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IL QUADRO  

Il risultato delle presidenziali francesi in linea con le attese ha determinato una forte aperura al rialzo per le 

borse europee (attorno al 3%), un declino dell’obbligazionario e un rally dell’euro.  La forte reazione dei 

mercati nonostante un risultato in linea con le attese testimonia della grande quantità di posizioni difensive 

esistenti sul mercato che devono ora essere chiuse.  E’ facile pronosticare che le prossime due settimane 

vedranno un intenso dibattito in vista del ballottaggio del 7 maggio, ma è indubbio che i sondaggi, rivelatisi 

corretti per il primo turno e che danno Macron 20 punti avanti, disegnano quale è lo scenario centrale.   

 

IL PERCORSO VERSO MAGGIORE CRESCITA E INFLAZIONE NON E’ UNA LINEA RETTA 

La forma del percorso verso uno scenario di crescita e inflazione più elevati non è mai stato da intendersi 

come una linea retta.  Le ultime settimane (al netto del rally odierno) ce lo hanno ricordato, contribuendo 

ad uno stop all’apprezzamento degli indici azionari e a un declino dei rendimenti obbligazionari, che negli 

USA hanno toccato martedì scorso il nuovo minimo del 2017 poco sopra il 2,15%.   

I dati macro USA, che negli ultimi mesi avevano agevolmente superato le aspettative, escono da diverse 

settimane al di sotto delle attese.  L’indice delle sorprese economiche è in caduta libera.  E se è vero che 

questo nulla ci dice sul tasso di crescita USA, che rimane accettabile, è anche vero che la scomparsa di 

sorprese positive sta agevolando il declino dei rendimenti obbligazionari e la revisione al ribasso delle 

aspettative sui futuri rialzi dei tassi da parte della Fed e, per simpatia, della BCE.  

 

 

Sul fronte dei prezzi, l’inflazione di marzo si è rivelata più debole del previsto sia negli USA che nell’area 

euro, dopo una serie di numeri che hanno sorpreso al rialzo nei mesi precedenti.   

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 diminuzione, 
come nelle ultime settimane, indica una 
prevalenza di sorprese negative ed è 
tipicamente associato a rendimenti 
obbligazionari in discesa.   
 
 
 
 
Fonte: Bloomberg 
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Parte del declino visto in marzo è stato dovuto anche alla tempistica della Pasqua (metà aprile quest’anno 

verso fine marzo nel 2016, con un impatto sui prezzi, solitamente volatili, del settore viaggi/vacanze) e 

dovrebbe essere recuperato in aprile (dati preliminari in uscita questa settimana), ma è indubbio che nei 

prossimi mesi l’effetto base, che ha agevolato la salita dell’inflazione nell’ultimo anno, non giocherà più un 

ruolo definito.  L’inflazione dell’area euro dovrebbe stabilizzarsi tra il 1,5% ed il 2% nel proseguo dell’anno, 

ma a questo punto il vero interrogativo è se si materializzerà una salita dell’inflazione core, la misura 

dell’inflazione che esclude le componenti più volatili, scesa al 0,7% in marzo e che rimane testardamente 

vicina al livello medio degli ultimi quattro anni.  Questo elemento guiderà l’azione della BCE, il cui 

organismo di politica monetaria si riunisce questa settimana. 

 

LA SETTIMANA  

 Il meeting della BCE di giovedì dovrebbe concludersi con un nulla di fatto, rimandando ogni 

decisione di sostanza al meeting di giugno, quando il ballottaggio delle elezioni francesi sarà alle 

spalle e la revisione trimestrale delle stime su crescita e inflazione potrebbe fornire l’occasione di 

effettuare il primo passo verso l’uscita dalla politica monetaria accomodante degli ultimi anni.  Il 

primo tassello dovrebbe essere la revisione della forward guidance, eliminando il riferimento alla 

possibilità di tassi più bassi degli attuali.   

 Nell’area euro l’inflazione di aprile dovrebbe recuperare rispetto al 1,5% segnato a marzo.  Le 

attese sono per un 1,8% annuale, e un core che si riporta all’1%.  Per quanto riguarda l’Italia, diversi 

fattori (tempistica Pasqua, forte effetto base dovuto ai tagli alle bollette introdotti nell’aprile 2016) 

dovrebbero spingere l’inflazione verso l’1,6% in termini annuali dall’1,4% di marzo.  

 In aggiunta all’inflazione verranno rilasciati i numeri sul Pil del primo trimestre in Francia e Spagna 

e alcuni indici di fiducia relativi al mese di aprile (tra cui quelli Italiani).  I primi indici PMI rilasciati la 

scorsa settimana hanno evidenziato un ulteriore miglioramento del clima di fiducia rispetto ai livelli 

già elevati raggiunti, con l’indice per l’area euro ai massimi degli ultimi sei anni.  

 Un Consiglio Europeo speciale è stato convocato per sabato 29.  Il tema sarà l’atteggiamento 

negoziale che l’Unione, rappresentata dalla Commissione, dovrà tenere nelle negoziazioni sulla 

Brexit.    
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LA SETTIMANA IN BREVE 
 

 Mercati azionari: ennesima settimana di 

variazioni moderate per i maggiori indici.  

Spicca la performance del Nikkei, che rimane 

comunque l’unico tra i maggiori indici in 

territorio negativo da inizio anno.  

 
 Mercati obbligazionari: anche qui movimenti 

contenuti in attesa del ballottaggio in Francia e 

del meeting BCE giovedì.  Spread in 

restringimento suggeriscono mercato affronta 

questi eventi con un atteggiamento 

relativamente tranquillo.   

 
 Mercato dei cambi: il grosso movimento si è 

registrato sulla sterlina, in apprezzamento (+2% 
su USD) dopo annuncio elezioni anticipate l’8 
giugno.  

  

Performance rispetto a venerdì 21 aprile 
Fonte: Bloomberg, dati al 24/4, h. 10:00 
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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. 
 


