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IL QUADRO 

La settimana dei mercati 

Settimana di rimbalzo per le borse mondiali, trascinate da Wall Street, mentre il dollaro si è andato ad 
indebolire rispetto alle principali valute. In ambito obbligazionario si è visto un movimento di rialzo dei tassi 
governativi, che ha portato a performance negative sia per il comparto governativo che per l’Investment 
Grade. Il petrolio è rimasto sotto la soglia dei 90 USD al barile e l’oro gravita in area 1700 USD/oc. 
                                                                                                                             

                                                                                                                                  

 Azioni: Performance 2022  

  

 
                   Obbligazioni: Performance 2022  

                            

 

Peggioramento delle prospettive economiche 
per l'Europa  

L’indice PMI composito per l'Eurozona è sceso a 48,9 
ad agosto, toccando il minimo di 18 mesi. La 
componente nuovi ordini dell'indagine sulle imprese 
ha continuato a scendere ulteriormente in territorio 
di contrazione, segnalando che le pressioni 
inflazionistiche e la conseguente compressione dei 
redditi reali continuano a frenare la domanda. 
L'occupazione ha intanto continuato a crescere, con 
la componente occupazionale dell'indagine ancora in 
territorio espansivo a 52,5. È importante sottolineare, 
tuttavia, che il tasso di creazione di posti di lavoro è 
rallentato da luglio ad agosto a causa 
dell'indebolimento della fiducia delle imprese.  

 

 

 

 
PMI composito, Indice

 
  Fonte: JPMorgan 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Performance da inizio anno di una 
selezione di asset class (dati 9 settembre) 

 

 
 

Fonte: elaborazione BMPS – Investment Center su dati Bloomberg 
 

Perf.  Indici Azionari e Obbl.
-1w YTD 14/7/22

MSCI World 3,0% -13,8% 6,4%

MSCI Europe 0,7% -12,9% 3,5%

MSCI USA 3,8% -14,7% 7,9%

MSCI Italy 0,6% -18,7% 7,5%

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

MSCI Pacifico 1,4% -4,7% 2,5%

EUR gov -1,2% -14,3% -3,5%

EUR corp -0,5% -12,3% -1,8%

EUR HY 0,5% -11,9% 2,4%

US gov -0,6% -9,7% -1,7%

EM gov 0,2% -17,9% 2,9%

Livello tassi Governativ i e delta  in bps

las t -1w YTD 14/7/22

10y bund 1,69 17 188 52

10y treasury 3,31 12 180 35

10y btp 4,02 18 285 77

EURUSD 1,00 0,9% -11,7% 0,5%

EURJPY 143,15 2,6% 9,4% 3,1%

Oro 1716,83 0,3% -6,1% 0,6%

Petrolio 86,79 -0,1% 15,4% -9,4%
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BCE alza i tassi di 75pb 

La Banca Centrale Europea ha deciso di alzare di 75 
punti base i tre tassi di interesse di riferimento, e 
potrebbe aumentare ulteriormente i tassi di 
interesse per controllare un’inflazione di gran lunga 
troppo elevata. Riviste significativamente al rialzo le 
proiezioni sull’inflazione che potrebbe portarsi in 
media all’8,1% nel 2022, al 5,5% nel 2023 e al 2,3% 
nel 2024. Il Pil dell'area euro atteso al 3,1% nel 2022, 
allo 0,9% nel 2023 e all’1,9% nel 2024.  I dati indicano 
per l’area dell’euro un considerevole rallentamento 
dell’economia, che potrebbe "ristagnare" nel resto 
dell’anno e nel primo trimestre del 2023. In Europa 
sul fronte politica monetaria sono arrivate le 
dichiarazioni del membro BCE di Malta, Scicluna, che 
ipotizza futuri rialzi inferiori ai 75 pb.  La Schnabel ha 
confermato di attendersi ulteriori rialzi in un contesto 
in cui l’inflazione è attesa salire ancora nel breve 
termine mentre il vice presidente De Guindos ha 
ribadito che l’entità dell’aumento dei tassi dipenderà 
dai dati economici.  Intanto, ad agosto l’inflazione in 
Germania il dato segna +7,9%, in linea con le attese 
ma sopra il +7,5% di luglio 

 

 

Cina permane l’incertezza   

Il sentiment economico e di mercato è rimbalzato 
dai minimi registrati durante il lockdown di 
Shanghai, ma permane l'incertezza. Mentre la 
maggior parte delle economie mondiali sta subendo 
una stretta monetaria nel tentativo di combattere 
l'inflazione, in Cina gli investitori si aspettano continui 
stimoli monetari, fiscali e normativi per perseguire gli 
obiettivi di crescita economica del paese.  Sul fronte 
macro delude il dato sulle esportazioni cinesi di 
agosto, al 7,1% su base annua, al di sotto della 
previsione del 12,8% e in forte rallentamento rispetto 
a una crescita del 18% a luglio. La banca di 
investimenti Nomura ha tagliato di nuovo le stime 
per il Pil sulla Cina nel 2022 al 2,7% dal 2,8% 
precedente.  

 

 

 

 

 

 
Proiezioni di inflazione e crescita dell’Eurozona 

 
 

Fonte: ECB 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

FED e inflazione 

Uno dei temi principali continua ad essere 
l’aggressività della FED alimentata da dati macro 
USA sopra le attese che sembrano validare i timori 
di una politica monetaria ancora più restrittiva. La 
FED continua ad essere determinata nel riportare 
l'inflazione intorno al 2% e, nel prossimo meeting, 
potrebbe procedere con un rialzo dei tassi di 75 punti 
base. Gli investitori stimano con un 90% di probabilità 
che la FED aumenti di 75 pb per la terza volta 
consecutiva i tassi nella riunione del FOMC del 21 
settembre. 

 

I dati sembrano evidenziare per gli USA numeri sotto 
le attese e inflazione in rallentamento a differenza di 
quella europea dove l’aumento dei prezzi è causato 
principalmente da fattori esogeni legati all’energia. 
Gli Stati Uniti sembrano essere su una strada per un 
atterraggio morbido anche se potrebbe esserci una 
possibilità su tre per l’inizio di una lieve recessione 
per il prossimo anno. Il sondaggio effettuato tra i 
consumatori da parte della Fed di New York ha 
evidenziato un marcato calo delle aspettative di 
inflazione, con quelle a 3 anni tornate sotto al 3% per 
la prima volta da inizio 2021. Risulta superiore alle 
attese l'inflazione USA ad agosto 2022, su base 
annua, la crescita dell'inflazione è stata dell'8,3%, 
inferiore al +8,5% del mese precedente ma 
superiore al +8,1% atteso dal mercato. Il "core" rate, 
ossia l'indice dei prezzi al consumo depurato delle 
componenti più volatili quali cibo ed energia, più 
osservato dalla FED, ha registrato un aumento dello 
0,6% su base mensile, rispetto allo 0,3% del mese 
precedente e al +0,3% atteso. L'aumento degli indici 
dell'immobiliare, del cibo e delle cure mediche è 
stato il maggiore tra i molti contributori all'aumento 
mensile dell'inflazione. Questi aumenti sono stati 
per lo più compensati da un calo del 10,6% 
dell'indice della benzina. L'indice energetico è 
aumentato del 23,8% per i 12 mesi terminati ad 
agosto, un aumento minore rispetto all'aumento del 
32,9% per il periodo terminato a luglio. L'indice 
alimentare è aumentato dell'11,4% nell'ultimo anno, 
il più grande aumento in 12 mesi dal periodo 
terminato a maggio 1979. 

 

 

 
 
 
 

 
Probabilità aumento di 75 pb per la FED nel prossimo 

meeting del 21 settembre

 
 
 

 
Fonte: BiancoResearch-Bloomberg 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

PERFORMANCE DI UNA SELEZIONE DI ASSET TYPE  
NELL’ULTIMA SETTIMANA 

 



 
 

 

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. 
 


