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DISCLAIMER

Le informazioni, i dati, e in generale i contenuti del presente documento sono stati ricavati da

documentazione di pubblico dominio e pertanto non può essere attribuita alcuna responsabilità in capo

a Friulia S.p.A. – che ha elaborato autonomamente i dati raccolti – riguardo all’attendibilità e veridicità

degli stessi.

Le informazioni, i dati, le elaborazioni e, in generale, i contenuti del presente documento hanno

carattere esclusivamente informativo e non rappresentano una sollecitazione all’investimento al

pubblico o un’offerta finalizzata all’investimento e non sono volte a promuovere alcuna forma di

investimento o commercio, né a promuovere o collocare strumenti finanziari o servizi di investimento o

prodotti/servizi bancari/finanziari e non devono in alcun caso essere interpretati come tali.

Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento potrebbero essere soggetti ad

aggiornamento, modifica e revisione. Di conseguenza non è possibile farvi affidamento per alcun fine o

scopo.
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NUBI ALL’ORIZZONTE …

Le stime elaborate dal Fondo Monetario Internazionale («FMI») ad inizio ottobre 2022 evidenziano un 

marcato rallentamento nelle prospettive dell’economia globale per la fine dell’anno e per il 2023.

Le tensioni geopolitiche, la guerra in Ucraina e la conseguente crisi energetica europea, l’inflazione 

a livelli più alti degli ultimi 40 anni nelle maggiori economie avanzate e il rallentamento 

dell’economia cinese a causa delle difficoltà del settore immobiliare e della politica «covid free» sono i 

principali fattori alla base del deterioramento del contesto economico internazionale.

Il FMI ha ridotto pertanto significativamente – rispetto alle elaborazioni di inizio anno - le stime 

relative alla crescita del PIL globale, ora pronosticato pari al 3,2% nel 2022 (rispetto al 4,4% indicato a 

gennaio) e al 2,7% nel 2023 (rispetto al 3,8% ipotizzato a gennaio), espansione più bassa dalla crisi del 

2009.

In particolare, il FMI prevede l’espansione americana fermarsi all’1% nel 2023 e quella dell’area 

Euro allo 0,5% (con le principali nazioni manifatturiere come Germania e Italia in recessione) mentre la 

Cina è attesa crescere al 4,4%.

La dinamica dell’inflazione ha sorpreso la maggior parte delle Autorità economiche internazionali 

che, nella maggior parte dei casi, stimavano fino a qualche mese fa una crescita dei prezzi temporanea e 

di natura transitoria, collegata principalmente al rimbalzo economico post pandemico.

Il FMI ipotizza che il picco dell’inflazione globale possa essere raggiunto a fine anno quando prevede un 

tasso di inflazione globale pari all’8,8% rispetto al 4,7% registrato nel 2021; l’inflazione dovrebbe 

continuare a rimanere elevata anche nei prossimi anni ed è attesa al 6,5% nel 2023 e al 4,1% nel 

2024. 

Nel dettaglio, le economie dei paesi avanzati registreranno nel 2022 un rilevante incremento dei 

prezzi al consumo, atteso raggiungere il 7,2% rispetto al 3,1% del 2021: gli Stati Uniti e l’area Euro 

supereranno in particolare la soglia dell’8% nella dinamica inflattiva.

Fonte: Bloomberg

Fonte: Bloomberg
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MENTRE MIGLIORA LA SUPPLY-CHAIN VIENE MENO LA DOMANDA …
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L’indice ISM (Institute for Supply Management) registra mensilmente l’attività manifatturiera ed è il 

risultato di un’indagine svolta in molteplici aziende appartenenti ai diversi settori manifatturieri nei vari 

paesi.

L’indice ISM è composto da dieci sottocomponenti che hanno l’obiettivo di misurare l’attività economica 

relativamente ai diversi fattori produttivi quali i prezzi pagati, la produzione, i nuovi ordinativi, le scorte 

ecc … e che complessivamente definiscono un valore dell’indice ISM.

Sia negli Stati Uniti sia in Europa gli indici ISM – solitamente anche ben correlati con l’andamento del 

PIL - hanno registrato un significativo incremento nel corso della parte finale del 2020 e nel primo 

semestre del 2021 a seguito del rimbalzo economico post pandemico, iniziando poi un percorso di 

costante discesa.

Gli indici ISM relativi a settembre 2022 sia negli Stati Uniti sia in area Euro sono prossimi al 

livello di 50 punti, livello che separa l’espansione dalla contrazione economica.

Dall’analisi dei componenti dell’indice ISM Manifatturiero negli Stati Uniti merita evidenziare la 

divergenza tra il miglioramento di quelli relativi all’offerta (prezzi degli «input», tempi di attesa per le 

consegne ecc …) e il peggioramento di quelli relativi alla domanda (nuovi ordini, portafoglio 

commesse).

Se da un lato pertanto si assiste all’affievolirsi delle criticità collegate alla supply chain 

internazionale che erano emerse a fronte del rimbalzo dell’attività economica post pandemia con 

significativi effetti sui prezzi delle materie prime e dei relativi costi e tempi di trasporto, dall’altro si rileva 

contemporaneamente un considerevole calo della domanda aggregata che lascia presagire nuove 

sfide per l’attività economica.
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INFLAZIONE USA – AI MASSIMI DA 40 ANNI 

Fonte: Bloomberg

Fonte: Bloomberg

L’inflazione negli Stati Uniti è significativamente incrementata a partire dai primi mesi del 2021; 

diversamente dalle attese iniziali delle principali Autorità monetarie ed economiche a livello 

internazionale, l’inflazione non si è rilevata di natura temporanea e collegata al rimbalzo economico post 

pandemia ma è divenuta strutturale interessando attualmente la quasi totalità dei beni e servizi.

L’indice complessivo dell’inflazione – comprendente anche le componenti più volatili quali i beni 

energetici – ha raggiunto nel 2022 i livelli più elevati degli ultimi 40 anni superando l’8%; parimenti il dato 

«core», che esclude i beni alimentari ed energetici, è pari a oltre il 6,5%.

Tenuto conto della crescita registrata dal PIL statunitense nel 2021 pari a 5,7% e considerando il ruolo 

determinante che i consumi hanno nell’economia USA, si può ragionevolmente indicare che alla base 

dell’inflazione americana vi è principalmente la forza della domanda aggregata, sostenuta da un 

tasso di disoccupazione ai minimi storici e da aumenti salariali.

Merita particolare attenzione l’impatto dell’inflazione sul mercato 

immobiliare statunitense.

Tra i beni e servizi che stanno spingendo al rialzo l’inflazione vi è 

anche il rilevante incremento degli affitti residenziali che da 

inizio anno stanno registrando aumenti tendenziali via via 

crescenti (i.e. 6,7% a settembre 2022) e direttamente collegati 

al costante incremento che sta registrando il tasso per i mutui 

a lungo termine (i.e. tasso mutui a 30 anni quasi al 7% in 

ottobre); l’andamento di quest’ultimo sta invece avendo effetti 

fortemente negativi per le compravendite di abitazioni.
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AREA EURO – DA INFLAZIONE A RECESSIONE ?

Fonte: Bloomberg

Fonte: Bloomberg

L’inflazione in area Euro ha raggiunto il livello del 10% nel mese di settembre 2022, ben cinque 

volte superiore rispetto al target della BCE.

Diversamente dagli Stati Uniti, il principale fattore alla base della crescita dei prezzi in Europa è 

rappresentato dalla dinamica dei prezzi relativi ai beni energetici e del gas (dipendenti a loro volta dalla 

scoppio della guerra in Ucraina e ai conseguenti minori flussi di materie prime dalla Russia) e 

inevitabilmente anche agli incrementi dei prezzi nel settore dei trasporti.

L’inflazione in Eurozona deriva principalmente da una carenza dal lato dell’offerta più che da una 

vigorosa domanda aggregata.

L’inflazione a livelli così elevati sta impattando in modo significativo sulla fiducia dei 

consumatori che, anche a causa del contesto di incertezza generale riconducibile alle tensioni 

geopolitiche internazionali, è tornata - per quanto concerne l’Italia – ai valori che non si registravano dai 

primi mesi del 2020 a causa dello scoppio della pandemia.

Il progressivo deterioramento della fiducia dei consumatori potrebbe essere un indicatore di una futura 

diminuzione dei consumi.

2022 2023 2024

Inflazione Sett. 2022 8,1 5,5 2,3

(%YoY) Giu. 2022 6,8 3,5 2,1

Inflazione "core" Sett. 2022 3,9 3,4 2,3

(%YoY) Giu. 2022 3,3 2,8 2,3

Proiezioni Inflazione Area Euro - BCE 

Proiezioni crescita PIL Area Euro - BCE 

2022 2023 2024

PIL Sett. 2022 3,1 0,9 1,9

(%YoY) Giu. 2022 2,8 2,1 2,1
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POLITICA MONETARIA USA – ATTENDENDO IL PIVOT … 

La politica monetaria adottata dalla Federal Reserve negli Stati Uniti è stata particolarmente 

aggressiva nel corso del 2022: i tassi in pochi mesi sono passati dallo 0%, tasso che ha 

caratterizzato i «Fed Funds» nell’ultimo biennio, al 3,25% di settembre.

La politica monetaria adottata dalla Fed dall’inizio dell’anno per fronteggiare la galoppante inflazione 

statunitense è divenuta ulteriormente restrittiva da maggio u.s. quando la Fed ha avviato il 

programma di «Quantitative Tightening», con ciò intendendo il «drenaggio» mensile di liquidità 

(per USD 95 mld/mese) precedentemente immessa nel sistema finanziario con il «Quantitative Easing» 

per fronteggiare la crisi economica derivante dalla pandemia e con cui la Fed aveva acquistato titoli sul 

mercato incrementando significativamente il proprio bilancio (i.e. arrivato a circa un terzo del PIL degli 

USA).

Fonte: Bloomberg

Fonte: Bloomberg

La Federal Reserve è attesa proseguire nella politica monetaria restrittiva con ulteriori rialzi dei tassi di 

interesse nei prossimi mesi, almeno fino a quando non avrà ragionevole certezza di aver debellato 

l’inflazione.

E’ possibile che la Fed porti i tassi ad un livello superiore rispetto a quello che molti esperti definiscono 

il livello «neutrale»; è interessante notare come le attese degli operatori su quale possa essere il 

livello «pivot» dei tassi di interesse negli Stati Uniti sia stato negli ultimi mesi costantemente 

rivisto verso livelli sempre più alti, un tanto considerando le costanti pressioni inflattive.

Facendo riferimento ai dati di metà ottobre (i.e. il 13/10) i mercati «scontano/prezzano» per i 

prossimi 6 mesi ca. ulteriori 160 bps di incrementi dei tassi di interesse negli Stati Uniti, attesi passare 

dall’attuale 3,25% al 4,88% atteso a marzo 2023, per poi stabilizzarsi su tale livello per tutto il 2023.
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POLITICA MONETARIA AREA EURO – QUALE IL TERMINAL RATE BCE ?

Fonte: Bloomberg

Fonte: Bloomberg

Dopo quasi un decennio di tassi di interesse negativi, la BCE ha iniziato negli ultimi mesi un 

percorso di rialzo dei tassi di interesse; nel mese di luglio u.s. ha infatti effettuato il primo 

incremento portando il tasso sui depositi delle banche presso la BCE allo 0%, successivamente 

incrementato durante il mese di settembre u.s. allo 0,75%.

A fronte del rialzo dell’inflazione e tenuto conto delle previsioni della stessa BCE in tema di aumento 

dei prezzi, nei prossimi mesi sono pronosticati ulteriori incrementi dei tassi di interesse in Eurozona.

Al pari della Federal Reserve, anche la BCE nel corso degli ultimi anni ha adottato una politica 

monetaria ultra-espansiva per sostenere la crisi economica derivante dalla pandemia e ha pertanto 

immesso liquidità nel sistema finanziario mediante acquisti di titoli di stato e corporate.

Tale strategia, terminata a fine giugno 2022, ha incrementato significativamente gli attivi del bilancio 

della BCE.

Le attese di rialzo dei tassi di interesse da parte della BCE, al pari di quanto successo per i 

«Fed Funds», sono state continuamente riviste al rialzo nel corso degli ultimi mesi, 

principalmente a causa della persistente inflazione.

La BCE ha dichiarato in più occasioni che le scelte in tema di tassi di interesse dipenderanno dai dati 

economici che verranno diffusi senza indicare quale potrebbe essere il cosiddetto «terminal rate» (i.e. il 

tasso oltre il quale la BCE fermerà il percorso di rialzo dei tassi).

I mercati finanziari a metà ottobre (i.e. il 13/10) «prezzano» ulteriori ca. 225 bps di rialzi nei 

prossimi mesi ipotizzando un «terminal rate» della BCE prossimo al 3% a fine 2023.

A rendere maggiormente restrittiva la politica monetaria della BCE nel prossimo futuro sarà anche 

l’implementazione del Quantative Tightening (i.e. drenaggio della liquidità immessa nel sistema 

finanziario negli ultimi anni mediante gli acquisti titoli), le cui tempistiche sono attualmente indefinite 

seppure svariati membri della BCE abbiano indicato come tale tematica sia già stata oggetto di una 

preliminare discussione all’interno del Consiglio Direttivo.
10/2022 02/2023 05/2023 07/2023
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POLITICA FISCALE E MONETARIA PERSEGUONO LO STESSO OBIETTIVO?

Secondo alcuni operatori la politica monetaria restrittiva produce maggiori effetti per rallentare l’inflazione 

quando quest’ultima è alimentata da una forte domanda aggregata («Demand pull Inflation») mentre 

non risulta parimenti efficiente quando l’inflazione è dovuta ad una carenza dal lato dell’offerta («Supply 

push Inflation»).

In uno scenario di Demand pull Inflation gli incrementi dei tassi di interesse derivanti da una politica 

monetaria restrittiva hanno l’effetto di ridurre la domanda aggregata e ristabilire il punto di equilibrio (i.e. 

incrocio tra domanda e offerta e determinazione del prezzo) da F a E.

In uno scenario invece di Supply push Inflation la riduzione dell’offerta ha come primo effetto un 

aumento dei prezzi e porta il punto di equilibrio da E a F; successivamente, grazie alla politica monetaria 

restrittiva, si ha una riduzione anche della domanda e pertanto una diminuzione dei prezzi (da F a G).  

La politica monetaria restrittiva può dirsi pertanto efficace nel combattere l’inflazione sia 

nel caso in cui questa derivi da una vigorosa domanda aggregata (i.e. Stati Uniti) sia nel caso sia 

causata soprattutto da un calo dell’offerta (i.e. Europa).

Gli effetti della politica monetaria nei due scenari sono invece particolarmente diversi su 

crescita e disoccupazione: nel caso di Demand pull Inflation infatti vi è un riequilibrio degli 

«eccessi» mentre nel caso di Supply push Inflation è molto probabile un significativo calo della 

crescita economica e un aumento della disoccupazione (si veda caso USA inizio anno ’80 

«shock petrolifero»).

Una politica fiscale accomodante per sostenere la crescita economica 

potrebbe avere come effetto l’adozione di una politica monetaria ancora 

più restrittiva da parte delle Banche Centrali per rallentare l’inflazione
9

Fonte: Bloomberg Fonte: Bloomberg

Stati Uniti: inflazione e tassi Fed Funds Stati Uniti: PIL e tasso di disoccupazione

Inflazione generata da eccesso domanda
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MERCATI FINANZIARI – FIXED INCOME AREA EURO

Fonte: Bloomberg

Fonte: Bloomberg

i. politica monetaria adottata dalla BCE di aumento dei tassi di interesse per fronteggiare una 

galoppante inflazione;

ii. marcato rallentamento dell’attività economica;

iii. contesto contraddistinto da significativa incertezza a causa delle tensioni geopolitiche.  

a) significativo incremento su tutte le scadenze dei tassi di interesse in area Euro;

b) notevole appiattimento della curva dei rendimenti (i.e. scarsa differenza di rendimento) tra le 

scadenze brevi (i.e. 2 anni) e quelle medio lunghe (i.e. 10 anni); 

c) rilevante aumento degli spread di credito (i.e. extra rendimento rispetto al risk free richiesto dagli 

investitori per detenere obbligazioni societarie) sia per il comparto High Grade (obbligazioni con 

rating pari ad almeno ad Investment Grade) sia per il comparto High Yield (i.e. obbligazioni con 

rating Non Investment Grade).  
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* : elaborazione autonoma su dati Bloomberg – Dati riferiti YTD al 30 settembre 2022
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TASSI E ACCESSO AL CREDITO – BONDS E FINANZIAMENTI BANCARI

Fonte: Bloomberg

Fonte: BCE

i. generalizzato aumento dei tassi di interesse su tutte le scadenze nel corso del 2022;

ii. significativo incremento del credit spread a causa della generale incertezza del contesto 

economico di riferimento.

I rendimenti a scadenza delle obbligazioni in area Euro sono incrementati nel corso del 2022 in modo 

esponenziale: a metà ottobre il rendimento a scadenza delle obbligazioni corporate area Euro HY 

(i.e. Non investment grade) è pari a ca. il 9% mentre quello delle obbligazioni corporate HG (i.e. 

Investment Grade) è pari a ca. il 4,5% superando, in questo caso, anche i recenti massimi raggiunti a 

marzo 2020 a seguito dello scoppio della pandemia. 

Le condizioni di accesso al credito applicate dalle banche europee nel corso del secondo 

trimestre del 2022 sono diventate più rigide rispetto ad inizio anno. Secondo l’indagine trimestrale 

della BCE, la percentuale di banche che hanno «stretto» gli standard per la concessione del credito nel 

secondo trimestre è stata pari al 16%, livello simile a quanto registrato nei primi mesi successivi allo 

scoppio della pandemia ad inizio 2020.

Nel dettaglio, le condizioni di accesso al credito sono diventato più stringenti per i finanziamenti 

a medio/lungo termine (16%) rispetto a quelli a breve termine (9%) e il peggioramento è dovuto 

principalmente al peggiorato outlook economico generale e ad una minor tolleranza al rischio 

da parte degli istituti di credito.

Dall’indagine BCE la richiesta di credito in area Euro è comunque aumentata nel secondo trimestre 

principalmente per i finanziamenti a breve termine per le esigenze collegate al capitale circolante e ai 

maggiori costi produttivi mentre è risultata stabile per i finanziamenti a lungo termine. 11



Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2019

MERCATI FINANZIARI – EQUITY (ALCUNE CONSIDERAZIONI)

Fonte: Bloomberg

Fonte: Bloomberg

Nel corso dell’ultimo anno anche l’andamento del mercato azionario americano appare fortemente 

influenzato dalle attese in relazione alla politica monetaria della Federal Reserve.

In particolare, dalla fine del 2021 le attese in relazione al tasso «pivot» della Federal Reserve ha 

inversamente influenzato l’andamento del principale indice della Borsa USA quale lo S&P 500.

Appare pertanto imprescindibile che il mercato trovi una stabilizzazione in relazione alle attese sul 

tasso di interesse al quale la Fed terminerà la propria politica monetaria restrittiva prima che anche le 

Borse possano fermare il declino che contraddistingue i principali indici negli ultimi mesi.

Le attuali valutazioni misurate dal rapporto tra prezzi e utili stimati per il prossimo esercizio del 

principale indice di Borsa Italiana quale il Ftsemib sono ai minimi degli ultimi anni.

Nel dettaglio, il rapporto Forward P/E è appena superiore a 7x, tale ratio è risultato inferiore al 10x nel 

passato unicamente nel 2011 (i.e. crisi debiti sovrani) e nel 2018 (i.e. crisi politica italiana).

Le attuali valutazioni della Borsa scontano/prezzano già molte «bad news»?

12
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MERCATI FINANZIARI – COMMODITIES E FX

Fonte: Bloomberg

Fonte: Bloomberg

Considerando l’indice Bloomberg Commodities Spot Index, dopo il significativo incremento registrato dai 

prezzi delle materie prime nella prima parte dell’anno, dai mesi estivi si è assistito ad un rilevante calo.

Merita tuttavia evidenziare la differenza tra l’andamento dei prezzi delle materie prime metalliche 

(che sono solitamente ben correlate all’andamento dell’attività economica) e quelli di talune materie 

prime alimentari ed energetiche (influenzate nel corso del 2022 anche dal contesto di tensioni 

geopolitiche internazionali).

* : elaborazione autonoma su dati Bloomberg – Variazione prezzi in USD dal 18 gennaio 2022 al 14 ottobre 2022
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La politica monetaria adottata dalla Federal Reserve unitamente al contesto di tensioni geopolitiche 

hanno dato impulso alla valuta statunitense che, considerata dagli investitori un «bene rifugio», ha 

avuto un rilevante apprezzamento nei confronti di quasi tutte le valute mondiali e, rispetto all’Euro, 

si è rafforzata nell’ultimo anno di ca. il 20%. 
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C’E’ ANCHE UN PROBLEMA DI STABILITA’ FINANZIARIA?

Fonte: Bloomberg

Fonte: Bloomberg

Dopo un decennio di «bonanza» finanziaria con tassi di interesse praticamente nulli o addirittura 

negativi e politiche monetaria di «Quantitative Easing» (i.e. iniezioni di liquidità da parte delle principali 

Banche Centrali), negli ultimi mesi si sta assistendo un repentino e significativo mutamento delle 

condizioni finanziarie a livello internazionale.

Il livello di liquidità nel sistema finanziario internazionale sta infatti diminuendo in modo 

significativo e tale riduzione, tenuto conto del Quantitative Tightening già avviato dalla Federal 

Reserve negli Stati Uniti e di quello che presumibilmente verrà implementato anche in Eurozona da 

parte della BCE, dovrebbe proseguire anche nel prossimo futuro.

Lo spread FRA-OIS che misura il maggior rendimento richiesto dalle banche per scambiarsi tra loro 

denaro a breve termine rispetto ai depositi presso la Banca Centrale e può essere considerato anche 

come indicatore di «stress» finanziario e di minor liquidità è, a metà ottobre 2022, nuovamente 

sui livelli massimi degli ultimi mesi, raggiunti in occasione dell’invasione russa in Ucraina.

Covid

Guerra

Ucraina

L’estrema volatilità delle ultime settimane sui titoli di 

Stato inglesi e le difficoltà di una delle maggiori banche 

europee quali Credit Suisse

Casi isolati e confinati a specifiche situazioni?

O sono i primi segnali di criticità dei mercati finanziari a 

gestire in modo ordinato il venir meno dell’abbondante 

liquidità immessa dalle Banche Centrali nell’ultimo 

decennio in un contesto maggiormente indebitato?
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