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IL QUADRO  

 Azioni, obbligazioni e credito in discesa all’unisono in settimana, con debolezza che prosegue 

stamane.  Una varietà di elementi proposti per il movimento (debolezza di alcune valute paesi 

emergenti/high yield USA, tensioni in Arabia Saudita e collegato rialzo del 9% del prezzo del 

petrolio, riforma fiscale negli USA), ma nessuno particolarmente convincente.   

 Questa settimana il focus è sull’inflazione USA (inferiore alle attese in sei degli ultimi sette mesi) e 

sull’attività in Area Euro (Pil Q3).  Previsto anche il voto della Camera USA sulla riforma fiscale.   

 

COSA HANNO DA DIRCI LE OBBLIGAZIONI HIGH YIELD? 

Con le valutazioni di molte asset class storicamente elevate, gli investitori sono estremamente sensibili a 

indizi che, da qualche parte, si stia sviluppando un punto di svolta sui mercati.  Tutto l’universo delle 

obbligazioni non governative tratta su livelli di rendimento e/o di spread storicamente molto bassi.  Questo 

per buoni motivi: la rilassatezza dell’azione delle banche centrali, l’assenza di inflazione, la crescita robusta 

sono tutti fattori che favoriscono questi strumenti, determinando grossi afflussi di capitali.  In questo tipo di 

ambiente è facile che una anche minima perturbazione abbia effetti spropositati; ed è precisamente quello 

a cui si è assistito questa settimana sulle obbligazioni high yield (HY).  Il movimento negativo (gli indici HY 

USA e EUR sono calati di circa lo 0,7%) è da attribuire al generalizzato ambiente di risk-off e a un elemento 

idiosincratico: il settore delle telecomunicazioni USA ha visto alcuni report negativi sugli utili del terzo 

trimestre, all’interno di una stagione degli utili globalmente positiva per gli altri settori.  Questo settore 

pesa per il 10% nello S&P500, ma è il più significativo (20%) negli indici HY USA.   

 

Le prossime settimane ci indicheranno se questo movimento è destinato a riassorbirsi o se si propagherà 
alle altre asset class rischiose, azionario in primis.     
 

PIL ITALIANO: IMPORTANTE CHECK SULLO STATO DELL’ECONOMIA 

Di solito non è scontato che i numeri macro italiani siano di particolare interesse per il mercato.  Tuttavia, 

nell’attuale fase un check sullo stato dell’economia appare come particolarmente utile ed è quindi 

probabile che il Pil del terzo trimestre (Q3), in uscita martedì, attragga una certa dose di attenzione.   
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o Il mercato sta cominciando a elaborare come approcciare il prossimo grosso evento domestico: le 

elezioni politiche della prossima primavera.  La linea di ragionamento qui è che maggiore è la forza 

dell’economia e del mercato del lavoro, minore è la probabilità di un risultato sgradito al mercato.   

o La crescita è uno dei fattori che determina l’evoluzione dello stock di NPL del sistema bancario 

italiano, elemento che condiziona la performance delle azioni bancarie e che, dato il peso del 

settore e la sua volatilità, guida l’andamento del FTSEMIB.   

o Nelle ultime settimane i rendimenti dei Btp e lo spread Btp-bund hanno registrato un forte calo e si 

trovano su livelli sostenibili solo in uno scenario di crescita virtuoso.   

 

Le previsioni di consensus vedono una crescita sul secondo trimestre dello 0,5%, che si tradurrebbe in un 

1,7% annuale.  Se il consensus sarà rispettato, e con i dati di tre trimestri noti, il risultato finale del 2017 

sarebbe praticamente determinato e pari al 1,4/1,5%, il tasso di crescita più elevato dal 2010, quando una 

crescita dell’1,6% era seguita al collasso del 5,5% del 2009.  Sarebbe necessaria una crescita trimestrale 

pesantemente negativa (-0,3%) per portare la crescita 2017all’1,3% e una crescita dello 0,6% per portarla 

all’1,6%.   

 

 

LA SETTIMANA  

 Oltre al Pil italiano, nell’area euro vedremo la seconda stima del Pil del Q3, che dovrebbe essere 

confermata allo 0,6% trimestrale (2,5% annuale), e i dati definitivi dell’inflazione di ottobre, che 

nelle stime preliminari si era rivelata inferiore alle attese (1,4%, core: 0,9% a/a).  Da segnalare 

anche la tavola rotonda domani a Francoforte con i governatori delle quattro principali banche 

centrali (Fed, BCE, Banca del Giappone e Banca d’Inghilterra).   

 Negli USA è in programma l’inflazione (attese per 2%/1,7% annuale per indice principale e core, ma 

inflazione inferiore alle attese in sei degli ultimi sette mesi) e le vendite al dettaglio di ottobre.  In 

programma anche il voto della Camera USA sulla riforma fiscale. 
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LA SETTIMANA IN BREVE 
 

 Mercati azionari: settimana di declini più 

(Europa) o meno (US) marcati, con il Nikkei in 

rialzo per la nona settimana consecutiva (serie 

più lunga dal primo trimestre 2013).   

 

 Mercati obbligazionari: tutto il complesso 

obbligazionario in sofferenze, debolezza HY 

USA si propaga a tutte il settore del credito.   

 

 Mercato dei cambi: dopo una settimana poco 
volatile, da registrare stamane la debolezza 
della sterlina dopo quello che appare come una 
sfida alla leadership della PM May.    

Azionario e obbligazionario in ribasso in tandem 
Variazioni % settimanali; 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. 
 


