
   
 

 
  

 

           I dati macro cinesi pesano sul sentiment         

                16 maggio 2022 

Contesto di mercato 
I dati macro cinesi pesano sul sentiment 

Non si arresta la fase di alta volatilità sui mercati, con gli operatori alle prese con il rallentamento economico sempre più 

evidente. Segnali non proprio incoraggianti in tal senso, sono giunti venerdì sia dalla fiducia di consumatori USA, sia dalla 

crescita del credito cinese (precipitata al livello più basso dal 2017) e confermati stamani dal forte calo della produzione 

industriale e delle vendite al dettaglio cinesi di aprile. Deludenti anche i dati sul mercato immobiliare, con la PBoC che 

stamani pur lasciando invariato il tasso di riferimento ad un anno, ha ridotto i tassi sui nuovi mutui al 4,4% dal 4,6% 

precedente. Il tutto mentre restano alte le tensioni sul fronte geopolitico vista la domanda formale di annessione alla Nato 

della Finlandia (quella della Svezia dovrebbe arrivare martedì). Tra poco la Commissione Europea renderà pubbliche le nuove 

proiezioni economiche che, secondo la bozza circolata nel fine settimana, dovrebbero vedere le stime sull’inflazione 2022 

sopra il 6% (dal precedente 3,5%), mentre il Pil dell’Eurozona stimato per il 2022 dovrebbe essere portato al 2,7% (dal 

precedente 4%). In calendario, il giorno più importante della settimana sarà probabilmente domani quando, oltre agli 

importanti dati macro USA (vendite al dettaglio e produzione industriale), sono in agenda i discorsi di Powell e Lagarde. 

Tassi e congiuntura 
Fiducia dei consumatori USA al minimo dal 2011 

Stamani i tassi governativi dopo una partenza in calo in scia ai deludenti dati cinesi sono tornati a salire. In particolare, la 

produzione industriale cinese si è inaspettatamente contratta a aprile (-2,9% a/a da +5% e vs attese di +0,5%) e le vendite al 

dettaglio sono scese, ben al di sotto delle attese, al minimo da inizio 2020 (-11,1% da -3,5% e vs attese per -6,6%), risentendo 

dei lockdown ed evidenziando come al momento le misure governative adottate per sostenere la crescita non stiano avendo 

ancora effetti positivi. Negli USA, l’indice di fiducia dei consumatori redatto dall’università del Michigan di maggio ha 

registrato un deciso calo (59,1 da 65,2 minimo dal 2011), con le componenti corrente e prospettica scese ben al di sotto delle 

attese. Restano invariate, ma sotto le attese, le aspettative di inflazione a 1 anno, mentre aumenta il numero di coloro che nei 

prossimi 12 mesi si attendono un peggioramento della situazione finanziaria ed un aumento della disoccupazione. Evidenti 

pressioni inflattive sono emerse anche in Giappone dove i prezzi alla produzione sono cresciuti oltre le attese (10% da 9,7% 

e vs 9,4% atteso), tendenza che dovrebbe essere confermata anche dall’inflazione in calendario il prossimo venerdì.   

Valute 
I dati cinesi influenzano il forex 

Se venerdì si è assistito ad una debolezza generalizzata delle valute rifugio (yen, franco svizzero e dollaro), e al ritorno di 

forza delle commodity currency, stamattina il movimento torna in parte a ricomporsi dopo i dati cinesi. Sul fronte emergente, 

la migliore valuta si conferma essere il real brasiliano sull’idea che un’inflazione più elevata del previsto potrebbe costringere 

la BCB a prolungare la stretta monetaria oltre giugno, mentre torna a deprezzarsi il rand sudafricano, fortemente legato 

all’evoluzione economica cinese e all’andamento dei metalli industriali. 

Materie Prime 
Grano: in forte rialzo dopo il divieto indiano sull’export 

La settimana inizia con prese di profitto sul petrolio in scia ai deludenti dati macro cinesi che aumentano i timori sulla 

domanda. Balzo stamani di oltre il 5% del future sul grano tenero a Chicago dopo l’inattesa decisione dell’India di sospendere 

le esportazioni per garantire un sufficiente livello di scorte interne, a causa di probabili danni ai raccolti locali causati dal 

caldo anomalo nel Paese. La notizia è preoccupante, poiché l’India si era dichiarata in precedenza pronta a compensare 

parzialmente le minori esportazioni dal Mar Nero causate dalla guerra. Sul fronte gas, secondo Bloomberg, la Commissione 

UE fornirà alle società le linee guida che consentiranno il pagamento del gas russo senza violare le sanzioni. 

Azionario 
La settimana si apre in negativo 

Venerdì la sessione è stata caratterizzata da un forte recupero dei principali listini occidentali con acquisti generalizzati 

(positivi tutti gli indici settoriali di Euro Stoxx e S&P500). In particolare sono stati brillanti i titoli tech e consumer 

discretionary, oggetto di pesanti vendite nei giorni precedenti. Per il momento potrebbe essersi trattato di un mero rimbalzo 

tecnico legato alle ricoperture in vista del week end. Stamani torna la debolezza sui future USA e sui listini europei dopo i 

dati macro in Cina che hanno pesato sui listini locali.  

https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/trade/exports/insights/wheat-exports-ban-exporters-say-nation-comes-first-but-fear-knock-on-effect-on-other-grains/articleshow/91586934.cms
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-14/eu-drafts-plan-for-buying-russian-gas-without-breaking-sanctions


   
 

 
  

 

 

ANDAMENTO PRINCIPALI INDICI DI MERCATO

TASSI DI INTERESSE IERI PRECEDENTE FINE 2021 UN ANNO FA

EURIBOR 6M -0.21% -0.21% -0.55% -0.52%

EUR 5Y SWAP 1.32% 1.29% 0.02% -0.23%

EUR 30Y SWAP 1.54% 1.45% 0.48% 0.56%

ITA BOT 12M 0.15% 0.06% -0.54% -0.41%

ITA 2Y 0.76% 0.66% -0.07% -0.22%

ITA 10Y 2.85% 2.71% 1.17% 1.07%

GER 10Y 0.95% 0.84% -0.18% -0.13%

SPREAD ITALIA-GER 10Y(pb) 190 190 135 120

US 2Y 2.58% 2.56% 0.73% 1.63%

US 10Y 2.92% 2.85% 1.51% 1.63%

OBBLIGAZIONI A SPREAD VARIAZIONE 1 G. VARIAZIONE YTD SPREAD VS GOV (pb) YIELD TO WORST

Corporate IG EUR -0.15% -8.1% 168 2.24%

High Yield EUR 0.18% -8.4% 498 6.71%

Corporate IG USD -0.54% -13.4% 141 4.38%

High Yield USD 0.11% -10.4% 452 7.61%

Obbligazioni emergenti USD 0.01% -17.1% 3.66% 6.58%

TASSI DI CAMBIO IERI PRECEDENTE FINE 2021 UN ANNO FA

EUR/USD 1.0412 1.0380 1.137 1.215

EUR/JPY 134.6 133.2 130.9 132.8

EUR/GBP 0.849 0.851 0.841 0.859

MATERIE PRIME IERI VARIAZIONE DA INIZIO ANNO VARIAZ. 12M

Brent 111.6 3.8% 41.4% 60.1%

Oro 1808 -0.9% -1.4% -1.9%

Bloomberg Commodity Index 129.1 0.9% 30.2% 40.4%

INDICI AZIONARI IERI VARIAZIONE DA INIZIO ANNO VARIAZ. 12M

MSCI World 2701 2.3% -16.4% -8.1%

Eurostoxx50 3703 2.5% -13.8% -7.8%

Dax 14028 2.1% -11.7% -9.0%

FTSE MIB 24048 2.0% -12.1% -2.9%

Nasdaq 100 12387 3.7% -24.1% -8%

S&P500 4024 2.4% -15.6% -3.6%

Nikkei 225 26547 0.5% -7.8% -5.5%

MSCI Emergenti 1005 1.7% -18.5% -23.2%

Azionario Cina (Shanghai composite) 3066 -0.6% -15.8% -12.2%

Fonte: Infoprovider



   
 

 
  

 

 

 

OVERVIEW DELLA SETTIMANA 

Europa 
Dati sul mercato del lavoro UK, discorso Lagarde (mar); lettura finale CPI euro e CPI UK (mer); minute BCE (gio), 

fiducia dei consumatori euro (ven) 

USA Vendite al dettaglio, produzione industriale e discorso Powell (mar) 

Resto del mondo 
PIL giapponese (mer); riunione Banca centrale sudafricana (gio); decisione tassi in cina – 1 e 5 Year Loan Prime 

Rate (ven) 

 

NOTIZIE SUI TITOLI 

 ATLANTIA – La famiglia Benetton e il fondo USA Blackstone hanno notificato l'offerta pubblica su Atlantia al governo per 

l'esame relativo al golden power, secondo quanto riferito da due fonti a conoscenza della vicenda. (Fonte: Reuters) 

ENI – La società avvierà questa settimana le procedure necessarie ad aprire un conto in rubli per pagare il gas russo, a meno 

che le autorità europee non chiariscano che ciò sia in contrasto con le sanzioni introdotte a seguito della guerra in Ucraina, 

secondo tre fonti vicine al dossier. (Fonte: Reuters) 

UNIPOL – Il gruppo ha presentato i target finanziari del triennio 2022-2024 che sono in rialzo rispetto a quelli del precedente 

piano strategico e prevedono un utile cumulato pari a 2,3 Mld€ (da 2 Mld€) e dividendi cumulati pari a 750 mln€ (da 600 

mln€). (Fonte: Il Sole 24 Ore) 

 

ORA PAESE EVENTO CONS PREC 

11:00 EUR 

Nuove stime di crescita (spring economic forecast) della 

Commissione Europea   

 RUS Discorso del Ministro degli Esteri Lavrov   

14:30 USA Indice manufatt. New York MAG 15 24,6 



   
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Avvertenze 

Attenzione: quanto riportato costituisce una informativa predisposta dall’ufficio di Market Strategy di MPS Capital Services che potrebbe risultare non sempre in linea con altre analisi effettuate nell’ambito 

del Gruppo MPS.  

 

Il presente documento (“Market Outlook” o semplicemente il “Documento”) è redatto e distribuito da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (“MPS Capital Services”) in forma elettronica ai propri 

Clienti. MPS Capital Services 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 è destinato esclusivamente alla consultazione da parte della clientela di MPS Capital Services 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 MPS Capital Services 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 di MPS Capital Services, 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. MPS 

Capital Services 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 MPS Capital Services 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 MPS Capital Services 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. 

MPS Capital Services 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 medesima MPS 

Capital Services si rinvia alla specifica informativa messa a disposizione della clientela ai sensi della disciplina vigente. Per quanto non riprodotto nelle presenti Avvertenze, si fa espresso rinvio a quanto 

riportato nel sito internet www.mpscapitalservices.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.  
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