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IL QUADRO  

La settimana si apre con variazioni moderate dei maggiori indici azionari.  Il FMI ha rilasciato durante il fine 

settimana le nuove stime, accompagnate da commenti positivi sulla crescita economica, che è vista nel 

2017-2018 sugli stessi livelli delle stime di aprile ma con una revisione al rialzo in Europa, Cina e Giappone e 

al ribasso negli USA e UK.  Nella settimana passata i principali movimenti di mercato sono stati:  

 Mercati azionari USA in rialzo - Lo S&P500 ha toccato nuovi massimi storici grazie soprattutto alla 

performance del settore tecnologico.  Il settore IT dello S&P500 ha sorpassato in settimana i 

massimi di 17 anni fa (dotcom bubble) e anche il Nasdaq si trova su nuovi massimi storici.  Allo 

stesso tempo la volatilità (indice VIX) ha registrato valori inferiori al 10% per sette sedute 

consecutive, la striscia più lunga dal 1990.   

 

 

 

 Divergenza tra mercati azionari USA (in rialzo) e area euro (in ribasso) – I secondi soffrono l’euro 

forte ed un avvio della stagione degli utili non entusiasmante.   

 Mercato dei cambi in forte movimento – Euro-dollaro sui massimi dall’agosto 2015.   

 

In termini di eventi, il focus della settimana è stato il meeting della BCE che, al di là dei tentativi di 

dissezionare il messaggio, ha lasciato le aspettative di mercato là dove erano pre-meeting.  In prospettiva la 

settimana che si apre è molto impegnativa in termini di dati; in calendario anche il meeting della Fed.   

 

UTILI DEL SECONDO TRIMESTRE: UN AVVIO DI STAGIONE NON ENTUSIASMANTE  

Gli indici azionari europei hanno sottoperformato quelli delle altre maggiori aree nell’ultima settimana.  Da 

un lato la forza dell’euro sta danneggiando le aspettative degli utili per l’anno in corso, che nelle ultime 

settimane hanno registrato un deciso calo in concomitanza con l’apprezzamento della valuta 

(approssimativamente un apprezzamento del 10% del tasso di cambio effettivo dell’euro abbassa gli utili 

per azione del 5%).  Allo stesso tempo la stagione degli utili del Q2 ha avuto una partenza meno che 

entusiasmante.  Il 20% delle società dello Stoxx 600 hanno riportato gli utili e solo il 47% ha battuto le stime 
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di consensus, contro il 63% del Q1.  Da sottolineare che la “delusione” è frutto più di aspettative di crescita 

degli utili inflazionate dopo un primo trimestre spettacolare, che di una debolezza intrinseca dei bilanci 

delle aziende.  

 

BCE: DUE PASSI AVANTI E UNO INDIETRO  

O almeno questo sembra essere l’interpretazione data dal mercato al meeting della BCE di giovedì scorso.  

Il tono della conferenza stampa ha addolcito (un passo indietro) il messaggio che è emerso dal discorso 

tenuto da Draghi a Sintra a fine giungo (due passi avanti).  Draghi ha reiterato che la crescita rimane 

robusta e diffusa, ma che un certo grado di accomodamento monetario è necessario prima di vedere il 

formarsi di pressioni inflazionistiche significative.  Una rivalutazione degli strumenti di politica monetaria è 

rimandata all’autunno, con il meeting del 26 ottobre che appare a questo punto come quello più probabile 

per gli attesi annunci sull’evoluzione del programma di acquisti.  Prima di allora, il prossimo appuntamento 

nei radar del mercato è il tradizionale simposio di Jackson Hole il 24-26 agosto, che rappresenterà 

l’occasione per una rivalutazione del pensiero dei banchieri centrali alla ripresa della piena attività di 

mercato dopo l’estate.   

 

EURO-DOLLARO SU NUOVI MASSIMI PLURIENNALI 

Un mercato che ha visto una reazione significativa durante la conferenza stampa della BCE è stato quello 

dei cambi; l’assenza di richiami da parte di Draghi ad un malcontento della BCE sugli sviluppi sul fronte del 

cambi ha fornito il carburante ad un ennesima gamba di rialzo per l’euro-dollaro, che ha oltrepassato 1,16, 

livello più alto dall’agosto 2015, toccando un massimo poco sotto 1,1680.  Il fattore principale del 

movimento è comunque la gamba dollaro del cambio, dato il flusso di notizie tremendo per la valuta USA 

(fallimento della riforma del sistema sanitario, possibilità che le indagini sui legami tra la Russia e il team 

presidenziale si estendano alla storia finanziaria di Trump, dimissioni del Press Secretary Spicer).   
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LA SETTIMANA  

 Nell’area euro vengono rilasciati gli indici PMI del mese di luglio, che sono attesi leggermente al di 

sotto ma comunque molto vicini ai massimi storici raggiunti nel secondo trimestre.  Inoltre, alcuni 

paesi rilasciano una prima stima del Pil del secondo trimestre (Francia, Spagna) e dell’inflazione di 

luglio (Francia, Spagna, Germania).  

 Negli USA la settimana è intensa, e vede il rilascio della prima stima del Pil del Q2 e il meeting della 

Fed il 25-26.  Il consensus si attende un Pil al 2,5% dopo il debole 1,4% del primo trimestre.  Per 

quanto riguarda la Fed, il mercato si attende tassi invariati (la Fed ha alzato i tassi a marzo ed allo 

scorso meeting di giugno), ma qualche dettaglio sul programma di riduzione del bilancio della Fed.   
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LA SETTIMANA IN BREVE 
 

 Mercati azionari: i mercati europei 

sottoperformano nettamente a causa di euro 

forte e avvio debole della stagione degli utili.  

 

 Mercati obbligazionari: il rally ha beneficiato i 

Btp in particolare, con lo spread verso bund che 

si trova sui minimi dell’anno attorno ai 155 

punti base. 

 

 Mercato dei cambi: Dollaro in forte calo e 
euro-dollaro sui massimi dall’agosto 2015.  

Performance dei maggiori indici azionari 
30/12/16=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. 
 


