anche di un comitato 

diviso sul fronte dei rialzi dei tassi nei prossimi mesi.  Il dibattito tra i membri verte su due elementi: 

l’inflazione che si è indebolita, giustificando la decisione di alcuni membri di rallentare il passo, mentre le 

condizioni finanziare sono migliorate, andando in aiuto di coloro che spingono per continuare con il terzo 

rialzo previsto per il 2017.   Ci sono inoltre differenze di vedute sui tempi per cedere sul mercato i titoli per 

migliaia di miliardi di dollari incamerati durante i programmi di “Quantitative Easing”: alcuni membri del 

Board sostengono che la Banca Centrale dovrebbe avviare il processo entro un paio di mesi.  

Le esternazioni di Weidmann e Villeroy, rispettivamente presidente della Bundesbank e governatore della 

Banca Centrale di Francia e membri del Consiglio direttivo della Bce, hanno rafforzato il messaggio di Draghi 

sul cambiamento della politica monetaria anche in Europa. Data la forte crescita, la BCE potrebbe 

annunciare un ritmo minore negli acquisti di titoli, un mutamento da effettuare gradualmente e guidato 

anche da una comunicazione da parte della BCE stessa per non portare volatilità dannosa ai mercati. Si 

assiste, quindi, ad una modifica dell’orientamento della BCE, il dosaggio del QE può essere determinato 

dalla crescita: più forte è il recupero, più lento sarebbe il ritmo di QE. 

Ma nonostante gli sforzi della BCE,  la risposta del mercato ai segnali che arrivano dalle banche centrali si 

manifesta in modo evidente. Il sentiment sui bond europei è cambiato, una maggiore fiducia nella ripresa 

indicata chiaramente nelle minute della BCE, hanno spinto i tassi dei Bund tedeschi al livello massimo dal 

gennaio del 2016, fino allo 0,56%.  

Il dato sui Nonfarm payrolls NFP (occupati non agricoli) uscito venerdì, mostra un mercato del lavoro 

americano solido. Le previsioni sul dato di giugno erano di 178 mila occupati ma sono state di gran lunga 

superate, registrando un valore di 222mila; il tasso di disoccupazione, è passato dal 4,3 al 4,4%, un dato 

peggiore delle attese, ma giustificato dall’incremento del tasso di partecipazione salito al 62,8%.  

Il dato sugli NFP in uscita ha sostenuto il rialzo dei mercati azionari che avevano perso un po’ di spunto, tra 

questi si continua a mettere in evidenza il FTSEMIB italiano con una performance superiore agli altri, spinta 

dal recupero ulteriore del settore bancario. La via oramai tracciata per la risoluzione del problema delle 

banche italiane ha portato beneficio al settore: si è registrato infatti una buona performance sia rispetto al 

settore bancario europeo che all’indice azionario Euro Stoxx. 

 

Performance relativa settore bancario e indice italiani vs 
europei -  ultimi 3 mesi 
Fonte: Bloomberg 
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Nel mercato dei cambi il rialzo dollaro vs yen, spinto dai già citati NFP di venerdì, viene molto apprezzato 

dai colossi giapponesi che vivono di esportazioni.  

Il movimento al rialzo dei tassi si manifesta su tutti i mercati obbligazionari: la curva italiana presenta la 

maggiore variazione settimanale, incrementi superiori agli 11 punti base su tutta la curva a partire dai 5 

anni. Rialzo consistente anche della curva tedesca di oltre 10 punti base a partire dal 10 anni, ma con 

movimento forte anche nell’area 3-5 anni. Variazione meno ampia per la curva americana che presenta il 

suo incremento maggiore nell’area 30 anni, sebbene non raggiunga i 10 p.b.  Il movimento al rialzo dei 

rendimenti tedeschi ha riportato lo spread Btp-Bund intorno a 178 p.b., valore di poco sotto la media degli 

ultimi 3 mesi (183 p.b.). 

 

 

 

 

LA SETTIMANA  

 In settimana verranno rilasciati i dati sull’inflazione in Francia, Germania ed Italia e la produzione 

industriale Area Euro.   

 Negli USA le audizioni del numero uno della Fed, Janet Yellen, mercoledì alla Camera e giovedì al 

Senato, daranno informazioni più chiare sugli sviluppi della politica monetaria statunitense.  
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Variazioni dei tassi in punti base rispetto alla settimana precedente 
Fonte: Bloomberg 
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LA SETTIMANA IN BREVE 
 

 Mercati azionari: FTSEMIB continua a  

beneficiare della performance settore bancario 

(+5,85% in settimana), risultando così l’unica 

piazza in territorio marcatamente positivo.  

 

 Mercati obbligazionari: il rialzo dei rendimenti 

è diffuso (Bund tedesco +11p.b. in settimana) 

con gli indici obbligazionari che continuano a 

marcare una performance negativa. 

 

 Mercato dei cambi: euro in crescita rispetto a 
yen e sterlina ed in leggero calo rispetto al 
dollaro.  

Cross Dollaro vs Yen 
Fonte: Bloomberg 
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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. 
 


