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IL QUADRO  

 I mercati finanziari proseguono il riaggiustamento, superando l’ostacolo tariffe USA, e confortati da 

un mercato del lavoro vicino alla piena occupazione che non riesce a generare una accelerazione 

nella crescita dei salari  

 Questa settimana inflazione USA al centro dell’attenzione e cruciale per meeting Fed della 

prossima settimana 

 

La settimana è stata ricca di eventi economici e politici, la cui combinazione ha lasciato i mercati nella fase 

di riaggiustamento dopo il difficile periodo 26/1->8/2.  Sul fronte politico, a fronte dell’inizio dell’incertezza 

in Italia si è avuta la fine dell’incertezza in Germania, con la giornata odierna che vedrà la firma del patto di 

coalizione.  L’introduzione delle tariffe su acciaio/alluminio da parte dell’amministrazione USA ha provocato 

furiose reazioni che non hanno però raggiunto i mercati finanziari, che hanno invece reagito positivamente 

alla notizia di un incontro Trump-Kim Jong.  Nessun danno neanche dai dati sul mercato del lavoro USA di 

febbraio, più forti del previsto in termini di creazione di nuovi posti di lavoro ma che evidenziano una 

crescita dei salari moderata (2,6% su base annua), dopo l’inattesa salita di gennaio (2,9% rivista 

successivamente al 2,8%).   

 

Il combinato disposto di quanto sopra è stato associato a mercati azionari in rialzo di oltre il 3%, 

rendimenti invariati (GER) o in leggero rialzo (USA, ITA) e dollaro forte verso euro e yen.  Lo S&P500 ha 

recuperato nell’ultimo mese circa il 70% del sell-off registrato dal 26 gennaio all’8 febbraio, mentre i 

mercati europei hanno recuperato circa un terzo delle perdite.   

 

USA: TARIFFE E NORD COREA  

Un’analogia spesso utilizzata è quella del vaso di pandora, il mitologico vaso da cui tutti i mali si riversarono 

sul mondo una volta aperto dalla sua troppo curiosa proprietaria.  Trump ha autorizzato l’introduzione 

delle tariffe sulle importazioni di acciaio (25%) e alluminio (10%), lasciandosi l’opzione di aumentare o 

ridurre l’entità e di aggiungere o esentare alcuni paesi (per ora la misura non si applica a Canada e Messico, 

il primo e il quarto esportatore di acciaio verso gli USA).  Come noto, Gary Cohn, il direttore del National 

Economic Council, si è dimesso in disaccordo con le misure, che hanno scatenato una serie di reazioni 

negative.  Il tema non è il limitato impatto che queste misure possono avere sul commercio mondiale, ma il 

pericolo che l’insieme di paesi/prodotti soggetti a misure protezionistiche si allarghi.  Tuttavia, non tutto è 

andato storto la settimana passata per l’amministrazione USA: i mercati hanno accolto positivamente la 

prospettiva di un incontro con il dittatore nordcoreano Kim Jong entro maggio (e per il quale la Corea del 

Sud, il terzo esportatore, chiede di essere esentata dalle nuove tariffe).   
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MEETING BCE: DISDETTA UN’INUTILE POLIZZA ASSICURATIVA  

Nel meeting di giovedì scorso, la BCE ha modificato la sua forward guidance sul programma di acquisti di 

titoli (Asset Purchase Program, APP), eliminando dal suo comunicato il riferimento alla possibilità che il 

programma possa essere incrementato dagli attuali 30 mld di acquisti al mese o allungato rispetto alla 

scadenza del settembre 2018 nel caso in cui lo scenario macro si deteriorasse.  La modifica era attesa dal 

37% degli intervistati nella survey di Bloomberg, e non ha costituito quindi una sorpresa.  Qualcuno 

paragonava questa opzione a una assicurazione su un’auto che non si possiede più: in un ambiente di 

crescita oltre il potenziale e con i problemi di scarsità di titoli da comprare rispettando i limiti del 

programma, era diventato oramai chiaro che un rafforzamento dell’APP costituiva un’arma inutile al 

momento, e da impiegare semmai in occasione della prossima recessione.  La reazione immediata del 

mercato (Euro forte, rendimenti in salita) è stata riassorbita durante la conferenza stampa di Draghi, che ha 

minimizzato la rilevanza della mossa.   

 

LA SETTIMANA  

 Inflazione USA – Martedì verrà rilasciato il CPI di febbraio, numero chiave per orientare le 

aspettative del mercato riguardo il meeting della Fed del 20-21 marzo, per il quale il mercato si 

attende il primo dei tre rialzi attesi per l’anno in corso (ma con una probabilità non marginale, circa 

il 25%, di quattro rialzi).  Le attese sono per un 2,2% (2,1% a gennaio) e 1,8% per l’indice core 

(invariato).  La dinamica recente dell’inflazione USA è caratterizzata da una totale assenza di trend 

per le misure core (depurate dalle componenti più volatili).  E’ dal maggio 2017 che il CPI è 

all’interno dell’intervallo 1,7%-1,8%, e il deflatore dei consumi (la principale misura dell’inflazione 

per la Fed) ha mostrato una variabilità simile (1,3%-1,5%).   

 
 
 

 Politica in UE – Oggi il PM Merkel firmerà il patto di coalizione con la SPD; sempre oggi di interesse 

in Italia la direzione del PD, dove le prospettive per la formazione di un governo potrebbero 

divenire più chiare.  Probabili anche nuovi sviluppi sul fronte Brexit, con la riunione dell’Eurogruppo 

che discute la posizione della UE.     
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LA SETTIMANA IN BREVE 
 

 Mercati azionari: A un mese dai minimi il 

mercato continua il processo di 

riaggiustamento  

 

 Mercati obbligazionari: rendimenti invariati o 

in leggero rialzo; credito e emergenti in 

recupero 

 

 Mercato dei cambi: Dollaro forte verso yen 
(annuncio incontro Trump- Kim Jong) e euro 
(dopo le rassicurazioni di Draghi sulla rilevanza 
dell’eliminazione dell’easing bias sull’APP)  

Maggiori indici azionari 
31/12/16=100 - Fonte: Bloomberg 

 

 



 

  

5 

 
 

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. 
 


