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IL QUADRO  

 Nuovo avanzamento dei mercati azionari globali, con rialzi marginali, ad eccezione del Nikkei 

(+2,2% nella settimana), che sta progressivamente chiudendo il gap di performance dall’inizio 

dell’anno nei confronti degli altri maggiori indici.   

 L’inflazione USA di settembre, il principale numero macro della settimana, è uscita al di sotto delle 

aspettative (2,2% annuale vs. attese di 2,3%, core al 1,7% vs. 1,8% atteso), provocando un  rally 

dell’obbligazionario.   

 L’attenzione sul mercato azionario italiano è stata catalizzata dalla performance del settore 

bancario, impegnato a digerire le nuove linee guida della BCE sui crediti deteriorati.  In settimana 

una mano è arrivata da un documento della Commissione Europea e da varie dichiarazioni che 

hanno fatto emergere un certo disaccordo tra la BCE e le istituzioni europee sull’opportunità di 

nuove, più stringenti, norme.  Le banche italiane hanno contenuto le perdite al 2,6%, una perdita 

solo di poco superiore a quella registrata dal settore bancario europeo.   

 

Il quadro di mercato rimane caratterizzato dalla continua buona performance delle asset class rischiose, 

dalla bassa volatilità e da afflussi robusti verso i fondi azionari/high yield/paesi emergenti .  Il principale 

numero macro della settimana, l’inflazione USA di settembre, non fa altro che estendere un ambiente di 

bassa avversione al rischio e segnare un punto a favore di chi sostiene che gli eventuali aumenti dei tassi 

non costituiscono una minaccia per il rally.  Dopo la marginale sorpresa positiva di agosto, siamo tornati alla 

regolarità prevalente nel periodo marzo-luglio, quando l’inflazione si è rivelata al di sotto delle attese ogni 

singolo mese.  La linea ufficiale della Fed e della BCE è stata ribadita al meeting annuale del Fondo 

Monetario Internazionale durante il fine settimana, con la Yellen e Draghi che hanno ribadito, con modalità 

diverse, la nozione che la debolezza dell’inflazione non è destinata a durare.   
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In prospettiva, le altre variabili chiave da qui alla fine dell’anno sembrano essere la scelta del nuovo leader 

della Fed, la decisione sul programma di acquisti della BCE, con indiscrezioni in settimana che puntano ad 

un dimezzamento dell’ammontare di acquisti (30 mld invece degli attuali 60 mld/mese) per nove mesi a 

partire da gennaio, e dal voto nel Senato USA su un budget che comprende un sostanzioso taglio delle 

tasse.   

I due appuntamenti elettorali del fine settimana si sono risolti con una vittoria dei Conservatori e 

dell’estrema destra in Austria e dei Social Democratici nel lander della Sassonia.  Il primo risultato non è 

una buona notizia per le prospettive di dialogo e integrazione nell’Unione Europea, dal momento che 

rafforza il fronte dei paesi dell’Est contrari al processo.  Sempre sul fronte politico, da notare la buona 

performance dei BTP nell’intorno dell’approvazione della nuova legge elettorale.  La percezione del 

mercato è che la nuova legge diminuisca la probabilità di un risultato che faciliti una coalizione anti-euro.  

Lo spread Btp-bund si trova circa a metà del range 150-180 punti base che lo ha contenuto dalla metà di 

giugno.   

 

LA SETTIMANA  

 Dopo una settimana senza particolari sussulti, che ha visto un recupero degli asset spagnoli, la 

giornata odierna potrebbe vedere qualche sviluppo sul fronte Catalano.  A Puigdemont è stato 

chiesto dal governo centrale di chiarire se la Catalogna ha dichiarato l’indipendenza o meno e in 

caso affermativo ha concesso sino a giovedì per fare marcia indietro.  La risposta arrivata stamane 

pare collocarsi a metà strada e la giornata chiarirà se questo sarà sufficiente al governo centrale per 

dissolvere il governo regionale.  Tutti gli scenari sembrano portare a nuove elezioni in Catalogna 

che costituiranno, di fatto, un referendum implicito, dal momento che le due opzioni (indipendenza 

o permanenza all’interno dello stato spagnolo) saranno la linea di demarcazione tra le forze 

politiche.   

 Giovedì e venerdì è in programma un meeting del Consiglio dell’UE che potrebbe rappresentare un 

punto di svolta per le negoziazioni sulla Brexit.  Giovedì scorso la sterlina ha vissuto una giornata di 

alta volatilità dopo il tono molto pessimista di alcune dichiarazioni di Michel Barnier, il capo 

negoziatore per l’UE, che ha osservato che il processo negoziale ha raggiunto un punto morto.  Oggi 

il PM May è atteso a Bruxelles per un incontro con il presidente della Commissione Junker e 

Barnier, nel tentativo di uscire dall’impasse .  
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LA SETTIMANA IN BREVE 
 

 Mercati azionari: settimo rialzo settimanale 

consecutivo per Euro Stoxx; Nikkei 

sovraperforma e dimezza gap performance da 

inizio anno verso l’indice azionario globale.   

 

 Mercati obbligazionari: inflazione USA debole 

provoca rally diffuso; periferici euro forti, con 

10 anni Spagna in calo di 12 punti base, in 

attesa degli eventi di questa settimana.  

 

 Mercato dei cambi: pausa nel rally del dollaro e 
forte volatilità della sterlina.    

Performance relativa Nikkei vs. MSCI World 
1/1/17=100; 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. 
 


