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Prospettive per il 2019 

Il Mercato obbligazionario bancario italiano – Contesto attuale e nuove sfide 

Angelo Dipasquale, Co-Head of Fixed Income Desk Equita, CIIA-MBA, Socio AIAF 
 
Il Mercato obbligazionario bancario italiano si posiziona attualmente in un contesto fortemente influenzato dalle politiche 
monetarie ultra espansive di BCE, dall’evoluzione delle regolamentazione in tema di requisiti di capitale e recentemente dal 
riacutizzarsi del “rischio Paese”. Le nuove sfide all’orizzonte sono particolarmente impegnative su diversi fronti, tra cui i 
principali punti di attenzione sono riconducibili all’uscita dal QE ed al rimborso del TLTRO, al processo di derisking tramite 
cessione di NPEs, al processo di funding per far fronte ai nuovi requisiti TLAC/MREL, alla liquidità sul mercato in una fase di 
potenziale aumento della supply sul mercato primario. 
 

Le sfide del 2019 tra macroeconomia e politica internazionale 

Paolo Guida, Responsabile Ricerca per investitori privati Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, Socio AIAF 

Il 2019 è un anno di potenziale svolta per il quadro macroeconomico e la politica internazionale. Il ciclo economico 
statunitense è oramai maturo, il picco della crescita europea appare superato e alcuni Paesi emergenti soffrono l’aumento 
dei tassi sul dollaro. Anche le politiche monetarie sono a una svolta, con la Fed in area restrittiva e la BCE vicina al primo 
aumento dei tassi. La politica presenta appuntamenti importanti come le elezioni europee e la nomina del nuovo presidente 
BCE. Alla luce di tali sfide, un quadro macroeconomico di supporto resta un riferimento determinante per la stabilità 
finanziaria e un andamento favorevole dei mercati. 
 

Paolo De Rogatis, Chief of Business Line Top Client Global Wealth Advisory Euromobiliare Advisory Sim 

Il 2018 sembra definitivamente caratterizzarsi come un anno particolarmente sfidante per le allocazioni di patrimonio e per 
le selezioni di singoli strumenti finanziari. 
I caratteri previsivi che si associano alle variabili macroeconomiche, gli appuntamenti elettorali della prossima primavera e 
talune incertezze di politica economica locale sembrano estendere anche al 2019 questa difficoltà prospettando significativi 
livelli di volatilità. 
La soluzione unica alla richiesta dei clienti per un equilibrio nella allocazione dei rischi è necessariamente nell’ancoraggio 
della valutazione al corretto orizzonte temporale di riferimento. Passa per una chiarezza nei rapporti tra cliente e impresa di 
investimento e per un carattere di indipendenza nella modalità di prestazione dei servizi di investimento. 
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