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IL QUADRO  

Dopo una settimana decisamente positiva, i maggiori mercati azionari aprono oggi in territorio lievemente 

negativo.  Il flusso di notizie del fine settimana ha riguardato i dubbi sulla candidatura di Fillon come 

esponente del centro-destra francese e l’annuncio di un aumento di capitale (EUR 8 mld) da parte di 

Deutsche Bank.   

 

Nel suo atteso discorso al Congresso Trump non ha sbagliato busta.  Il giorno dopo l’evento gli afflussi al più 

grosso ETF sullo S&P500 sono stati i più alti dal dicembre 2014 e l’indice ha registrato il primo rialzo 

superiore all’1% dal 7 dicembre 2016.  Gli altri indici azionari hanno seguito i mercati USA consegnando una 

settimana estremamente positiva.  Il FTSEMIB (+5,7%) ha beneficiato in particolare dei forti rialzi sul settore 

bancario; i cinque migliori performer del settore in area euro sono tutte banche italiane.   

 

Il secondo sviluppo importante della settimana è stato la radicale revisione della view di mercato su un 

rialzo dei tassi USA il 15 marzo.  La probabilità associata al rialzo è salita durante la settimana all’80%, con 

altri due rialzi previsti per fine anno.  I fattori sono stati una serie di forti dati macro e vari commenti da 

parte di membri della Fed (Williams, Dudley, Brainard); il tutto cementato dalla Yellen in chiusura di 

settimana, le cui parole hanno portato la probabilità implicita oltre il 90%.   

 

PERFORMANCE DI MERCATO IN FEBBRAIO 

Sotto il profilo macro, i fatti stilizzati del mese di febbraio sono stati: crescita robusta, inflazione in 

accelerazione e aspettative di ulteriore restrizione monetaria da parte della Fed.  Tutto questo si è tradotto 

in una sovraperformance dei mercati azionari su quelli obbligazionari, con lo S&P500 best performer, in 

rialzo di quasi il 4% nel mese e su nuovi massimi storici.  A febbraio si è allargata la chiara divergenza tra i 

mercati USA/Emergenti e quelli dell’area euro, appesantiti dalle incertezze associate al quadro politico che 

potrebbe emergere durante l’intenso ciclo elettorale del 2017.   
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Dopo un gennaio decisamente pesante, i mercati obbligazionari sono riusciti a consegnare una 

performance positiva a febbraio, che rende meno pesante la performance negativa dall’inizio dell’anno.  Sul 

mercato del credito, sia gli indici dei titoli Investment Grade (i titoli delle società con elevato merito di 

credito) che gli High Yield hanno messo a segno rialzi attorno all’1%.  Ma il settore obbligazionario che ha 

performato meglio è stato quello dei bond dei paesi emergenti (in USD), con un rialzo vicino al 2%.   

 

LA SETTIMANA  

 L’evento più rilevante della settimana è il meeting della BCE giovedì.  A febbraio l’inflazione annuale 

nell’area euro è ritornata al 2% dopo quattro anni; allo stesso tempo l’inflazione core rimane sotto l’1%.  

Weidmann ha segnalato una sostanziosa revisione al rialzo delle stime per l’inflazione nelle proiezioni 

macroeconomiche trimestrali che saranno rilasciate giovedì.  Rispetto alle stime prodotte in dicembre, 

il prezzo del petrolio e in generale quello delle materie prime è salito sensibilmente.  Allo stesso tempo 

il tasso di cambio effettivo dell’euro si è deprezzato.  Rispetto alla stima di un’inflazione media 2017 del 

1,3% prodotta a dicembre è probabile vedere un aumento verso il 1,7-1,8% con il 2018 in leggero rialzo 

rispetto all’1,5% di dicembre.  A fronte di questo rialzo delle stime dell’inflazione e di un quadro ciclico 

che continua a rimanere robusto (indici PMI di febbraio rilasciati la scorsa settimana in aumento in tutti 

i maggiori paesi dell’area), Draghi dovrà percorrere un sentiero stretto, riconoscendo che il bilancio dei 

rischi è mutato, ma evitando che il mercato percepisca le sue parole come un mutamento di 

atteggiamento della politica monetaria.   

 

 
 
 Negli USA verranno rilasciati venerdì i dati sul mercato del lavoro.  A fronte di quello che è successo la 

settimana passata, sarebbe necessario un insieme di dati estremamente deboli per mettere in dubbio il 

rialzo dei tassi nel FOMC del 15 marzo.   
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LA SETTIMANA IN BREVE 
 

 Mercati azionari: Trump con le sue 
dichiarazioni spinge ancora l’S&P a livelli record 
e la crescita dei mercati USA trascina al rialzo 
anche le altre borse.  Da registrare il recupero 
consistente del FTSEMIB che fa tornare in 
positivo la performance da inizio anno. 

 

 Mercati obbligazionari: rendimenti in salita  in 
settimana con rialzi importanti del Bund e 
Treasury (+17 p.b.) e con gli spread intra-Area 
Euro in sensibile contrazione (Btp-Bund sotto 
180 p.b). 

 

 Per quanto riguarda il mercato dei cambi, in 
settimana l’Euro ha registrato un recupero 
verso quasi tutte le principali valute. 
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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. 
 


