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GIS Euro Aggregate Bond 
 
 
Market View 
 
 

 
Nell'ultima settimana i tassi USA sono rimasti stabili nell'intervallo 1,70% 
– 1,75%, con tassi reali vicini al -0,70% e tassi BE intorno al 2,45%, nella 
parte bassa dell'intervallo delle ultime settimane. Le aspettative del 
mercato sulle prossime decisioni della FED si stanno consolidando per 3-
4 rialzi nel 2022, con il primo a marzo, e l'inizio nei prossimi mesi del 
quantitative tightening. L'impressione è che la FED sia pronta a cambiare 
la velocità delle proprie decisioni e abbia bisogno di inasprire le 
condizioni finanziarie per gestire le aspettative di inflazione (e ridurre il 
rischio di pressione salariale al CPI). La riunione della prossima 
settimana sarà probabilmente esaminata per capire quanto sarà 
aggressiva la FED nei prossimi trimestri. In questo contesto i tassi del 
Tesoro dovrebbero puntare al livello del 2%, ma un atteggiamento più 
aggressivo della Banca Centrale USA dovrebbe riposizionare i tassi 
anche più in alto. 
 
I tassi Bund si muovono intorno al -0,05%, con i tassi BE sostanzialmente 
invariati intorno all'1,77%. Anche per i tassi Euro le considerazioni sono 
simili: l'inflazione sta salendo e la Bce dovrà gestire questa pressione. Le 
differenze con gli Stati Uniti riguardano il mercato del lavoro, poiché non 
si vedono pressioni. Nel corso dell'anno vedremmo un netto calo 
dell'inflazione, ma le incertezze legate ai prezzi dell'energia e all'impatto 
della variante Omicron sulle economie (nel senso di un piccolo impatto 
nel 1° trimestre e di una ripresa nei trimestri successivi) dovrebbero 
limitare il previsto calo dell’indice dei prezzi al consumo (IPC). L'opinione 
è sempre che i tassi Bund puntino a zero e qualsiasi ritracciamento 
dovrebbe essere un'opportunità per stabilire posizioni short. Ma anche 
una netta rottura del livello zero dovrebbe essere un segnale per 
rimanere sulla difensiva. Lo spread italiano si sta consolidando intorno ai 
130 bps, in attesa dell'elezione del Presidente della Repubblica. Come 
detto, se Draghi sarà confermato Presidente del Consiglio lo spread 
dovrebbe riprendere a performare, altrimenti i Btp dovrebbero diventare 
più volatili. 
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Lato corporate, la scorsa settimana gli spread Euro investment grade (IG) 
sono aumentati di 2 bps a 57 bps, mentre gli high yield (HY) europei sono 
aumentati di 2 bps a 284 bps. Quello che preoccupa di più è il livello TR 
raggiunto finora dai crediti IG, essenzialmente tutti spinti dal rialzo dei 
tassi e in parte a causa della forte offerta di nuove emissioni, che si 
chiude a -0,56% (indice ER00). Un modo per definire oggi il credito IG è 
che è sensibile ma non debole, e ciò è confermato anche dalle recenti 
tendenze dei fondamentali. Infatti, nel 3° trimestre 2021 la leva finanziaria 
lorda e netta delle società non finanziarie IG è scesa rispettivamente a 
2,3x e 1,4x. Il miglioramento è stato guidato dalla continua combinazione 
di debito in calo e EBITDA in aumento, che ha raggiunto il 15% nel 3° 
trimestre, un nuovo record e in aumento rispetto al già significativo livello 
del 10% visto nel trimestre precedente (fonte Morgan Stanley).  
 
Per quanto riguarda i fondamentali delle Banche, anche le Agenzie di 
Rating hanno confermato che gli effetti della pandemia sulla qualità degli 
attivi sono gestibili e che la maggior parte delle banche sta beneficiando 
di una solida capitalizzazione. Anche i tecnici stanno supportando l’YTD, 
con afflussi netti nelle asset class in particolare nei fondi a breve durata, 
proseguendo la buona tendenza iniziata lo scorso anno all'inizio 
dell'estate (fonte Barclays). Tuttavia, ci sono anche alcune nuvole che si 
profilano all'orizzonte, in particolare il rischio di re-levereging da società 
con più attività di fusione e acquisizione dati i bassi costi di finanziamento 
complessivi, la buona redditività delle società e la necessità nel private 
equity di distribuire grandi quantità di liquidità che sono rimaste non 
investite negli ultimi anni a causa della pandemia. I rischi si stanno 
accumulando anche sul fronte macro, con il tapering della FED in cima 
alla lista, mentre il Covid perde un po' di attenzione nonostante 
l'impennata dei casi (le società e le economie non vogliono più chiudere, 
anche se questo potrebbe avere conseguenze sulla maggior parte 
individui fragili).  
  
Il GIS Euro Aggregate Bond, nell'ultima settimana, ha ridotto tatticamente 
il posizionamento di duration corta, in quanto i tassi tedeschi dovrebbero 
consolidarsi al di sotto del -0,05%, prima di provare a muoversi in 
territorio positivo. Invariata l'esposizione ai BTP italiani.  
La duration dei portafogli continuerà ad essere sotto ponderata e la 
sottoesposizione dovrebbe essere aumentata se i tassi Bund tornassero 
a -0,20%; se andranno in territorio positivo si valuterà se modificarla. 
L'esposizione italiana rimarrà invariata fino a quando non avremo 
maggiori dettagli sui prossimi eventi politici.  
La componente creditizia del portafoglio è aumentata al 44,6% (+0,5%) 
del portafoglio, con le obbligazioni High Yield che rappresentano il 10,9% 
del totale; le posizioni CDS sono sempre al -4,9% del portafoglio. 
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Important information 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GIS Euro Aggregate Bond is a subfunds of Generali Investments SICAV (an investment company qualifying as a “société 

d’investissement à capital variable” with multiple subfunds under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg) managed by 

Generali Investments Luxembourg S.A. who appointed Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del 

risparmio as investment manager. The information contained in this document is only for general information on products 

and services provided by Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. It shall under no 

circumstance constitute an offer, recommendation or solicitation to subscribe units/shares of undertakings for collective 

investment in transferable securities or application for an offer of investments services. It is not linked to or it is not intended 

to be the foundation of any contract or commitment. It shall not be considered as an explicit or implicit recommendation of 

investment strategy or as investment advice. Before subscribing an offer of investment services, each potential client shall 

be given every document provided by the regulations in force from time to time, documents to be carefully read by the client 

before making any investment choice. Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, periodically 

updating the contents of this document, relieves itself from any responsibility concerning mistakes or omissions and shall 

not be considered responsible in case of possible damages or losses related to the improper use of the information herein 

provided. Past performance is not a guarantee of future performance and the subfunds present a risk of loss of capital. No 

assurance is released with regard to the approximate correspondence of the future performances with the ones above 

mentioned. It is recommended to look over the regulation, available on our website www.generali-investments.com. The 

client shall carefully read the KIID, which must be delivered before subscribing the investment, and the prospectus which 

are available on our website (www.generali-investments.com), on Generali Investments Luxembourg S.A. (Management 

Company of Generali Investments SICAV) website (www.generali-investments.lu), and by distributors. Generali 

Investments is part of the Generali Group which was established in 1831 in Trieste as Assicurazioni Generali Austro-

Italiche. Generali Investments is a commercial brand of Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del 

risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments 

Luxembourg S.A. and Generali Investments Holding S.p.A. 


