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L’amministrazione Biden ritiene che l’economia statunitense possa ancora realizzare un 
“atterraggio morbido”, poiché gli ingenti investimenti governativi promossi dal Presidente 
potrebbero sostenere il mercato del lavoro nei mesi e negli anni a venire, ha dichiarato 
un alto consigliere di Biden. Alla fine del mese i funzionari della Federal Reserve (Fed) hanno 
previsto che il prossimo anno gli Stati Uniti si troveranno molto vicini a una contrazione, con una 
crescita del prodotto aggregato di appena lo 0,5%. Le autorità monetarie USA prevedono che 
il tasso di disoccupazione nazionale salirà dal 3,7% di novembre al 4,6% entro la fine del 
2023, con la probabile perdita di decine di migliaia di posti di lavoro.

Heather Boushey, membro del consiglio dei consulenti economici della Casa Bianca, ha 
affermato che le leggi approvate dal Congresso e promulgate dal Presidente nei primi due anni 
del suo mandato hanno prodotto “flussi di finanziamento” per l’energia pulita, le infrastrutture 
e la produzione di semiconduttori, che ostacoleranno qualsiasi flessione dell’”economia reale”. 

Secondo Boushey, benché le prospettive siano danneggiate da “sfide” e “imprevisti” continui – 
dalla pandemia in corso alla guerra in Ucraina – la recente legislazione, a suo avviso, “spingerebbe 
nella direzione opposta”. “Rimaniamo ottimisti sulla possibilità di assistere all’atterraggio morbido 
a cui aspiriamo”, ha detto. “Il tempo è galantuomo, ma credo che ci siano tutti i presupposti per 
avere successo.” 

L’inflazione negli Stati Uniti ha iniziato a diminuire, rassicurando l’amministrazione Biden; 
l’aumento annuale del CPI è infatti sceso da un picco del 9,1% in giugno al 7,1% in novembre, 
anche se rimane a un livello troppo alto a giudizio della Fed. Molti ritengono che gli sforzi 
della Federal Reserve per combattere l’inflazione siano tutt’altro che conclusi. Quest’anno la 
banca centrale USA ha innalzato il tasso di riferimento da quasi zero a un intervallo obiettivo del 
4,25-4,5%. 

Nord America
DATI MACROECONOMICI

Market Interpretation > Economie globali

Fonti: (Financial Times, Bloomberg, Trading Economics, IHS Markit, Reuters, Factset)

PMI Servizi Fiducia consumatoriPMI Manifatturiero

44,4 59,746,2



5© Copyright 2021 Fineco Asset Management D.A.C. | Fineco Asset Management Dac is regulated by the Central Bank of Ireland

Secondo le stime più recenti pubblicate verso metà mese, la maggioranza degli esponenti 
dell’istituto prevede che il tasso ufficiale supererà il 5% nel corso del prossimo anno, 
restando a questo livello almeno fino al 2024.

Il sentiment dei consumatori negli Stati Uniti è salito a 59,7 punti in dicembre da quota 56,8 in 
novembre. Sempre a dicembre le aspettative d’inflazione a 5 anni sono calate al 2,9% da una 
precedente stima del 3% e inferiore al 3% nel mese precedente. Le stime preliminari indicano 
che il PMI manifatturiero statunitense è diminuito da 47,7 punti in novembre a 46,2 in 
dicembre, segnalando la maggiore contrazione dell’attività industriale da maggio 2020 a 
causa della domanda sottotono e di un calo più rapido della produzione. 

Le stime preliminari hanno evidenziato inoltre un crollo del PMI dei servizi da quota 46,2 in 
novembre a 44,4 nel dicembre 2022, un dato che segnala il ritmo di contrazione del terziario 
più rapido degli ultimi quattro mesi e uno dei più pronunciati dal 2009. La fiducia delle imprese 
ha toccato un livello tra i più bassi degli ultimi due anni, poiché l’inflazione, i rialzi dei tassi 
d’interesse e il calo della domanda continuano a preoccupare le aziende.

Nord America
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Questo mese la Presidente della Banca centrale europea (BCE) Christine Lagarde ha avvertito 
i mercati di non aspettarsi una fine prematura degli aumenti dei tassi il prossimo anno; le sue 
dichiarazioni sono arrivate nel giorno in cui la BCE e la Bank of England (BoE) hanno innalzato il 
costo del denaro ai livelli più alti degli ultimi 14 anni. Le due banche centrali hanno aumentato 
i tassi d’interesse di 0,5 punti percentuali a seguito di un ulteriore rialzo dei tassi effettuato 
dalla Federal Reserve. 

Nelle sue dichiarazioni, il governatore della BoE Andrew Bailey ha sottolineato la presenza di 
molti ostacoli nella lotta all’inflazione. Le condizioni tese sul mercato del lavoro e l’aumento di 
prezzi e salari hanno giustificato “un’altra energica risposta della politica monetaria”, ha dichiarato 
Lagarde, promettendo almeno altri due ritocchi dei tassi di 0,5 punti percentuali a febbraio e 
marzo. La BCE ha innalzato il tasso sui depositi dall’1,5% al 2% e ha annunciato l’intenzione di 
cominciare a ridurre, a partire da marzo, i 5.000 miliardi di dollari di obbligazioni acquistate 
negli ultimi 8 anni. 

L’istituto ha avvertito inoltre che l’inflazione rimarrà al di sopra dell’obiettivo del 2% per tre 
anni, per cui sarà necessario continuare ad aumentare aggressivamente i tassi d’interesse per 
frenare la crescita economica; il messaggio della BCE ha avuto dunque toni “estremamente 
restrittivi”. Intanto, dopo l’annuncio di un ulteriore rialzo dei tassi d’interesse al 3,5% da parte 
della BoE, che i mercati considerano un po’ meno intransigente della BCE, si è registrato 
un deprezzamento della sterlina e un rafforzamento dei titoli di Stato britannici. 

Nonostante i segnali di un picco dell’inflazione, i due istituti hanno sottolineato che saranno 
necessarie ulteriori misure per contenere l’aumento dei prezzi. L’ex vicepresidente della 
BCE, Vítor Constâncio, ha criticato l’aumento previsto dei tassi di 50 punti base, definendolo 
“una politica eccessivamente restrittiva che aggraverà inutilmente la prossima recessione”. 
L’innalzamento dei tassi deciso nel corso delle ultime quattro riunioni è stato indicato come 
il ciclo di rialzi più aggressivo dalla creazione dell’euro nel 1999, con un totale di 2,5 punti 
percentuali in ciascuna riunione. 
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A novembre l’inflazione dell’Eurozona è diminuita al 10% da un massimo record del 10,6% 
registrato in ottobre. Tuttavia, giovedì la banca centrale ha rivisto al rialzo le sue previsioni 
sull’inflazione all’8,4% quest’anno, al 6,3% l’anno prossimo e al 3,4% nel 2024, alla luce dei 
rincari superiori alle attese di generi alimentari ed energia.

Stando alle stime preliminari per l’Eurozona, il PMI manifatturiero della regione ha continuato 
ad aumentare, portandosi a quota 47,8 dal livello di 47,1 del mese precedente, segnalando che 
la flessione del settore manifatturiero ha probabilmente fatto il suo corso, grazie alla ripresa 
delle catene di fornitura e all’allentamento delle pressioni inflazionistiche. La produzione 
manifatturiera ha subito la minore contrazione da giugno e il calo delle vendite delle fabbriche 
è stato il più contenuto degli ultimi quattro mesi. Tuttavia, la crescita dell’occupazione è scesa 
sui minimi degli ultimi 22 mesi e le commesse inevase hanno subito una brusca diminuzione. 
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Sempre secondo le stime, a dicembre il PMI dei servizi dell’area euro è aumentato 
leggermente dal livello di 48,5 punti di novembre a quota 49,1, superando le aspettative 
del mercato di 48,5, un dato che segnala la contrazione del terziario più modesta degli 
ultimi 4 mesi. Il settore dei servizi finanziari ha registrato la flessione più marcata. 

Nel frattempo, si è rilevato un notevole miglioramento nelle imprese rivolte ai consumatori, 
come quelle del turismo e delle attività ricreative. 

Le stime preliminari hanno rivelato anche che a dicembre 2022 l’indice della fiducia dei 
consumatori è salito di 1,7 punti, portandosi al livello di -22,2.
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TURCHIA 
Con circa sei mesi di anticipo rispetto alle prossime elezioni, a dicembre il presidente Recep 
Tayyip Erdogan ha aumentato il salario minimo turco del 55% nel tentativo di alleggerire il costo 
della vita di una popolazione alle prese con uno dei tassi d’inflazione più alti al mondo.
Nel 2023 il salario minimo in Turchia sarà portato a 8.500 lire turche, pari a 455 dollari al 
mese, un livello doppio rispetto all’inizio del 2022 e il 55% in più rispetto al mese di luglio; 
non sono mancate peraltro le indicazioni di un altro possibile ritocco nei prossimi mesi. 

“Se ci trovassimo di fronte a una situazione inaspettata non esiteremmo a effettuare un 
aggiustamento provvisorio, come abbiamo fatto l’anno scorso. Il nostro governo, che ha aumentato 
il reddito e il benessere dei lavoratori, non permetterà che i diritti di nessuno vengano calpestati. 
Siamo qui per la nostra nazione”, ha detto Erdogan. Sostenendo la tesi non convenzionale 
secondo cui gli alti tassi d’interesse alimentano l’inflazione, Erdogan ha ordinato alla banca 
centrale turca di ridurre ripetutamente i costi di finanziamento e di sostenere l’economia 

con  il credito a basso costo, il che ha spinto l’inflazione del paese all’84,4% in novembre. 
I tagli dei tassi d’interesse hanno provocato anche il crollo della lira turca, che ha perso circa 
la metà del suo valore da quando la banca centrale ha avviato il suo ciclo di allentamento 
monetario nel settembre dello scorso anno, riducendo il tasso di riferimento di un totale di 10 
punti percentuali. Al netto dell’inflazione, la Turchia presenta oggi i tassi d’interesse reali 
più bassi al mondo, pari al -75%.

BRASILE
Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, che aveva promesso ai suoi elettori un ritorno ai 
bei tempi della “bistecca e birra”, si trova alle prese con prospettive economiche scoraggianti: le 
previsioni di crescita per il 2023 sono state riviste al ribasso a causa dei timori per l’impatto 
degli alti tassi d’interesse, dell’incertezza fiscale e del più ampio rallentamento globale. 

Mercati Emergenti Market Interpretation > Economie globali
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Tra il 2003 e il 2010 il Brasile ha registrato una crescita sostenuta, trainata da un boom delle 
esportazioni di materie prime che ha incrementato la produzione del 4-5% all’anno. 

Tuttavia, l’aumento dei tassi d’interesse ha causato una contrazione dei consumi e degli 
investimenti delle imprese, anche se il settore agroalimentare non ha perso vigore e il tasso 
di disoccupazione è sceso al 9% circa, il livello più basso degli ultimi sette anni. A frenare lo 
sviluppo economico contribuiscono inoltre le significative inefficienze strutturali, i bassi salari e 
la tendenza secolare alla deindustrializzazione. Durante la campagna elettorale l’ex sindacalista 
ha promesso di aumentare la spesa per i programmi di assistenza sociale, affermando che “le 
ruote dell’economia torneranno a girare e i poveri faranno parte del bilancio”. 

In effetti, questo mese il Congresso brasiliano ha approvato un emendamento costituzionale 
che consentirebbe al governo entrante di aggirare le norme in materia di tetto alla spesa e di 
mantenere il principale programma di assistenza sociale, il sussidio in denaro Bolsa Familia, a 

600 real (circa 116 dollari), alimentando le preoccupazioni riguardo a un possibile abbandono 
dell’impegno alla responsabilità fiscale. 

Gli economisti temono anche un’uscita degli investitori dal Brasile nel caso in cui il rapporto 
debito/PIL del paese, attualmente vicino all’80%, iniziasse a salire nel corso del prossimo anno, 
indebolendo ulteriormente il tasso di cambio e dando impulso all’inflazione. Questo, a sua volta, 
costringerebbe la banca centrale a mantenere i tassi d’interesse elevati per un periodo 
prolungato, deprimendo ulteriormente la crescita.

RUSSIA
Vladimir Putin ha firmato un decreto che vieta le esportazioni di greggio a fronte del tetto al 
prezzo di 60 dollari imposto dagli alleati occidentali dell’Ucraina, con l’obiettivo di rispondere ai 
tentativi del G7 di limitare i proventi dalla vendita di petrolio e gas russi, che costituiscono quasi 
la metà del bilancio del paese.

Mercati Emergenti Market Interpretation > Economie globali
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Tuttavia, il decreto stabilisce che Putin “può concedere un permesso speciale” per la vendita di 
petrolio e prodotti derivati in determinate circostanze, anche se gli acquirenti rispettano il limite 
di prezzo, il che favorirebbe la vendita di greggio ai produttori di mercati come l’India e la Cina.

Il tetto al prezzo è stato imposto all’inizio di dicembre, e la Russia ha minimizzato la mossa 
del G7 di assicurare le spedizioni di petrolio, rispondendo con la creazione di una “flotta 
ombra” per continuare a distribuire il proprio greggio. Secondo quanto riportato dal Financial 
Times, almeno sette petroliere sono salpate dalla Russia dirette verso l’India con un’assicurazione 
occidentale nell’ambito di transazioni che sono parse eseguite secondo i termini del tetto al 
prezzo del G7 dieci giorni dopo l’introduzione del limite.

Il decreto del Cremlino entrerà in vigore il 1° febbraio e durerà 5 mesi, mentre non è ancora 
stata fissata la data per misure analoghe sui prodotti petroliferi, il che è indicativo di un 
provvedimento meno severo di quanto riportato dai media russi. 

Da quando Putin ha lanciato l’invasione dell’Ucraina e le nazioni occidentali hanno gradualmente 
ridotto i loro acquisti di petrolio e gas russo all’inizio di febbraio, il greggio Urals viene scambiato 
al di sotto del “price cap”; attualmente, inoltre, la Russia vende l’80% del suo greggio all’Asia e 
solo il 17% all’Europa. I principali beneficiari di questa situazione sono Cina e India, che hanno 
ottenuto i maggiori sconti dalla Russia.

Mercati Emergenti Market Interpretation > Economie globali
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Azioni Market Interpretation > Economie globali

a causa delle crescenti apprensioni degli investitori per un rallentamento dell’economia globale 
in vista delle decisioni delle principali banche centrali su ulteriori aumenti dei tassi d’interesse. 
I listini hanno quindi registrato un rimbalzo nella seconda settimana del mese, trainati dai 
titoli immobiliari, del commercio al dettaglio e tecnologici, allorché gli investitori hanno 
appreso la notizia di un aumento inferiore alle attese dell’inflazione USA.

A novembre i prezzi al consumo negli Stati Uniti hanno registrato il rialzo più contenuto da oltre 
un anno, segnalando a molti che il picco dell’inflazione potrebbe essere già stato superato e 
suscitando la speranza che la Fed inizi a rallentare il ritmo dell’inasprimento. Le azioni europee 
hanno quindi registrato la maggiore perdita settimanale da settembre, in quanto la BCE ha 
annunciato che avrebbe continuato a inasprire la politica monetaria, nonostante i deboli dati 
economici pubblicati nell’Eurozona, in particolare la notizia di una contrazione dell’attività 
economica nella regione per il sesto mese consecutivo. 

I mercati azionari europei hanno evidenziato un andamento altalenante per il resto di dicembre, 
ma hanno chiuso in mese in rialzo grazie al rally dei titoli tecnologici che ha distratto l’attenzione 
dai timori per l’economia cinese in seguito a una nuova impennata dei casi di Covid.

A livello settoriale, la finanza ha archiviato il risultato più brillante in un mese generalmente 
debole, seguita da sanità e utility. In termini di stili, value ha conseguito la migliore 
performance, seguito da small cap e minimum volatility. Tutti i settori e gli stili hanno chiuso 
il mese in negativo.

I mercati azionari europei hanno perso terreno nella prima settimana di dicembre, spinti al ribasso
soprattutto dalla debolezza dei titoli sanitari e di quelli tecnologici, sensibili ai tassi d’interesse, 

Europa

Fonti: (Financial Times, Bloomberg, Trading Economics, IHS Markit, Reuters, Factset)
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Azioni Market Interpretation > Economie globali

I listini hanno continuato ad arretrare durante la prima settimana del mese, per poi 
riprendere quota dopo la pubblicazione dei dati sui prezzi al consumo, dai quali è emerso 
che l’inflazione negli Stati Uniti ha continuato a diminuire in novembre, spingendo al rialzo 
le azioni globali. 

Le borse statunitensi hanno quindi subito una brusca flessione a metà mese, quando le 
dichiarazioni intransigenti delle banche centrali, sia negli Stati Uniti che in Europa, hanno suscitato 
negli investitori l’aspettativa che i tassi sarebbero rimasti elevati a lungo. 

Dopo una lieve ripresa, i titoli azionari sono tornati a scendere sulla scia della notizia di dati 
economici favorevoli, in particolare una revisione al rialzo delle stime sul PIL dal 2,9% al 
3,2% annualizzato e una percentuale inferiore alle attese di richieste iniziali di indennità 
di disoccupazione, che hanno rafforzato le aspettative in merito a una continuazione 
dell’aggressivo ciclo di inasprimento della Fed per contrastare l’inflazione. 

I listini USA hanno evidenziato un andamento altalenante per il resto del mese, ma hanno chiuso 
dicembre in rialzo grazie al balzo dei titoli tecnologici e ai dati da cui è emerso un aumento 
superiore alle attese delle richieste di indennità di disoccupazione, che hanno attenuato i 
timori di alcuni investitori, poiché la decelerazione del mercato del lavoro ha suggerito che 
le misure aggressive della Fed potrebbero aver iniziato a fare effetto. 

A livello settoriale, le utility hanno archiviato il risultato più brillante in un mese generalmente 
debole, seguite da sanità e industria. Beni voluttuari e informatica hanno chiuso invece la 
classifica di dicembre. In termini di stili, minimum volatility e momentum hanno conseguito le 
migliori performance. Tutti i settori e gli stili hanno chiuso il mese in negativo.

I mercati azionari statunitensi hanno iniziato il mese di dicembre in leggero calo, in quanto i dati 
sul mercato del lavoro superiori alle attese hanno riacceso negli investitori il timore di un rialzo dei 
tassi più pronunciato da parte della Fed. 

Stati Uniti

Fonti: (Financial Times, Bloomberg, Trading Economics, IHS Markit, Reuters, Factset)
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Azioni Market Interpretation > Economie globali

Gli investitori si sono riversati sui titoli cinesi del turismo, della ristorazione e delle bevande 
e Morgan Stanley ha innalzato il rating delle azioni del paese a “overweight” (sovrappeso). 

I listini sono quindi riscesi nella seconda settimana del mese a causa dei timori suscitati dalle 
crescenti segnalazioni di gravi casi di Covid in Cina, che hanno oscurato l’ottimismo creato 
dalle riaperture. L’altro contributo al calo dei titoli azionari è giunto dalle società tecnologiche 
cinesi quotate negli Stati Uniti in seguito alle restrizioni annunciate a dicembre dal governo 
statunitense, secondo cui queste aziende contribuirebbero alla modernizzazione delle forze 
armate cinesi. Dopo l’annuncio della fine della politica di quarantena a partire dall’8 gennaio 
2023, le azioni cinesi hanno archiviato i maggiori guadagni nella regione Asia-Pacifico e 
hanno continuato a salire fino alla fine del 2022. I mercati azionari brasiliani hanno iniziato 
il mese in calo a causa dei fattori macroeconomici avversi a livello globale e dell’incertezza 
riguardo all’amministrazione del presidente Luiz Inacio Lula da Silva. 

Verso la fine del periodo in esame i listini brasiliani hanno ripreso quota, in quanto il ciclo di rialzi 
aggressivo avviato dalla banca centrale all’inizio del 2021 ha contribuito ad alleviare l’inflazione 
e a stimolare la domanda di titoli azionari del paese. 

Le azioni indiane hanno toccato un massimo storico all’inizio di dicembre, poiché la crescita 
economica sostenuta, le riforme finanziarie e le politiche favorevoli alle imprese hanno 
richiamato un maggiore interesse da parte dei gestori di fondi globali e le multinazionali 
hanno gradualmente spostato la loro espansione internazionale dalla Cina all’India. 

Nei mercati emergenti si è distinto in positivo il settore delle comunicazioni, seguito da beni 
di consumo e sanità. L’informatica ha evidenziato invece la performance mensile peggiore. In 
termini di stili, momentum ha generato i maggiori rendimenti.

Nei primi giorni di dicembre, i mercati azionari cinesi hanno messo a segno un rialzo grazie 
all’allentamento delle rigide restrizioni “zero Covid” da parte di Pechino. 

Mercati Emergenti

Fonti: (Financial Times, Bloomberg, Trading Economics, IHS Markit, Reuters, Factset)
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Mercato azionario
Performance mensile

Market Interpretation > Mercati Finanziari

Asia Pacific 
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Obbligazioni Corporate Market Interpretation > Economie globali

La propensione al rischio è stata debole, una situazione ulteriormente aggravata dalla scarsa 
liquidità del mercato. L’attività sul mercato primario è stata pressoché inesistente e sia i market 
maker che gli investitori finali si sono ampiamente tenuti in disparte. Di conseguenza, le principali 
fluttuazioni dei prezzi hanno riguardato gli indici sintetici; nello specifico, l’iTraxx Main e il 
Crossover hanno sottoperformato gli omologhi dei cash bond.

L’iBoxx Euro Corporate Index ha registrato un rendimento totale del -1,75%, principalmente 
a causa della volatilità dei tassi, un risultato che porta il rendimento totale del 2022 a circa 
il -14,17%.

Nei mercati europei investment grade, gli spread creditizi si sono mossi in un intervallo 
relativamente ristretto, contraendosi nel complesso di circa 13 pb nel mese. Le sovraperformance 
più significative hanno riguardato materiali e industria, mentre i settori delle comunicazioni 
e dei beni voluttuari hanno deluso su base relativa. 

Le obbligazioni societarie di migliore qualità hanno sovraperformato e le curve si sono irripidite.
I titoli high yield in euro hanno evidenziato performance eterogenee, con una marcata 
sottoperformance dei beni di prima necessità.

Con l’approssimarsi della fine dell’anno, i livelli di liquidità sembrano attestarsi su livelli elevati 
in previsione della riapertura del mercato primario nel 2023.

Dicembre si è rivelato un mese volatile per i mercati degli asset rischiosi, in quanto il messaggio 
delle banche centrali ha assunto contorni sempre più restrittivi. 

Europa

Fonti: (Financial Times, Bloomberg, Trading Economics, IHS Markit, Reuters, Factset)
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Obbligazioni Corporate Market Interpretation > Economie globali

In termini settoriali, finanza, materiali e utility hanno evidenziato la maggiore contrazione 
dei differenziali, mentre tecnologia ed energia hanno segnato il passo.

A dicembre gli spread dei titoli investment grade statunitensi hanno oscillato
in un intervallo ristretto, con un lieve restringimento a livello generale.

Stati Uniti

Fonti: (Financial Times, Bloomberg, Trading Economics, IHS Markit, Reuters, Factset)
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Obbligazioni Corporate
Performance mensile

Market Interpretation > Mercati Finanziari

Euro Corporate 
 Non Financials

Euro Corporate 
Large Caps

Euro High Yield

Euro Corporate 
 Financials

Global High Yield 
(Dev & Em)

Elaborazione dati: Fineco Asset Management. 
Dati al 31/12/2022. Performance in euro.
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Europa

Fonti: (Financial Times, Bloomberg, Trading Economics, IHS Markit, Reuters, Factset)

Comunicare un approccio più intransigente a dicembre, un mese generalmente caratterizzato 
da una minore liquidità dei mercati, è una scelta piuttosto insolita. I mercati europei hanno 
immediatamente scontato rialzi dei tassi per ulteriori 60 punti base.

Degno di nota è anche il fatto che la BCE non ha preso le distanze dal comportamento dei 
mercati. La notizia che il quantitative tightening (inasprimento quantitativo) avrà inizio a marzo 
ha esercitato, tra l’altro, un impatto negativo sul tratto a lunga della curva. Nel nuovo anno 
assisteremo, inoltre, a nuovi collocamenti, in quanto gli emittenti sovrani ricominceranno 
il loro ciclo di finanziamento delle emissioni. Ciò solitamente si traduce in un indebolimento 
dei prezzi obbligazionari, anche se abbiamo già osservato un netto aumento dei rendimenti e 
un miglioramento dell’attrattiva delle obbligazioni rispetto ad altre asset class. 

L’inflazione nell’Eurozona rimane problematica, anche se alcuni indicatori anticipatori 
suggeriscono un calo dagli attuali livelli elevati. Le obbligazioni indicizzate all’inflazione hanno 
sottoperformato le loro omologhe convenzionali a dicembre, in un contesto in cui la BCE 
ha rafforzato per il momento il proprio orientamento restrittivo, anche se rimangono punti 
interrogativi sull’efficacia della politica monetaria nel domare un’inflazione in gran parte 
determinata dall’offerta.

Dicembre è stato un mese deludente per i titoli di Stato europei. Il catalizzatore è stata la conferenza 
stampa della BCE di metà mese. A differenza del messaggio rassicurante trasmesso a novembre, 
a dicembre l’istituto centrale si è infatti orientato verso un netto inasprimento monetario. 
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Italia

Fonti: (Financial Times, Bloomberg, Trading Economics, IHS Markit, Reuters, Factset)

Nonostante i molti fattori di sostegno per l’Italia, non da ultimo la convergenza delle regole fiscali 
dell’area euro e il superamento di tutti e 55 gli obiettivi del PNRR richiesti per l’erogazione di 
ulteriori fondi da parte dell’UE, la notizia dominante è stata l’annuncio di un’ulteriore stretta 
e dell’abbandono del QE da parte della BCE. 

Questo ha spinto al rialzo i rendimenti italiani in un periodo caratterizzato da bassa liquidità 
stagionale di mercato.

A dicembre i titoli di Stato italiani hanno sottoperformato le altre emissioni sovrane
dell’Eurozona, come quelle tedesche.
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Dalla riunione della Fed è emerso un “dot plot” superiore alle attese.
Nonostante le dichiarazioni coerenti di Jay Powell, il quadro è stato offuscato dall’atteggiamento 
intransigente di altre banche centrali, in particolare della BCE e della Bank of Japan (BoJ), i 
cui annunci hanno indebolito l’indice del dollaro ponderato per l’interscambio e influito sui 
rendimenti complessivi dei Treasury USA.

I dati sulla crescita statunitense hanno mostrato buona tenuta e hanno rassicurato il FOMC 
riguardo alla capacità dell’economia di assorbire ulteriori rialzi di tassi senza crollare. 

La conversazione si è spostata quindi sui dati salariali, in quanto le persistenti tensioni sul mercato 
del lavoro inducono la Fed a tenere alta la guardia. A dicembre la curva dei rendimenti si è 
irripidita per la prima volta da diversi mesi spinta dalla debolezza del tratto a lunga. 

Ciò è verosimilmente dovuto ancora una volta alla decisione della BoJ di innalzare il livello 
della politica di controllo della curva dei rendimenti, che ha provocato un deflusso dai Treasury 
USA a lungo termine a favore dei titoli giapponesi. Le obbligazioni statunitensi indicizzate 
all’inflazione hanno sottoperformato leggermente le omologhe convenzionali.

A dicembre i Treasury USA hanno registrato performance negative. A dispetto di dati 
sull’inflazione migliori del previsto, la Federal Reserve ha mantenuto un orientamento 
restrittivo per tutto il mese.

Stati Uniti

Fonti: (Financial Times, Bloomberg, Trading Economics, IHS Markit, Reuters, Factset)
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Titoli di Stato
Performance mensile

Market Interpretation > Mercati Finanziari

Euro Peripheral Gov.

Euro Gov.

German Gov.

Italian Gov.

US Gov.
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Elaborazione dati: Fineco Asset Management. 
Dati al 31/12/2022. Performance in euro.
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Obbligazioni Mercati Emergenti
Performance mensile

Market Interpretation > Mercati Finanziari

EM Gov. 
(Local Curr)

EM Gov. 
(Hard Curr)

EM Corp. 
(Hard Curr)

EM Gov. Short Term 
(Local Curr)

-3,38%

2,01%

-1,56%

2,71%

Elaborazione dati: Fineco Asset Management. 
Dati al 31/12/2022. Performance in euro.
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$
Per finire, nel corso del periodo il dollaro 
canadese e il dollaro australiano si sono 
indeboliti, rispettivamente, del 2,3% e 
dell’1,6% circa rispetto all’euro.

£
La sterlina è arretrata del 3% circa rispetto 
all’euro durante il mese.

STERLINA

$
A dicembre il dollaro USA è arretrato 
rispetto a un paniere di valute, giacché 
l’indebolimento congiunturale ha rafforzato 
la convinzione che la Federal Reserve 
avrebbe ridotto il ritmo dei rialzi dei tassi 
per valutare l’impatto dell’inasprimento 
sull’economia. Nel corso del mese la valuta 
statunitense ha ceduto l’1,5% circa nei 
confronti dell’euro.

DOLLARO ALTRE VALUTE

$
La moneta unica ha chiuso il mese a 1,07 
dollari, in prossimità di un livello che non 
si vedeva da sette mesi, sostenuta dalla 
generale debolezza del biglietto verde. 
Nell’area euro le pressioni sui prezzi 
sono diminuite più del previsto e il tasso 
d’inflazione annuale è sceso sui minimi
degli ultimi 4 mesi.

EURO

€

Valute e Materie Prime Market Interpretation > Mercati Finanziari

Fonti: (Financial Times, Bloomberg, Trading Economics, IHS Markit, Reuters, Factset)
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Valute e Materie Prime
Performance mensile

Market Interpretation > Mercati Finanziari

Pounds Sterling vs Euro

Dollar vs Euro

Yen vs Euro

EM Currencies vs Dollar

-2,52%

1,66%

2,36%

-2,79%

-3,00 0,00-2,00 3,002,001,00-1,00

Elaborazione dati: Fineco Asset Management. 
Dati al 31/12/2022. Performance in euro.
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