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IL QUADRO 

La settimana dei mercati 

La prima settimana del 2022 è stata dominata dal movimento al rialzo sui tassi statunitensi, che ha impattato 
sulle borse imprimendo un tono negativo soprattutto in alcuni comparti come quello tecnologico. A livello 
geografico, maggiormente penalizzati gli USA, con il Nasdaq che ha visto il peggior inizio d’anno dal 2016. 
Anche i tassi governativi europei sono saliti, in particolare quelli «core» e a livello di comparti obbligazioni 
sono stati maggiormente penalizzati gli emergenti. Si riporta vicino agli 80 USD/barile il WTI e l’oro gravita in 
area1800 USD/oc. Il cambio eur/usd rimane in area 1,13. 
                                                                                                                              
 

                                                                                                                                     Andamento Indici Azionario 2022 

 

 
                  Andamento Indici Obbligazionari 2021 

 
                            

 

Variante Omicron tra aumento casi e minori 
ospedalizzazioni… 

Continua ad essere forte l’attenzione alla diffusione 
della variante Omicron, che appare più trasmissibile 
ma meno grave. Omicron ha raddoppiato i casi nel 
mondo, ma il numero dei morti è in calo. Nella prima 
settimana dell'anno oltre 2 milioni di nuovi positivi, 
ma i decessi sono come nell'ottobre 2020. La 
dinamica ovviamente ha influenzato anche la 
gestione dei lockdown che, come mostra il grafico in 
basso, ha condizionato in modo molto meno deciso 
la mobilità. 

In Cina però Omicron rischia di bloccare le Olimpiadi. 
A poche settimane dai giochi invernali 2022, nella 
città di Tianjin, 140 km da Pechino, sono stati 
accertati i primi casi della contagiosa variante nel 
Paese. 

 

 
L’attività è rallentata nel 4T: nuove restrizioni dovrebbero 

ritardare la ripresa solo marginalmente 

 
                                                             Fonte: TS Lombard 
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Fonte: elaborazione BMPS – Investment Center su dati Bloomberg 

Perf. Indici Azionari e Obbl.
-1w YTD

MS CI World -2.4% -1.9%

MS CI Europe -1.9% -1.5%

MS CI US A -2.9% -2.3%

MS CI Italy -1.2% 0.2%

MS CI EM 0.0% 0.2%

MS CI Pacifico 0.3% 0.4%

EUR gov -0.4% -0.7%

EUR corp -0.2% -0.4%

EUR HY 0.0% 0.1%

US  gov -0.8% -1.5%

EM gov -1.2% -1.7%

Livello tass i Governativi e delta  in bps

la st -1w YTD

10y bund -0.04 9 15

10y treasury 1.76 13 25

10y btp 1.29 8 11

EURUS D 1.13 0.4% -0.4%

EURJPY 130.38 0.2% -0.4%

Oro 1799.44 0.0% -1.6%

Petrolio 78.23 2.8% 4.0%



 
 

…al focus sui dati relativi a crescita e inflazione 

In Eurozona ha sorpreso al rialzo il dato dell’inflazione 
(al 5%), con la dinamica dei prezzi che rimane 
strettamente legata all’evoluzione delle quotazioni 
delle materie prime, in particolare energetiche.  

Inflazione in rialzo e crescita salariale fanno 
aumentare le attese degli investitori su una 
normalizzazione della politica monetaria in tempi più 
brevi del previsto. Alcuni analisti, tra cui Goldman 
Sachs, prevedono ora quattro rialzi dei tassi 
d'interesse nel 2022 e una riduzione del bilancio della 
Fed già a luglio e non più a dicembre.  

In tale contesto i dati di dicembre sui prezzi al 
consumo (CPI) e quelli alla produzione (PPI), in 
programma rispettivamente in Usa mercoledì e 
giovedì divengono cruciali.  

I dati sul mercato del lavoro USA hanno fatto segnare 
un numero di nuovi occupati significativamente 
inferiore alle stime, con un aumento dei salari orari e 
un calo del tasso di disoccupazione (tornato sotto il 
4% al 3,9%).  

Attenzione anche all’inizio della stagione degli utili in 
USA con le prime società che inizieranno a diffondere 
i risultati del Q4. 

…con un occhio attendo alle tensioni 
geopolitiche 

Sul fronte tensioni geopolitiche, proseguono le 
agitazioni in Kazakistan: decine di persone sono state 
uccise durante le proteste e quasi 8.000 persone sono 
state arrestate in quello che è stato definito dal 
presidente un tentativo di colpo di stato.  

Sulle materie prime energetiche dopo la decisione 
dell’Opec di cambiare la propria guida nominando un 
nuovo direttore generale, l’attenzione questa 
settimana tornerà ai dati sulle scorte che vengono 
pubblicati ogni mercoledì dall’EIA. La scorsa 
settimana, malgrado il forte incremento delle scorte 
di benzina e di prodotti raffinati i prezzi del greggio 
hanno continuato a recuperare.  

 
L’indice PMI Europeo indica che le pressioni sui prezzi si 
stanno moderando 

 
Fonte: TS Lombard 

 
I prezzi energetici hanno visto una flessione ma 

rimangono ancora su livelli molto elevati 

 
Fonte: TS Lombard 

 
 

Produzione settimanale di petrolio 
 

 
 

Fonte: Macro Markets 
 
 

 
  



 
 

 

 

INDICI AZIONARI 1/10/2022 1 sett 1 mese YTD

S&P500 4670.29 -2.6% -0.9% 24.3%

Euro Stoxx 471 -2.3% 0.7% 18.6%

FTSEMIB 27,354 -1.4% 2.4% 23.0%

Nikkei 28479 -1.1% 0.1% 3.8%

MSCI EM 1232.27 -0.1% -0.5% -4.6%

MSCI World 3166 -2.3% -0.7% 17.7%

INDICI OBBLIGAZIONARI

Euro Gov. 796 -0.4% -2.4% -4.1%

Italy Gov. 539 -0.6% -2.3% -3.7%

Euro Corporate 245 -0.2% -1.1% -1.5%

Euro High Yield 347 0.0% 0.2% 3.4%

US Corporate 401 -1.0% -1.7% -2.9%

US High Yield 1,560 -1.1% -0.4% 4.2%

EM bonds in USD 449 -1.2% -1.7% -4.2%

EM bonds in val. loc. 149 -0.4% -0.4% -2.3%

variazioni in punti base

RENDIMENTI OBBLIGAZIONARI1/10/2022 1 sett 1 mese da inizio anno

Bund 10y -0.03 8 31 54

Btp 10y 1.29 8 32 74

US Treasury 10y 1.76 13 28 85

FX 1/10/2022 1 settimana 1 mese da inizio anno

EURUSD 1.133 0.4% 0.1% -7.3%

EURJPY 130.4 0.2% 1.6% 3.2%

EURGBP 0.835 -0.3% -2.1% -6.7%

Valute emergenti vs. USD* 52.6 -0.1% 0.8% -9.2%

USD vs valute avanzate 96.0 -0.2% -0.1% 6.7%

* 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 10 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. 

 


