
Un team di 13 analisti, basati a Parigi, Colonia, 
Milano, Trieste e Praga conduce analisi qualita-
tive e quantitative su tematiche macroecono-
miche e finanziarie. 

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

STATI UNITI 
L’ inflazione elevata deprime 
il sentiment e colpisce i 
consumi

Il forte aumento dei salari fa 
presagire un declino lento 
dell’inflazione...

... ma i redditi da lavoro 
robusti preludono a un 
deciso rimbalzo della 
domanda nel T2

Quest’anno ci aspettiamo 
4 incrementi dei tassi e 
l’avvio dell’inasprimento 
quantitativo in estate

Crescita fiacca nel 4° trim, 
ondata Omicron e ulteriori 
rincari dell’energia...
...ma il rallentamento è solo 
temporaneo: la ripresa non è 
deragliata. I colli di bottiglia 
si stanno risolvendo
L’inflazione dovrebbe 
scendere dal picco del 5% 
anno su anno toccato a 
dicembre 2021
Non si esclude più un 
aumento dei tassi nel 2022 
da parte della BCE

Crescita del Pil migliore 
del previsto nel 2021 
(8,1%)

L’ulteriore sostegno 
monetario e fiscale 
contribuirà a stabilizzare 
l’economia

Peso di Omicron sulla 
domanda nel 1° trim.
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CINAREGNO UNITO
La Bank of England ha 
innalzato i tassi di 0,2 a 
febbraio

L’inflazione accelera

Il primo ministro Johnson 
è sempre più sotto 
pressione per il «party-
gate»

Positivo

Negativo

Attenzione a...

• La Fed inizierà ad aumentare i tassi a marzo. Rispetto al ciclo 
di contrazione precedente, questo sarà meno prevedibile, più 
dipendente dai dati e probabilmente più rapido.

• Continuiamo ad aspettarci che la ripresa globale ancora in corso 
e la crescita degli utili offrano sostegno agli attivi rischiosi, ma 
intanto si stanno concretizzando due rischi rilevanti: una Fed 
più aggressiva e i prezzi energetici in rialzo. Abbiamo ridotto il 
sovrappeso dell’azionario.

• Nel reddito fisso manteniamo un sovrappeso del credito, alla 
luce del sostegno residuo della BCE e dei fondamentali resilienti, 
mentre i titoli governativi a lungo termine restano in sottopeso.

• Nel breve termine il dollaro continuerà a ricevere sostegno dai 
tassi USA più elevati, ma ci aspettiamo un’inversione nelle fasi 
successive di quest’anno.

LA SITUAZIONE MACROECONOMICA

Impatto limitato di Omicron sulla crescita dei Mercati Emergenti, l’inflazione dovrebbe raggiungere il 
picco a breve 

Tenuta degli asset emergenti di fronte alla crescente avversione al rischio su scala globale

Situazione fluida fra Russia e Ucraina. Finora l’impatto diretto sui Mercati Emergenti è stato limitato 

MERCATI EMERGENTI

Febbraio 2022
La Bussola dei Mercati



L’inflazione più alta costringe le banche centrali a una contrazione più aggressiva

Il ritiro delle politiche di sostegno pesa sulla propensione al rischio e innesca un 
rallentamento

I colli di bottiglia nelle catene di fornitura spingono l’inflazione così in alto da 
comprimere la domanda
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• L’ambiente volatile sembra destinato a protrarsi: ciclo 
prossimo al picco, banche centrali orientate alla contrazione, 
sostegno delle politiche in calo e inflazione ostinatamente 
alta.

• Detto questo, i tassi reali si confermano modesti, il divario 
di rendimento CAPE rispetto ai titoli decennali è alto e la 
crescita degli utili rimane incoraggiante.

• Vediamo un rialzo di circa il 10% in 12 mesi per gli USA e 
qualcosa di più per l’Europa.

• I toni aggressivi delle banche centrali in un contesto di 
inflazione elevata potrebbero innescare un ulteriore 
incremento dei rendimenti offerti dai titoli di stato.

• Mentre il percorso dei tassi della BCE è incerto, la stessa 
inizierà a ridurre il QE nel 2022. C’è un margine residuo di 
ampliamento per gli spread dei titoli governativi dell’Area 
Euro non-core.

• La netta svolta in senso restrittivo della Fed dovrebbe 
continuare a sostenere il dollaro nel breve termine.

• Tuttavia, il biglietto verde non è lontano dal picco. Più avanti 
nell’anno, ci aspettiamo che la ripresa globale persistente, i 
minori afflussi nell’azionario USA e la diversificazione delle 
riserve facciano invertire la rotta alla valuta statunitense.
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ATTENZIONE A...

Duration

Le tensioni geopolitiche creano turbative nei mercati dell’energia (Russia/Ucraina) 
e/o nelle catene logistiche globali (Cina/Taiwan)

• Raccomandata una duration moderatamente breve.

Giappone

Credito

Mercati Emergenti

Probabilità: 

Impatto: 

Alta Bassa

BassoAlto

COME ORIENTARSI NEGLI INVESTIMENTI?

Probabilità: Impatto: 

• Ridurre ulteriormente il sovrappeso delle azioni

• Mantenere un sovrappeso consistente del credito

• Mantenere invariato il sottopeso dei titoli sovrani

• Limitare il sovrappeso del debito emergente: preferire debito BBB e BB

• Mantenere la posizione di duration breve al minimo per proteggersi dal 
rischio di una contrazione anticipata della BCE

• Incrementare il sovrappeso della liquidità spostando parte della 
sovraesposizione azionaria
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FOCUS SPECIALE

La rapida diffusione di Omicron sta danneggiando la crescita, 
ma molti paesi stanno eliminando le misure restrittive e questo 
dovrebbe consentire all’economia di riaccelerare in primavera. 

I rischi, però, abbondano. La strategia “zero Covid” della Cina non 
sembra funzionare con Omicron e potrebbe creare nuovi disagi sul 
fronte dell’offerta, ma il sostegno delle politiche si sta ampliando. 
Adesso ci attendiamo dalla Fed almeno quattro rialzi (a partire da 
marzo) e la contrazione del bilancio (da metà anno). Il fatto che 
Powell non abbia escluso una contrazione addirittura più rapida 
implica rischi rilevanti per le valutazioni di mercato. Sembra molto 
probabile che una vera e propria invasione russa dell’Ucraina si 
possa evitare, scongiurando sanzioni dannose. Ma i timori per la 
fornitura energetica europea intensificano le pressioni sui prezzi, 
con le strozzature nella catena logistica che si stanno risolvendo 
lentamente.

Il tasso terminale sui Fed fund tuttora scontato sotto il 2%, lascia 
spazio ad un ulteriore rialzo dei rendimenti USA. L’aumento della 
BCE atteso nel 2022 appare eccessivo. 

INASPRIMENTO QUANTITATIVO

L’inasprimento quantitativo (in inglese «quantitative tightening») è il processo di riduzione del volume dei titoli detenuti 
dalle banche centrali. In genere si realizza evitando di rinnovare le obbligazioni in scadenza. Lo scopo è ridurre lo stimolo 
monetario fornito all’economia (i.e. innalzando i tassi reali) in modo graduale e prevedibile.

PERCHÉ INCREMENTARE LA LIQUIDITÀ IN PORTAFOGLIO PER PROTEGGERLO DAI PICCHI DI VOLATILITÀ NONOSTANTE 
L’INFLAZIONE?

Incrementare la quota di liquidità in portafoglio quando l’inflazione aumenta determina, chiaramente, ritorni negativi. 
Tuttavia, questa mossa crea una polizza assicurativa per evitare i rischi legati alle impennate della volatilità che in questo 
periodo potrebbero coinvolgere gli asset rischiosi. 

Fonte: Datastream al 04/02/2022

Tuttavia, il traino dei rendimenti sui Treasury USA e il rischio di un innalzamento dei tassi da parte della BCE nel 2023 continueranno a 
gravare sul reddito fisso in EUR. L’ascesa dei rendimenti reali a lungo termine è un ostacolo per le valutazioni azionarie, ma la politica della 
Fed resterà tutt’altro che restrittiva nel 2022 e la crescita degli utili, per quanto rallentata, non appare in stallo. Questo implica un margine 
residuo di rialzo per le azioni, ma con molta volatilità. Ci aspettiamo che il credito continui a tenere, beneficiando del sostegno ancora 
offerto dalla BCE, dei bassi tassi di default e dei profitti solidi. Il dollaro USA può guadagnare altro terreno grazie alla Fed, ma ci aspettiamo 
un’inversione di rotta più avanti, quando la ripresa globale ridurrà la domanda di beni rifugio.

Tasso di interesse reale
Basato sul rendimento dei titoli di Stato legati all’inflazione a 10 anni

La ripresa globale va avanti, ma la Fed in versione “falco” 
non è l’unico rischio

GLOSSARIO


