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IL QUADRO 

La settimana dei mercati 

L’ultima settimana ha visto una flessione dei mercati azionari, con unico indice in positivo gli emergenti. A 
livello di tassi governativi i movimenti sono stati piuttosto limitati, mentre a livello di comparti soffrono 
maggiormente gli emergenti in valuta forte. Si riporta sopra gli 80USD/barile il WTI e l’oro gravita intorno ai 
1820 USD/oc, mentre il cambio eur/usd si indebolisce tornato in area 1,14. 
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                   Andamento Indici Obbl. 2021 

 
                            

 

Crescita globale in rallentamento 

 

Dopo un forte rimbalzo nel 2021, l’economia globale 
sembra entrare in una fase in rallentamento 
impattata dalle nuove varianti di Covid-19, 
dall’aumento dell’inflazione, dalla crescita del debito 
e dalle disuguaglianze a livello di reddito. Il 
rallentamento della crescita globale potrebbe però 
essere temporaneo, in quanto influenzata da fattori 
transitori come la diffusione di Omicron e il picco 
inflattivo del 1Q22. Secondo l'OCSE, il Composite 
Leading Indicator, si sta vedendo "un calo di slancio" 
in alcune aree geografiche come la Cina, Canada, 
Germania, Italia e Regno Unito, a fronte di una 
crescita che sembra essere stabile in Giappone, Area 
Euro e Stati Uniti, con indicazioni di espansione in 
continua crescita in Russia. 

 

 

Andamento della crescita  

 

 
                                                             Fonte: Bloomberg 
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Perfopermance da inizio anno di una 
selezione di asset class (dati 14 gennaio) 

 

 
Fonte: elaborazione BMPS – Investment Center su dati Bloomberg 

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

MS CI World -0.4% -2.0% -0.4%

MS CI Europe -0.9% -0.9% 0.7%

MS CI US A -0.4% -2.6% -0.7%

MS CI Italy -0.2% 0.8% 2.8%

MS CI EM 2.1% 1.8% 0.4%

MS CI Pacifico -0.7% -0.3% -0.4%

EUR gov 0.2% -0.5% -2.1%

EUR corp -0.2% -0.6% -1.2%

EUR HY -0.2% 0.0% 0.1%

US  gov -0.1% -1.6% -1.6%

EM gov -0.8% -2.2% -2.2%

Livello tass i Governativi e delta  in bps

la st -1w YTD da  CO

10y bund -0.05 -0 13 31

10y treasury 1.79 2 28 29

10y btp 1.27 -4 10 28

EURUS D 1.14 0.4% 0.4% 1.1%

EURJPY 130.35 -0.7% -0.4% 1.7%

Oro 1817.94 1.2% -0.6% 2.3%

Petrolio 83.82 6.2% 11.4% 18.2%



 
 

Taglio dei tassi per la banca centrale cinese 

 

La banca centrale cinese, spinta dal deterioramento 
dei dati macro del settore immobiliare e 
dall’applicazione di lockdown di intere aree per 
perseguire la zero-covid policy, ha tagliato i tassi di 
10 bps per la prima volta da aprile 2020. La decisione 
è arrivata prima della pubblicazione del PIL del 4Q 
2021 che ha evidenziato una crescita dell’attività 
economica nel 2021 al +8.1%, un dato sopra il target 
del 6% fissato dal governo centrale. Nel quarto 
trimestre il Pil della Cina è cresciuto del 4% su base 
annua, in rallentamento rispetto al +4,9% del 
trimestre precedente, ma comunque sopra il dato 
stimato dagli analisti. Sempre dalla Cina, secondo i 
dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica di 
Pechino, in dicembre la produzione industriale sale 
del 4,3% annuo, in miglioramento rispetto a 
novembre e sopra le indicazioni del consensus 
Bloomberg. 

 

 

Fed e BCE un approccio diverso 

Il confronto tra le politiche monetarie Usa e Ue 
mostra una divergenza che sembra essere motivata 
anche in parte dal differente stato delle due 
economie. La Fed si appresta ad avviare la politica di 
normalizzazione, con il primo rialzo dei tassi di policy 
e la riduzione di acquisti che potrebbe portare verso 
una riduzione della volatilità nel sistema. Sul fronte 
Fed, sono arrivate ulteriori indicazioni che il processo 
di aumento dei tassi di interesse inizierà "non 
appena" completerà il ritiro del programma dal QE a 
marzo con la pressione sui prezzi che potrebbe 
persistere per i prossimi due trimestri. In Europa sul 
fronte banche centrali, la Bce rileva che le incertezze 
sono aumentate, prevalentemente per gli effetti 
della variante Omicron e per le interruzioni nella 
catena di approvvigionamento, con rischi di ricaduta 
dopo la fragile fase di recupero dell’economia post-
covid. Sulla base di queste considerazioni, la BCE ha 
aumentato il proprio grado di flessibilità durante la 
riunione del dicembre scorso sul fronte dei 
programmi di acquisto titoli, mantenendo invariate le 
proprie indicazioni in materia di tassi, confermati agli 
attuali livelli per tutto il 2023. 

 
Politica monetaria delle banche centrali 

 

 
 

Fonte: Bloomberg 
 
 

 
 
 
 
 
 

I Fund Manager intervistati da BOFA vedono come 
maggiore rischio allo scenario Banche Centrali troppo 

aggressive 

 
                                                              Fonte: BOFA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Investimenti e debito “green” 

 

Il cambiamento climatico sembra essere il grande 
tema e la grande sfida del presente. Secondo 
Bloomberg, a fine 2021 gli asset green hanno 
raggiunto 37.800 miliardi di dollari e dovrebbero 
arrivare a 53.000 miliardi entro il 2025, 
rappresentando un terzo di tutti gli asset in gestione 
a livello globale.  

Nel 2021 le emissioni di debito sostenibile hanno 
raggiunto i 1500 miliardi di $ a livello globale +90% 
rispetto al 2020 anno in cui il trend era in aumento. 
All’interno del debito sostenibile o ESG il più diffuso è 
il green bond anche se durante la pandemia si sono 
diffusi i social bonds. 

 

 

 

 

 
 
 
 
Emissioni annuali debito sostenibile  

 

 
 

Fonte: Bloomberg Dati in miliardi di dollari dicembre 2021 

Fonte: TrueInsights 

 

  



 
 

 

 

INDICI AZIONARI 1/14/2022 1 sett 1 mese YTD

S&P500 4662.85 -0.3% -0.1% 24.1%

Euro Stoxx 474 -0.9% 1.4% 19.3%

FTSEMIB 27,544 -0.3% 2.8% 23.9%

Nikkei 28124 -1.2% -3.2% 2.5%

MSCI EM 1257.46 2.6% 2.7% -2.6%

MSCI World 3173 -0.1% 0.2% 18.0%

INDICI OBBLIGAZIONARI

Euro Gov. 797 0.2% -2.0% -3.9%

Italy Gov. 540 0.5% -1.9% -3.5%

Euro Corporate 245 -0.2% -1.2% -1.6%

Euro High Yield 347 -0.2% 0.0% 3.3%

US Corporate 400 -0.4% -2.1% -3.2%

US High Yield 1,566 0.1% -0.2% 4.6%

EM bonds in USD 447 -0.8% -2.2% -4.7%

EM bonds in val. loc. 150 0.9% 0.6% -1.4%

variazioni in punti base

RENDIMENTI OBBLIGAZIONARI1/14/2022 1 sett 1 mese da inizio anno

Bund 10y -0.05 -0 30 52

Btp 10y 1.27 -4 30 73

US Treasury 10y 1.78 2 37 87

FX 1/14/2022 1 settimana 1 mese da inizio anno

EURUSD 1.141 0.4% 0.8% -6.7%

EURJPY 130.4 -0.7% 1.4% 3.2%

EURGBP 0.835 -0.2% -1.8% -6.8%

Valute emergenti vs. USD* 53.2 1.1% 3.3% -8.2%

USD vs valute avanzate 95.2 -0.6% -0.9% 5.8%

* 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 14 gennaio 
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. 
 


