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IL QUADRO 

 
 Dopo i record di agosto, le giornate di giovedì e venerdì hanno marcato una improvvisa inversione di tendenza, con il 
settore tecnologico americano epicentro della correzione. La settimana si è conclusa in rosso per i listini di tutte le aree 
geografiche, con la giornata di ieri che ha visto un recupero delle borse europee, in mancanza di Wall Street chiusa per 
il Labor Day. La correzione si è accompagnata ad un aumento del VIX, riportatosi di poco sopra 30. I mercati 
obbligazionari riportano variazioni miste ma nel complesso vicine allo zero in tutti i comparti. Dollaro in rafforzamento 
rispetto all’euro con il cambio che torna vicino a 1,18, calo delle quotazioni sul petrolio, con il primo contratto sul WTI 
che scende sotto 40, e leggero indebolimento dell’oro. 

La correzione sui titoli tecnologici, protagonisti del traino nei mesi estivi, appare come una presa di profitto su un 
movimento particolarmente tirato e su un settore caratterizzato da un eccesso di posizionamento.  

Settimana complessivamente positiva sul fronte macro, con la diffusione dei PMI manifatturieri di agosto nei Paesi 
Avanzati su valori superiori alla soglia di espansione. Meno direzionali le indicazioni dal settore servizi, ma nel complesso 
coerenti con una stabilizzazione dell’attività, dopo il rimbalzo di inizio estate. Anche i dati sul mercato del lavoro USA 
hanno inviato segnali positivi, con il tasso di disoccupazione in calo ad agosto, la creazione di 1,4 mln di posti di lavoro 
nel settore non agricolo e il tasso di partecipazione della forza lavoro tornato ai livelli pre-pandemia. 

Giovedì fari puntati sulla BCE, il primo comitato dopo la pausa estiva, accompagnato dall’aggiornamento trimestrale 
sulle prospettive di crescita ed inflazione. Il mercato attende le indicazioni in arrivo dalla Lagarde, anche in risposta al 
cambio di atteggiamento della Fed sull’obiettivo di inflazione. Il crollo del PIL europeo nel secondo trimestre, l’aumento 
dei contagi Covid, in particolare in Francia e Spagna, e il rafforzamento della moneta unica nel corso dell’ultimo mese 
hanno destato speranze di una ricalibrazione degli interventi. La BCE sta attuando la revisione strategica della politica 
monetaria, ma i tempi sono ancora acerbi per avere indicazioni in tal senso, visto che si concluderà entro la prima metà 
del 2021. 

Infine, torna il tema Brexit con l’ultimo round di colloqui tra UK e EU e le probabilità di arrivare a un accordo paiono al 
momento molto limitate.  

Performance dall’inizio dell’anno di una selezione di asset class (dati al 9 settembre) 

 
Fonte: elaborazione BMPS – Servizio Advisory e Gestioni Patrimoniali su dati Bloomberg 
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IL TEMA DELLA SETTIMANA: “Nasdaq: il vero protagonista dell’estate dei mercati” 

Il mercato azionario globale ha segnato un recupero particolarmente marcato, dopo il calo di marzo con una velocità ed 
intensità non riscontrabile nei precedenti bear market grazie principalmente al rallentamento della pandemia e alle misure 
senza precedenti poste in essere a livello monetario, ma soprattutto fiscale.  

La corsa dei titoli tecnologi è stata ulteriormente fomentata dagli acquisti di ingenti quantità di opzioni call sui singoli titoli 
tecnologici, per volumi superiori di tre volte la media degli ultimi tre anni, da parte dalla «balena bianca» Softbank Group. 

Si è così creata una situazione anomala in cui a crescere erano sia gli indici di mercato che l’indice VIX.  

A settembre SoftBank e altri soggetti hanno iniziato a vendere le opzioni call per incassare le plusvalenze effettuate e si è 
così innescato un movimento al ribasso esattamente nel comparto protagonista del rialzo estivo. 

Alcuni dei titoli più prettamente tecnologici/new economy hanno beneficiato anche della corsa degli investitori retail, 
nonché della paura degli utenti di piattaforme on line come Robinhood di rimanere indietro. 

La crescente dipendenza dell’ azionario statunitense dal comparto tecnologico ha reso gli investitori particolarmente 
esposti a un'improvvisa inversione di tendenza.  

 

               Andamento indice Nasdaq da inizio anno             Cinque principali contributori alla performance per ciascun anno  

                                                                                                                                                                                                                       

Fonte: Bloomberg  

 

                           

 

 

 

 

 



 

 

INDICI AZIONARI 9/7/2020 1 sett 1 mese YTD

S&P500 3,427 -2.1% 2.3% 6.1%

Euro Stoxx 364 0.9% 2.3% -9.9%

FTSEMIB 19,738 0.5% 1.3% -16.0%

Nikkei 23,090 -0.2% 3.0% -2.4%

MSCI EM 1,095 -0.6% -1.1% -1.8%

MSCI World 2,408 -1.9% 2.0% 2.1%

INDICI OBBLIGAZIONARI

Euro Gov. 812 0.5% -0.7% 2.7%

Italy Gov. 535 0.2% -0.7% 3.3%

Euro Corporate 244 0.4% 0.3% 0.7%

Euro High Yield 322 0.5% 1.3% -1.5%

US Corporate 403 0.0% -1.6% 6.9%

US High Yield 1,420 -0.1% 0.3% 0.6%

EM bonds in USD 453 0.2% -0.0% 3.6%

EM bonds in val. loc. 142 -0.2% 0.0% -1.2%

RENDIMENTI OBBLIGAZIONARI9/7/2020 1 sett 1 mese da inizio anno

Bund 10y -0.46 -7 7 -28 

Btp 10y 1.05 -5 12 -37 

US Treasury 10y 0.72 1 18 -120 

FX 9/7/2020 1 settimana 1 mese da inizio anno

EURUSD 1.182 -1.1% -0.5% 5.2%

EURJPY 125.6 -0.6% 0.2% 3.0%

EURGBP 0.897 0.5% -0.6% 5.9%

Valute emergenti vs. USD* 55.4 0.2% 0.6% -9.9%

USD vs valute avanzate 92.7 0.6% -0.1% -3.8%

* Un aumento del l 'indice rappresenta un apprezzamento 

del le valute emergenti  vs  USD

variazioni in %

variazioni in punti base

variazioni in %

Performance settimanali di una selezione di asset class al 9 settembre  
(per gli USA dati al 4 settembre, chiusi lunedì per il Labor Day) 

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 dest inatari 

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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