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IL QUADRO  

 Settimana ricca di dati macro ma l’attenzione è destinata a essere centrata su sviluppi politici 

domestici  

 

La scorsa settimana è stata ricca di sviluppi negativi su vari fronti: dalla cancellazione del meeting Trump-

Kim Jong Un (seguito da dichiarazioni che adombrano la possibilità di cancellare la cancellazione) alla 

minaccia di tariffe USA sulle auto importate, dall’effetto decisamente effimero del rialzo dei tassi ufficiali 

sulla valuta turca agli indici PMI nell’area euro sensibilmente più deboli delle attese, a cui si è aggiunta in 

chiusura di settimana la prospettiva di nuove elezioni politiche in Spagna.  Tuttavia, quanto sopra è 

destinato a ritornare in secondo piano stamane, dopo gli sviluppi sul fronte politico domestico delle ultime 

ore.   

 

E a proposito degli effetti di questi ultimi, prima del fallimento del varo del governo M5S-Lega e del rally in 

corso in apertura di seduta: nell’ultimo mese la salita del rendimento del Btp decennale (circa 70 pb) è 

simile a quella registrata in occasione dell’elezione di Trump (nov. 2016) e dell’ultimo episodio della crisi 

greca (giu. 2015).  Allo stesso tempo l’incremento mensile dello spread vs. bund nello stesso periodo (circa 

85 pb) è la più elevata degli ultimi cinque anni.   

 

Venerdì sera Moody’s ha messo sotto osservazione per un possibile declassamento il rating sovrano 

dell’Italia.  I fattori principali che hanno contribuito alla decisione: sono:  

o il rischio significativo di un deterioramento materiale nella posizione fiscale dell’Italia 

o il rischio che lo sforzo sul fronte delle riforme strutturali si interrompa e che le riforma passate 

(come la riforma del sistema pensionistico) siano ripudiate.   

L’agenzia di rating aveva un outlook negativo sul rating Baa2; il rating negativo può persistere per un 

periodo di tempo molto lungo (l’attuale outlook negativo è in piedi dal dicembre 2016), ma la mossa (che 

precede la data del 7 settembre prestabilita per un eventuale azione sul rating) significa che il 

declassamento potrebbe essere una questione di settimane.   
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I rating e gli outlook attribuiti dalle quattro maggiori agenzie all’Italia con le date stabilite per le eventuali 

revisioni sono dettagliate nella tabella sottostante.  A seconda dell’evolversi della situazione anche le altre 

agenzie potrebbero entrare in azione, come fatto da Moody’s venerdì, prima delle date indicate.   

 

 

SETTIMANA RICCA DI DATI MACRO 

La settimana si presenta ricca di dati macro di interesse, ma è probabile che gli sviluppi sul fronte politico 

interno rubino la scena agli sviluppi ciclici.   

o Negli USA è previsto il rilascio dell’indice ISM, dei dati sul mercato del lavoro e, sul fronte 

dell’inflazione, del deflatore dei consumi  E’ difficile immaginare una combinazione di dati tale da 

mettere in dubbio il secondo rialzo dei tassi ufficiali dell’anno (e il settimo in questa fase) che il 

mercato si attende per il meeting del 12-13 giugno.   

o Nell’area euro l’inflazione di maggio vedrà una normalizzazione, dopo che l’effetto base dovuto alla 

diversa tempistica della Pasqua aveva causato una caduta dell’inflazione annuale al 1,2% (0,7% 

core).  Le attese sono per un 1,6% (1% core).  Rimanendo in area euro, il primo assaggio degli 

indicatori di fiducia di maggio non è stato particolarmente gradevole, con gli indici PMI preliminari 

in calo in tutti i maggiori paesi, l’indice IFO tedesco stabile, ma con una componente aspettative in 

calo per il sesto mese consecutivo.   
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LA SETTIMANA IN BREVE 
 

 Mercati azionari: indici europei condizionati 

da sviluppi quadro politico in Italia e 

performance banche 

 

 Mercati obbligazionari: rendimenti core in 
forte calo e spread Btp in ulteriore 
alalrgamento 

 

 

Rendimenti governativi nell’area euro nel medio 
periodo 

Dati settimanali - 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. 
 


