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IL QUADRO  

 La dinamica della correzione in corso e il dibattito sulla sua vera natura sono i temi che 

accompagneranno il mercato questa settimana 

 L’evento chiave è l’inflazione USA in uscita mercoledì: un numero superiore alle attese 

confermerebbe che la correzione non sia attribuibile solo a fattori tecnici temporanei, bensì 

giustificata dai fondamentali  

 

LA CORREZIONE IN BREVE  

Ci sono decenni in cui non accade nulla e ci sono settimane in cui sembrano passati decenni (Vladimir Lenin).   

 

Questi i principali fatti stilizzati di una settimana problematica:  

 S&P500: il sell-off di lunedì scorso (-4,1%) è il più severo dall’agosto 2011 (downgrade del debito 

USA) e l’indice si trova ora in territorio comunemente definito correttivo, con una variazione dal 

massimo del 26 gennaio attorno al 10%.   

 VIX: l’aumento della volatilità dello S&P500 di lunedì (+20 punti a 37,3) è il più rilevante mai 

registrato e ha dato avvio ad un processo di ribilanciamento del rischio di una serie di strumenti che 

ha esacerbato il movimento correttivo.  

 Euro Stoxx e altri indici azionari: il sell-off ha riportato quasi tutti gli indici (con l’eccezione del 

FTSEMIB) in territorio negativo da inizio anno.   

 Altre asset class: il contagio alle altre asset class rischiose è stato sinora limitato. Le obbligazioni 

high yield hanno ceduto circa l’1%, mentre i governativi dei paesi emergenti circa il 2%.   
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LE INTERPRETAZIONI  

Il mercato è andato incontro a questa fase correttiva consapevole che il livello di euforia era molto elevato, 

ma convinto che una correzione significativa fosse ancora lontana.  Circa due terzi degli intervistati (fonte: 

Goldman Sachs, Quickpoll Markets Views, febbraio 2018) si attendevano un eventuale bear market sui 

mercati azionari (S&P500 -20% o più) non prima di dodici mesi, con la causa scatenante il ciclo economico 

(33% degli intervistati) e con solo il 14% che si attendeva una correzione scatenata da un fattore tecnico.  

Semplificando, tre interpretazioni alternative sono emerse:   

 

Correzione salutare: all’interno di un bull market di durata e entità storicamente rilevante, un episodio di 

debolezza è utile per riaggiustare valutazioni particolarmente care e dare un’opportunità a chi è rimasto 

estraneo al rally di riorientare il proprio portafoglio in senso più aggressivo.   

 

Episodio tecnico: secondo questa interpretazione, il movimento sarà riassorbito una volta che il 

ribilanciamento del rischio su alcuni segmenti del mercato sarà completato.  La correzione ha subito 

un’accelerazione in concomitanza con un drastico aumento della volatilità che ha costretto una serie di 

attori, che gestiscono prodotti che implicitamente beneficiano da un ambiente di bassa volatilità, a 

liquidare posizioni in maniera automatica.  Un certo numero di questi prodotti (ETF strutturati 

essenzialmente come posizioni corte sull’indice VIX) sono in fase di liquidazione dopo che il loro valore è 

sceso rapidamente verso lo zero.  Il grafico sotto mostra la salita dell’indice VIX e la contemporanea discesa 

del NAV dell’ETF (da c.a. 20 a 140 in due anni e da 140 a zero in pochi giorni).   

 

Una seconda classe di prodotti particolarmente colpita in questa fase è costituita dai fondi (risk parity, 

bilanciati) che beneficiano di una correlazione negativa tra azioni e obbligazioni, elemento che consente di 

diminuire la volatilità totale del portafoglio.  L’aumento della correlazione tra i due mercati che si sta 

verificando, con la loro discesa contemporanea, obbliga i gestori di questi fondi a cercare in qualche modo 

protezione ai loro portafogli.   

 

Bear market (inizio di): l’esplosione della volatilità non è altro che un epifenomeno; il vero motore della 

correzione è l’alto livello di valutazione dei mercati associato ad un posizionamento degli investitori 
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aggressivo dettato da un sentiment oltremodo euforico.  La ripresa dell’inflazione è una delle modalità che 

guiderà la prosecuzione della correzione e la sua trasformazione in un bear market, agevolando uno 

sgonfiamento di questa bolla.   

 

LA CORREZIONE IN PROSPETTIVA 

L’attuale bull market è iniziato il 9 marzo 2009 (minimi dello S&P500 e Eurostoxx) ed è stato interrotto da 

diversi episodi correttivi.  Il grafico riporta il drawdown dello S&P500, cioè la distanza che ogni giorno 

separa l’indice dal precedente massimo raggiunto.  Ad esempio: l’attuale episodio correttivo, iniziato il 26 

gennaio, vede un drawdown attorno al 10%, in linea con alcuni episodi precedenti e meno severo di quelli 

visti nell’agosto 2015 e nel febbraio 2016.   

 

 

LA SETTIMANA  

Un test importante dell’ipotesi che quella attuale sia una debolezza temporanea causata da fattori tecnici è 

proprio dietro l’angolo e si materializzerà mercoledì con il rilascio dei dati sull’inflazione USA di gennaio, 

l’evento su cui più si concentra l’attenzione degli investitori.  Il consensus si attende una variazione mensile 

dello 0,4% per l’indice generale e dello 0,2% per il core (depurato delle componenti più volatili), numeri che 

si tradurrebbero in un’inflazione annuale del 2% e 1,7% (verso 2,1%/1,8% a dicembre rispettivamente).   
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Ricordiamo che la recente fase negativa ha subito un’accelerazione proprio venerdì 2, dopo l’uscita dei dati 

sui salari orari che hanno evidenziato una netta accelerazione.  Con una pluralità di indicatori che 

suggeriscono che in questa fase del ciclo l’inflazione dovrebbe accelerare decisamente, è naturale 

attendersi una estrema sensibilità del mercato ad un numero superiore alle attese.  In verità, una ripresa 

dell’inflazione che mette in moto una risalita dei rendimenti più marcata di quanto implicito nelle attese è 

considerato il rischio principale per questo bull market.   

 

In aggiunta all’inflazione USA, nell’area euro è in programma il rilascio della seconda stima del Pil del 

quarto trimestre (attesa una revisione allo 0,7% trimestrale contro il 0,6% della prima stima).  In uscita 

anche i dati relativi alla crescita italiana: il consensus si attende uno 0,4/0,5% trimestrale che 

corrisponderebbe ad un 1,7/1,8% annuale e consentirebbe di chiudere il 2017 con una crescita media dello 

1,5/1,6%.   
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LA SETTIMANA IN BREVE 
 

 Mercati azionari: la correzione è generalizzata 

e riporta gli indici in territorio negativo da 

inizio anno.   

 

 Mercati obbligazionari: i rendimenti 

governativi sono soggetti a due forze 

contrapposte: l’ambiente di risk-off , che li 

spinge al ribasso, e il timore di inflazione in 

ripresa.  Il contagio ai settori rischiosi del 

mercato obbligazionario rimane limitato.  Da 

notare la continua buona performance relativa 

dei Btp.   

 

 Mercato dei cambi: il dollaro beneficia della 
correzione sui mercati azionari   

Performance indici obbligazionari 
Dal 26/1 (massimo dello S&P500) - 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. 
 


