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IL QUADRO  

 Mercati azionari in ulteriore recupero dai minimi e decennale USA poco sotto il 3% e sui massimi 

da gennaio 2014  

 In settimana test dell’ipotesi che l’area euro stia sperimentando un rallentamento, con indici PMI 

di aprile e Pil del primo trimestre in Francia e Spagna.  Meeting BCE interessante per commenti su 

ciclo e politiche commerciali.  In calendario anche il Pil USA.   

 

I mercati azionari continuano ad allontanarsi dai minimi: lo S&P500 è circa il 6% sopra i minimi intraday 

visti il 2 aprile, l’unico indice a essere decisamente in territorio negativo è il Nikkei, il FTSEMIB continua a 

essere il miglior performer da inizio anno (+9%).  La buona performance degli asset italiani si estende al 

mercato obbligazionario, con il decennale Btp (sotto l’1,8%) e lo spread sui minimi dell’anno.  Questo 

nonostante il sell-off sui mercati core, con il decennale USA che si dirige verso il 3%.   

 

Il calendario della settimana che si apre è dominata da importanti dati macro, dai meeting di due banche 

centrali (BCE e BoJ) e dalla settimana più intensa della stagione degli utili del Q1 (181 società dello S&P500, 

121 dello Stoxx 600) 

 

LA SETTIMANA  

Pil USA Q1 – E’ un dato che registra ciò che è alle nostra spalle ed è la prima stima (e perciò destinata a 

essere rivista), ma il Pil USA rimane uno dei dati a cui i mercati mostrano la maggiore sensitività.  Dopo tre 

trimestri di crescita vicina al 3%, il consensus si attende un 1,8%, non lontano da ciò che suggerisce 

l’indicatore GDP Now della Fed di Atlanta (l’obiettivo dell’indicatore è di misurare in tempo reale la crescita 

del Pil nel trimestre in corso).  Come si osserva dal grafico, dopo aver speso la prima metà del trimestre 

attorno al 3,5%, l’indicatore è sceso su livelli attorno al 2%.   

 

 

Indici PMI e Pil nell’area euro – La settimana è ricca di dati che getteranno luce su un tema semplice e 

importante: quale è lo stato di salute dell’economia dell’area euro?  Dopo diversi trimestri in cui l’attività 
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economica è rimasta su livelli storicamente molto elevati, il primo trimestre dell’anno ha registrato una 

moderazione degli indicatori di fiducia che potrebbe preludere a una naturale moderazione del ritmo di 

crescita (al momento l’ipotesi che riceve più credito) o all’inizio di qualcosa di più serio.   

L’indice PMI per l’area euro (oltre che per Francia e Germania) è atteso in ulteriore calo ad aprile dopo il 

declino di febbraio-marzo (a 54,8 da 55,2 in marzo).  Come sottolineato in passato, sarebbe importante 

vedere un’interruzione della serie di declini mensili, dal momento che tre cali consecutivi di questo indice 

(cosi come dell’indice IFO tedesco) sono stati a volte associati in passato a un deciso rallentamento della 

crescita e che questo indicatore ha una certa relazione con l’andamento dei mercati finanziari.  In Germania 

è in programma anche l’indice IFO di aprile, anch’esso visto in marginale calo rispetto a marzo.   

 

Durante la settimana vedremo anche le prime stime del Pil del primo trimestre per Francia e Spagna.  

Entrambi sono visti in aumento (0,5% e 0,7% sul trimestre rispettivamente), ma ad un ritmo inferiore a 

quello visto nella seconda metà del 2017.   

 

Meeting BCE – Nessuna innovazione di policy attesa dal meeting di giovedì, con l’interesse rivolto ai 

commenti sul debole flusso di dati recente e sull’eventuale impatto di politiche commerciali più restrittive.  

Le ultime survey (Bloomberg e Reuters) continuano a indicare che il consensus degli analisti si attende la 

fine degli acquisti di titoli per fine anno e una comunicazione a riguardo a luglio o settembre.  Il primo rialzo 

dei tassi rimane ancorato a circa sei mesi dopo la fine degli acquisti, con un primo rialzo del tasso sui 

depositi atteso per metà 2019 e il primo rialzo del tasso di rifinanziamento atteso per il terzo trimestre del 

2019.  Rispetto alle attese degli analisti, il rally del mercato obbligazionario la settimana passata ha però 

spostato in avanti il timing dei rialzi.   

 

  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-20/ecb-seen-delaying-stimulus-exit-decision-as-trade-worries-mount
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LA SETTIMANA IN BREVE 
 

 Mercati azionari: Continua il recupero dei 

maggiori indici; dai minimi dell’anno il rally 

spazia dal 3% dello S&P500 al 6,8% del Nikkei.   

 

 Mercati obbligazionari: Rendimenti core in 
forte rialzo e 10y USA che flirta con la soglia del 
3%.  Btp in controtendenza.   

 

 Forex – Indebolimento della sterlina dopo che 
le parole del governatore della BoE Carney 
inducono il mercato a rivedere al ribasso la 
probabilità associata ad un rialzo dei tassi a 
maggio. 

Sterlina vs. Euro  
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. 
 


