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IL QUADRO 

La settimana dei mercati 

Settimana di recupero per le borse mondiali dopo le correzioni delle due settimane precedenti, con i mercati 
che sembrano avere metabolizzato i rischi legati alla variante Omicron e ora si apprestano ad affrontare la 
settimana degli incontri delle Banche Centrali. USA ed Europa hanno registrato i recuperi più ampi mentre 
gli Emergenti sono rimasti più indietro. I tassi governativi hanno ripreso a crescere, con movimenti più ampi 
per i Treasury, mentre a livello di asset type obbligazionarie hanno visto variazioni positive emergenti ed HY. 
Il primo contratto future sul petrolio ha segnato un balzo dell’8%, tornando sotto la soglia dei 70 USD/barile 
mentre il dollaro con il cambio eur/usd è rimasto poco mosso sotto area 1,13. 
                                                                                                                              
 

                                                                                                                                     Andamento Indici Az. da inizio anno 

 

 
                   Andamento Indici Obbl. da inizio anno 

 
                            

 

Scenario economico tra crescita e inflazione 

Il tanto atteso indice dei prezzi al consumo USA degli 
Stati Uniti è aumentato del 6,8% su base annua, ai 
massimi dal 1990. Se alcune voci sembrano essere 
destinate ad assorbire gran parte dell’avanzamento, 
nei primi mesi del 2022 potremmo continuare a 
vedere un’inflazione sostenuta. La variante Omicron 
potrebbe rappresentare un elemento di rischio al 
rialzo per l’inflazione che insieme alla profonda crisi 
energetica europea e i persistenti colli di bottiglia 
della catena di approvvigionamento globale 
potrebbero continuare a rappresentare una spinta al 
rialzo per i prezzi. Sul fronte crescita la percentuale di 
Paesi con crescita positiva ha toccato livelli record nel 
corso del 2021. Nel 2022 sarà probabilmente in calo 
rispetto ai numeri guidati dal rimbalzo del 2021, ma 
ci aspettiamo ancora una solida espansione. 

 

Inflazione CPI contributo del dato per categoria 

 

 
                                                             Fonte: BLS 
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Perfopermance da inizio anno di una 
selezione di asset class (dati 10 dicembre) 

 

 
Fonte: elaborazione BMPS – Investment Center su dati Bloomberg 

Perf. Indici Azionari e Obbl.
-1w YTD da  CO 11/11

MS CI World 3.2% 21.0% -0.1%

MS CI Europe 2.8% 17.5% -1.9%

MS CI US A 3.7% 25.6% 0.8%

MS CI Italy 3.2% 17.5% -3.1%

MS CI EM 1.1% -1.5% -2.6%

MS CI Pacifico 1.0% 8.7% -1.7%

EUR gov -0.1% -1.8% 0.7%

EUR corp 0.1% -0.4% 0.0%

EUR HY 0.3% 3.2% -0.3%

US  gov -1.0% -2.1% 0.1%

EM gov 0.4% -2.5% -0.2%

Livello tass i Governativi e delta  in bps

la st -1w YTD da  CO 11/11

10y bund -0.35 4 22 -12 

10y treasury 1.49 14 57 -7 

10y btp 0.96 5 42 0

EURUS D 1.13 0.0% -7.5% -1.2%

EURJPY 128.32 0.5% 1.6% -1.8%

Oro 1782.84 0.0% -5.9% -4.3%

Petrolio 71.67 8.2% 47.7% -12.2%



 
 

Prospettive di crescita per gli utili aziendali 

  

La crescita degli utili aziendali nel 2021 e' stata molto 
solida, grazie agli ingenti stimoli monetari e fiscali e 
alla scoperta dei vaccini anti-Covid. Cio' rendera' 
probabilmente il 2022 un anno sfidante. Non solo i 
margini negli USA sono tornati ai massimi, ma 
l'impatto complessivo dell'aumento dei costi deve 
ancora riflettersi sui mercati. Gli analisti stimano 
margini aziendali in discesa rispetto ai livelli attuali 
ma su livelli che restano apprezzabili.  Quando 
l'inflazione è pro-ciclica cioè guidata dall'aumento 
della domanda, i margini di profitto aziendali tendono 
a resistere bene all'aumento dei costi.  Riconosciamo 
che le pressioni sui costi potrebbero portare a una 
flessione della domanda, ma le probabilità che questo 
accada l'anno prossimo sembra debole. 

 

La settimana delle banche centrali 

 
La settimana in corso vede al centro i meeting delle 
banche centrali. Tutti gli occhi sembrano essere 
puntati sulla Federal Reserve (Fed), che mercoledì 
potrebbe annunciare l'accelerazione del tapering per 
concluderlo nei primi mesi del 2022 e fornirà 
l’aggiornamento del dot-plot, che potrebbe 
anticipare una svolta sul percorso dei tassi. Lo 
scenario attuale vede una Fed che terminerà il 
tapering a marzo e applicherà poi 3 rialzi dei tassi nel 
2022. 
  
Nella giornata di giovedì invece si riuniranno BoE e 
BCE. Dalla BCE potrebbe arrivare la conferma sulla 
scadenza del PEPP per marzo 2022. Gli analisti 
stimano che la BCE potrebbe aumentare 
temporaneamente l'APP a 50 miliardi di euro al mese 
per evitare un indesiderato inasprimento delle 
condizioni finanziarie.  
 
Sul fronte UK la banca centrale potrebbe ritardare 
ulteriormente il rialzo dei tassi già rimandato in 
occasione del meeting di novembre. Il Regno Unito, 
infatti, si trova nuovamente in una situazione molto 
complicata con le nuove infezioni dalla variante 
omicron raddoppiate in un giorno 
Sul fronte fiscale il Senato degli Stati Uniti ha 
approvato e inviato al presidente Biden il primo dei 
due disegni di legge necessari per aumentare il limite 

 
Stime di crescita utili aziendali 

 

 
 

Fonte: Bofa 
 

 
 

 
 

 
 

Stima rialzo dei tassi Fed 

 

 
 

Fonte: Bloomberg 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

del debito del governo federale da 28.900 miliardi di 
dollari ed evitare il default tecnico. 
 
 

 
 

 
 

Decarbonificazione e trend strutturali 

 

Il recente calo del prezzo del petrolio potrebbe 
segnare il punto di svolta dell'inflazione in Area 
Euro, in quanto rappresenta la determinante più 
importante della componente energetica. La BCE 
potrebbe, di fatto, adottare un approccio più da falco 
proprio quando il picco della pressione inflazionistica 
è alle spalle.  

Dietro la crisi energetica si nascondono anche 
tendenze strutturali di lungo periodo legate alla  
“decarbonizzazione” destinate a non assorbirsi nel 
breve periodo. 

 

 

 

 

 
 
 
 

La faccia “verde” dell’inflazione energetica in Europa 
 

 

Fonte: TrueInsights 

 

Fonte: TsLombard 
 

 



 
 

 

 

INDICI AZIONARI 12/13/2021 1 sett 1 mese YTD

S&P500 4668.97 1.7% 0.4% 24.3%

Euro Stoxx 466 0.9% -3.6% 17.2%

FTSEMIB 26,551 0.2% -3.9% 19.4%

Nikkei 28640 2.6% -2.2% 4.4%

MSCI EM 1230.61 1.4% -4.0% -4.7%

MSCI World 3162 1.4% -1.2% 17.5%

INDICI OBBLIGAZIONARI

Euro Gov. 817 0.0% 1.0% -1.5%

Italy Gov. 553 -0.1% 0.3% -1.2%

Euro Corporate 249 0.1% 0.1% -0.3%

Euro High Yield 347 0.3% -0.2% 3.3%

US Corporate 410 0.1% -0.0% -0.8%

US High Yield 1,567 0.4% -0.4% 4.7%

EM bonds in USD 457 0.6% -0.1% -2.4%

EM bonds in val. loc. 149 0.3% -0.1% -1.9%

RENDIMENTI OBBLIGAZIONARI12/13/2021 1 sett 1 mese da inizio anno

Bund 10y -0.38 1 -15 19

Btp 10y 0.91 3 -5 37

US Treasury 10y 1.42 -2 -13 50

FX 12/13/2021 1 settimana 1 mese da inizio anno

EURUSD 1.129 0.1% -1.4% -7.6%

EURJPY 128.1 0.1% -1.9% 1.5%

EURGBP 0.855 0.4% -0.2% -4.6%

Valute emergenti vs. USD* 52.2 0.1% -5.1% -9.9%

USD vs valute avanzate 96.3 -0.0% 1.2% 7.1%

* Un aumento del l 'indice rappresenta un apprezzamento 

del le va lute emergenti  vs  USD

variazioni in %

variazioni in punti base

variazioni in %

Performance settimanali di una selezione di asset class al 13 dicembre  
Fonte: Bloomberg  
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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. 
 


