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Sulla scia dei principali accadimenti dell’ultimo fine settimana, l’incarico al nuovo premier designato di 

formare un nuovo governo e l’accordo tra i paesi OPEC e non OPEC per il taglio della produzione 

petrolifera, la Borsa ha aperto in positivo.        

 

Nonostante la virata in territorio negativo di venerdì pomeriggio, la settimana appena passata vede la 

miglior performance settimanale dell’indice FTSEMIB degli ultimi cinque anni (+7% contro il +11% della 

settimana chiusa il 2 dicembre 2011).  In generale tutti gli assets italiani avevano performato meglio dei 

corrispondenti dell’area euro prima della giornata di venerdì, come evidente dal grafico seguente che 

raffigura la performance relativa del Btp, del FTSEMIB e delle banche italiane nei confronti di bund, Euro 

Stoxx e banche area euro rispettivamente.   

 

 

 

Questa performance ha avuto luogo a fronte di un ambiente internazionale estremamente favorevole.   

 Lo S&P500 ha esteso il suo massimo storico durante la settimana (+3,08% in settimana, +10,55% da 

inizio anno); 

 Lo Euro Stoxx si trova ad un solo punto percentuale dal chiudere l’anno con una performance 

invariata; 

 Similmente, grazie al rally del 17% nell’ultimo mese, il Nikkei si avvia a cancellare la performance 

negativa da inizio anno;  
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Oltre all’estrema volatilità alimentata dall’evoluzione delle vicende politiche e del settore bancario italiano, 

la settimana passata ha visto un meeting della BCE che verrà in tutta probabilità ricordato come l’inizio del 

declino delle misure non convenzionali di politica monetaria nell’area euro.  E’ vero, la BCE ha esteso sino al 

dicembre 2017 il suo programma di acquisti (APP, Asset Purchase Program) introducendo elementi di 

flessibilità asimmetrica (possibilità di estendere e/o aumentare acquisti) e includendo nell’universo dei 

titoli acquistabili i titoli con rendimento inferiore al tasso di deposito (attualmente al -0,4%) e con scadenza 

inferiore ai due anni (ma superiore ad 1).  Ma il tono della conferenza stampa e la reazione degli osservatori 

ha avuto un chiaro sapore di fine di un’era, e non solo per l’unico elemento di delusione (la diminuzione 

dell’ammontare degli acquisti mensili da 80 a 60 mld).  Il beneficio incrementale delle politiche non 

convenzionali (tassi negativi e quantitative easing) è decrescente e una parte (che è ancora minoranza, ma 

in crescita) del Governing Council della BCE avversa apertamente queste misure.   

 

Mentre il mercato dei cambi ha preso nota di queste implicazioni (EURUSD ha perso 2,5 figure dai livelli 

pre-BCE), i mercati azionari e obbligazionari hanno proseguito la loro ascesa.  In particolare il settore 

bancario ha beneficiato, sulla nozione che prima la politica di tassi bassi/negativi finisce, meglio è per il 

settore.  Da notare che in questo 2016, la performance media del settore bancario europeo nella settimana 

precedente i meeting della BCE è stata del +7,3%, ma la performance media nelle quattro settimane 

successive è stata negativa (-7,6%).   

 

Questa settimana il piatto forte del calendario è costituito dal meeting del FOMC della Fed.  Il consensus si 

attende un rialzo di 25 punti base al Fed Funds Rate.  La mossa è largamente anticipata dal mercato, che la 

prezza con una probabilità vicina al 100%.  Più interessante sarà il modo in cui il rialzo verrà presentato e le 

variazione alle proiezioni che i membri del FOMC fanno sul futuro sentiero dei tassi.  In questo momento, vi 

è un perfetto allineamento tra: (a) le previsioni dei membri del FOMC (FOMC Dots Median nel grafico 

sottostante), (b) i tassi impliciti di mercato (OIS) e (c) il consensus degli analisti per fine 2017 (due rialzi oltre 

a quello previsto per questa settimana).   

 

Sullo sfondo rimane il tema dei due posti vacanti nel FOMC che l’amministrazione Trump dovrà riempire.  

Queste nomine costituiscono una opportunità per l’ingresso del membro che sostituirà Y. Yellen, subito o 

alla scadenza del suo mandato (3 feb. 2018).   



 

  

4 

 

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. 
 


