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MERCATI AZIONARI 

Commento alla se�mana di Borsa 
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Nuova se	mana di rialzi che ha permesso 

all’indice Nasdaq di tornare a mostrare un 

sontuoso segno +, nella casella rela�va alla 

performance YTD. Intanto la stagione delle 

trimestrali americane sta ormai volgendo al 

termine. Il 69% delle aziende ha ba%uto le 

s�me, ma con una sorpresa aggregata di -

2.5%. La mediana della sorpresa è però 

+4.4% il che conferma che la so%operfor-

mance è dovuta a poche trimestrali nega�ve

ma di en�tà rilevante. In termini di earning

growth, siamo a -16% anno su anno. Anche

qui però la mediana è quasi in pari.

I se%ori si comportano in maniera molto 

differente tra loro : le banche hanno fa%o un 

disastro a causa degli accantonamen� su 

perdite future, ma ci sono diversi se%ori che 

hanno sorpreso in posi�vo tra cui real estate 

ed energy, oltre ovviamente a healthcare. I 

se%ori ciclici sono quelli che mostrano le 

contrazioni più for� in termini di earning 

growth: (energy -65%, Consumer Discre�o-

nary -50%, Financials -36%). Tech e difensivi 

hanno fa%o bene. 

Il consenso si aspe%a -40% per il secondo tri-

mestre e successivamente un recupero a -

23% per il terzo e -11% per il quarto, mentre 

nel primo trimestre del 2021 dovremmo tor-

nare a crescere (+7%) e le s�me per il 2021 

vedono più o meno un ritorno dalle par� del 

2019 (165-170$).  

Senza l'impa%o degli accantonamen� bancari 

sugli earnings, il calo sarebbe stato assai infe-

riore. Stesso discorso escludendo dal compu-

to i se%ori finanziario, Energy e Materials. 

Non lo vedo affa%o come un segnale rassicu-

rante. Intanto, che le banche facciano enor-

mi accantonamen�, deprimendo i loro u�li, 

non è un bel segnale: da dove dovrebbero 

venire fuori tu%e queste perdite su loans? In 

secondo luogo mi pare che dall'earning sea-

son a%uale manchino in blocco tu	 i second 

round effects sugli inves�men� delle crisi dei 

se%ori colpi� in prima persona. 



MERCATI AZIONARI 

PRICE  ∆% WEEKLY ∆% 1 GENNAIO 
TENDENZA 14 

SETTIMANE 
OBIETTIVO 

S&P500 2875 3,04 -11,03 RIBASSISTA 2.320 

NIKKEI 225 19897 2,85 -16,86 RIBASSISTA 16.600 

HANG SENG 24380 0,33 -13,58 RIBASSISTA 21.700 

BOVESPA 78990 1,68 -31,70 RIBASSISTA 5.800 

PERFORMANCES PRINCIPALI INDICI AZIONARI MONDIALI 

FTSEMIB 17055 -3,21 -27,44 RIBASSISTA 13.000 

DAX 10626 0,58 -19,80 RIBASSISTA 8.000 

DJEUROSTOXX50 2888 -0,16 -22,88 RIBASSISTA 2.000 

NASDAQ C. 8650 6,09 -3,59 LATERALE - 

P&'()& 3 

In essa si nota come il consenso sugli u�li del 

2020 è calato di circa il 28% finora, a 127$, 

mentre quello per l'anno prossimo di circa il 

15%, a circa 167$. A inizio anno il mercato si 

a%endeva un earning growth del 10% circa. 

Prendendo per buone le a%uali previsioni, al 

momento s�amo s�mando un balzo del 30% 

degli u�li aziendali nel corso del 2021. Que-

sta previsione è esposta a 2 rischi: che il calo 

sia maggiore nel 2020, e che il rimbalzo sia 

più debole nel 2021. In tu%o ciò, non è che 

l'azionario USA sia a buon mercato. Par�va-

mo da mul�pli già eleva�, e il crash delle 

aspe%a�ve sugli u�li ha prodo%o un esplo-

sione dei Price earning 2020 oltre 22x, e an-

che quelli 2021, con le lussuose ipotesi sopra 

citate, arrivano sopra 17x. La situazione è 

analoga in Europa, con le a%ese per gli u�li 

dello Stoxx 600 crollate anche di più (33%) e i 

PE schizza� su livelli rela�vamente ancora 

più eleva�. 



INDICE STOXX600 

MERCATI AZIONARI & FORZA RELATIVA  

Il concetto di FORZA RELATIVA ha lo scopo di ordinare, in ordine decrescente, le attività finanziarie che secondo 
l’algoritmo di nostra ideazione, hanno le maggiori probabilità di ottenere i migliori risultati in termini di performance 
assoluta (espressa sempre in valuta locale). 
 

In un portafoglio ideale quindi si andrà a: 

• sovrappesare i comparti o gli indici appartenerti alla categoria VERDE. 

• mantenere una posizione neutrale per i comparti o gli indici appartenenti alla categoria BIANCO 

• sottopesare i comparti o gli indici azionari appartenenti alla categoria ROSSO. 
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INDICI MONDIALI 

DJ INDUSTRIAL (US) 

SMI (SUI) 

S&P500 (US) 

BOVESPA (BRA) 

BOLSA (MEX) 

FTSE100 (UK) 

NASDAQ C (US) 

EUROSTOXX50 (EU) 

HSI (HK) 

FTSEMIB (ITA) 

CAC (FRA) 

DAX (GER) 

IBEX (SPA) 

NIKKEI (JAP) 



MERCATI AZIONARI & RISK PREMIUM 

Il modello di Risk Premium proposto, esprime la potenziale sopravvalutazione o sottovalutazione del mercato azionario rispetto alla sua media 

storica e rispetto ai rendimenti offerti dalle attività free risk. Perché il mercato azionario sia considerato ad un prezzo “fair”, il rendimento atteso di 

quest’ultimo al netto del rendimento del tasso Free Risk, dovrà essere sempre positivo. 
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- PRINCIPALI CORRELAZIONI - 
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 SP500 DJ€STOXX50 NASDAQ100 FTSEMIB NIKKEI225 EURUSD EURCHF EURJPY 
TREASURY 

NOTE 
BUND 

DJ€STOXX50 0,757 1 0,715 0,968 0,868 0,182 0,138 0,35 -0,173 0,136 

NASDAQ100 0,965 0,715 1 0,654 0,749 0,355 0,172 0,375 -0,241 0,174 

FTSEMIB 0,698 0,968 0,654 1 0,822 0,144 0,147 0,304 -0,169 0,121 

NIKKEI225 0,813 0,868 0,749 0,822 1 0,483 0,236 0,477 -0,118 0,169 

EURUSD 0,457 0,182 0,355 0,144 0,483 1 0,173 0,493 0,282 0,374 

EURCHF 0,156 0,138 0,172 0,147 0,236 0,173 1 0,397 -0,3 -0,235 

EURJPY 0,425 0,35 0,375 0,304 0,477 0,493 0,397 1 -0,42 -0,261 

TREASURY -0,201 -0,173 -0,241 -0,169 -0,118 0,282 -0,3 -0,42 1 0,751 

BUND 0,214 0,136 0,174 0,121 0,169 0,374 -0,235 -0,261 0,751 1 

 SP500 DJ€STOXX50 NASDAQ100 NIKKEI225 FTSEMIB PETROLIO 
DOLLAR 

INDEX 
FRUMENTO RAME ORO 

SP500 1 0,757 0,965 0,813 0,698 0,288 -0,544 0,087 0,647 0,583 

DJ€STOXX50 0,757 1 0,715 0,868 0,968 0,308 -0,311 0,242 0,414 0,568 

NASDAQ100 0,965 0,715 1 0,749 0,654 0,253 -0,442 0,017 0,666 0,472 

NIKKEI225 0,813 0,868 0,749 1 0,822 0,107 -0,57 0,326 0,431 0,606 

FTSEMIB 0,698 0,968 0,654 0,822 1 0,359 -0,274 0,215 0,36 0,523 

PETROLIO 0,288 0,308 0,253 0,107 0,359 1 -0,121 -0,113 0,35 0,226 

DOLLAR INDEX -0,544 -0,311 -0,442 -0,57 -0,274 -0,121 1 -0,115 -0,389 -0,66 

FRUMENTO 0,087 0,242 0,017 0,326 0,215 -0,113 -0,115 1 -0,056 0,113 

RAME 0,647 0,414 0,666 0,431 0,36 0,35 -0,389 -0,056 1 0,218 

ORO 0,583 0,568 0,472 0,606 0,523 0,226 -0,66 0,113 0,218 1 

 BTP  FTSEMIB BUND DAX 
TREASURY 

NOTE 
SP500 

TREASURY 

SWI 
SMI 

TREASURY 

JPY 
NIKKEI225 

BTP  1 0,578 0,416 0,476 0,312 0,228 -0,49 0,504 0,311 0,5 

FTSEMIB 0,578 1 0,121 0,947 -0,169 0,698 -0,716 0,853 0,142 0,822 

BUND 0,416 0,121 1 0,125 0,751 0,214 -0,022 0,134 0,79 0,169 

DAX 0,476 0,947 0,125 1 -0,197 0,798 -0,639 0,867 0,154 0,878 

TREASURY  0,312 -0,169 0,751 -0,197 1 -0,201 -0,01 -0,098 0,668 -0,118 

SP500 0,228 0,698 0,214 0,798 -0,201 1 -0,245 0,565 0,313 0,813 

TREASURY SWI -0,49 -0,716 -0,022 -0,639 -0,01 -0,245 1 -0,614 -0,078 -0,541 

SMI 0,504 0,853 0,134 0,867 -0,098 0,565 -0,614 1 0,075 0,678 

TREASURY JPY 0,311 0,142 0,79 0,154 0,668 0,313 -0,078 0,075 1 0,233 

NIKKEI225 0,5 0,822 0,169 0,878 -0,118 0,813 -0,541 0,678 0,233 1 

SP500 1 0,757 0,965 0,698 0,813 0,457 0,156 0,425 -0,201 0,214 
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Titolo brano interno  

MERCATI OBBLIGAZIONARI  

Commento alla se�mana di Borsa 

Questa se	mana si a%endeva la pubblicazione 

della sentenza della Corte Cos�tuzionale tede-

sca sul QE ECB, ma sul tema il clima era al-

quanto rilassato.  

Invece non è andato proprio tu%o liscio. La 

Corte ha stabilito che non si configura 

"monetary financing", ma che alcune a	vità 

non sono cos�tuzionalmente acce%abili, in 

quanto l'impa%o cos� - benefici non è stato 

sufficientemente esaminato, e l'azione potreb-

be essere sproporzionata rispe%o ai fini. L'ECB 

ha 3 mesi per dimostrare che la sua condo%a è 

proporzionata al fine, oppure la Bundesbank 

dovrà cessare gli acquis� e liberasi dei Bunds. 

Il tu%o in aperto contrasto con la Corte Euro-

pea di Gius�zia, che aveva avallato il QE. 

La situazione resta indeterminata. L'ECB può 

comunque cercare di dimostrare la proporzio-

nalità e legalità delle sue mosse, e l'aspe%o 

qualita�vo delle obiezioni lascia margine di 

manovra nel dimostrare i risulta� o%enu�. Ma 

certo questo non è un risultato ideale, creando 

un confli%o tra 2 Cor�, con la Bundesbank in 

mezzo, obbligata a obbedire a entrambe. A ta-

le proposito la Commissione Europea ha già 

dichiarato che "la legge EU ha primato su quel-

le nazionali e le decisioni della Corte Europea 

di Gius�zia anche". Ma ovviamente non è così 

facile. In secondo luogo questa sentenza va a 

ridurre il margine di manovra dell'ECB, nel mo-

mento peggiore possibile. L'ennesima dimo-

strazione dei confli	 interni all'EU e della con-

seguente farraginosità del suo processo deci-

sionale. Gli effe	 sul mercato come era ovvio 

si sono nota� sui periferici, che hanno visto gli 

spreads allargare guida� dal BTP, e sulla divisa 

unica, che è arretrata, a prezzare un unione 

più debole. 

Le cose sono leggermente migliorate venerdì, 

quando il discorso della Lagarde, ha sostenuto 

l'indipendenza e la validità dell'operato 

dell'ECB e chiarito che l'is�tuzione risponde al 

Parlamento Europeo e non ad altri.   



MERCATI OBBLIGAZIONARI 

PERFORMANCES PRINCIPALI EMISSIONI GOVERNATIVE MONDIALI  

Titoli di riferimento RENDIMENTO  ∆ BPS WEEKLY  ∆ BPS YTD 

US GOVT 30Y 1,26 -0,08 -1,07 

US GOVT 10Y 0,64 -0,08 -1,24 

US GOVT 2Y 0,20 -0,02 -1,36 

GER GOVT 30Y -0,06 -0,12 -0,41 

GER GOVT 10Y -0,47 -0,13 -0,29 

GER GOVT 2Y -0,68 -0,06 -0,08 

IT GOVT 30Y 2,55 0,08 0,09 

IT GOVT 10Y 1,79 0,20 0,38 

IT GOVT 2Y 0,88 0,27 0,94 

JAP GOVT 30Y 0,51 0,05 0,09 

JAP GOVT 10Y 0,03 0,01 0,04 

JAP GOVT 2Y -0,12 0,02 0,01 
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L'ECB quindi con�nuerà a perseguire con de-

terminazione il suo mandato, tenendo conto 

che lo shock è eccezionale e alcuni paesi so-

no più danneggia� di altri. Parole che hanno 

dato forza anche al BTP e più in generale a 

tu	 i periferici. Peraltro è improbabile che la 

"ques�one cos�tuzionale" evapori rapida-

mente, perchè un eventuale ordine della 

Corte tedesca di non procedere con gli acqui-

s� difficilmente potrebbe essere ignorato 

dalla Bundesbank. Apparentemente, il giudi-

zio sulla validità delle argomentazioni ECB 

(ove presentate) verrà dato dalla Corte solo 

in caso qualcuno lo richieda. Vi sarebbe quin-

di una sorta di silenzio assenso. Ma c'è da 

giurarci che, in Germania, qualcuno si farà 

avan�. 
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MERCATI FOREX & MATERIE PRIME 

Commento alla se�mana di Borsa 

Le condizioni perché il mercato questa volta 

perme%esse alla monete unica di rompere al 

ribasso c’erano tu%e. La decisine della Corte 

Cos�tuzionale Tedesca è molto più impor-

tante di quanto i media abbiano voluto co-

municare. Ed anche se nel fra%empo BCE ha 

cercato di me%erci una pezza e l’Eurogruppo 

ha raggiunto un accordo sul MES (senza con-

dizioni), la tensione tra i diversi Paesi rimane 

al�ssima.  

Di recovery fund non si è parlato ed al mo-

mento, nonostante le dichiarazioni, sembra 

che la Germania ed il Gruppo dei Paesi vir-

tuosi abbiano vinto la par�ta. La pubblicazio-

ne della decisione della Corte di Karlsruhe 

esa%amente il giorno prima che si riunisse 

l’Eurogruppo, potrebbe anche essere inter-

pretato come un segnale ai partenrs con�-

nentali. Insomma il clima a Bruxelles è tu%’al-

tro che sereno ed anche se Moody’s venerdì 

ha confermato il ra�ng dell’Italia (il downgra-

de avrebbe portato il debito del nostro Paese 

in territorio Junk Bond), la tensione rimane 

alta. 

La Moneta Unica si è quindi portata mercole-

dì so%o area 1.08 Usd, ma da qui nonostante 

lo tsunami in arrivo dalla Germania, il cambio 

contro il biglie%o verde è tornato a salire. 

Niente di eccezionale, ma ancora una volta 

emerge quanto il mercato tra le principali 

currencies, in questa fase sia lontano dall’e-

sprime chiare curve tendenziali. 

A giocare contro il biglie%o verde avrebbe 

contribuito la preoccupazione degli operatori 

per la pubblicazione di venerdì dei da� sul 

mercato del lavoro. Il calo di 20.5 mln di nuo-

vi occupa� non ha preceden� nella storia 

moderna, anche se è inferiore alle a%ese di 

1.5 milioni. I mesi preceden� sono sta� rivis� 

al ribasso di complessivi 214.000, con Marzo 

che ha ceduto 870.000 unità. La disoccupa-

zione è salita al 14.7% ma il Bureau of labour 

Sta�s�cs ha notato che se i lavoratori regi-

stra� come "occupa� ma assen� per altre 

ragioni" fossero sta� registra� come disoccu-

pa�, il dato sarebbe stato vicino al 20%.  



MERCATI FOREX & MATERIE PRIME 

PERFORMANCES PRINCIPALI CROSS CONTRO EURO  

 PRICE 
 ∆%   

WEEKLY 

 ∆%                 

1 GENNAIO 

TENDENZA 14 

SETTIMANE 
OBIETTIVO 

Eur - Usd 1,088 -0,50 -3,01 LATERALE - 

Eur - Chf 1,052 -0,40 -3,10 RIBASSISTA 1.025 

Eur - Jpy 116,950 -1,35 -3,96 LATERALE - 

Eur - Nok 11,232 0,39 14,12 LATERALE - 

Eur - Inr 82,695 -0,30 3,26 LATERALE - 

Eur - Gbp 0,869 -0,87 2,79 LATERALE - 

W�  18,27 -19,73 -70,08 RIBASSISTA 20 

Oro  1689 -2,71 10,91 LATERALE - 
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La Household survey ha registrato 22.4 mln 

di lavoratori in meno e se la forza lavoro non 

fosse calata di 2.5 pun� al 60.2% (minimo 

dagli anni '70 di partecipazione al mercato 

del lavoro) sarebbe stata del 18%. E' stato 

notato che il grosso dei disoccupa� è indica-

to come "temporaneo" (+16 mln a 18.1 mln) 

e la cosa è stata vista come un aspe%o posi�-

vo perchè lascia intendere che sono in mobi-

lità (e quindi aven� diri%o al sussidio) ma po-

trebbero essere richiama� dallo stesso dato-

re di lavoro. Una parte però diventerà quasi 

certamente non temporanea. Infine i parzial-

mente occupa� per mo�vi economici sono 

raddoppia� a 10.8 mln . 

Inoltre, il Paycheck Protec�on program avrà 

frenato un po' i licenziamen�, ma è possibile 

che allo scadere del vincolo, che è di 8 se	-

mane, mol� vengano lo stesso licenzia�. In 

sostanza, se è probabile che questo passi alla 

storia come il peggior report di sempre, è 

quasi certo che a Maggio si perderanno altri 

milioni di pos� di lavoro e la disoccupazione 

potrebbe arrivare a sfiorare quella della 

grande depressione (25%). 

E così il cross ha chiuso la se	mana ancora 

sopra i suppor� di 1.08Usd. Come dire, mal 

comune, mezzo gaudio. 
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DATI MACROECONOMICI DELLA SETTIMANA 

 AREA DATO RIF. PRECEDENTE ATTESE 

LUNEDI’ 11 MAGGIO 

      

MARTEDI’ 12 MAGGIO 

03.30 CNY CPI M -1.2% -0.5% 

14.30 US CPI M 2.1% 1.7% 

MERCOLEDI’ 13 MAGGIO 

10.00 GB PIL T 0% -2% 

10.00 GB PRODUZIONE INDUSTRIALE M 0.1% -5.8% 

GIOVEDI’ 14 MAGGIO 

      

VENERDI’ 15 MAGGIO 

04.00 CNY PRODUZIONE INDUSTRIALE M -1.1% 1.5% 

08.00 GER PIL T 0.2% -2% 

10.00 EU PIL T -3.8% -3.3% 

14.30 US VENDITE AL DETTAGLIO M -8.4% -10% 

16.00 US FIDUCIA CONS. MICHIGAN M 71.8 72 




