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IL QUADRO 

La settimana dei mercati 

La scorsa settimana ha visto un’ulteriore correzione dei mercati azionari, sulla scia delle continue tensioni 
sul fronte energetico e in considerazioni dei rischi di un peggioramento nelle prospettive degli utili 
aziendali. In calo anche l’obbligazionario, con i rendimenti governativi che sono risaliti sia in USA che in 
Europa, mentre prosegue la forza del dollaro con il cambio rispetto all’euro che è sceso sotto la parità. Il 
petrolio è calato sotto la soglia dei 90 USD al barile mentre l’oro si è portato in area 1700 USD/oc. 
                                                                                                                             

                                                                                                                                  

 Azioni: Performance 2022  

  

 
                   Obbligazioni: Performance 2022  

                            

 

Crescita in rallentamento 

Gli analisti stanno correggendo al ribasso le 
previsioni di crescita dei Paesi G-20 per il 2022 e per 
il 2023 a causa dei rincari dei prezzi dell'energia 
dovuti all'invasione dell’Ucraina, con una crescita 
inferiore alla media tendenziale per Stati Uniti, Regno 
Unito ed Europa. In Europa la situazione appare più 
complessa, in quanto fortemente impattata dalla 
crisi energetica. Un’interruzione totale delle 
forniture di gas russo all’Europa, se combinata con un 
inverno freddo, potrebbe ridurre il PIL dell’Unione 
europea fino all’1,5%. Intanto l’OPEC+ taglia a 
sorpresa la produzione di 100.000 b/g e potrebbe 
intervenire per stabilizzare il mercato ed evitare 
eccessivi ribassi delle quotazioni. 

 

 

 
Stime di crescita del Pil reale 2022 e 2023 

 
  Fonte: GSAM 

 
 

 
 

 
 

Performance da inizio anno di una 
selezione di asset class (dati 2 settembre) 

 
 

Fonte: elaborazione BMPS – Investment Center su dati Bloomberg 
 

Perf.  Indici Azionari e Obbl.
-1w YTD da CO

MSCI World -3,0% -16,4% 3,3%

MSCI Europe -1,6% -13,5% 2,8%

MSCI USA -3,3% -17,8% 4,0%

MSCI Italy 0,1% -19,1% 6,9%

MSCI EM -2,8% -16,0% 1,1%

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

EUR gov -0,9% -13,3% -2,3%

EUR corp -1,0% -11,8% -1,3%

EUR HY -1,6% -12,3% 1,9%

US gov -0,7% -9,1% -1,1%

EM gov -1,5% -18,0% 2,7%

Livello tassi Governativ i e delta  in bps

las t -1w YTD da CO

10y bund 1,52 14 170 35

10y treasury 3,19 15 168 23

10y btp 3,84 14 267 59

EURUSD 1,00 -0,1% -12,5% -0,4%

EURJPY 139,57 1,7% 6,6% 0,5%

Oro 1712,19 -1,5% -6,4% 0,4%

Petrolio 86,87 -6,7% 15,5% -9,3%



 
 

Nuovi record per l’inflazione 

L’inflazione in Europa tocca il +9,1% con la 
componente energetica che è stata quella a più 
rapida crescita, con un +38,3% rispetto a agosto 
2021. Guardando alle principali componenti 
dell'inflazione l'energia che ha il tasso annuo più alto 
ad agosto è seguita da cibo, alcol e tabacco beni 
industriali non energetici e servizi.  Riteniamo che per 
effetto del rallentamento economico e dell’azione 
restrittiva delle Banche Centrali, l’inflazione 
potrebbe moderarsi, per quanto su livelli superiori 
agli obiettivi dichiarati. Questa settimana c’è attesa 
per la riunione di giovedì della BCE con gli analisti 
che stimano un possibile rialzo dei tassi tra i 50 pb 
come avvenuto a luglio o più consistente da 75 pb. Il 
membro della BCE Isabel Schnabel ha esortato le 
banche centrali ad agire con forza per contenere 
l’inflazione, anche se ciò dovesse trascinare le loro 
economie in recessione 

 

Cina aumentano le incertezze  

L’indice Caixin sull’attività manifatturiera cinese è 
sceso ad agosto a 49,5, contro la lettura di 50,4. gli 
analisti si aspettavano una lettura di 50,2. Le aziende 
hanno segnalato una domanda bassa, problemi coi 
lockdown e blackout energetici, fattori che 
potrebbero non attenuarsi in autunno. In generale il 
quadro della domanda risulta preoccupante con 
debolezza di colossi dell'export come Korea e 
Taiwan che è sottolineata dai sottoindici new orders 
e new export orders, più deboli degli indici principali.  

 

Per sostenere l’economia la People’s Bank of China ha 
introdotto diverse misure di stimolo. Il ministero delle 
Finanze del Paese ha dichiarato di voler intensificare 
le misure di stimolo per sostenere la domanda e 
stabilizzare l'occupazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Europa inflazione annua agosto 2022 

 
 

Fonte: Eurostat 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Domanda debole per Taiwan 
 
 

 
 
 

 
Fonte: Bloomberg 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Per FED e BCE combattere l’inflazione resta la 
priorità  

Il mercato sconta già molti rialzi ma sembra poco 
probabile che le aspettative sui tassi raggiungano il 
picco prima che l’inflazione arrivi al punto di 
inversione. Aumenta il numero di analisti ed 
economisti che vede in arrivo un "maxi" aumento 
dei tassi di interesse di riferimento dell'area 
dell'euro di 75 punti base, anziché di 50. Gli 
investitori per la BCE si aspettano tre aumenti da 50 
punti base entro la fine dell'anno, con un rischio 
elevato di un intervento da 75 punti in uno dei 
prossimi due meeting. 

 

Intanto la Reserve Bank of Australia (RBA) ha alzato 
il tasso di interesse di 50 punti base al 2,35%, il 
massimo dal 2014, il quinto aumento dei tassi del 
2022. Il Governatore della RBA Philip Lowe ha 
dichiarato che l’inflazione interna aumenterà nei 
prossimi mesi per via dell’aumento dei prezzi di 
alimentari e carburanti.  L’inflazione, salita del 6,1% 
sull’anno a giugno, è al livello più alto degli ultimi 30 
anni. 

 

In USA Il rapporto mensile sulla disoccupazione USA 
ha evidenziato un rialzo degli occupati superiore alle 
attese ma sensibilmente inferiore al mese 
precedente (315.000 da 526.000 e vs 298.000 attesi), 
mentre ha sorpreso il deciso rialzo del tasso di 
disoccupazione salito a 3,7% (da 3,5%) in seguito ad 
un aumento del tasso di partecipazione. Il rapporto 
ha evidenziato anche una stabilizzazione dei salari.  

Il dato lascia aperta la possibilità di un rialzo di 50 o 
75 pb a settembre, anche se aumenta leggermente 
le probabilità di un rialzo più contenuto. Il dato 
dell’indice dei prezzi al consumo di agosto, il 13 
settembre, diverrà il parametro principale per la 
prossima riunione della Fed. 

Lato politica monetaria secondo alcuni membri della 
Fed il picco dell’inflazione non sembra essere 
arrivato e hanno attribuendo maggiori probabilità 
per un rialzo da 75 pb. Il Presidente della Fed Jerome 
Powell parlerà giovedì a una conferenza del Cato 
Institute e gli investitori saranno attenti a eventuali 
indicazioni verso il prossimo aumento dei tassi nel 
vertice del 20-21 settembre. 

 

 
 

 
 

Bce stima andamento tassi 

 
 

Fonte: Bloomberg 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

PERFORMANCE DI UNA SELEZIONE DI ASSET TYPE  
NELL’ULTIMA SETTIMANA 

 

INDICI AZIONARI 02/09/22 1 sett 1 mese YTD

S&P500 3.924 -3,3% -4,1% -17,7%

Euro Stoxx 392 -1,4% -3,8% -18,1%

FTSEMIB 21.921 0,1% -1,9% -19,8%

Nikkei 27651 -3,5% 0,2% -4,0%

MSCI EM 972,02 -3,4% -1,2% -21,1%

MSCI World 2605 -3,3% -4,5% -19,4%

INDICI OBBLIGAZIONARI

Euro Gov. 695 -0,9% -5,4% -13,3%

Italy Gov. 469 -1,0% -4,7% -13,5%

Euro Corporate 217 -1,0% -4,3% -11,9%

Euro High Yield 304 -1,6% -2,0% -12,3%

US Corporate 351 -1,5% -2,7% -14,1%

US High Yield 1.402 -1,8% -2,9% -11,2%

EM bonds in USD 374 -1,5% -1,5% -17,9%

EM bonds in val. loc. 135 -0,8% -1,7% -9,6%

RENDIMENTI OBBLIGAZIONARI02/09/22 1 sett 1 mese da inizio anno

Bund 10y 1,53 14 71 170

Btp 10y 3,84 14 77 267

US Treasury 10y 3,19 15 44 168

FX 02/09/22 1 settimana 1 mese da inizio anno

EURUSD 0,995 -0,1% -2,4% -12,5%

EURJPY 139,6 1,7% 3,5% 6,6%

EURGBP 0,865 1,9% 3,6% 2,8%

Valute emergenti vs. USD* 50,2 -0,3% -0,7% -4,6%

USD vs valute avanzate 109,5 0,7% 3,1% 14,5%

* 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. 
 


