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Ufficio Market Strategy 
 
 

25 –30 settembre 2022 
 

Ora 
Italiana 

Paese Evento Periodo Consensus Precedente Rilevanza 

Domenica 
25/09  ITA Elezioni politiche    **** 

Lunedì 
26/09 

02:30 GIA PMI Manifatturiero e servizi SET P   *** 

09:00 EUR BCE: discorso De Guindos, Nagel e Panetta  *** 

10:00 GER IFO Aspettative SET 78,5 80,3 *** 

11:00 EUR OCSE pubblica aggiornamento outlook economico  *** 

15:00 EUR Lagarde (BCE): discorso al Parlamento europeo  **** 

16:30 USA Indice manifatt. Fed Dallas SET -8 -12,9 *** 

22:00 USA Mester (Fed votante): discorso sull'outlook economico  *** 

Martedì 
27/09 

  OPEC pubblica World Oil Outlook   *** 

12:15 USA Evans (Fed votante): discorso sull'outlook economico  *** 

13:00 EUR Villeroy (BCE): discorso a Parigi   *** 

13:30 USA Powell (Fed): partecipazione ad un panel sulle valute digitali *** 

14:30 USA Ordini beni durevoli m/m AGO P -0,1% -0,1% *** 

15:00 USA Prezzi case S&P/CS a/a LUG 16,9% 18,65% *** 

15:55 USA Bullard (Fed votante): discorso su economia e politica monetaria **** 

16:00 USA Fiducia dei consumatori SET 104,5 103,2 *** 

Mercoledì 
28/09 

08:00 GER GfK Fiducia consumatori OTT -39,6 -36,5 *** 

09:15 EUR Lagarde: discorso al Forum on US-European GeoEconomics *** 

14:30 USA Bilancia comm. beni (Mld$) AGO -88 -90.2 *** 

Giovedì 
29/09 

10:00 FIN Rehn (BCE): discorso sulla politica monetaria  *** 

14:00 GER Inflazione armonizzata SET P 10,1% 8,8% **** 

14:30 USA Nuove richieste sussidi. (000)  213 *** 

14:30 USA PIL t/t annualizzato  2Q T -0,6% -0,6% ** 

19:00 USA Mester (Fed) e Lane (BCE): panel sulla politica monetaria *** 

20:00 MES Banca centrale: decisione tassi 9,25% 8,50% *** 

Venerdì 
30/09 

03:30 CIN PMI manifatt. e non manifatt. SET   **** 

03:45 CIN Caixin PMI manifatturiero SET  49,5 **** 

06:30 IND Banca centrale: decisione tassi 5,90% 5,40% *** 

 EUR Riunione ministri energia    **** 

11:00 FRA Inflazione armonizzata SET P 6,6% 6,6% *** 

11:00 EUR Inflazione armonizzata SET P 9,7% 9,1% **** 

11:00 EUR Inflazione core SET P 4,8% 4,3% **** 

11:00 ITA Inflazione armonizzata SET P 9,5% 9,1% *** 

14:30 USA Reddito e spesa personale AGO   *** 

14:30 USA PCE a/a AGO 6% 6,3% *** 

 USA Brainard e Williams (Fed votante) discorso sulla stabilità finanziaria *** 

17:30 EUR Schnabel (BCE): panel sulla lotta all'inflazione  *** 

 

Legenda - Rilevanza: *bassa; **media; ***buona; ****alta (Bloomberg News) 
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➢ La prossima settimana sarà ricca di interventi da parte dei banchieri centrali di Fed e BCE, importanti per le indicazioni che 

potrebbero emergere sulle posizioni dei vari membri in merito alle ultime decisioni di politica monetaria e sulle prospettive future. In 

particolare, per la Fed i membri votanti Mester (lunedì), Evans (martedì) e Bullard (martedì) terranno discorsi sull’oultook economico, 

con quest’ultimo particolarmente importante considerate le sue posizioni fortemente hawkish. Ci sarà anche un intervento di Powell 

(martedì) ad un panel sulle valute digitali e quindi non tratterà di politica monetaria ma non possiamo esclusi riferimenti alla 

questione. Per la BCE, la Lagarde (lunedì) interverrà al Parlamento europeo, così come non mancheranno gli interventi di De 

Guindos (lunedì), Villeroy (martedì), Lane (giovedì) e Schnabel (venerdì).  

➢ Sul fronte macro, i dati di maggiore rilievo saranno per l’Area euro l’inflazione preliminare di settembre (venerdì) attesa 

ulteriormente in rialzo, oltre all’’indice IFO tedesco (lunedì), atteso in calo. Per gli USA, in calendario in particolare la fiducia dei 

consumatori e gli ordini di beni durevoli (martedì). Infine, in Giappone (lunedì) e Cina (venerdì) sono attesi gli indici PMI 

manifatturiero e servizi. 

➢ Tra le altre banche centrali sono attese le decisioni di quella messicana (giovedì) ed indiana (venerdì) attese entrambe alzare i 

tassi. Infine, da monitorare la riunione dei ministri dell’energia dell’UE (venerdì) per le possibili implicazioni sulla crisi energetica 

in atto. 
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Avvertenze 

Il presente documento (il “Market Movers” 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. 


