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La parola al gestore - Settembre 
 
 
 
 
I mesi estivi sono stati relativamente calmi per i mercati, a differenza di quanto 
accaduto negli ultimi anni e dopo una prima parte dell’anno caratterizzata da 
eventi destabilizzanti come Brexit. 
 
I mercati azionari hanno continuato a mostrare un andamento positivo 
sostenuto da dati economici che evidenziano al momento un modesto impatto 
di Brexit e una fase di sostanziale tenuta dell’economia globale. Molti indici 
azionari, ad eccezione dell’Europa, hanno superato i livelli pre-Brexit e gli 
investitori continuano ad essere fortemente focalizzati sul ciclo economico per 
individuare segnali di tenuta. Gli indicatori PMI relativi al mese di agosto hanno 
evidenziato un lieve peggioramento in Area Euro rispetto al mese precedente, 
pur rimanendo in territorio di espansione. Negli US l’indice ISM manifatturiero 
si è portato in agosto lievemente al di sotto del livello di espansione, mentre 
l’indice ISM non manifatturiero, pur rimanendo in territorio espansivo, ha 
evidenziato una consistente contrazione rispetto al mese precedente. 
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In un contesto di tassi bassi o negativi, i mercati azionari continuano a rivestire 
un ruolo molto importante nei portafogli, anche in termini di ricerca di 
rendimento. I settori a più elevato profilo di rendimento del dividendo sono 
quelli che stanno mostrando le performance più elevate. 
La ripresa della piena operatività a settembre potrebbe riportare l’attenzione 
su alcuni nodi cruciali non ancora risolti, tra cui quelli legati al settore bancario 
europeo che potrebbe restare fonte di volatilità per i mercati.  
Nel contesto americano il principale catalizzatore dell’attenzione degli 
investitori sarà legato alle elezioni presidenziali e le implicazioni di mercato 
dell’esito elettorale sono molto rilevanti sia sotto il profilo politico che 
economico. I temi d’investimento che continueranno a dominare i mercati 
saranno legati a come affrontare la volatilità e la ricerca di rendimento. 
 
Nel mese di agosto le Banche centrali sono state particolarmente attive: la BOE 
(Bank of England) ha iniziato una nuova fase di politica monetaria incentrata sia 
sul taglio dei tassi che sull’inizio di un nuovo round di allentamento 
quantitativo; la BOJ (Bank of Japan) ha proseguito il proprio approccio 
accomodante e altre iniziative potrebbe annunciarle a settembre. 
Questo mese sarà però molto importante anche per le banche centrali degli 
Stati Uniti e dell’Europa. 
Nel caso della Fed le aspettative del mercato propendono per un intervento al 
rialzo a dicembre piuttosto che a settembre, anche alla luce degli ultimi dati 
macroeconomici usciti. 
Relativamente alla BCE l’atteggiamento potrebbe essere quello di rinnovare i 
propri messaggi accomodanti ed annunciarne di nuovi. 
Nei mesi a venire assisteremo anche ad una serie di importanti eventi politici 
come le elezioni americane ed il referendum costituzionale in Italia, questi 
elementi saranno fonte di potenziale volatilità ed incertezza e potrebbero 
essere presi in considerazione dalle banche centrali per le proprie strategie 
monetarie. 
In Europa la presenza di tassi negativi in alcuni mercati obbligazionari 
governativi potrebbe modificare la composizione degli acquisti della BCE. In 



 

 

 

 

 

 

 

Germania i BUND mostrano tassi negativi nelle scadenze fino oltre dieci anni e 
questo potrebbe limitare la disponibilità di titoli eligibili per gli acquisti della 
BCE che non vuole comprare titoli con tassi negativi (inferiori al -0,4% del tasso 
sui depositi) per non rischiare di dover registrare delle ingenti perdite di 
portafoglio. Ciò potrebbe favorire i mercati obbligazionari periferici di Italia e 
Spagna. 
 
Curve rendimento mercati obbligazionari governativi europei 
 

 


