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IL QUADRO  

 I cali delle ultime due settimane riportano i mercati azionari nell’intorno dei minimi dell’anno, con il 

credito che si unisce alla lista di asset class che sperimentano momenti di debolezza significativi. 

 Il meeting del G20 che inizia venerdì è il principale evento della settimana e costituisce uno snodo 

importante per il tema guerra commerciale USA –Cina. 

 

Dopo la severa discesa del mese di ottobre e il rimbalzo a cavallo tra ottobre e novembre, i maggiori indici 

azionari si sono riportati sui minimi dell’anno, dopo una settimana corta sui mercati (a causa delle festività 

USA) che ha visto cali attorno al 2%.   

Performance principali indici azionari - Fonte: Bloomberg; 01/01/18=100 

 

Nonostante il chiaro ambiente di avversione al rischio, i mercati obbligazionari governativi core (USA e 

Germania) si sono mantenuti in range molto stretti, con gli unici spunti di volatilità forniti dai Btp, con lo 

spread decennale sul Bund che ha ritestato i massimi di metà ottobre in area 325 punti base, prima di 

chiudere la settimana in deciso calo poco sotto i 310 pb. Al primo passo della Commissione verso la 

procedura d’infrazione, è poi seguita nel weekend l’apertura da parte del Governo italiano a modificare la 

legge di bilancio al fine di abbassare il deficit ed incontrare i parametri UE. 

 

Il flusso degli eventi è stato dominato dai temi politici.  Nell’area euro, come detto, la largamente attesa 

decisone della Commissione è stata seguita da una reazione di mercato positiva.  Sul fronte guerra 

commerciale i segnali sono contrastanti in vista di un appuntamento chiave: la riunione del G20 che inizierà 

venerdì a Buenos Aires.  Le ultime dichiarazioni di Trump, che si dichiara fiducioso che la Cina voglia 

raggiungere un accordo e che gli USA sono contenti di questo indurrebbero all’ottimismo, ma il recente 

passato ci insegna che i toni possono essere molto volatili.  Per quanto riguarda la Brexit, ieri il meeting del 

Consiglio Europeo ha approvato la bozza di accordo, che ora passerà al Parlamento britannico, sui cui si 

esprimerà probabilmente il 10/11 dicembre, e successivamente al Parlamento Europeo.  
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Nel frattempo i dati macro hanno occupato un ruolo secondario.  Negli USA uno spunto interessante è 

arrivato dagli ordinativi di beni durevoli di ottobre, in forte calo, che rinforzano la nozione di un Q4 per 

l’economia USA meno brillante del Q3.  Nell’area euro i primi dati sugli indici PMI di novembre fanno 

intravedere una continuazione del declino del clima di fiducia che dura oramai da inizio anno.  L’indice 

composito per l’area euro ha messo a segno un calo superiore alle attese - 52,4, il minimo da gennaio 2015, 

vs. attese di 53 e precedente 53,1 - grazie soprattutto alla Germania, ancora alle prese con l’aggiustamento 

nel settore dell’auto a seguito dell’entrata in vigore delle nuove regolamentazioni ambientali sui motori 

diesel.   

 

UN BILANCIO PRELIMINARE DI UN BIMESTRE PROBLEMATICO 

Sinora in novembre, così come in ottobre, i mercati hanno continuato ad avere difficoltà a digerire un 

quadro globale che presenta diversi aspetti problematici per le asset class rischiose: in estrema sintesi 

un’economia globale in rallentamento associata a inflazione in risalita e principali banche centrali su un 

sentiero di normalizzazione (BCE) o di restrizione (Fed).   

 

Mentre in ottobre il danno si era concentrato sui mercati azionari, nell’ultimo mese si è esteso ad altre 

asset class, con il credito corporate e high yield che si aggiunge alla lista delle asset class che registrano cali 

significativi.  Sul credito, l’alternanza di fasi di stabilità e moderata debolezza durante tutto il 2018 ha 

lasciato il passo a un deciso allargamento in ottobre-novembre, frutto della persistenza dei timori sulla 

crescita e dell’impatto sugli indici HY USA del declino del prezzo del petrolio (-30% dal picco di inizio 

ottobre).  Gli indici High Yield USA e area euro hanno registrato cali vicini al 3% dalla fine di settembre.   

 

A fronte di questi sviluppi, lo spazio degli emergenti ha mostrato recentemente qualche segnale di vivacità, 

restituendo sinora in novembre ritorni positivi.  In particolare i mercati azionari hanno sovraperformato 

decisamente i maggiori indici dei mercati avanzati, con l’MSCI paesi emergenti in rialzo attorno al 4% e un 

MSCI World virtualmente invariato.  Anche le obbligazioni governative denominate in valuta locale si sono 

apprezzate, grazie soprattutto ad una ripresa della componente valutaria, che ha più che compensato il 

calo derivante dalla componente tasso.   

Mercati azionari Emergenti vs. World - Fonte: Bloomberg; 30/10/18=100 
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INDICI AZIONARI 23/11/18 1 settimana 1 mese 29/12/17 da inizio anno 6 mesi 12 mesi

S&P500 SPX Index 2,633 -3.8% -0.9% 2,674 -1.5% -3.3% 1.2%

Euro Stoxx SXXE Index 345.24 -1.6% 0.2% 385.5 -10.4% -10.3% -10.2%

FTSEMIB FTSEMIB Index 18,715 -0.9% 1.2% 21,853 -14.4% -13.9% -13.9%

Nikkei NKY Index 21,647 -0.2% -2.0% 22,765 -4.9% -3.9% -3.2%

MSCI paesi emergenti MXEF Index 969 -1.7% 1.7% 1,158 -16.3% -14.7% -16.0%
MSCI World MXWO Index 1,975 -2.8% -0.7% 2,103 -6.1% -6.4% -4.1%

INDICI OBBLIGAZIONARI

Euro Government EG00 Index 729 0.3% 0.5% 733 -0.5% -0.6% -1.2%

Italy Government G0I0 Index 449 0.8% 1.8% 475 -5.4% -3.8% -6.6%

Euro Corporate ERL0 Index 228 -0.2% -0.8% 231 -1.3% -0.8% -1.6%

Euro High Yield HE00 Index 296 -0.4% -1.8% 304 -2.9% -2.2% -3.1%

US Corporate C0AL Index 325 -0.1% -0.6% 337 -3.6% -0.6% -3.0%

US High Yield H0A0 Index 1,256 -0.3% -1.7% 1,262 -0.5% -0.2% -0.1%

Emergenti in USD JPGCCOMP Index 807 -0.7% -1.4% 858 -6.0% -1.9% -5.3%

Emergenti in valuta locale JGENVUUG Index 273 0.0% 1.7% 295 -7.6% -3.8% -5.3%

RENDIMENTI OBBLIGAZIONARI 23/11/18 1 settimana 1 mese 29/12/17 da inizio anno 6 mesi 12 mesi

Bund 10y GDBR10 Index 0.34 -3 -6 0.43 -9 -5 0

Btp 10y GBTPGR10 Index 3.41 -8 -20 2.02 139 75 140

US Treasury 10y USGG10YR Index 3.04 -2 -6 2.41 63 13 72

FX 23/11/18 1 settimana 1 mese da inizio anno 6 mesi 12 mesi

EURUSD EURUSD Curncy 1.134 -0.68% -0.5% 1.201 -5.6% -2.2% -4.5%

EURJPY EURJPY Curncy 128.1 -0.59% -0.1% 135.3 -5.3% -1.2% 2.6%

EURGBP EURGBP Curncy 0.885 -0.54% 0.1% 0.888 -0.4% -1.4% 0.8%

Indice valute emergenti vs. USD* FXJPEMCI Index 62.6 0.03% 0.7% 69.7 -10.3% -5.5% -8.9%

USD index DXY Index 96.9 0.47% 0.5% 92.1 5.2% 2.6% 4.3%

Fonte Bloomberg; dati al 26/11/18 - * Un aumento dell'indice rappresenta un apprezzamento delle valute emergenti vs USD

variazioni in %

variazioni in punti base

variazioni in %

Performance di una selezione di asset class da inizio anno 
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. 
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