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IL QUADRO 

La settimana dei mercati 

Ribassi generalizzati per le borse mondiali nella settimana in cui la Fed ha consegnato un rialzo di 75 bp. 
Anche nei comparti obbligazionari si segnano performance settimanali negative, accompagnate da rialzi 
significativi dei tassi sulle varie scadenze della curva. Il petrolio è sceso sotto gli 80 USD al barile e l’oro sotto 
i 1700 USD/oc, mentre il clima di incertezza e di avversione al rischio continua a premiare il dollaro. 
                                                                                                                                                                                                                                                           

 Azioni: Performance 2022  

  

 
                   Obbligazioni: Performance 2022  

                     

 

 

 

Una stretta monetaria globale rapida e 
coordinata 

Le ultime settimane hanno registrato un ulteriore 
inasprimento dell’approccio di politica monetaria 
delle principali banche centrali mondiali. La scelta di 
alzare i tassi di interesse non ha riguardato solo la Fed 
, che ha ritoccato i tassi al rialzo di 75 punti base, ma 
scorsa settimana è toccato anche a Svezia, Norvegia 
e Regno Unito. Fino ad ora, i ritmi di incremento dei 
tassi sono stati rapidissimi. Negli ultimi 12-15 mesi, 
l’intensità degli interventi delle banche centrali a 
livello globale risulta la più elevata mai registrata, 
con una sincronia quasi perfetta tra diverse aree 
geografiche. Sono state varate oltre 100 misure di 
politica monetaria restrittiva dall’inizio del 2022, un 
ammontare superiore allo sforzo espansivo che ha 
seguito la crisi pandemica del 2020 e paragonabile 

 

 
 
 
 
 

Modifiche ai tassi di interesse di riferimento a livello 
globale 

 

 
  Fonte: WorldBank 

 
 

Performance da inizio anno di una 
selezione di asset class (chiusure al 26/09/22) 

 

 

 
 

Fonte: elaborazione BMPS – Investment Center su dati Bloomberg 
 
 

Perf.  Indici Azionari e Obbl.
-1w YTD

MSCI World -5,8% -21,7%

MSCI Europe -4,3% -18,7%

MSCI USA -6,4% -23,5%

MSCI Italy -4,2% -21,8%

MSCI EM -4,0% -21,4%

MSCI Pacifico -3,8% -9,9%

EUR gov -2,1% -16,4%

EUR corp -1,9% -14,6%

EUR HY -2,0% -14,3%

US gov -1,7% -11,9%

EM gov -3,2% -21,5%

Livello tassi Governativ i e delta  in bps

las t -1w YTD

10y bund 2,11 31 229

10y treasury 3,93 44 241

10y btp 4,56 48 339

EURUSD 0,96 -3,9% -15,4%

EURJPY 139,08 -3,0% 6,2%

Oro 1631,24 -2,4% -10,8%

Petrolio 76,71 -10,5% 2,0%



 
 

alla reazione di ultra-accomodamento monetario che 
seguì la crisi finanziaria del 2008-2009.  

 

Il rallentamento dell’Europa si intensifica 
 
La flessione dell'attività imprenditoriale 
dell'Eurozona si è accentuata a settembre, 
scendendo al livello più basso degli ultimi 20 mesi, 
con l'aumento della pressione sulle aziende dovuta 
all'impennata dell'inflazione. L'S&P Global Eurozone 
PMI è sceso da 48,9 di agosto a 48,2 di settembre. Il 
PMI ha registrato un dato al di sotto del livello 
neutrale di 50,0 per tre mesi consecutivi, segnalando 
così un continuo declino economico per tutto il terzo 
trimestre. Global Ratings nel suo outlook economico 
per l'Eurozona riguardo il terzo trimestre ha 
evidenziato un netto rallentamento della crescita 
dell'eurozona con inflazione a livelli record e la 
fiducia ai minimi storici. La Germania sta affrontando 
le condizioni più difficili con prezzi dell’energia ad 
agosto che sono aumentati del 174,9% rispetto ad 
agosto 2021 e del 26,4% rispetto al mese precedente. 
In UK annunciato un nuovo pacchetto fiscale, da 161 
Mld£ in 5 anni il più imponente da 50 anni da parte 
del governo UK di Liz Truss che si aggiunge agli oltre 
60 Mld£ previsti per alleviare il caro-bolletta nei 
prossimi sei mesi. Gli analisti temono gli effetti 
negativi che potrebbe avere su inflazione e debito. 
 

Inflazione USA, fari puntati sul settore 
immobiliare 

In USA il raffreddamento del mercato immobiliare 
non ha finora avuto nessun effetto visibile sulle 
dinamiche degli affitti con la componente shelter, che 
costituisce il 40% del core CPI.  Infatti, nel rinnovarsi, 
gli affitti si stanno ancora gradualmente adeguando 
ai forti rialzi del mercato degli ultimi due anni. Nel 
tempo, tuttavia, dovrebbero raffreddarsi, anche se 
non è chiaro con quanta rapidità. I consumatori 
americani continuano a godere di un “tesoretto” che 
proviene dai risparmi in eccesso accumulati nella 
pandemia, pari a circa il 9% del PIL secondo alcune 
stime. Hanno quindi potere d’acquisto potenziale che 
potrebbe tenere componenti demand-sensitive più 
alte del solito. Andiamo verso un mondo meno 
globalizzato con le incertezze geopolitiche 
potrebbero continuare a mettere pressione sui prezzi 
di cibo e energia. Alla luce di tutto ciò, è possibile che 
l’inflazione scenda, ma si assesti sopra il 3%. 

 
 

 
 
 
 
PMI Europa  

 
 

Fonte:PMI Markit  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’eccesso di risparmio dal 2020 in poi, circa il 9% del Pil 
 
 

 
 

Fonte: Acomea e Macrobond 
 
 



 
 

 

FED molta strada da fare sui tassi 

In USA sembrano aumentare i timori per una 
recessione in arrivo nel 2023. L'obiettivo della FED è 
contrastare a ogni costo l'inflazione e lo stesso 
Jerome Powell, presidente della Fed, ha dichiarato 
che le possibilità di un "atterraggio morbido" per 
l'economia Usa sono in diminuzione. Secondo Powell 
nei prossimi mesi alta inflazione e bassa crescita 
potrebbero essere "la nuova normalità". La FED ha 
alzato i tassi di 75 punti base per la terza volta 
consecutiva come da attese portando i tassi nel range 
3%-3,25%, al record dal 2008. 

 

La Fed ha stimato la crescita del Pil Usa dello 0,2% 
nel 2022, contro la precedente proiezione di 
dicembre dell'1,7%. Stando alle stime l'inflazione 
toccherà il 5,4% su base annua entro la fine 
dell'anno. Con una crescita dei prezzi stimata sopra 
target per tutto l’orizzonte di osservazione la FED ha 
confermato all’unanimità la sua intenzione di dare 
priorità alla lotta all’inflazione rispetto alla crescita. 

La Fed è disposta a fare di tutto per riportare 
l’inflazione al target, anche se questo vuol dire 
infliggere dei costi all’economia in termini di PIL e 
disoccupazione. Dai dot plot emerge come i 
funzionari puntino su nuovi rialzi per combattere 
l’inflazione che viaggia ai massimi livelli dagli inizi 
degli anni ’80 fino a raggiungere il tasso terminale 
del 4,6% nel 2023. Questa settimana sono state 
diffuse dichiarazioni hawkish da parte di diversi 
membri Fed (Bostic, Collins e Mester) che hanno 
rafforzato il messaggio di Powell sulla necessità di 
continuare ad alzare i tassi per frenare l’inflazione. 
In particolare la Mester ha segnalato al mercato che i 
tassi una volta alzati rimarranno su quei livelli per 
diverso tempo e che non verranno ridotti il prossimo 
anno. 

 

 
In Europa sul fronte politica monetaria la Lagarde 
ha confermato che i tassi continueranno a salire 
nelle prossime riunioni, anche dopo quella che ha 
definito “la variazione dei tassi più veloce della 
nostra storia” ed ha aggiunto che l’entità dei rialzi 
dipenderà dall’evoluzione macro. 

 

 
 
 

      FED proiezioni economiche trimestrali  

 
 

Fonte: FED 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

PERFORMANCE DI UNA SELEZIONE DI ASSET TYPE  
NELL’ULTIMA SETTIMANA 

 

INDICI AZIONARI 26/09/22 1 sett 1 mese YTD

S&P500 3.655 -6,3% -9,9% -23,3%

Euro Stoxx 367 -4,9% -7,6% -23,3%

FTSEMIB 21.207 -4,2% -3,1% -22,5%

Nikkei 26432 -4,5% -7,7% -8,2%

MSCI EM 888,58 -5,3% -11,7% -27,9%

MSCI World 2408 -6,7% -10,6% -25,5%

INDICI OBBLIGAZIONARI

Euro Gov. 670 -2,1% -4,4% -16,4%

Italy Gov. 452 -2,4% -4,6% -16,7%

Euro Corporate 210 -1,9% -4,1% -14,7%

Euro High Yield 297 -2,0% -3,8% -14,3%

US Corporate 337 -2,6% -5,5% -17,6%

US High Yield 1.354 -2,8% -5,2% -14,2%

EM bonds in USD 359 -3,2% -5,6% -21,4%

EM bonds in val. loc. 129 -3,0% -5,3% -13,7%

RENDIMENTI OBBLIGAZIONARI26/09/22 1 sett 1 mese da inizio anno

Bund 10y 2,12 31 73 229

Btp 10y 4,56 48 86 339

US Treasury 10y 3,92 43 88 241

FX 26/09/22 1 settimana 1 mese da inizio anno

EURUSD 0,962 -3,9% -3,5% -15,4%

EURJPY 139,1 -3,0% 1,4% 6,2%

EURGBP 0,901 2,7% 6,2% 7,1%

Valute emergenti vs. USD* 48,6 -2,1% -3,4% -7,6%

USD vs valute avanzate 114,1 4,0% 4,9% 19,3%

* Un aumento del l 'indice rappresenta un apprezzamento 

del le va lute emergenti  vs  USD

variazioni in %

variazioni in punti base

variazioni in %



 
 

 

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. 
 


