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Buongiorno,

ULTIME NOTIZIE

di seguito e in allegato inviamo “Eventi e commenti – Possibili temporanee prese di pro tto,
in attesa di Powell domani”, a cura di Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte
SIM (+ foto).

CRONACA - NEWS

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni. Cordiali saluti, Diana Ferla BC
Communication
Eventi e commenti – Possibili temporanee prese di pro tto, in attesa di Powell domani A
cura di Antonio Cesarano, Chief Global Strategist, Intermonte SIM

Il Culto Della Brexit Ha Fatto
Impazzire Il Partito
Conservatore

IN SINTESI
* Possibili temporanee prese di pro tto su bond ed equity in attesa del discorso di Powell

INTERNAZIONALE



Lug 9, 2019

alla commissione servizi nanziari della Camera domani (16:00 ora italiana) * Possibile
riposizionamento dell’EUR/USD in area 1,11 * Possibile ritorno dell’oro in area 1300/1350$
oncia, che rappresenta una potenziale buy area
CLIMA GENERALE
* L’impostazione di fondo appare a favore di un temporaneo rialzo dei tassi soprattutto nella
parte core Treasury e bund. Gli operatori hanno anticipato già molte delle possibili mosse

L’Ecofin conferma le
raccomandazioni all’Italia. Alt
per…
Lug 9, 2019

delle banche centrali, arrivando in alcuni momenti a prezzare anche l’ipotesi di un taglio FED

Fast & Furious – Hobbs &
Shaw: il final trailer italiano…

di 50 pb. Inoltre, negli ultimi giorni i bond europei appaiono meno sensibili ai continui

Lug 9, 2019

richiami all’ipotesi di un nuovo QE da parte di alcuni esponenti BCE.
I Wanna Rock: Forrest Gump

* A supportare tale clima il timore che, almeno nel breve, dal lato FED l’atteggiamento

Lug 9, 2019

potrebbe essere sì accomodante, ma non in modo forte e/o al ritmo frenetico che gli
operatori immaginano. È come se attendessero rapidamente l’utilizzo della leva del taglio
tassi per arrivare all’ambita apertura sul QE anche da parte della FED. Anche su quest’ultimo
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punto è attesa l’audizione al Congresso del governatore della FED, Powell, domani alle
16:00, ora italiana.
* Il mondo bond potrebbe nel breve ricevere pressioni al rialzo tassi dal cospicuo usso di

EASY NEWS CHANNEL

emissioni:
* negli Usa attesi tra oggi e giovedì Treasury a 3, 10 e 30 anni * in Italia oggi è in onda la
riapertura via sindacato del Btp 50 anni prima della riapertura no a 5,5Mld di Btp 3 e 7
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anni (giovedì 11.07) * domani è attesa l’emissione del nuovo Bund decennale (che esordisce
nell’inedita versione zero coupon, avendo una cedola dello 0%!) no a 4 Mld€.
* Sullo sfondo è da tenere in conto anche la maggiore propensione degli investitori a un
temporaneo pro t taking anche sui mercati azionari, a giudicare da alcune indicazioni:
· La continuazione del calo a luglio del Sentix Investor Con dence (relativo all’area euro –
vedi gra co a seguire), indice di misura della ducia riguardo l’andamento del PIL di Paesi e
aree economiche nell’opinione degli investitori che partecipano al sondaggio (quasi 5mila
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OPERATIVAMENTE TASSI/SPREAD: come segnalato, nel breve possibile temporaneo rialzo dei
tassi, soprattutto core, per ricalibrare le aspettative sulle possibili mosse delle banche
centrali e anche in parte per esercitare pressione sulle stesse banche centrali a nché
facciano di più.
· In questo contesto è possibile che il rialzo si concentri soprattutto sulla parte a breve Usa.

API calls. If it is recently created, enable YouTube
Data API by visiting

https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.
project=463310497518 then retry. If you enabled
this API recently, wait a few minutes for the action
to propagate to our systems and retry. Please
make sure you performed the steps in this video to
create and save a proper server API key.

o Saranno decisive le parole di Powell di domani (mercoledì 10.07), ma cautelativamente nel
breve possibile ritorno del Treasury decennale almeno in area 2,10%, in vista anche delle
aste su 10 e 30 anni domani e giovedì
· Sul fronte spread l’impatto al rialzo potrebbe essere più contenuto, alla luce del fatto che il
rialzo tassi potrebbe essere concentrato soprattutto sui titoli core, alias soprattutto sul bund

NEWSLETTER

in area euro.
EUR/USD: la maggior cautela sull’approccio ultra accomodante della FED potrebbe
temporaneamente spingere l’EUR/USD in area 1,11 ORO: le stesso motivazioni in tema FED
potrebbero spingere il metallo giallo in area 1300/1350, alla luce anche delle posizioni corte
speculative prossime al minimo storico.
Curiosità
* Oggi, alle 16:30, ci sarà un Q&A con il neo capoeconomista BCE Philip Lane * Abbiamo
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Sottoscrivi

INTERMONTE Intermonte SIM S.p.A., Investment bank indipendente fondata nel 1995, è una
delle maggiori società di ricerca e di intermediazione mobiliari presenti in Italia,
costantemente ai vertici delle classi che Assosim, ed il punto di riferimento per gli investitori
istituzionali italiani ed internazionali sul mercato azionario italiano. L’attività di
intermediazione si rivolge ad investitori istituzionali italiani ed esteri e mantiene rapporti
continuativi con oltre 450 investitori globalmente anche attraverso la sede di New York,
dedicata ad investitori statunitensi. L’u cio studi gura costantemente ai vertici delle
classi che internazionali per qualità della ricerca ed o re la più ampia copertura del mercato
azionario italiano in base ad un’elevata specializzazione settoriale. In particolare, Intermonte
copre il più alto numero di società quotate italiane nel segmento delle mid-small caps. La
divisone Investment Banking o re servizi rivolti ad imprese quotate e non quotate in
operazioni straordinarie, incluse operazioni di Equity Capital Markets, M&A e Debt Capital
Markets. Intermonte Advisory e Gestione è la divisione attiva nel risparmio gestito e
consulenza agli investimenti. Intermonte Holding (interamente posseduta da managers e
dipendenti di Intermonte) controlla circa l’86% del capitale di Intermonte SIM. La restante
parte del capitale è detenuta da soci istituzionali.
Diana Ferla
BC Communication E. diana.ferla@bc-communication.it<mailto:diana.ferla@bccommunication.it> M. +39 345 0202 907 Via Giuseppe Prina, 9 20154 Milano
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Ai sensi del D.L.196 del 30/06/2003 e Reg. UE 2016/679 si precisa che le informazioni
contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il
messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza
copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Il mittente non
rilascia alcuna garanzia e declina qualsivoglia responsabilità relative al contenuto,
all’esattezza e alla completezza del messaggio ovvero inerenti cambiamenti intervenuti dopo
l’invio o altri rischi conseguenti dalla trasmissione elettronica ect. BC Communication
la comunicazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la retti ca e l’integrazione secondo
quanto disposto dall’Art.da 15 a 22 del Reg. EU2016/67 scrivendo a info@bccommunication.it<mailto:info@bc-communication.it>.
This message, for the Law 196 dated 06/30/2003 and Reg. EU 2016/679, may contain
con dential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to
receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on
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garantisce la massima riservatezza dei dati in proprio possesso e la possibilità di richiederne

