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IL QUADRO 

 
 Nella settimana alle spalle si è riscontrato un avanzamento generalizzato dei listini azionari, con il Nasdaq che ancora 
una volta si è distinto raggiungendo nuovi massimi oltre gli 11,129 punti. Nel comparto obbligazionario le obbligazioni 
a spread hanno perso terreno, così come le obbligazioni emergenti in valuta forte. I rendimenti governativi sono risaliti 
e l’oro è tornato sopra i 2000 $/oncia. Il cambio EUR/USD si è ulteriormente indebolito. 

Sebbene negli Usa i contagi giornalieri di Covid-19 stiano lentamente rallentando, in molti paesi sviluppati, tra cui 
anche in Europa, si sta assistendo ad una dinamica opposta. In Nuova Zelanda, la premier Jacinda Ardern, pur 
risultando in testa nei sondaggi, ha deliberato un rinvio di quattro settimane delle elezioni politiche previste per 
settembre, a causa del ritorno dell'epidemia di coronavirus.  

Intanto la Russia ha dichiarato di aver prodotto il primo lotto del suo vaccino contro il coronavirus, sebbene l’OMS 
abbia accolto con cautela la notizia affermando che ci sarà bisogno di un rigoroso controllo di sicurezza. A pochi giorni 
di distanza anche la Cina ha approvato il suo vaccino. 

Il dollaro rimane debole dopo il rinvio dei colloqui tra Cina e Stati Uniti, mentre a Washington continua lo stallo sul 
pacchetto di stimolo fiscale. I funzionari della Federal Reserve stanno diventando sempre più espliciti sulla necessità di 
maggiori stimoli e i verbali della riunione del Fomc in uscita mercoledì potrebbero avere un accento decisamente 
accomodante. Attese in settimana anche le minute della Bce.  

A livello di dati macro negli USA l'aumento delle aspettative di inflazione ha ricevuto un segnale di conferma nei dati 
sull’inflazione consuntivi, dove il CPI è inaspettatamente aumentato a luglio con il dato core balzato dell’1,6%. Si tratta 
della crescita più ampia da gennaio 1991 e i rendimenti governativi Usa hanno visto il loro più grande balzo 
settimanale in più di due mesi. In Giappone la produzione industriale a giugno è rimbalzata dell'1,9% m/m, un ritorno 
alla crescita che pone fine a quattro mesi consecutivi di calo tra febbraio e maggio, la linea negativa più lunga dal 
2012. 

Performance dall’inizio dell’anno di una selezione di asset class (dati al 14 agosto) 

 
Fonte: elaborazione BMPS – Servizio Advisory e Gestioni Patrimoniali su dati Bloomberg 

 

 

 



 

IL TEMA DELLA SETTIMANA: “Petrolio ed elezioni Usa” 

Il petrolio continua ad attraversare una fase di normalizzazione per quanto riguarda le dinamiche domanda/offerta, con 
gli inventories che continuano a calare. Le quotazioni del petrolio potrebbero risentire anche del risultato elettorale 
statunitense, con Biden che spinge per porre al centro del suo programma relativo alla politica energetica Usa il 
cambiamento climatico. Secondo uno studio dell’università di Berkley un cambiamento netto di politica potrebbe 
comportare per gli Usa una dipendenza energetica da fonti fossili molto ridotta e al 90% carbon free entro il 2035. 
Analizzando la spesa in energia rinnovabile di Stati Uniti e Cina emerge come dopo il gap si sia sensibilmente allargato. A 
partire dal 2012 infatti gli USA hanno iniziato a destinare sempre meno risorse all’energia rinnovabile rispetto a quanto 
invece attuato in Cina. L’eventuale vittoria di Biden, attualmente in vantaggio su Trump di circa 10 punti percentuali 
potrebbe invertire la tendenza a favore dell’energia pulita.  

                                                                                                              

                     

                                                                                    

Fonte: BNP e FT 

 

                           

 

 

 

 

Scorte di petrolio mb 

 
Spesa per energia rinnovabile: Cina vs USA 



 

 

 

Performance settimanali di una selezione di asset class al 14 agosto 
Fonte: Bloomberg  
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