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IL QUADRO 

• Gli eventi su cui si è concentrata maggiormente l’attenzione degli investitori sono stati la 

pubblicazione dei dati sull’inflazione USA (superiore alle attese ma stabile su base tendenziale) e  la 

presentazione della proposta di Bilancio per il 2019. La proposta del presidente Trump, relativamente ai 

piani di aumento del deficit, ha creato una frattura interna al parlamento Usa che continua a lasciare il 

paese senza un budget annuale. 

• L’incertezza sugli effetti di un eventuale aumento dell’inflazione USA ha alimentato la domanda di 

beni “rifugio”, con conseguente calo della volatilità ormai prossima ai livelli medi del 2015. 

• Le forti oscillazioni del Volatility Index del Cboe della settimana precedente sono finite comunque al 

centro di un’indagine. L’accusa è che i player abbiano mosso l’indice senza compiere effettivamente delle 

operazioni di trading. Se ciò fosse confermato minerebbe la credibilità del Cboe Global Market, il più 

grande mercato al mondo per lo scambio di opzioni. 

 

 

La settimana passata all’insegna della correzione  

 

 

“Non c’è nulla da temere se non la paura stessa”(Franklin Delano Roosvelt) 

Il clima di paura respirato sui mercati nelle scorse settimane è in parte rientrato. I listini azionari hanno 

chiuso la settimana appena trascorsa in generale recupero, malgrado i rendimenti obbligazionari in Usa 

abbiano raggiunto nuovi massimi. In Europa premiati principalmente i comparti industriali e minerari. 

Milano recupera anche grazie alle indicazioni sul PIL italiano che chiude il 2017 con una crescita del 1,4%%. 

Spicca Parigi, complice anche la promozione da parte del Fondo Monetario Internazionale della politica del 

Governo francese. Seguono il buon andamento le Borse asiatiche, nonostante alcune chiusure per le 

festività del Capodanno collegate al calendario lunare cinese che manterrà alcuni listini chiusi fino al 21 

febbraio. 

La prospettiva di una crescita dei prezzi più veloce di quanto previsto e il rischio che ciò possa portare ad 

una stretta monetaria della Fed resta un “main issue“, per via dei possibili effetti che ciò potrebbe avere sui 

mercati. Secondo un recente sondaggio di Bank of America Merrill Lynch, è il 45% degli investitori 

istituzionali a temere principalmente l’inflazione e una correzione dei mercati azionari (a gennaio era il 

36%). Le vicende dell’inizio di questo mese hanno aggravato la percezione di questo rischio con gli 

investitori costretti  a cambiare le proprie previsioni sull’andamento dei mercati non solo per l’inflazione 

ma anche per l’andamento della volatilità. 

Secondo lo stesso sondaggio, la liquidità, da sempre indicatore per eccellenza del livello della propensione 

al rischio sui mercati, è in aumento, confermando un trend di rotazione di portafoglio in corso: in media, 
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l’esposizione in equity si è ridotta del 12% a favore di quella in cash. Il 38% degli intervistati ha dichiarato di 

voler aumentare la liquidità in portafoglio (a gennaio il 26% voleva invece ridurla), che raggiunge al 

momento quota 4,7% dei portafogli dei grandi gestori, al di sopra della media storica dell’ultimo decennio. 

A confermare l’avversione al rischio arriva anche l’aumento dell’esposizione nei settori di sanità e delle 

telecomunicazioni; solo un mese fa le classi d’investimento preferite secondo il sondaggio erano tecnologia, 

industriale e mercati emergenti. Questo perché gli intervistati si attendono anche un rallentamento 

nell’economia mondiale: se a gennaio il 37% del campione si attendeva un’accelerazione, in questo mese la 

quota è scesa a 10%. Nonostante il nuovo contesto, più del 90% degli intervistati non considera comunque 

probabile l’arrivo di una nuova recessione. 

Performance principali indici azionari 
09/02/17=100 - Fonte: Bloomberg 

 

Gli high light della settima appena iniziata  

La dinamica che registreranno i mercati nelle prossime settimane sarà cruciale per capire se si instaurerà 

sui mercati una nuova tendenza, o se le tendenze di fondo rimarranno immutate, con i mercati azionari che 

potranno archiviare il 2018 come il nono anno di bull market.       

Nella settimana appena cominciata la prima verifica sulle tendenze inflattive giungerà dai dati 

sull’inflazione, attesi venerdì in Giappone e in area Euro. La prospettiva di una crescita dei prezzi più rapida 

delle attese, con un eventuale irrigidimento della politica monetaria in tempi più brevi del previsto, 

potrebbe avere ulteriori effetti sui mercati. Interessante anche la pubblicazione dei verbali delle ultime 

riunioni delle banche centrali in Usa e in area Euro (attesi per mercoledì e giovedì rispettivamente). Alcuni 

indicatori anticipatori in particolare PMI, ZEW, IFO in Germania  e PMI nell’area Euro potranno poi chiarire 

se l’eventuale accelerazione dei prezzi sarà accompagnata da una crescita economica a livello mondiale 

ancora vivace o se invece il ciclo economico è giunto ad un punto di svolta. Se così fosse i timori collegati 

all’inflazione potrebbero essere estremamente ridimensionati e la crescita dei prezzi più contenuta di 

quanto temuto, con conseguenti ripercussioni sulle scelte degli investitori.  
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LA SETTIMANA IN BREVE 
 

 Mercati azionari: : borse in recupero ma il 

rialzo è contenuto 

 

 Mercati obbligazionari: il rialzo dei tassi 

governativi tedeschi ristringe lo spread tra 

Btp e Bund 

 

 Mercato dei cambi: dollaro in 
deprezzamento contro quasi tutte le 
principali valute 

Performance indici obbligazionari 
Dal 9 febbraio - 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. 
 


