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IL QUADRO  

Il mercato ha collettivamente deciso alle 12:30 (ora di Londra) di martedì che le difficoltà 

dell’amministrazione Trump di far passare in Congresso la riforma del sistema sanitario (AHCA, American 

Health Care Act) costituiscono un test fallito del nuovo corso di politica economica.  Il successivo 

abbandono della riforma venerdì è cosa importante non in se, ma in quanto fa temere che il resto della 

policy agenda di Trump, che contiene le misure più interessanti per il mercato, possa subire modifiche 

sostanziali e rallentamenti.   

Il mercato apre la settimana sullo stessa nota di debolezza che ha chiuso la settimana passata.  In 

prospettiva, il fattore chiave appare essere il come l’amministrazione USA raccoglierà le forze e in quale 

modo deciderà di riprendere il filo del programma di riforme.   

Nel frattempo la solidità del mercato e l’alto livello di ottimismo da parte degli investitori subirà il primo 

test del 2017.   

 

SENTIMENT DI MERCATO: UNA PANORAMICA 

Dopo un bull market durato circa 8 anni (minimo S&P500: 9 marzo 2008 a 676,53, +248% da allora) sarebbe 

sorprendente non rilevare un discreto grado di ottimismo tra gli investitori.  Alcuni numeri:  

 

Fonte: Bank of America Global Fund Manager Survey, March 2017; Investor Intelligence Poll; Bloomberg.   

A più riprese nelle ultime settimane, segnali di debolezza del mercato hanno indotto diversi analisti a 

rispolverare la nozione che l’eccessivo ottimismo degli investitori è un ostacolo al proseguimento del 

movimento rialzista.  Come tutte le nozioni semplici, anche questa è composta da uno spesso strato di 

nebbia all’interno del quale si trova, a volte, un briciolo di verità.   
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Indicatori tattici basati sul sentiment interpretato in una logica contrarian (sentiment ottimista -> segnale 

di vendita, sentiment pessimista -> segnale di acquisto) hanno nel passato funzionato meglio come segnali 

di ingresso nel mercato a fronte di un sentiment depresso rispetto a segnali di uscita a fronte di sentiment 

euforico.  Questo fatto diminuisce l’utilità di questi indicatori nella congiuntura attuale, che è del primo 

tipo.  In aggiunta, tutto quanto sopra è vero in media, ma purtroppo l’investitore si confronta con un 

episodio specifico (una delle n osservazioni che formeranno la media).   

 

L’osservazione che può essere formulata è che il proseguimento della fase positiva sulle asset class 

rischiose ha bisogno di un continuo flusso di buone notizie, sia dal fronte macro che delle politiche 

economiche, dal momento che un quadro positivo è in larga misura incorporato nelle aspettative, così 

come testimoniato dall’elevato livello di ottimismo degli investitori.  La debacle dell’amministrazione 

Trump sulla riforma sanitaria è il tipo di evento che il mercato non riesce a digerire nell’attuale congiuntura.   

 

LA SETTIMANA  

 Business survey  area euro – I forti indici PMI per Germania, Francia e area euro a marzo (indice 

composito per quest’ultima sui massimi degli ultimi sei anni) suggeriscono un’accelerazione della 

crescita nel primo trimestre dell’anno verso un 0,6% trimestrale dallo 0,4% del 2016Q4.  Questa 

settimana altri indicatori di sentiment per alcuni paesi dell’area euro, tra cui l’Italia, forniranno ulteriori 

dettagli su un quadro macro che si configura come positivo.   

 Inflazione area euro – In programma i numeri di marzo, con il consensus che si attende una 

diminuzione dell’inflazione headline all’1,8% (dal 2% di febbraio) ed un core stabile allo 0,9%.  La 

diversa tempistica delle Pasqua, il declino del prezzo del petrolio e un effetto base favorevole sono i 

fattori dietro l’aumento atteso.   

 Brexit – Mercoledì la Gran Bretagna attiverà l’art. 50 dando inizio alle negoziazioni per l’uscita dall’UE.  

Il Financial Times riporta che l’UE renderà pubbliche, a distanza di pochi giorni, le linee guida da 

adottare per le negoziazioni.  Domani il Parlamento scozzese dibatterà la proposta per un secondo 

referendum indipendentista.   
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LA SETTIMANA IN BREVE 
 

 Mercati azionari: Giù, ma con una importante 

differenziazione tra USA e Europa in favore 

della seconda. Questa performance relativa e 

altre evidenze (per es. la creazione di ETF) 

suggeriscono che prosegue una discreta 

rotazione da USA a Europa/Emergenti.   

 
 Mercati obbligazionari: rendimenti in deciso 

ribasso, con spread intra-EMU in 

restringimento. 

 
 Mercato dei cambi: EUR in deciso 

apprezzamento e USD debole verso tutte le 
valute.  

Performance relativa S&P500 vs. Euro Stoxx 
02/01/17=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. 
 


