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IL QUADRO 

La settimana dei mercati 

Settimana di pesanti cali per i comparti azionari globali, in scia alle forti correzioni per i titoli tecnologici 
indotta dal movimento al rialzo dei rendimenti avviatosi ad inizio anno. L’aumento della volatilità è stato 
indotto dai timori di una Fed più aggressiva per combattere l’inflazione e dall’aumento del rischio geopolitico 
tra USA e Russia. Il clima di risk-off ha indotto un ritorno di appetito per gli investimenti porto sicuro e i 
rendimenti governativi a 10 anni sono scesi sia in USA che in Germania. Il cambio EUR/USD si è portato in 
area 1,13 e l’oro si è apprezzato. 
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Omicron e crescita tra tensioni geopolitiche 

La diffusione della variante Omicron sembra aver 
raggiunto il picco in UK e USA, anche se secondo 
alcuni studi per ridurre significativamente la 
diffusione del virus, potrebbe essere necessario che 
l’85% della popolazione sia immunizzata, un obiettivo 
ancora lontano in molti contesti. Secondo l’OMS la 
variante Omicron potrebbe rappresentare la fine 
della pandemia in Europa anche se i consumi 
potrebbero continuare ad essere la componente più 
impattata a livello globale dalla situazione di pseudo-
lockdown che di fatto si sta vivendo in molti paesi, ma 
ci attendiamo un recupero della crescita a partire 
dalla primavera. 

Il tema del rischio geopolitico è l’altro tema più 
monitorati dal mercato, per quanto al momento ad 
essere maggiormente impattato è stato il listino 
russo. 

 

Andamento dai contagi US-UK e SA 

 

 
                                                             Fonte: Citi 
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Perfopermance da inizio anno di una 
selezione di asset class (dati 24 gennaio) 

 

 
Fonte: elaborazione BMPS – Investment Center su dati Bloomberg 

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

MS CI World -5.2% -6.9% -5.2%

MS CI Europe -5.5% -5.7% -5.6%

MS CI US A -3.6% -7.9% -5.4%

MS CI Italy -5.8% -4.6% -6.3%

MS CI EM -2.3% -0.8% -3.0%

MS CI Pacifico -2.6% -2.5% -3.3%

EUR gov 0.4% -0.4% -0.1%

EUR corp 0.2% -0.5% -0.2%

EUR HY -0.6% -0.7% -0.8%

US  gov 0.2% -1.4% -0.2%

EM gov -0.3% -2.5% -1.0%

Livello tass i Governativi e delta  in bps

la st -1w YTD da  CO

10y bund -0.11 -8 7 -2 

10y treasury 1.77 -1 26 7

10y btp 1.28 -1 11 7

EURUS D 1.13 -0.7% -0.4% -1.2%

EURJPY 128.85 -1.5% -1.6% -1.4%

Oro 1838.56 1.1% 0.5% 1.0%

Petrolio 83.31 -2.5% 10.8% 1.4%



 
 

 

 

Divergenza delle Banche centrali  

 

Il tema della divergenza tra le Banche Centrali sarà 
cruciale nel 2022, da un lato la Fed sembra essere più 
avanti nel ciclo di normalizzazione, dall’altro la BCE e 
la BoJ che sembrano avere un atteggiamento 
tollerante mentre la PBoC potrebbe continuare a 
sostenere l’economia con una politica supportiva. 

Il mercato si aspetta tre/quattro rialzi nel corso 
dell’anno da parte della Fed mentre la Cina ha 
tagliato il tasso di interesse di riferimento. Questa 
settimana occhi puntati sul FOMC, il braccio 
operativo monetario della Fed, che si riunirà martedì 
e mercoledì per definire i prossimi orientamenti di 
politica monetaria. Il presidente della Fed, Jerome 
Powell, terrà una conferenza stampa al termine del 
meeting con investitori che attendono dichiarazioni 
in merito all’aumento dell’inflazione.  

Sul fronte BCE dalle minute pubblicate è emerso che 
diversi membri del Consiglio direttivo hanno 
mostrato resistenza sulla flessibilità degli strumenti 
a supporto dell’economia e in particolare sulla 
ricalibrazione degli acquisti del programma APP e 
sull’eventuale estensione del programma PEPP. 

 

Cina politica monetaria espansiva 

In Cina sono arrivati ulteriori segnali di supporto 
all’economia da parte della banca centrale cinese, 
attraverso un taglio dei Loan Prime Rates (LPR) di 10 
bps il LPR ad un anno (portato al 3.7%), e di 5 bps 
quello a cinque anni (sceso al 4.60%). 

Lo stesso vice governatore della PBoC ha dichiarato 
che la banca centrale si impegnerà ad utilizzare tutti 
gli strumenti di politica monetaria a disposizione per 
sostenere l’economia e alleviare la volatilità sul 
mercato del credito. La PBOC potrebbe quindi 
adottare tutte le misure necessarie per cercare di 
stabilizzare la crescita nel paese.  La Cina ha inoltre 
tagliato il tasso di interesse di riferimento di -10 pb al 
3,70%, il tasso sui prestiti a 1 anno di -10 pb al 2,85%, 
il tasso primario del prestito a 5 anni di -5 pb al 4,6% 

 
 

 
 
 

Politica monetaria delle banche centrali 
 

 
 

Fonte: GSAM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politica monetaria cinese andamento interest rate 

 
                                                              Fonte: Topdowncharts 

 
 
 
 
 



 
 

 

Investimenti e debito “green” 

 

Nel 2021 secondo Bloomberg gli investitori hanno 
destinato complessivamente oltre 120 miliardi di 
dollari in fondi con società con ottime credenziali 
ESG, un valore doppio rispetto a quello registrato nel 
2020 e che entro il 2025 potrebbero raggiungere i 
mille miliardi di dollari. 

 I prodotti classificati in base al regolamento 
europeo Sfdr rappresentano circa il 37% del 
patrimonio totale e secondo i ricercatori di 
Morningstar, la percentuale potrebbe salire al 50% 
entro la metà del 2022 con le società di gestione che 
potrebbero continuare a rivedere la loro gamma e 
lanciare nuove strategie ESG.  

 

 

 
 
 
 

Lanci di nuovi fondi Articolo 8 e 9 in base alla Sfdr 

 
 

Fonte: Morningstar 

Fonte: TrueInsights 

 

  



 
 

 

 

INDICI AZIONARI 1/24/2022 1/17/2022 1 sett 1 mese YTD

S&P500 4410.13 4,577 -3.6% -8.0% -7.5%

Euro Stoxx 448 477 -6.1% -6.2% -6.5%

FTSEMIB 25,973 27,689 -6.2% -4.6% -5.0%

Nikkei 27588 28334 -2.6% -3.8% -4.2%

MSCI EM 1222.16 1254.4 -2.6% 0.0% -0.8%

MSCI World 3006 3176 -5.4% -7.2% -7.0%

INDICI OBBLIGAZIONARI

Euro Gov. 798 795 0.4% -0.8% -0.4%

Italy Gov. 539 539 0.1% -0.8% -0.6%

Euro Corporate 245 245 0.2% -0.7% -0.5%

Euro High Yield 344 346 -0.6% -0.6% -0.7%

US Corporate 399 400 -0.4% -2.3% -2.5%

US High Yield 1,549 1,567 -1.1% -1.9% -1.9%

EM bonds in USD 445 446 -0.3% -2.3% -2.5%

EM bonds in val. loc. 150 150 0.3% 0.3% 0.4%

variazioni in punti base

RENDIMENTI OBBLIGAZIONARI1/24/2022 1/17/2022 1 sett 1 mese da inizio anno

Bund 10y -0.11 -0.03 -8 14 7

Btp 10y 1.28 1.29 -1 16 11

US Treasury 10y 1.77 1.78 -1 30 26

FX 1/24/2022 1 settimana 1 mese da inizio anno

EURUSD 1.133 1.141 -0.7% 0.0% -0.4%

EURJPY 128.9 130.8 -1.5% -1.0% -1.6%

EURGBP 0.842 0.836 0.7% -0.1% 0.1%

Valute emergenti vs. USD* 53.1 53.1 -0.1% -0.1% 0.8%

USD vs valute avanzate 95.9 95.3 0.7% -0.2% 0.3%

* 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 24 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. 
 


