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IL QUADRO  

Il Bollettino della BCE rilasciato giovedì ha descritto una forte espansione economica dell’Area Euro ben 

oltre le attese. Tale momentum dovrebbe, però, essere accompagnato, secondo la banca centrale, da una 

attuazione delle riforme strutturali e da aggiustamenti dei bilanci statali, che alcuni paesi devono realizzare 

per consolidare il percorso di crescita.  Le indicazioni vengono ulteriormente sviluppate, dando dei 

suggerimenti per una migliore allocazione dei fondi pubblici (destinati ora a spese meno produttive) verso 

settori come istruzione ed infrastrutture, che porterebbero ulteriore giovamento ai conti pubblici: tra i 

paesi oggetto di tale critica, oltre all’Italia, sono presenti anche Grecia, Portogallo, Cipro e Lussemburgo.   

La crescita registrata, tuttavia, non è accompagnata da un incremento dell’inflazione verso il target di 

riferimento, pertanto, il presidente Draghi ha sottolineato che le misure non convenzionali messe in atto 

col QE proseguiranno ancora. I dati di luglio rilasciati in settimana hanno, infatti, confermato una crescita  

in Area Euro dell’indice dei prezzi al 1,3% su base annua, invariato rispetto al precedente ed un indice core 

aumentato all’1,2% anch’esso su base annua. 

Per quanto riguarda l’Italia, invece, l’Istat in settimana ha riportato nella sua nota mensile un rallentamento 

dell’inflazione causato principalmente dalla componente energetica. Il dato di luglio dell’indice dei prezzi 

ha marcato un +0.1% su base mensile ed un +1,1% su base annua: valori che confermano un rallentamento 

rilevato già nei due mesi precedenti.  Buone notizie dal mercato del lavoro italiano che in settimana ha 

registrato un buon risultato grazie al picco dell’occupazione femminile, ai livelli massimi da sempre; il calo 

di 0,2% della disoccupazione all’11,1% (dal 11,3% di maggio), mostra una situazione migliore delle 

aspettative (-57 mila unità) ed anche la disoccupazione giovanile si registra in discesa al 35,4%. Crescono 

inoltre gli occupati, ma si registra un incremento sia per i contratti a termine, sia nella stima degli inattivi. 

L'indice PMI sulla fiducia dei direttori acquisto della categoria servizi dell'Eurozona a luglio si è attestato, 

secondo la lettura finale, a 55,4 punti, confermando la stima preliminare, ma la vera sorpresa è stata il 

valore del PMI servizi italiano: luglio ha visto un'accelerazione a 56,3 punti, ben oltre i 53,6 di giugno e il 

consenso a 54,1. Il risultato supera di oltre sei punti la soglia chiave dei 50, discriminante tra espansione e 

contrazione. 

I buoni dati usciti in settimana, aiutati da solide trimestrali presentate dalle società, ed in particolar modo 

dalle banche, hanno portato l’indice del mercato azionario italiano, FTSEMIB, a superare le altre principali 

piazze europee come miglior performer da inizio anno. 

 

  

Performance principali mercati azionari (in valuta locale) 

Fonte: Bloomberg 
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La Bank of England nella riunione di giovedì ha confermato il costo del denaro allo 0,25% e il piano di 

acquisto asset in quota 435 miliardi di sterline: la prima decisione è stata presa con una maggioranza di 6 

membri contro 2 (dai precedenti 5 vs 3) mentre la seconda è stata adottata all’unanimità. Mark Carney, 

Governatore della BoE, ha comunicato inoltre di aver rivisto al ribasso le stime di crescita per l’economia 

d’Oltremanica dall’1,9% all’1,7%. Alla diffusione di queste notizie e della decisione presa dalla banca 

centrale, il mercato si è mosso punendo severamente la valuta inglese: il cambio fra Euro e Sterlina 

britannica si è indebolito andando a toccare livelli che non si vedevano da ottobre 2016 e prima ancora dal 

2011.  

 

 

In settimana il mercato obbligazionario ha presentato un movimento di riduzione dei tassi in relazione a 

quanto rilasciato dalle banche centrali: il rialzo dei tassi che il mercato si aspettava a breve è stato sfatato 

ed il percorso verso la normalizzazione della politica monetaria sarà più morbido. Lo spread Btp/Bund si 

conferma intorno ai minimi degli ultimi 6 mesi a 153 punti base. Si vede un recupero dei mercati  periferici 

dopo la chiusura delle aste, con un appiattimento della curva, dato che i tassi a breve si sono mossi poco. 

 

 

 

LA SETTIMANA  

 Da lunedì verranno rilasciati i dati sulla produzione industriale per la Germania, la Francia, l’Italia e 

UK ed il giovedì i prezzi alla produzione in USA. Seguiranno il giorno dopo i prezzi al consumo 

sempre in USA. 

Andamento cambio Euro vs Sterlina 
(inizio gennaio 2011) 
Fonte: Bloomberg 

Variazioni dei tassi in punti base rispetto alla settimana precedente 
Fonte: Bloomberg 
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LA SETTIMANA IN BREVE 
 

 Mercati azionari: performance positive per i 

maggiori indici (solo il mercato Giapponese è 

flat). Indice Dow Jones ai massimi venerdì per i 

dati positivi sugli occupati non agricoli negli 

USA. 

 

 Mercati obbligazionari: positivi i maggiori indici 

obbligazionari con i rendimenti in calo. 

 

 Mercato dei cambi: Nuovi massimi dell’euro-
dollaro in area 1,1910 in settimana con brusco 
ritracciamento dopo i Non Farm Payrolls di 
venerdì.  

Performance Euro vs Dollaro e Indice Dow Jones 
Da 31/12/14 - 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. 
 


