
 

 

 
 
 
 

 5 marzo 2018 
 
 
 
 

a cura del Settore Ricerca 
e Informativa Finanziaria 
 
 
 
 
 

 



 

  

2 

IL QUADRO  

 Il risultato delle elezioni italiane, le cui implicazioni si manifesteranno nei prossimi giorni, arriva 

dopo una settimana difficile per i mercati tra la mossa protezionistica dell’amministrazione Trump e 

l’esordio di Jerome Powell alla guida della Fed  

 In settimana, in aggiunta all’evoluzione del quadro politico italiano, focus su meeting BCE 

(probabilmente interlocutorio) e dati sul mercato del lavoro USA (dopo lo shock sula volatilità 

causato cinque settimane fa dall’aumento dei salari orari)  

 

IL PRIMO IMPATTO DELLE ELEZIONI DOPO UNA SETTIMANA PROBLEMATICA 

Il risultato elettorale italiano, con il suo carico di incertezza e la consapevolezza che le sue implicazioni 

saranno chiare solo nelle prossime settimane, condiziona l’apertura di Btp e FTSEMIB.  Lo spread Btp-bund, 

dopo un avvio volatile, in un range 132-143 punti base, si è per ora stabilizzato a circa metà di questo 

range; da notare che la settimana passata lo spread si era ristretto di circa 10 p.b.  Più problematica 

l’apertura del FTSEMIB, che al momento in cui scriviamo sottoperforma decisamente l’Eurostoxx (-1% vs. 

+0,5%), con i titoli bancari particolarmente colpiti.  In prospettiva, la traiettoria degli eventi politici sarà il 

fattore direzionale principale.  A supporto del mercato italiano la recente resilienza alle fasi negative degli 

asset rischiosi, l’assenza di aste sui titoli di stato italiani questa settimana e la percezione che, per quanto 

riguarda i titoli di stato, in uno scenario di forte allargamento, la BCE potrebbe agire da fattore di 

stabilizzazione.   

 

Per quanto riguarda la settimana passata, si è chiusa in negativo una settimana piuttosto volatile per i 

listini. Le Borse europee hanno risentito dei cambi di rotta di Wall Street, provocati  dalle parole del 

presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, durante le due audizioni all’House Financial Services e al 

Senate Banking Committee. La prima ha visto il successore della Yellen rilasciare parole rassicuranti 

sull’andamento dell’economia americana, dimostratasi a suo parere in rafforzamento anche grazie alle 

politiche di Trump; in tale contesto il capo della Fed ha aperto alla possibilità di un eventuale quarto rialzo 

dei tassi nel corso dell’anno, allarmando così i mercati. Powell ha tenuto a sottolineare come la Fed terrà 

vivo l’impegno a mantenere la stabilità dei prezzi e la piena occupazione ma ha avvertito che per evitare un 

surriscaldamento dell’economia potrebbe essere necessaria un’azione più incisiva sulla politica monetaria. 

Durante la seconda audizione il Presidente ha invece placato i toni “da falco”, affermando come non vi 

siano evidenze di surriscaldamento dell’economia statunitense e che la banca centrale USA "non è 

interessata a deviare dai suoi piani a meno che non emergano circostanze eccezionali". L’aggiornamento 

sull’inflazione rilasciato in settimana sembra confermare i toni più accomodanti di Powell sul rischio 

inflattivo: il deflatore dei consumi core è risultato infatti a gennaio in crescita dell'1,5% su base tendenziale, 

un numero in linea con le attese. 

 

A spaventare i mercati sono state anche le dichiarazioni di Trump sull’imposizione di nuovi dazi sulle 

importazioni di acciaio e alluminio, con possibili aumenti dei prezzi dei beni e guerra delle tariffe.  I mercati 
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asiatici e valutari sono stati invece condizionati dalle dichiarazioni del presidente della BoJ Kuroda che apre 

ad una possibile fuoriuscita dalla fase ultra accomodante di politica monetaria giapponese nel 2019.  

 

La premier britannica Theresa May  nel suo discorso alla Mansion House dimostra realismo sul fronte 

Brexit, ribadendo come il governo britannico non possa prevaricare nei negoziati con Bruxelles, rifiutandosi  

di sostenere gli oneri dell'appartenenza all'Unione. In tema di libera circolazione dei cittadini europei nel 

Regno Unito, la Premier ribadisce che la giurisdizione della Corte Europea sul Paese finirà quando la Brexit 

sarà definitiva; invocata inoltre la necessità di un meccanismo indipendente d'arbitrato per dirimere future 

dispute commerciali, ferma l’incompatibilità con la Brexit della permanenza UK nell'unione doganale 

europea. 

 

MEETING BCE: PROBABILMENTE INTERLOCUTORIO 

Ancora politica monetaria tra i catalyst della prossima settimana: è in programma infatti per giovedì 8 

marzo il meeting della BCE.  Il mercato non si attende modifiche all’attuale orientamento di politica 

monetaria in tema di Forward Guidance e Asset Purchase Program (APP).  Una modifica possibile, la 

rimozione del cosiddetto easing bias sull’APP (la dizione circa la possibilità di aumentare il QE “se 

necessario”) potrebbe essere posposta al prossimo meeting se gli sviluppi sul fronte elezioni italiane 

dovessero causare qualche tremore sui mercati.  Nel frattempo gli aggiornamenti macroeconomici 

confermano la fiducia nell’espansione economica dell’Area Euro, soprattutto nel settore del credito: a 

gennaio i flussi di credito al settore privato europeo si sono infatti ulteriormente rafforzati, con incremento 

notevole dei prestiti nei confronti delle società non finanziarie.   

 

LA SETTIMANA  

 Oltre alla BCE, la BoJ e la Reserve Bank of Australia terranno i loro meeting di politica monetaria; 

indicazioni importanti potrebbero giungere anche da interventi programmati di membri votanti 

della Fed (Quarles, Dudley e Bostic) 

 Tra i dati macro, in uscita il dato definitivo sul PIL dell’Area Euro nel quarto trimestre e, negli USA, i 

dati sul mercato del lavoro (cinque settimane fa i dati sui salari orari avevano dato avvio allo shock 

sulla volatilità) e l’indice ISM non manifatturiero di febbraio   
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referendum 
brexit 

LA SETTIMANA IN BREVE 
 

 Mercati azionari: alta volatilità con finale di 

settimana in deciso calo 

 

 Mercati obbligazionari: la revisione hawkish 

dei toni della Fed e la retorica di Trump sono 

controbilanciati dalla debolezza degli asset 

rischiosi; rendimenti USA e GER invariati.  Da 

notare il restringimento pre-voto dello spread 

Btp-bund 

 

 Mercato dei cambi: dollaro volatile con il cross 
Eur/Usd che recupera sul finale di settimana e 
chiude poco sopra 1,23 

Spread Btp-bund: apertura odierna all’interno del 
range recente 

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. 
 


