
 

 

 
 
 
 

 5 dicembre 2016 
 
 
 
 

a cura del Settore Ricerca 
e Informativa Finanziaria 
 
 
 
 
 



 

  

2 

Un importante caveat: la reazione del mercato alla vittoria del No andrà giudicata nei prossimi giorni.  

Tuttavia, non si può non osservare che la prima reazione appare piuttosto composta, specialmente 

considerando che la scorsa settimana il mercato aveva corretto il forte movimento ribassista dell’azionario 

e l’allargamento dello spread Btp-bund degli ultimi mesi.  Troppo presto per dire, ma oggettivamente in 

queste prime ore sembra sia in atto una dinamica simile a quella vista dopo la Brexit e l’esito delle elezioni 

USA, quando, i timori di una reazione fortemente avversa dei mercati sono stati smentiti.   

 

Riepilogando: lo spread Btp-bund ha toccato un minimo (locale) attorno a 113 punti base verso la metà di 

agosto, prima che due fattori (dinamica dei sondaggi + movimento al rialzo dei rendimenti globali) lo 

portassero a toccare un massimo poco sotto i 190 pb; venerdì lo spread era ritornato verso i 162 pb e 

stamane viaggia sotto i 170 pb.  La scorsa settimana il FTSEMIB ha messo a segno una buona performance 

assoluta (+3,5%) e soprattutto relativa verso gli altri mercati europei (Euro Stoxx -1%); stamane l’indice 

sottoperforma il resto dei mercati europei ma è in rialzo di circa al’1%.   

 

 

Fonte: Bloomberg, 5/12/16, h. 09:45 

 

L’indice delle banche italiane (marginalmente negativo) sottoperforma l’indice generale, ma performa in 

linea con le altre banche europee.  Per quanto riguarda l’euro-dollaro, dopo una certa volatilità il cambio si 

è stabilizzato sui livelli di venerdì scorso.   

 

E’ evidente che da questo punto in poi il sentiero che prenderanno gli eventi detterà la dinamica di 

mercato.  Lo spettro delle opzioni possibili va dalla formazione di una nuova coalizione simile all’attuale in 
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termini di composizione, a elezioni anticipate, che paiono improbabili, ma che costituiscono lo scenario 

avverso per i mercati.   

 

Il tono della settimana sarà ovviamente dettato dalla digestione del risultato referendario e dalle 

ripercussioni di questo sul quadro politico.  In aggiunta, un evento al centro dell’attenzione è il Governing 

Council della BCE di giovedì.  Il meeting cade in una fase in cui operano due forze divergenti.  Da un lato la 

nozione che il quantitative easing sia nella sua fase terminale (peak QE) a causa del miglioramento del 

quadro ciclico dell’area euro e del mutamento di paradigma a livello globale nella percezione dell’efficacia 

delle politiche economiche (+ politica fiscale, - politica monetaria).  Dall’altro lato la consapevolezza che un 

ritiro del programma di acquisti adesso potrebbe avere effetti dirompenti sulla struttura dei tassi, già sotto 

pressione dalla risalita dei rendimenti globali.   

 

Il meeting si aprirà come usuale con una disanima degli sviluppi ciclici dell’ultimo mese che evidenzierà:  

1. Il miglioramento degli indicatori di fiducia;  

2. Una risalita dell’inflazione, che rimane ad un livello molto basso nell’area euro (0,6% a novembre 

rispetto a un anno fa), ma con pressioni che cominciano a farsi evidenti in Germania;   

3. Un continuo miglioramento del mercato del credito, con una crescita del 2,1% dei prestiti alle società 

non-finanziarie in ottobre (livello più elevato dal 2011).   

 

Il consensus così come risulta dalle survey Reuters e Bloomberg si attende: 

 Un estensione degli acquisti di titoli a dopo il marzo 2017 e un mantenimento dell’attuale 

ammontare di acquisti mensili (80 mld);   

 Cambiamenti nei parametri del programma per affrontare il problema della scarsità;  

 Un inizio del progressivo ritiro del programma di acquisti nel terzo trimestre del 2017; 

 Il livello di inflazione ritenuto sufficiente per l’inizio del ritiro è attorno all’1,5%.   
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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. 
 


