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IL QUADRO  

La settimana che si apre vede una concentrazione di eventi potenzialmente interessanti per il mercato nella 

giornata di giovedì, con il meeting della BCE, le elezioni in Gran Bretagna e la testimonianza di Comey (ex-

direttore dell’FBI) al Senato, che potrebbe essere di qualche importanza per il proseguo del mandato 

dell’amministrazione Trump.  Sul fronte domestico, la sottoperformance degli assets italiani riporta il tema 

Italia sui radar del mercato.   

 

IL TEMA ITALIA RIPRENDE VIGORE  

Come adombrato un paio di settimane fa, negli ultimi tempi il tema Italia non è stato dimenticato, ma 

semplicemente accantonato per fare spazio ai timori sulle elezioni olandesi e francesi.  Una volta superati 

questi ostacoli, il tema si è puntualmente riproposto; la causa scatenante è stata il riavvicinarsi della 

possibilità di elezioni anticipate dopo l’intesa sulla nuova legge elettorale e i contrasti interni alla 

maggioranza che questa ha causato.  In sintesi sono due i punti su cui gli investitori concentrano le loro 

preoccupazioni:  

 la prospettiva che dall’appuntamento elettorale non esca una maggioranza definita e stabile o che 

esca una maggioranza sgradita (che metta in dubbio gli impegni di rigore fiscale e permanenza 

nell’euro)  

 la possibilità che il processo elettorale confligga con il processo di programmazione di bilancio, i cui 

prossimi appuntamenti sono la presentazione della Nota di Aggiornamento al DEF a fine settembre 

e la legge di bilancio a fine ottobre.   

Parallelamente a questi sviluppi negativi, due dati macro hanno giocato a favore dell’Italia: 

 Il Pil del 1° trimestre è stato rivisto al rialzo (dallo 0,2% allo 0,4% in termini trimestrali).  Data 

l’importanza del primo trimestre nel dettare l’andamento annuale, il dato aumenta la probabilità 

che il 2017 possa vedere una crescita superiore alle previsione di consensus (0,9%) e vicina alla 

stima del governo (1,1%).  Da rilevare però che il Pil nominale, la grandezza che figura al 

denominatore dei rapporti di finanza pubblica (deficit e debito) ha registrato un calo dello 0,1%, 

frutto di un calo del deflatore dello 0,6%.   
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 I numeri sul mercato del lavoro di aprile, pur nella loro usuale ambiguità interpretativa, hanno 

visto una serie di sviluppi positivi: dall’aumento degli occupati al calo dei disoccupati alla stabilità 

degli inattivi.  Segnali ciclici positivi, pur in assenza di segni di un riaggiustamento strutturale.   

 

La reazione del mercato è stata quella attesa, cioè: 

 Un allargamento dello spread verso bund, che nell’ultima settimana è stato un fenomeno 

specificamente italiano e non ha coinvolto gli altri paesi 

 Una sottoperformance del FTSEMIB vs. Eurostoxx e delle banche italiane verso le banche area euro.   

 

 

LA SETTIMANA  

 Il meeting della BCE di giovedì è atteso consegnare qualche modifica all’attuale impostazione della 

politica monetaria.  Le modifiche attese riguardano l’eliminazione: (a) del riferimento alla 

possibilità di tassi più bassi in futuro.  Inoltre è attesa la revisione del giudizio sui rischi allo scenario 

macro, con il passaggio ad una configurazione neutrale dall’attuale giudizio che vede prevalere i 

rischi di deterioramento legati a fattori globali.   

 Le elezioni in Gran Bretagna (giovedì) hanno luogo con i nervi degli elettori scossi dall’ennesimo 

attacco terroristico.  Gli ultimi sondaggi (condotti l’1/2 giugno) continuano a indicare un vantaggio 

per i conservatori che va da 4 punti percentuali (YouGov/Times) a un solo punto (Survation/Mail on 

Sunday).   
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LA SETTIMANA IN BREVE 
 

 Mercati azionari: I dati sul mercato del lavoro 

USA di venerdì (NFP) hanno determinato 

movimenti su tutte le asset class che hanno 

finito per dettare il segno delle variazioni 

settimanali. Lo S&P500 ha raggiunto nuovi 

massimi storici, mentre gli altri indici vedono 

una performance mista, con la visibile 

sottoperformance del FTSEMIB. 

 

 Mercati obbligazionari: Il rally di venerdì sui 

NFP ha provocato un deciso calo dei 

rendimenti.  Btp-bund in allargamento di 22 

punti base. 

 

 Mercato dei cambi: Lo stesso fattore ha 
condizionato il dollaro, in calo su tutte le 
principali valute. 

Dollaro USA vs. valute paesi avanzati ed emergenti 
30/9/16=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. 
 


