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IL QUADRO  

Apertura di settimana positiva per i mercati europei con il flusso di notizie del fine settimana concentrato 

sugli sviluppi del quadro politico in Francia (possibile alleanza a sinistra tra Hamon e Melenchon), Germania 

(dove un sondaggio segnala il sorpasso dei Social Democratici sui Conservatori) e Italia.  Oggi i mercati USA 

sono chiusi per il President’s Day.   

 

UNWISE 

Il mercato obbligazionario ha vissuto una settimana caratterizzata da due fasi distinte: nella prima 

rendimenti in salita sulla testimonianza della Yellen e sui forti dati sull’inflazione USA; nella seconda 

rendimenti in discesa sulle minute della BCE e su una certa debolezza dell’azionario.  I commenti post-

testimonianza della Yellen si sono concentrati su una headline in particolare (“Yellen repeats waiting too 

long to tighten `would be unwise'”) in cui la Chairwoman definiva non saggio attendere troppo prima di 

procedere con ulteriori rialzi dei tassi.  Questo a discapito di una testimonianza disseminata di gradualità, 

dipendenza dai dati della politica della Fed, incertezza sugli sviluppi della politica fiscale e sullo scenario 

internazionale.   

La probabilità associata ad un rialzo dei tassi a marzo è salita leggermente (al 34%) dopo la testimonianza, 

ma l’aumento più robusto (sino al 45%) si è verificato dopo il rilascio dei numeri dell’inflazione di gennaio, 

con headline e core che hanno segnato un aumento superiore alle aspettative (al 2,3% e 2,5% 

rispettivamente).  La misura d’inflazione osservata dalla Fed (il deflatore dei consumi privati) si mantiene 

ancora al di sotto del 2% (a dicembre: headline 1,6%, core 1,7%), ma è evidente che siamo nei dintorni del 

raggiungimento del duplice mandato della Fed (piena occupazione e inflazione al 2%).   

I dati sull’inflazione al consumo sono stati accompagnati durante la settimana da una serie di altri forti dati 

macro; in particolare l’indicatore anticipatore della Fed di Philadelphia al livello più alto dal 1983.  A fronte 

di questo flusso di dati, il rialzo dei rendimenti durante la settimana si è mantenuto ben al di sotto di 

quanto suggerito dal forte aumento dell’indice delle sorprese economiche.   
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L’ESI (Economic Surprise Index) misura di quanto i dati 
macro si collocano al di sopra o al di sotto delle attese.  Un 
indice in aumento, come nell’ultima settimana evidenziata 
dal circoletto, indica una prevalenza di sorprese positive 
ed è tipicamente associata a rendimenti in rialzo.   
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VICINI ALL’AVVIO DEL CICLO ELETTORALE EUROPEO 

Che cosa potrebbe indurre la Fed a saltare il meeting di marzo e attendere (giugno?) per consegnare il 

prossimo rialzo dei tassi?  Uno dei fattori che comincia a essere citato è lo stesso che gli investitori 

giudicano come il maggiore rischio per i mercati globali: il ciclo elettorale europeo.   

 

In breve: sulla base dei sondaggi, in nessun paese che andrà al voto nel 2017 si dovrebbe materializzare una 

vittoria di forze populiste/anti-UE.  Tuttavia, il mercato teme che i sondaggi possano fallire.  Se questo 

scenario di rischio si materializza anche in uno solo dei paesi, tanto basterebbe per mettere in moto forze 

disgregatrici all’interno dell’area euro.   

 

LA SETTIMANA  

 La settimana si apre lunedì 20 con l’incontro a Bruxelles tra il vice presidente americano Pence e il 

presidente dell’Unione Europea Tusk; sarà un test importante per valutare il tipo di relazione che gli 

USA vorranno intessere con l’Europa.  

 Nella stessa giornata è in calendario il meeting dell’Eurogruppo, che raccoglie i ministri delle finanze 

dell’area euro.  In calendario il punto sulla seconda review del terzo programma di aiuti alla Grecia.  La 

review si sta rivelando alquanto problematica e, nonostante lo scenario centrale rimanga quello di un 

accordo, è possibile che questo avvenga in prossimità delle scadenze di luglio (quando circa 6,5 mld 

saranno necessari per rimborsare vari bond in scadenza).  Senza il rilascio della tranche di aiuti, la 

Grecia non sarebbe in grado di onorare queste scadenze.   

 Nei giorni successivi verranno rilasciati i dati preliminari per il mese di febbraio dell’indice PMI 

dell’Eurozona e dei suoi principali paesi.  Le previsioni puntano ad un dato globale poco sotto i livelli 

elevati raggiunti a gennaio.  

 Mercoledì ci sarà il rilascio delle minute del FOMC della FED del primo febbraio.  Arrivando dopo la 

testimonianza della Yellen, l’importanza di queste minute è minore rispetto al solito, ma saranno 

comunque utili a raffinare la view del mercato sui prossimi passi della Fed. 

  

Qual è il maggiore "tail risk"?

Elezioni in Europa e rischio disgregazione

Guerre commerciali

Collasso mercati obbligazionari globali

Grossa svalutazione valuta cinese

Ritardo nel taglio delle imposte sulle imprese USA

Fonte: Bank of America Merrill  Lynch Fund Manager Survey, febbraio 2017
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 LA SETTIMANA IN BREVE 

 Mercati azionari: continua la crescita dei 
mercati USA (su nuovi massimi storici) e dei 
paesi emergenti, con i listini UE trascinati al 
rialzo (Euro Stoxx +1,0%; FTSEMIB +0,8%). 

 
 Mercati obbligazionari: rendimenti in calo 

nell’area euro, con spreads in riduzione (Btp-
bund sotto 190 p.b.), dopo il rilascio delle 
minute della BCE da cui il mercato ha desunto 
un maggiore grado di liberta nell’allontanarsi 
dalle capital keys negli acquisti di titoli. 

 
 Per quanto riguarda il mercato dei cambi, in 

settimana Euro in calo verso dollaro e yen ma 
in apprezzamento vs. la sterlina. 

 
 

Performance principali mercati azionari 
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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. 
 


