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IL QUADRO  

Dopo diversi mesi in cui le mosse della nuova amministrazione USA hanno costituito il principale carburante 

per i movimenti di mercato, non vi è dubbio che il focus è decisamente passato al di qua dell’oceano.  La 

settimana è stata dominata dal flusso di notizie sulle elezioni francesi, con i rendimenti a breve tedeschi 

spinti ulteriormente in territorio negativo record dall’assottigliamento dello svantaggio della Le Pen sui 

candidati alternativi Macron e Fillon.  La sensazione di stress non si è spinta molto oltre il mercato 

obbligazionario, dal momento che i mercati azionari hanno navigato tranquillamente sino a venerdì, 

quando un calo pronunciato ha determinato una chiusura settimanale negativa per i maggiori indici.   

 

Nella settimana corrente è possibile che il focus ritorni negli USA, dove martedì è atteso il discorso di 

Trump al Congresso, con il mercato che si aspetta chiarezza sull’agenda di politica economica.  Il piano di 

taglio delle tasse e di investimenti in infrastrutture sono i temi più attesi.   

 

RENDIMENTI TEDESCHI E SONDAGGI FRANCESI 

Nel corso del settimana i rendimenti a breve tedeschi hanno superato di slancio i minimi storici di fine 

dicembre (bund 2y a -0,8%), raggiungendo nuovi minimi in area -0,95%.  Vi sono una serie di fattori tecnici 

che mantengono i rendimenti tedeschi a breve in territorio pesantemente negativo e ben al di sotto del 

tasso di deposito BCE (-0,40%), ma è indubbio che il fattore FTQ (flight-to-quality, fuga verso la qualità) 

abbia avuto un grosso peso nel calo dell’ultima settimana.  I titoli tedeschi sono particolarmente appetibili 

in tempi di stress di mercato a causa dei seguenti attributi: (a) alta liquidità, (b) elevato merito di credito e 

(c) bassa volatilità.  Questi attributi sono condivisi con quelli francesi, ma il dibattito emergente sui rischi 

delle elezioni presidenziali (scenario di rischio: vittoria Le Pen –> Frexit -> ridenominazione assets francesi) 

sta apparentemente inducendo gli investitori a discriminare tra i due.  Non vi sarebbe da sorprendersi se 

nelle prossime settimane, a fronte di sondaggi che mantengono viva la possibilità di una vittoria della Le 

Pen, si assistesse ad un ulteriore calo dei rendimenti tedeschi a breve scadenza.   
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o Il grafico a lato evidenzia l’assottigliamento del vantaggio 

dei due candidati alternativi alla Le Pen che più 

probabilmente si qualificheranno per il ballottaggio del 7 

maggio.   

o Da un vantaggio attorno al 30% a inizio anno, il margine si 

è ridotto a circa il 13% (Fillon) e 20% (Macron). 

o In concomitanza con il calo del margine, il tasso a 2 anni 

sul bund (scala destra del grafico) si è ridotto 

notevolmente. 

o Per quanto la probabilità attribuita ad una vittoria della Le 

Pen rimanga bassa, è probabile che il mercato rimarrà 

nervoso sino a dopo il ballottaggio.  
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LA SETTIMANA  

 Nel corso della settimana prossima verranno pubblicati i dati definitivi sull’indice PMI dell’Eurozona e i 

dati sulla fiducia dei consumatori, ma l’attenzione sarà concentrata sui dati preliminari di febbraio dei 

prezzi al consumo nell’area euro.  L’inflazione annuale headline è attesa all’1,9%, poco sotto il target 

della BCE, mentre per l’inflazione core (depurata dalle componenti più volatili) il consensus si attende 

una stabilità allo 0,9%, elemento che evita di mettere pressione alla BCE.   

 Negli Stati Uniti il dato macro più rilevante sarà l’indice ISM di febbraio, che è atteso rimanere sui livelli 

elevati (56) raggiunti a gennaio.  Il focus sarà sul presidente Trump e sul suo State of the Union speech 

al Congresso.  Durante il fine settimana, la stampa USA riporta che su alcune aree, che sono stati cavalli 

di battaglia elettorale, non vi saranno novità: su medicare per mancanza di valide alternative, sulla 

border adjustment tax (un altro nome per i vecchi dazi/tariffe sulle importazioni) per le preoccupazioni 

espresse dalle imprese USA.  Vi sarà un aumento delle spese militari finanziato attraverso una 

diminuzione delle risorse di agenzie come l’EPA (agenzia per la protezione dell’ambiente).  In mancanza 

di altre misure il rischio è che l’impatto della nuova politica economica sarà rinviato al 2018.   
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LA SETTIMANA IN BREVE 
 
 Mercati azionari: la performance negativa dei 

mercati europei allarga il differenziale di 
performance (evidenziato nel grafico a lato) 
tra questi e i listini USA e emergenti.  
FTSEMIB soffre particolarmente a causa del 
calo dei titoli bancari 

 
 Mercati obbligazionari: in calo i rendimenti di 

treasury e bund. Spread BTP-Bund che è 
tornato ad allargarsi in area 200 punti base 

 
 Per quanto riguarda il mercato dei cambi, in 

settimana Euro in calo verso le principali 
valute. 

 
 

Performance principali mercati azionari 
30/12/16=100 
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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. 
 


