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La scorsa settimana si è chiusa con una forte accelerazione rialzista della volatilità del 

Ftsemib con valori ritornati in prossimità di quelli del Dax e dell’Eruostoxx dopo una 

precedente discesa in zona 4% causata dal rialzo dei tassi della Bce dello 0,75% e la 

remunerazione dei depositi delle banche presso la banca centrale, come da decisioni dell’8 

settembre. L’effetto positivo del peso rilevante delle banche sul nostro listino principale è 

stato però riassorbito dal risk off partito sui mercati azionari (dopo le dichiarazioni della Fed 

relative al rialzo dei tassi dello +0,75%) e dalla scadenza elettorale del 25 settembre, che 

hanno spinto al rialzo la volatilità dell’indice italiano che ha recuperato il gap con Dax ed 

Eurostoxx. Un valore della volatilità del Ftsemib simile a quella del Dax ed Eurostoxx nelle 

prossime due settimane indicherebbe uno scenario comune ossia o la prosecuzione del sell 

off europeo (vedi btp future e bund future su nuovi minimi annui) oppure l’aver trovato un 

bottom europeo sul mercato azionario; altrimenti potrebbero riaprirsi divergenze tra indici  

come è successo con le dimissioni di Draghi a metà luglio con top volatilità a 9,65% del 

Ftsemib successivamente riassorbito con lo scudo anti spread di settembre.           

   

 



 

 

 

La settimana appena conclusa (ultimi dati 23/09/2022) conferma la tendenza in aumento 

della volatilità implicita pressoché uniforme sui principali indici azionari internazionali.  In 

particolare si è assistito ad una crescita sensibile della vola dell’indice Euro Stoxx 50 

condizionato dalla discesa dei titoli tecnologici e dei consumi che hanno un peso rilevante 

all’interno del paniere paneuropeo. Focus speciale sull’Italia (Ftse Mib) la cui volatilità 

(32,03) nonostante prezzi l’incertezza sull’esito delle votazioni (si voterà due giorni dopo), 

mantiene un valore inferiore rispetto ai livelli raggiunti durante i minimi azionari della 

settimana chiusa il 15 luglio (32,59). L’eventuale superamento del precedente livello 

indicherebbe un aumento dell’incertezza e del rischio Paese legato alla lettura pessimista 

dell’esito elettorale; al contrario una riduzione della volatilità potrebbe segnalare che i 

mercato stanno premiando la stabilità politica uscita dall’esito delle urne, indipendentemente 

dal colore politico dei vincitori. 
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