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Dopo un week end che non ha prodotto sviluppi rilevanti, la settimana si apre in territorio marginalmente 

negativo per i maggiori indici europei, dopo la chiusura leggermente negativa dello S&P500 venerdì (-

0,18%) e degli indici asiatici stamane (Nikkei -0,05%).   

 

Le banche centrali di diversi paesi (Svizzera, Norvegia, UK) hanno tenuto i loro meeting di politica 

monetaria durante la settimana passata, ma l’attenzione è stata catalizzata dal Federal Open Market 

Committee (FOMC) della Fed che ha:  

 Aumentato i tassi, innalzando il range per il target del Fed Funds Rate dallo 0,25%/0,50% allo 

0,50%/0,75%1;   

 Rivisto il numero di rialzi atteso in media dai membri del FOMC nel 2017 da due a tre;  

 Dipinto un quadro economico in miglioramento per l’economia USA.   

La reazione di mercato è stata conseguente, con un ulteriore aumento dei rendimenti obbligazionari 

(decennale verso il 2,6%) ed un ulteriore rally del dollaro (dollar index +1,5% nella settimana, EURUSD 

attorno a 1,04 da 1,06 pre-FOMC).   

 

Il risultato del FOMC non ha intaccato il buon momento dei mercati azionari, che hanno messo a segno 

un’altra settimana di performance positive.  Il FTSEMIB è salito del 4%, allungando a quattro la serie di 

settimane positive; è la terza volta nel 2016 che l’indice riesce a mettere in fila quattro settimane di rialzi 

consecutivi.  Il mercato non è stato impressionato neanche dalla realizzazione che l’Italia potrebbe unirsi a 

Germania e Francia e tenere elezioni politiche quest’anno e che un altro referendum (su alcune misure 

contenute nel jobs act) potrebbe aggiungersi ad un calendario politico già piuttosto fitto.   

 

La settimana che si apre segna l’inizio del periodo di bassa attività sui mercati internazionali e di 

rarefazione degli eventi macro e politici.  Il calendario internazionale non prevede nessun appuntamento di 

particolare rilevanza, ma sul fronte domestico gli sviluppi sul settore bancario rappresentano un importante 

punto di attenzione.  Il migliore augurio che ci sentiamo di fare ai nostri lettori è quello di non rivivere, al 

rientro dalle vacanze, l’esperienza del gennaio scorso, quando i maggiori indici azionari sono precipitati 

dall’inizio di gennaio alla metà di febbraio condizionando poi la performance del resto dell’anno.   

 

                                                        
1 Dal 2008 il tasso target della politica monetaria USA (il Federal Funds Rate) non è più espresso come un numero discreto 
(es. 2%) ma come un range (es. l’attuale 0,50%-0,75%) all’interno del quale la Fed si impegna a mantenere il tasso attraverso 
operazioni di mercato aperto.   
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Il rally che si è sviluppato sinora in dicembre sta contribuendo a portare i maggiori indici in territorio 

positivo da inizio anno, non male tenendo conto delle premesse e di quanti e quali shock si sono susseguiti 

nel corso del 2016.   

 

Performance asset class al 16 dicembre                               
(Fonte: Bloomberg) 

  Variazioni in % 

  dicembre 2016 

Azionario globale 

S&P500 2,9% 10,7% 

Nikkei 6,0% 1,9% 

MSCI paesi emergenti -0,5% 8,1% 

Euro Stoxx 6,2% 0,7% 

FTSEMIB 12,3% -11,2% 

Obbligazionario Area Euro* 

Governativi -0,1% 2,4% 

Governativi Italia 1,1% 0,5% 

Corporate -0,1% 4,1% 

High Yield 1,4% 8,6% 

* Ritorno totale degli indici settoriali Bank of America - Merril Lynch 

 

L’universo obbligazionario, pur riuscendo a chiudere l’anno in territorio positivo, e con performance 

assolutamente rispettabili per il settore del credito (corporate e high yield) ha sofferto nella seconda metà 

dell’anno l’importante cambiamento di paradigma che ha avuto luogo riguardo il quadro macro e le 

politiche monetarie e fiscali.   
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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. 
 


