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IL QUADRO  

 Settimana di relativa calma sui mercati, con una stabilizzazione dei mercati azionari, un rally del 

bund e un allargamento dello spread verso Btp  

 Questi ultimi movimenti dettati dal processo di avvicinamento agli importanti appuntamenti 

politici del fine settimana: le elezioni politiche italiane e il voto della SPD su una riedizione della 

grande coalizione tedesca  

 

UNA SETTIMANA DI CALMA SUI MERCATI 

Dopo il declino iniziato attorno al 26 gennaio, i minimi toccati l’8-9 febbraio e il rimbalzo messo a segno 

nella settimana seguente, i maggiori mercati azionari hanno vissuto una settimana di calma, con variazioni 

assolute inferiori all’1%.  I violenti movimenti delle ultime settimane lasciano le performance dall’inizio 

dell’anno dei mercati azionari in territorio positivo (S&P500 2,8%, Paesi Emergenti 5%), attorno all’invariato 

(Euro Stoxx -0,7%) o in territorio negativo (Nikkei -3,8%), ma in ogni caso ben lontani da quello che l’anno in 

corso sembrava promettere nelle prime settimane di gennaio.   

 

Sui mercati obbligazionari si è assistito ad un discreto rally del bund, movimento probabilmente guidato 

dall’avvicinamento del cruciale voto della SPD domenica.  Nel settore del credito, nonostante gli spread sui 

titoli corporate e high yield abbiano dimostrato una discreta resilienza alla fase negativa dei mercati, il 

rialzo dei rendimenti ha comportato un inizio d’anno difficile per il comparto.  Sinora nell’anno gli indici 

sono in ribasso di circa mezzo punto percentuale per gli high yield USA e area euro (circa -0,3% per gli indici 

corporate area euro).   

 

MONITOR ELEZIONI POLITICHE 

Dal punto di osservazione dei mercati il processo di avvicinamento alle elezioni è avvenuto sinora senza 

particolari scossoni.  L’evoluzione dei sondaggi (almeno sino all’inizio del periodo di black-out) non ha 

riservato particolari sorprese, lasciando immutate le aspettative degli analisti e del mercato per un 

risultato elettorale inconclusivo, seguito da negoziazioni prolungate, con una riedizione di un governo di 

larghe intese il punto di arrivo più probabile.   

 

L’allargamento dello spread Btp-bund pre-voto, che molti investitori si attendevano all’inizio dell’anno, non 

si è materializzato.  Abbiamo invece avuto: (a) un movimento di restringimento marcato durante gennaio, 

proseguito anche durante la fase di turbolenza dei mercati, che ha portato lo spread a 120 punti base, a soli 

30 punti base dai minimi del marzo 2015 e (b) un allargamento a circa 140 p.b. nelle ultime due settimane, 

che lascia comunque lo spread poco sopra il livello (120-130 p.b.) indicato da molti come un valore di 

equilibrio basato su fattori fondamentali.   
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Un andamento simile ha avuto la performance del mercato azionario italiano relativamente a quello 

dell’area euro, con una sovraperformance sino al 7 febbraio che ha coinvolto anche il settore bancario, e 

una moderata sottoperformance nelle ultime due settimane.   

 

 

 

LA SETTIMANA  

 Le aspettative sugli eventi politici del fine settimana, elezioni politiche italiane e voto della SPD 

tedesca sulla grande coalizione, domineranno il dibattito sui mercati.  Mentre molto si è detto e 

scritto sulle prime, il mercato appare molto rilassato sul secondo; un “no” da parte dell’assemblea 

SPD si configurerebbe come un rilevante evento di rischio   

 Martedì e giovedì il nuovo presidente della Fed Jerome Powell presenterà il rapporto biannuale 

sulla politica monetaria (Humphrey Hawkins testimony) al House Financial Services e al Senate 

Banking Committee rispettivamente.  Le aspettative sono per un rapporto che segna una linea di 

continuità con la precedente gestione in termini di strategia mentre il giudizio sulla posizione ciclica 

dell’economia USA ricalcherà quanto evidenziato nelle minute del FOMC di gennaio (fiducia nella 

crescita sopra il potenziale e in una graduale ripresa dell’inflazione).  Nel frattempo il deflatore dei 

prezzi al consumo  di gennaio è atteso stabile all’1,7%, 1,5% nella versione core, la misura meno 

volatile e più rilevante per la Fed   

 Venerdì è in programma un intervento della May sulla strategia UK sulla Brexit.  Da notare che il 

tasso di cambio tra la sterlina e l’euro (vedi grafico nella pagina seguente) si sta muovendo in un 

intervallo molto ristretto da circa sei mesi e l’interrogativo è se i prossimi appuntamenti sul fronte 

Brexit saranno in grado di rompere questo prolungato periodo privo di trend (il terzo periodo più 

lungo senza un trend definito negli ultimi dieci anni)   
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LA SETTIMANA IN BREVE 
 

 Mercati azionari: dopo l’alta volatilità recente, 

variazioni limitate in settimana per i maggiori 

indici  

 

 Mercati obbligazionari: rally del bund e 

allargamento degli spread; Btp-bund chiude la 

settimana sopra 142 punti base 

 

 Mercato dei cambi: dollaro generalmente 
forte; prosegue il trading range sull’euro-
sterlina   

Tasso di cambio euro-sterlina 

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. 
 


