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IL QUADRO  

 La combinazione di dati macro solidi (il flusso di dati si mantiene superiore alle attese sia negli USA 

che in Europa) e continuità nelle politiche monetarie (l’inflazione è rimasta debole in Area Euro a 

ottobre; crescita dei salari moderata negli USA) continuano a produrre un ambiente di bassa 

volatilità e buone performance delle asset class rischiose.  I maggiori indici azionari mostrano rialzi 

dall’inizio dell’anno compresi tra 14-20% e l’indice delle obbligazioni high yield è al +7,5% sia negli 

USA che nell’area euro.   

 Fed e Bank of England sotto i riflettori, con la nomina di Jerome Powell a Chairman della Fed, una 

scelta sotto il segno della continuità, e il primo rialzo dei tassi in Gran Bretagna in dieci anni.  La BoE 

si aspetta una fase di rialzi “graduale e limitata”, ma la reazione del mercato (sterlina debole e tassi 

in ribasso) indica estremo scetticismo sulla possibilità che ulteriori rialzi siano possibili.   

 I Btp e i periferici in generale stanno beneficiando di una costellazione di fattori positivi.  Lo spread 

Btp-bund (a 143 punti base) è calato di circa 30 p.b. nell’ultimo mese.  Con le regionali siciliane alle 

nostre spalle, sui radar del mercato appaiono il percorso della legge di bilancio, lo scioglimento del 

parlamento e la fissazione della data delle elezioni politiche nella prossima primavera.  

 

TASSI TRA FORZA CICLICA E PERSISTENTE ASSENZA D’INFLAZIONE 

Il Pil del terzo trimestre nell’area euro ha confermato le indicazioni provenienti dagli indici di fiducia, con 

una variazione trimestrale dello 0,6% (2,5% annuale, il tasso di crescita più elevato degli ultimi sei anni), 

confermando che l’economia dell’area sta operando sopra il suo potenziale.  Allo stesso tempo, l’indice 

tedesco IFO è al livello più elevato da 48 anni, l’Economic Sentiment Indicator per l’area euro è al livello più 

elevato dal 2001 e l’elenco degli indicatori che si trovano su livelli storicamente molto elevati potrebbe 

continuare.  Da un punto di osservazione globale, se le previsioni del FMI si avverassero l’economia globale 

si troverebbe nei prossimi anni con il numero più basso di economie nazionali in recessione dagli anni ‘80.   

 

A fronte di questo, l’approccio estremamente gradualistico e cauto della BCE corre il rischio di diventare 

rapidamente obsoleto agli occhi del mercato, se solo si manifestassero pressioni inflazionistiche, che per il 

momento rimangono molto deboli.  L’inflazione preliminare di ottobre ha infatti sorpreso al ribasso, con 

l’indice generale al 1,4% annuale (consensus al 1,5%) e, soprattutto, l’inflazione core (depurata dalle 
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componenti più volatili) allo 0,9% (consensus al 1,1%).  A spingere questi numeri al ribasso hanno 

contribuito gli sviluppi nel nostro paese, dove l’inflazione è calata al 1,1%; un fattore importante è stato il 

calo delle rette universitarie che hanno trascinato al ribasso le spese per l’istruzione del -16,6% sul mese.   

 

Il quadro è quello quindi di un’economia che cresce a ritmi robusti e che presenta segni (salari in crescita, 

disoccupazione in calo, utilizzo della capacità produttiva vicina ai livelli pre-crisi, produzione che presenta 

difficoltà a stare dietro agli ordinativi) che in tempi normali avrebbero già dato luogo a inflazione sopra il 

limite superiore della BCE (2%).  Il mercato sta però (a) attribuendo un peso maggiore al fatto che queste 

pressioni tardano a manifestarsi e (b) dubitando che mai si manifesteranno, e prezza quindi una BCE che 

mantiene il tasso sui depositi negativo sino al 2019.  Come rilevato più volte, in termini di sentiment e di 

posizionamento gli investitori sono estremamente negativi sul mercato obbligazionario ma è come se 

questo fosse un trade per il futuro più o meno prossimo e non per il presente.   

 

ALLINEAMENTO DI FATTORI POSITIVI PER L’ITALIA 

Le obbligazioni governative italiane stanno beneficiando ultimamente di una costellazione di fattori positivi; 

lo spread a 10 anni con il bund è calato di circa 30 punti base nell’ultimo mese e si trova ora sui minimi 

dell’ultimo anno.   

o S&P ci ha consegnato il primo miglioramento del rating sovrano dal 1988  

o L’approccio gradualista della BCE favorisce in particolare gli spreads dei periferici (nonostante le 

tensioni in Catalogna) sull’aspettativa di un uscita lenta dal QE e tassi ufficiali invariati per altri 14-

16 mesi.  Quest’ultimo elemento ha fatto emergere un altro chiaro fatto stilizzato dopo il meeting 

della BCE: la sottoperformance del settore bancario.  

 

o Come spesso accade, una volta che un insieme di fattori volge a favore di una storia, il mercato 

riscopre rapidamente tutti i possibili fattori che possono dare alla storia un ulteriore spin positivo.  

Nel caso specifico la narrativa sull’Italia si è spostata rapidamente nel riconoscere alcuni sviluppi 

ciclici positivi: il miglioramento del mercato del lavoro, la giusta direzione presa sugli NPL, grazie al 

miglioramento ciclico e all’attivismo delle banche sul fronte cessioni, una legge elettorale che 

riduce la probabilità di vittoria per forze anti-UE.   
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o Lo scambio di missive con la Commissione Europea sul deficit 2018 ruota attorno a elementi tutto 

sommato marginali e aspetti estremamente tecnici (come le modalità di calcolo dell’output gap) 

che non fanno presagire barricate da parte dell’UE sui grandi numeri della manovra, in particolare 

alla vigilia di elezioni politiche dove il maggiore o minore asservimento all’impalcatura delle regole 

UE sarà un tema centrale.   

 

Tutto questo in un ambiente in cui il mercato è probabilmente sottopesato di Italia in anticipazione delle 

elezioni politiche.  Con le elezioni regionali in Sicilia alle spalle, il mercato si concentrerà sul percorso 

parlamentare della legge di bilancio che, se tutto andrà come previsto, riceverà il via libera definitivo poco 

prima di Natale, aprendo la strada allo scioglimento del Parlamento e alla fissazione della data delle elezioni 

politiche a marzo-maggio del prossimo anno.   

 

LA SETTIMANA  

 Nessun dato o evento di rilievo in programma per la settimana.  Probabile qualche sviluppo 

rilevante sul piano di riforma fiscale negli USA che prosegue il suo percorso al Congresso.   
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LA SETTIMANA IN BREVE 
 

 Mercati azionari: ennesima settimana di rialzi; 

con proseguimento sovraperformance Nikkei.   

 

 Mercati obbligazionari: la nomina di Powell 

non ha provocato scossoni. La storia è il forte 

restringimento degli spread; Btp-bund a 143 

punti base, -14 pb in settimana, -30 pb a un 

mese, sui minimi dell’anno. Obbligazioni High 

yield al 7,5% da inizio anno sia in USA che in 

Area Euro.   

 

 Mercato dei cambi: grosso movimento della 
sterlina, in deprezzamento di circa mezzo 
punto percentuale vs. EUR e USD.    

Indici obbligazioni Corporate EUR e HY EUR e US 
2/1/17=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. 
 


