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IL QUADRO  

 I mercati hanno passato indenni la super week, con una Fed che percorre velocemente il sentiero 

della restrizione monetaria e una BCE molto più cauta  

 In una settimana apparentemente più tranquilla, spiccano il percorso della legislazione sulla Brexit 

in parlamento, il tradizionale meeting dei banchieri centrali a Sintra e il meeting dell’OPEC 

 

Quella che alcuni hanno definito la super week, una settimana affollata di eventi rilevanti per i mercati 

finanziari, si è conclusa senza particolari danni, con rialzi moderati per i maggiori indici azionari, ad 

eccezione degli emergenti (-1,9% in settimana, -3,9% da inizio anno), e ribassi per i rendimenti 

obbligazionari.  Mentre il meeting della Fed ha prodotto un risultato leggermente più aggressivo delle 

aspettative, consegnando il rialzo dei tassi atteso e anticipando due ulteriori rialzi nel 2018 e tre 3 rialzi nel 

2019, la sorpresa è arrivata dalla BCE, con una mossa che costituisce una innovazione materiale 

nell’impianto di politica monetaria e suggerisce una normalizzazione della politica monetaria più graduale 

di quanto il mercato anticipasse.   

 

Degni di nota i movimenti nello spazio valute, con l’euro estremamente debole (-1,9% giovedì, il declino più 

marcato dal referendum sulla Brexit) e il complesso delle valute emergenti che continua a soffrire.  Il focus 

in settimana è stato sul peso argentino (-5,7% vs. USD nella settimana), dopo le dimissioni del governatore 

della banca centrale.   

 

Per quanto riguarda l’Italia, la settimana, che si è aperta con il più grosso rialzo per l’indice delle banche 

degli ultimi 13 mesi, ha visto un deciso rimbalzo del FTSEMIB (3,9% vs. 1,4% per lo euro stoxx).  Degno di 

nota il fatto che l’indice obbligazionario governativo italiano (+3,5% in settimana) ha messo a segno un 

rimbalzo simile a quello del FTSEMIB, grazie al calo di circa 50 pb del rendimento del Btp decennale e di 

addirittura 100 pb del rendimento a due anni.  Lo spread è ritornato in area 220 pb, sulla parte bassa del 

range recente, definito dai massimi (290 pb) del 29 maggio e i minimi (212 pb) del 4 giugno.   

 

Ad una settimana affollata di eventi, ne segue una relativamente povera. In calendario gli indici PMI in area 

euro e il meeting della Bank of England, per il quale un nulla di fatto è atteso.  Sempre nel Regno Unito, il 

passaggio parlamentare della legge che governa il meccanismo della Brexit potrebbe riservare qualche 
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sorpresa a causa del forte dissenso esistente anche all’interno del partito conservatore.  La tradizionale 

conferenza dei banchieri centrali organizzata dalla BCE a Sintra attrarrà una buona dose di attenzione.  La 

settimana si chiude venerdì con il meeting dell’OPEC a Vienna, dove potrebbe essere deciso un aumento 

della produzione.   

 

BCE: UNA INNOVAZIONE MATERIALE CHE CONDUCE A UNA NORMALIZZAZIONE GRADUALE 

Come adombrato la settimana scorsa, la probabilità che la BCE utilizzasse il meeting di giugno per 

apportare modifiche al programma di acquisto di titoli (APP) era abbastanza elevata.  In sintesi: L’APP 

continuerà sino a dicembre con acquisti di 15 mld/mese nell’ultimo trimestre dell’anno; la BCE però non si 

è bruciata i ponti alle spalle dal momento che questo è condizionato ad un flusso di dati macro che 

confermi lo scenario di medio termine sull’inflazione.   

 

La BCE è però andata oltre, modificando le linee guida sui tassi, che la banca centrale si attende rimanere 

invariati almeno sino all’estate del prossimo anno.  Questa modifica è significativa dal momento che 

rimpiazza la formula precedente (tassi invariati ben oltre la fine degli acquisti di titoli), innovandola sotto 

due aspetti: (a) rimuovendo il legame con l’APP e (b) introducendo per la prima volta una guida temporale 

incondizionata.  La conseguenza prevedibile è quella di ibernare la struttura dei tassi a breve per i prossimi 

12-15 mesi (l’esatto timing dipende da come uno definisce esattamente l’espressione “through the 

summer”) al livello attuale.  Il risultato immediato è stato il calo della probabilità associata ad un rialzo dei 

tassi a giugno 2019 da circa il 75% al 30% e un forte rally dei bonds.   

 

E’ evidente che dopo questo innovazione, l’asticella per anticipare il primo rialzo dei tassi è piuttosto alta, 

introducendo un elemento di forte asimmetricità nella politica della BCE.  E’ altrettanto chiaro che le 

previsioni macro riviste in occasione di questo meeting descrivono un’economia dell’area euro che non 

richiede urgenti interventi di restrizione monetaria.  Il Pil 2018 è stato rivisto al ribasso (dal 2,4% al 2,1%) e 

l’inflazione core rimane al 1,1%, ben sotto il target, nonostante una revisione al rialzo dell’inflazione 

generale (1,7% verso il 1,4% previsto a marzo).   
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LA SETTIMANA IN BREVE 
 

 Mercati azionari: rialzi sostanziosi per gli indici 

europei grazie al rimbalzo dell’Italia.  Gli 

emergenti continuano a soffrire e portano al 

circa -4% le perdite da inizio anno 

 

 Mercati obbligazionari: l’indice obbligazionario 
italiano (+3,5%) esibisce ultimamente un 
comportamento più simile ad un indice 
azionario 

 

 FX: la combinazione di Fed aggressiva e BCE 
morbida ha lasciato l’EURUSD senza rete.  
Continua il momento di debolezza delle valute 
emergenti, con il peso argentino giù (-5,7% vs. 
USD nella settimana) dopo le dimissioni del 
governatore della banca centrale   

 

 

Principali indici azionari nel medio periodo 
01/01/16=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. 
 

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. 
 


