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IL QUADRO 

La settimana dei mercati 

Settimana di correzione per le borse mondiali, trainate al ribasso da Wall Street dopo la diffusione del dato 
sull’inflazione USA. La possibilità di una Fed ancora più aggressiva nel processo di rialzo dei tassi ha portato 
nuove spinte al rialzo sui rendimenti delle obbligazioni governative, in particolare nelle scadenze a breve. In 
termini di performance hanno ceduto terreno tutti i comparti obbligazionari. Il petrolio è sceso in area 85 
USD al barile e l’oro sotto i 1700 USD/oc. Il dollaro si mantiene intorno alla parità con l’euro. 
                                                                                                                             

                                                                                                                                  

 Azioni: Performance 2022  

  

 
                   Obbligazioni: Performance 2022  

                            

 

La settimana delle banche centrali 

Questa settimana l’attenzione degli investitori sarà 
concentrata tutta sulla Federal Reserve, che nel 
meeting di mercoledì potrebbe alzare i tassi di altri 
75 punti base, per la terza volta consecutiva, nel 
tentativo di rallentare la corsa dei prezzi.  Oltre alla 
Fed in programma giovedì le riunioni di BoE, SNB e 
BoJ, con la prima attesa alzare di 50 pb e la seconda 
di 75 pb, mentre quella nipponica non dovrebbe 
modificare la propria politica monetaria, con il tema 
dell’estrema debolezza dello yen che dovrebbe 
essere al centro della discussione del board. La Banca 
centrale svedese ha alzato i tassi di ben 100pb 
sorprendendo le attese che erano ferme a 75pb 
portandolo all'1,75%. 

 

 

 

 
Decisioni sui tassi delle banche centrali a livello globale

 
  Fonte: Bloomberg 

 
 

 

Performance da inizio anno di una 
selezione di asset class (chiusure al 16/09/22) 

 

 
 

Fonte: elaborazione BMPS – Investment Center su dati Bloomberg 
 

Perf.  Indici Azionari e Obbl.
-1w YTD 8/9/22

MSCI World -4,0% -17,3% -2,6%

MSCI Europe -2,5% -15,1% -1,1%

MSCI USA -4,8% -18,7% -3,3%

MSCI Italy 0,4% -18,3% 2,2%

MSCI EM -2,0% -17,7% -0,9%

MSCI Pacifico -1,7% -6,3% -1,0%

EUR gov -0,3% -14,5% -0,6%

EUR corp -0,7% -12,9% -0,4%

EUR HY -0,7% -12,5% -0,4%

US gov -0,7% -10,3% -0,8%

EM gov -1,1% -18,8% -0,7%

Livello tassi Governativ i e delta  in bps

las t -1w YTD 8/9/22

10y bund 1,75 6 194 4

10y treasury 3,45 14 194 13

10y btp 4,03 1 286 6

EURUSD 1,00 -0,3% -11,9% 0,5%

EURJPY 143,22 0,0% 9,4% -0,3%

Oro 1675,06 -2,4% -8,4% -1,8%

Petrolio 85,11 -1,9% 13,2% 1,9%
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USA inflazione rallenta meno delle aspettative 

L’inflazione USA ad agosto rallentata meno delle 
attese (8,3% da 8,5% e vs 8,1% atteso), con 
accelerazione della componente core oltre consenso 
(6,3% da 5,9% e vs 6,1% atteso). All’interno del dato, 
da evidenziare il rallentamento della componente 
energetica (-5% m/m da -4,6%) in scia al calo del 
prezzo della benzina, mentre continua a salire la 
componente alimentare. I consumatori continuano a 
sperimentare pressioni al rialzo sul costo della vita, in 
quanto le case, le cure mediche e il settore 
dell’arredamento hanno registrato un aumento 
maggiore rispetto ai dati di luglio. A nostro avviso, 
questo indica che la Fed e i mercati sposteranno la 
loro attenzione sull'inflazione core, che potrebbe 
rivelarsi più difficile da abbattere nel breve termine.  

 

 

Scende la fiducia dei consumatori 

Nell’area dei 20 paesi OCSE la fiducia dei 
consumatori all’ultima misurazione di agosto 2022 è 
sui minimi, un dato peggiore della grande crisi del 
2008-2009 e molto peggio dello shock da Covid a 
inizio 2020 anche se in USA manda qualche timido 
segnale di recupero. L’impatto sui consumi dipenderà 
dall’efficace delle misure fiscali. Secondo la Banca 
Mondiale nel 2023, il Pil globale potrebbe rallentare 
allo 0,5% e si contrarrà dello 0,4% in termini pro 
capite. Una recessione che potrebbe essere favorita 
dalle strette monetarie delle banche centrali, che nel 
2022 stanno aumentando i tassi d'interesse per 
contrastare l'inflazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
USA inflazione annua agosto 2022 

 
 

Fonte:Tradingeconomics  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Fiducia dei consumatori nell’area OCSE agosto 2022 
 
 

 
 
 

 
Fonte: Ocse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

In Europa continuano le pressioni inflattive  

La crisi energetica continua ad essere al centro delle 
preoccupazioni, alimentando l’inflazione ma nel 
contempo frenando consumi e produzione 
soprattutto in Europa dato il rally del prezzo del gas e 
i timori di blocco delle forniture russe.  I consumi di 
gas sono scesi in Europa e le importazioni di GNL 
hanno aumentato le scorte ma il rischio si sposta 
all’inverno con gli ultimi tre mesi dell’anno che in 
media registrano i consumi maggiori di energia. Sul 
fronte energetico gli investitori attendono un accordo 
sulle limitazioni dei consumi di gas e l'introduzione di 
un tetto al prezzo. Intanto sul MidCat, un terzo 
collegamento di gas tra Francia e Spagna, il 
presidente francese Emmanuel Macron non vede 
alcuna ragione per realizzare il progetto da svariati 
miliardi di euro che potrebbe richiedere troppo 
tempo per essere d'aiuto nella attuale crisi 
energetica. 

 

Le pressioni inflattive continuano ad essere 
orientate al rialzo ed una conferma di questo senso 
arriva dai prezzi alla produzione tedeschi che ad 
agosto hanno ulteriormente accelerato battendo le 
attese.  I prezzi alla produzione tedeschi sono 
aumentati del 7,9% in agosto e del 45,8% su base 
annua. Entrambe le letture rappresentano un record 
assoluto negli 83 anni di storia della Repubblica 
Federale e sono state ben al di sopra delle aspettative 
degli analisti, che si aspettavano un aumento del 
+1,6% sul mese e del 37,1% sull'anno.  

 

Intanto sul fronte politica monetaria proseguono le 
dichiarazioni dei membri BCE, il capo economista 
Lane ha dichiarato che al rialzo “marcato” della scorsa 
settimana potrebbero seguirne di più contenuti, 
mentre il lettone Kazaks ha posto l’attenzione sui 
rischi di effetti di secondo livello, affermando che 
l’Istituto potrebbe continuare ad alzare anche oltre 
febbraio. La Schnabel ha confermato di attendersi 
ulteriori rialzi in un contesto in cui l’inflazione è 
attesa salire ancora nel breve termine e l’entità 
dell’aumento dei tassi dipenderà dai dati economici. 

Consumi di gas naturale in Europa 

 
 

Fonte: JPM 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

PERFORMANCE DI UNA SELEZIONE DI ASSET TYPE  
NELL’ULTIMA SETTIMANA 

 

INDICI AZIONARI 16/09/22 1 sett 1 mese YTD

S&P500 3.873 -4,8% -10,0% -18,7%

Euro Stoxx 386 -2,4% -8,1% -19,4%

FTSEMIB 22.111 0,1% -3,9% -19,1%

Nikkei 27568 -2,3% -4,5% -4,3%

MSCI EM 944,12 -2,7% -6,9% -23,4%

MSCI World 2569 -4,2% -9,7% -20,5%

INDICI OBBLIGAZIONARI

Euro Gov. 685 -0,3% -5,3% -14,5%

Italy Gov. 463 -0,2% -5,0% -14,7%

Euro Corporate 215 -0,7% -4,8% -13,0%

Euro High Yield 303 -0,7% -3,6% -12,5%

US Corporate 346 -1,0% -4,2% -15,3%

US High Yield 1.390 -2,2% -4,9% -12,0%

EM bonds in USD 371 -1,1% -3,6% -18,7%

EM bonds in val. loc. 133 -1,6% -4,0% -11,1%

RENDIMENTI OBBLIGAZIONARI16/09/22 1 sett 1 mese da inizio anno

Bund 10y 1,76 6 79 193

Btp 10y 4,03 1 90 286

US Treasury 10y 3,45 14 65 194

FX 16/09/22 1 settimana 1 mese da inizio anno

EURUSD 1,002 -0,3% -1,5% -11,9%

EURJPY 143,2 0,0% 4,8% 9,4%

EURGBP 0,877 1,2% 4,2% 4,2%

Valute emergenti vs. USD* 49,6 -1,4% -2,2% -5,8%

USD vs valute avanzate 109,8 0,7% 3,1% 14,7%

* Un aumento del l 'indice rappresenta un apprezzamento 

del le va lute emergenti  vs  USD

variazioni in %

variazioni in punti base

variazioni in %



 
 

 

DISCLAIMER 
 
Il presente documento (il “Weekly” o semplicemente il “Documento”) è redatto e distribuito da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

(“Banca Monte dei Paschi”) in forma elettronica ai propri Clienti.  

Banca Monte dei Paschi è società appartenente al Gruppo Montepaschi e intermediario autorizzato ai sensi di legge.  

Il Documento è indirizzato esclusivamente al destinatario e non può essere riprodotto in nessuna sua parte né può essere introdotto o 

inserito in archivi o siti internet o trasmesso, distribuito o comunicato a soggetti terzi diversi dall’originario destinatario in qualsivoglia 

forma o modo.  

Il Documento é destinato esclusivamente alla consultazione da parte della clientela di Banca Monte dei Paschi e viene diffuso per mera 

finalità informativa ed illustrativa; esso non intende in alcun modo sostituire le autonome e personali valutazioni che i singoli destinatari 

del Documento sono tenuti a svolgere prima della conclusione di qualsiasi operazione per conto proprio o in qualità di mandatari. 

Pertanto il destinatario dovrà considerare la rilevanza delle informazioni contenute nel Documento ai fini delle proprie decisioni, alla 

luce dei propri obiettivi di investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra 

circostanza.  

Le informazioni ed i dati contenuti nel presente Documento si basano su fonti ritenute affidabili ed elaborate in buona fede alla data di 

redazione dello stesso, tuttavia Banca Monte dei Paschi non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, relativamente 

all’accuratezza, completezza e correttezza delle stesse.  

Qualsiasi riferimento diretto ed indiretto ad emittenti o titoli non è, né deve essere inteso, quale offerta di vendita o acquisto di strumenti 

finanziari di qualsiasi tipo.  

Le informazioni ed i dati contenuti nel presente Documento non costituiscono una ricerca in materia di investimenti o una 

raccomandazione, una sollecitazione né un’offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale finalizzata/o alla sottoscrizione alla 

vendita, all’acquisto, allo scambio, alla detenzione o all’esercizio di diritti relativi a prodotti e/o strumenti finanziari e/o a qualsiasi 

investimento in emittenti in esso eventualmente menzionati. Esse non configurano consulenza, e non possono essere in alcun modo 

considerate come una raccomandazione personalizzata ovvero come prestazione di un servizio di consulenza in materia di investimenti 

da parte della Banca Monte dei Paschi, in quanto il Documento e le informazioni in esso contenute non sono stati redatti tenendo conto 

delle caratteristiche, della situazione finanziaria e degli obiettivi specifici dei soggetti cui gli stessi sono trasmessi .  

Banca Monte dei Paschi e/o altre Società appartenenti al Gruppo Montepaschi, i relativi amministratori, rappresentanti, funzionari, 

quadri o dipendenti, non possono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite determinate dall’utilizzo del presente Documento.  

Si avverte inoltre che Banca Monte dei Paschi e/o altre Società appartenenti al Gruppo Montepaschi, gli amministratori e/o 

rappresentanti e/o le rispettive persone ad essi strettamente legate, possono avere rapporti di natura bancaria e finanziaria con eventuali 

emittenti qui citati ovvero avere interessi specifici con riferimento a società, strumenti finanziari o operazioni collegate al presente 

Documento.  

A titolo meramente esemplificativo Banca Monte dei Paschi e/o altre Società appartenenti al Gruppo Montepaschi possono svolgere 

attività d’investimento e d’intermediazione, avere rapporti partecipativi diretti ed indiretti con emittenti qui menzionati e prestare ad essi 

servizi di consulenza; inoltre, con particolare riferimento agli strumenti finanziari eventualmente citati, esse possono altresì svolgere 

attività di “prestito-titoli”, sostenerne la liquidità con attività di “market making” su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di 

negoziazione o sistemi di scambi organizzati. Banca Monte dei Paschi e/o altre Società appartenenti al Gruppo Montepaschi potrebbero 

strutturare titoli ed operazioni con rendimenti collegati a parametri e strumenti finanziari qui menzionati.  

Si specifica che l’elenco dei potenziali conflitti d’interesse indicati può non esaurire il complesso dei conflitti stessi; per ulteriori 

approfondimenti sulla politica di gestione dei conflitti d’interesse adottata dalla Banca si rinvia alla specifica informativa messa a 

disposizione della clientela e degli investitori ai sensi della disciplina vigente.  

Per quanto non riprodotto nelle presenti Avvertenze, si fa espresso rinvio a quanto riportato nel sito internet www.mps.it ed alle 

condizioni del servizio eventualmente prestato con l’invio del Documento.  

Procedendo alla lettura di questo documento, si accettano automaticamente le limitazioni e le avvertenze precedentemente riportate. 
 


