
Un team di 13 analisti, basati a Parigi, Colonia, 
Milano, Trieste e Praga conduce analisi 
qualitative e quantitative su tematiche 
macroeconomiche e finanziarie. 

Le analisi vengono tradotte in idee 
d’investimento ed utilizzate per alimentare il 
processo di gestione e selezione titoli. 

STATI UNITI
I consumi e la spesa per 
investimenti manterranno la 
crescita al 4%
Ma l’inflazione chiuderà 
l’anno al 3%, con forti rischi 
di rialzo
La disoccupazione sta 
calando più rapidamente 
del previsto. Il tasso di 
partecipazione dovrebbe 
recuperare terreno con lo 
scemare dei rischi di contagio
Secondo le aspettative la Fed 
aumenterà i tassi tre volte. Gli 
acquisti netti di obbligazioni 
finiscono a marzo, ma il 
bilancio non inizierà a 
contrarsi fino al 2023

La politica fiscale espansiva e 
i fondi NGEU continueranno a 
sostenere la crescita
Nonostante il rischio di una 
partenza lenta dovuta al 
Covid, il Pil crescerà in misura 
superiore al 4% nel 2022
Gli effetti di base e i colli 
di bottiglia nelle forniture 
energetiche e nella logistica 
dovrebbero risolversi 
consentendo all’inflazione di 
tornare sotto il 2% entro fine 
anno
La BCE concluderà gli acquisti 
di obbligazioni PEPP a marzo, 
ma stabilizzerà l’impatto nel 
resto dell’anno attraverso il 
programma APP standard

Il sostegno monetario e 
fiscale continuerà 
La frenata degli 
investimenti limiterà la 
crescita del Pil al 4,8% 
nel 2022
Il rallentamento del 
settore immobiliare, 
unito ai (quasi) default 
di alcuni sviluppatori, 
potrebbe costituire un 
rischio rilevante
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CINAREGNO UNITO
La rapida diffusione 
della variante Omicron 
mette a rischio la nostra 
previsione di crescita del 
4,7%
L’inflazione elevata e il 
mercato del lavoro molto 
contratto hanno costretto 
la BoE a innalzare i tassi 
prima del previsto. 
Questa linea rigorosa sarà 
mantenuta
Le critiche alla gestione 
della pandemia mettono 
al rischio il primo ministro 
Johnson

Positivo

Nagativo

Attenzione a...

• Nonostante i rischi legati a Omicron, manteniamo un giudizio positivo 
sulla ripresa economica. I vaccini e i nuovi farmaci favoriranno la 
normalizzazione dell’economia nel 2022.

• Tuttavia la (cauta) rimozione delle politiche di sostegno e le valutazioni 
elevate ridurranno drasticamente i ritorni (beta) in futuro. Anche i 
vantaggi della diversificazione sono destinati ad attenuarsi man mano 
che le politiche si normalizzano e la volatilità risale. 

• I rischi sono sbilanciati verso una linea più aggressiva. Ci aspettiamo 
un rialzo dei rendimenti sulle obbligazioni a lunga scadenza, che però 
dovrebbe essere contenuto dai rischi per la sostenibilità del debito e la 
stabilità finanziaria. Il credito batterà di nuovo i titoli esenti da rischio. 
Prevediamo ritorni azionari positivi, anche se inferiori e più volatili.

• I tre rischi principali sono l’adozione di politiche errate con conseguente 
turbolenza finanziaria, una transizione energetica disordinata che 
proietta verso l’alto i prezzi di alcune commodity e la comparsa di una 
variante insidiosa che buca la protezione dei vaccini.

LA SITUAZIONE MACROECONOMICA

Le prospettive di crescita migliorano con l’economia globale che continua a espandersi

Le pressioni inflattive e il rischio di deprezzamento valutario costringeranno le banche centrali a stringere 
ancora di più i cordoni della borsa, soprattutto in America Latina

I rischi politici tornano in primo piano con le elezioni in Brasile

MERCATI EMERGENTI

La Bussola dei Mercati
gennaio 2022



Tensioni geopolitiche fra USA e Cina (Taiwan)

Il protrarsi delle criticità nelle catene di fornitura e la stretta energetica 
penalizzano la crescita e intanto alimentano i timori di rialzo dei tassi

Il ritiro delle politiche di sostegno pesa sulla propensione al rischio e innesca un 
rallentamento
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• • Le azioni saranno favorite da una crescita del Le azioni saranno favorite da una crescita del 
Pil nominale sostenuta in grado di generare Pil nominale sostenuta in grado di generare 
un’espansione degli utili del 10% nel 2022. un’espansione degli utili del 10% nel 2022. 

• • Vediamo un ritorno totale del 7%, malgrado la Vediamo un ritorno totale del 7%, malgrado la 
leggera compressione dei P/E (-4%) dovuta alla fase leggera compressione dei P/E (-4%) dovuta alla fase 
più matura del ciclo e alle minori misure di sostegno, più matura del ciclo e alle minori misure di sostegno, 
con l’aggiunta dell’inflazione elevata.con l’aggiunta dell’inflazione elevata.

• • Nel complesso, cauto sovrappeso con modesta Nel complesso, cauto sovrappeso con modesta 
preferenza per EMU su USA.preferenza per EMU su USA.

• Nel clima di contrazione delle politiche monetarie, 
la volatilità dei mercati obbligazionari dovrebbe 
intensificarsi nel 2022. I tassi principali più elevati 
spingeranno verso l’alto i rendimenti dei titoli 
governativi.

• I fondamentali in miglioramento offriranno sostegno 
al credito, ma vediamo un certo potenziale di 
ampliamento per gli spread dei titoli di Stato.

• Il Dollaro USA ha ancora fiato per correre nel 2022 
dato che la Fed intende accelerare la normalizzazione 
della politica, in netto contrasto con la più paziente 
BCE e una BoJ sempre accomodante.

• Eppure la valutazione del Dollaro sembra tirata 
e nel corso del 2022 si accentueranno i venti 
contrari dovuti a fattori come la ripresa globale, il 
saldo con l’estero sfavorevole degli Stati Uniti e la 
diversificazione delle riserve.
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Titoli di Stato

Gov. US

JPY vs. USD 

Euro High Yield

ATTENZIONE A...

Duration

Le mutazioni mettono alla prova l’efficacia dei vaccini imponendo nuove chiusure

• Raccomandata una duration moderatamente breve.

Giappone

Credito

Mercati Emergenti

Probabilità: 

Impatto: 

Alta Bassa

BassoAlto

COME ORIENTARSI NEGLI INVESTIMENTI?

Probabilità: Impatto: 

• Prudente sovrappeso delle azioni
• All’inizio dell’anno, ampio sovrappeso del credito 
• Mantenere il sottopeso del debito sovrano 
• Limare la posizione di duration breve al minimo per 

proteggersi dal rischio di una contrazione anticipata della 
BCE

• Conservare un sovrappeso della liquidità per proteggersi 
dall’inflazione
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FOCUS SPECIALE

La variabile finanziaria più importante da tenere d’occhio 
resta il livello dei tassi reali a lungo termine, cui sono 
ancorate le valutazioni di tutte le asset class. Ci aspettiamo 
che i meccanismi di autocorrezione (sostenibilità del debito, 
dipendenza finanziaria ed economica da rendimenti reali 
a lungo termine bassi) limiteranno il rialzo dei rendimenti 
obbligazionari nel 2022, ma la direzione del movimento è 
verso l’alto.
Abbiamo una visione piuttosto ottimistica sul credito. I 
fondamentali robusti (posizioni cash, migrazione dei rating, 
bassi tassi di default, sostegno residuo della BCE) e la ripresa 
dovrebbero mantenere gli spread contratti e garantire un 
extrarendimento rispetto alle obbligazioni esenti da rischio. 
È prevedibile che le iniziative della BCE per rendere più 
“verde” l’economia incideranno in misura significativa sulla 
performance dei settori e dei titoli.

PROGRAMMA DI ACQUISTI DI ASSET (Asset Purchase Program o APP) DELLA BCE

Il Programma di acquisti di asset (APP) della BCE fa parte di un pacchetto di misure di politica monetaria non standard, che 
include anche operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine, avviato a metà del 2014 per sostenere il meccanismo 
di trasmissione della politica monetaria e fornire l’allentamento necessario per garantire la stabilità dei prezzi.

Fonte: Refinitiv, al fine dicembre 2021

C’è ancora vita nell’azionario, in cui ci aspettiamo una crescita degli utili del 10% circa sia negli Stati Uniti che in Europa, con rischi 
sbilanciati al rialzo. La ripresa dovrebbe ancora stimolare ritorni positivi, per quanto inferiori. Le valutazioni non sono vantaggiose 
in termini assoluti, ma lo diventano se confrontate con le obbligazioni e i rendimenti reali (grafico a sinistra). Il divario in termini di 
P/E tra Europa e Stati Uniti è molto ampio; per questo abbiamo una leggera preferenza per le azioni europee. 
Gli imminenti rialzi della Fed per adesso continueranno a sostenere il dollaro USA, che però inizia già ad apparire sovraquotato sotto 
il profilo fondamentale. I Mercati Emergenti in generale hanno sottoperformato quelli sviluppati durante la pandemia (cambi, azioni 
e debito); vediamo prospettive più promettenti per il 2022, ma gli aumenti dei tassi della Fed e la forza del dollaro nel breve termine 
limiteranno l’extrarendimento.

Volatilità di mercatoCome investire nel 2022?

GLOSSARIO


