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IL QUADRO  

Durante un mese di agosto relativamente tranquillo, l’unica finestra di volatilità si è registrata nella prima 

metà della settimana passata, sul riemergere del rischio geopolitico nell’area asiatica e sulle conseguenze 

dell’uragano Harvey in Texas.  Il movimento di avversione al rischio che ne è seguito è stato però 

rapidamente riassorbito.  Di conseguenza il bilancio del mese restituisce indici azionari solo marginalmente 

in ribasso, rendimenti obbligazionari governativi USA e Germania in ribasso e un euro-dollaro che si 

stabilizza attorno a 1,19, dopo aver superato brevemente quota 1,20.  La settimana sui mercati si apre però 

con la riproposizione del tema geopolitico, dopo il sesto test nucleare della Corea del Nord.  I mercati 

asiatici hanno chiuso in ribasso (Nikkei -0,93%) e gli indici europei aprono in territorio negativo.   

 

Nelle scorse settimane il flusso di dati macro si è mantenuto robusto, con il Pil del secondo trimestre in 

linea o superiore alle aspettative in tutte le maggiori aree.  Allo stesso tempo, con i dati dei due terzi del 

trimestre (luglio-agosto) disponibili, gli indicatori ciclici del Q3 puntano ad una continuazione di una crescita 

vicina al potenziale.  In questo tipo di ambiente, a chi esprime preoccupazioni su un possibile rallentamento 

rimane quasi esclusivamente l’argomento dell’eccezionale durata dell’attuale fase espansiva dell’economia 

USA.  L’ultima recessione USA è iniziata nel dicembre 2007 ed è finita nel giugno 2009, data ufficiale 

dell’inizio della fase espansiva in corso.  Da allora sono passati circa 100 mesi, che fanno dell’attuale fase la 

terza più lunga dall’inizio del secolo scorso.   

 

In prospettiva, il mese di settembre si apre con alcuni temi al centro dell’attenzione degli investitori:  

o Il difficile passaggio dell’amministrazione USA, che ha a disposizione solo 12 giorni lavorativi per 

passare in Congresso la legislazione che eviti una chiusura delle attività del governo e il 

superamento del debt ceiling, il limite all’indebitamento del governo federale USA.   

o Le elezioni politiche in Germania (24 settembre), dove la CDU/CSU della Merkel gode al momento 

di un netto vantaggio nei sondaggi (circa 15 punti percentuali) sulla SPD.  L’unico faccia a faccia 

Merkel-Schulz si è svolto durante il fine settimana e si è risolto a favore della prima, cementando le 

aspettative di una netta vittoria.  Da registrare che recentemente è emersa la riluttanza della SPD di 

proseguire sulla strada della grande coalizione.   
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o I meeting delle banche centrali dell’area euro (7) e USA (20). 

 

Il meeting della BCE di giovedì è l’evento cruciale della settimana e rappresenta una tappa di 

avvicinamento importante all’appuntamento con la comunicazione delle modalità di uscita dal programma 

di acquisti (il cosiddetto tapering).  Il programma prevede attualmente che la ECB acquisti ogni mese circa 

60 mld di titoli (governativi e corporate che soddisfano certi requisiti) in certe proporzioni; i limiti operativi 

hanno generato problemi di scarsità di titoli da acquistare e il programma così come era stato ideato deve 

essere interrotto o profondamente modificato.  Sono tre gli elementi su cui il mercato concentrerà 

l’attenzione giovedì:  

 La tempistica del tapering - Draghi ha fissato per l’autunno la comunicazione delle modalità di 

uscita dal programma di acquisti e il mercato si attende novità nel meeting del 26 ottobre che 

avranno la forma di una diminuzione dell’ammontare di acquisti (a 35-40 mld/mese) almeno per 

tutta la prima metà del 2018.  Venerdì scorso fonti di stampa indicavano che i dettagli completi 

potrebbero non essere pronti prima di dicembre.   

 Le nuove previsioni trimestrali - La BCE sarà confortata da un quadro ciclico robusto e da 

un’inflazione di agosto che è risultata leggermente superiore alle attese.  Le nuove previsioni 

dovranno considerare il movimento di apprezzamento dell’euro, che potrebbe provocare qualche 

marginale modifica alle proiezioni per l’inflazione nel 2018-19.   

 Eventuali commenti sull’apprezzamento dell’euro - L’attuale fase ciclica positiva nell’area euro è 

guidata dalla domanda interna e l’apprezzamento dell’euro non è visto come uno sviluppo in grado 

di deragliare la riresa.  Tuttavia, fonti di stampa in chiusura della settimana passata hanno suggerito 

che questo elemento spinge per un tapering più morbido e prolungato. 

Nessuna curiosità o attesa sul fronte dei tassi; nelle attese del mercato il discorso qui è ibernato per quasi 

tutto il 2018, con un accenno di probabilità prezzata per un rialzo del tasso sui depositi (attualmente al        

-0,4%) solo per fine 2018/inizio 2019.  L’apprezzamento dell’euro da inizio anno e l’inflazione moderata 

hanno avuto un ruolo decisivo nel riportare le aspettative sui livelli prevalenti a inizio anno.   
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LA SETTIMANA IN BREVE 
 

 Mercati azionari: declino associato a Corea 

Nord rapidamente riassorbito, ma da osservare 

reazione mercato a nuovo test nucleare.  

 

 Mercati obbligazionari: rendimenti poco variati 

e spread stabili.  Dati sul mercato del lavoro 

USA in chiusura di settimana più deboli delle 

attese non riescono a fornire un tono positivo.   

 

 Mercato dei cambi: durante la settimana nuovi 
massimi dell’ euro-dollaro in area 1,20, sui 
massimi da inizio 2015.  

Prosegue il deprezzamento del USD 
30/09/16=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. 
 


