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IL QUADRO  

Il combinato disposto dell’atteso risultato delle elezioni presidenziali francesi, del meeting della Fed e del 

flusso di dati macro lascia il mercato in una fase positiva, con azionari in rialzo, rendimenti in salita (ma 

spread in contrazione) e euro forte.  La vittoria di Macron era ampiamente attesa, e i maggiori indici 

europei aprono la settimana al di sotto dei livelli raggiunti dopo il forte rally di venerdì.  I prossimi 

appuntamenti sono ora la nomina di un nuovo primo ministro e della squadra di governo il 14 maggio 

prima che l’attenzione si sposti sulle elezioni del 11-18 giugno, dove si capirà che tipo di supporto 

parlamentare avrà la nuova formazione di Macron (En Marche!) e quindi il nuovo governo (i primi sondaggi 

suggeriscono una robusta rappresentanza).   

 

RALLY ASSOCIATO A CALO VOLATILITA’ E SOVRAPERFORMANCE AREA EURO 

Senza aspettare il risultato definitivo, gli investitori si sono decisamente messi alle spalle i rischi e le 

incertezze legati alle presidenziali francesi.  Il mercato azionario dell’area euro è salito di circa il 6% nelle 

ultime due settimane, portando il risultato da inizio anno al circa il 12%.  Le volatilità implicite nei prezzi 

delle opzioni, dopo il breve rialzo precedente al primo turno, si trovano su livelli vicini ai minimi storici sia 

negli USA che nell’area euro.   

 

Alla buona performance assoluta è associata una decisa sovraperformance del mercato azionario area 

euro su quello USA.   
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I due fattori importanti e osservabili dietro questo sviluppo sono:  

 L’andamento del flusso dei dati macro nelle due aree rispetto alle aspettative, che ha registrato 

una netta divergenza in favore dell’area euro.  Le ultime buone notizie in ordine temporale sono 

state il Pil del 1° trimestre (0,5% su base trimestrale, 1,7% annuale) e indici PMI di aprile che 

permangono su livelli molto elevati.   

 Una stagione degli utili per le società quotate dell’area euro che rischia, secondo alcune metriche, 

di diventare la migliore degli ultimi dieci anni.   

 

A fronte di quanto sopra, non è una sorpresa vedere una delle ultime survey tra gli investitori (effettuata da 

Goldman Sachs) mostrare una visione positiva dei mercati (6 ottimisti per ogni pessimista) e una preferenza 

per l’Europa sotto il profilo dell’allocazione geografica (il 50% degli intervistati ritiene l’euro stoxx l’indice 

con le più elevate potenzialità di apprezzamento nel mese).   

 

LA SETTIMANA  

 Dati macro di rilievo: Prezzi al consumo e vendite al dettaglio negli USA; Pil 1° trimestre in 

Germania.  

 Giovedì sono in programma le previsioni economiche trimestrali della Commissione Europea.    

Il grafico rappresenta il rapporto tra l’indice Euro 
Stoxx e lo S&P500.  L’andamento crescente dalla 
fine di febbraio indica una sovraperformance del 
primo rispetto al secondo.  

Dal 28 febbraio:  
Euro Stoxx +10,4% 
S&P500: +1,5% 
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LA SETTIMANA IN BREVE 
 

 Mercati azionari: continua la fase positiva, con 

mercati area euro sospinti da una pluralità di 

fattori (Macron, buon flusso di dati macro, 

ottima stagione degli utili). 

 

 Mercati obbligazionari: rendimenti core (US, 

GER) in rialzo ma spread in contrazione (spread 

FRA-GER sotto i livelli di inizio anno).  Una certa 

attenzione dedicata sul mercato all’elevato 

livello delle posizioni speculative lunghe sul 

treasury USA (vedi grafico a lato). 

 

 Mercato dei cambi: Euro forte, con EURUSD su 
nuovi massimi ciclici. 

Posizioni speculative sul Treasury 10 anni 
Fonte: Bloomberg, no. contratti 
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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. 
 


