
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
I consumi restano vivaci 
nonostante l’inflazione 
elevata…
…ma il maggior rigore 
fiscale e i tassi più alti 
faranno scattare un 
rallentamento nel secondo 
semestre
L’inflazione probabilmente 
è vicina al picco, ma restano 
forti rischi al rialzo 
La Fed dovrebbe innalzare i 
tassi al 2,4% entro fine anno, 
un’aspettativa che mantiene 
alti i timori di recessione

L’inflazione salita all’8,1% 
a/a a maggio rimarrà 
intorno a questi livelli in 
estate 
Rischio di contrazione da 
BCE per oltre 75 pb nel 2022 
A maggio il sentiment è 
apparso stabile e persino in 
miglioramento 
Il mercato del lavoro 
resta vigoroso e i governi 
stanno adottando misure 
per attutire l’impatto 
dell’inflazione

Il peggio dei lockdown 
probabilmente è 
passato…
…ma i danni 
sull’economia si 
annunciano duraturi
Attese ulteriori misure 
di sostegno
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CINAREGNO UNITO
La BoE ha innalzato 
il tasso di riferimento 
all’1,0% ed effettuerà altri 
ritocchi 
L’inflazione schizzata 
al 9% erode il potere 
d’acquisto
Alto rischio di stagflazione

Positivo

Negativo

Attenzione a...

• I prezzi in forte ascesa hanno allungato le distanze con le banche 
centrali che adesso cercano di recuperare. Questo frena i timori per 
l’inflazione, ma alimenta le preoccupazioni per la crescita.

• La recessione non è (ancora) dietro l’angolo, ma l’ansia per una 
crescita più fiacca di economia e utili non supporta gli asset 
rischiosi.

• Per adesso le banche centrali tengono fede al loro atteggiamento 
hawkish. Tuttavia, il margine di rialzo dei rendimenti dal livello 
attuale è limitato, visto che stanno entrando in azione meccanismi 
autocorrettivi (rischi per la crescita e la stabilità finanziaria).

• La Fed dovrebbe diventare meno aggressiva entro fine estate, il 
che potrebbe risvegliare l’interesse per il «rischio», mentre la BCE 
ha ampiamente annunciato un primo rialzo a luglio.

LA SITUAZIONE MACROECONOMICA

La performance dei Mercati Emergenti si è stabilizzata, ma i rischi abbondano

Nei Mercati Emergenti l’inflazione non scende, vista l’attesa di ulteriori misure di contrazione da parte delle banche centrali

La corsa dei prezzi degli alimentari ha penalizzato i Paesi più deboli della regione emergente (Sri Lanka)

La Russia è sempre più vicina a un default tecnico sul debito esterno, che però non sarebbe una fonte di rischio sistemico

MERCATI EMERGENTI

Giugno 2022
La Bussola dei Mercati



• • Marginale sottopeso delle azioni, visto che comprare al ribasso resta rischioso.Marginale sottopeso delle azioni, visto che comprare al ribasso resta rischioso.

• • Ampio sovrappeso del credito, enfasi su Investment Grade e difensivi.Ampio sovrappeso del credito, enfasi su Investment Grade e difensivi.

• • Portare l’High Yield ad un peso neutrale.Portare l’High Yield ad un peso neutrale.

• • Mantenere il sottopeso dei titoli sovrani dell’Area Euro, neutralità sui Treasury.Mantenere il sottopeso dei titoli sovrani dell’Area Euro, neutralità sui Treasury.

• • Modesto sovrappeso della liquidità.Modesto sovrappeso della liquidità.

La guerra provoca carenze alimentari in tutto il mondo e turbative alla fornitura di 
gas in Europa
Il ritiro troppo rapido delle misure di sostegno colpisce l’economia e intacca la 
propensione al rischio
Le mutazioni mettono alla prova l’efficacia dei vaccini imponendo nuove chiusure
Le tensioni fra Cina e Taiwan e in Nord Corea si aggiungono ai rischi geopolitici in 
Ucraina

www.generali-investments.com

A
zi

on
i

O
bb

lig
az

io
ni

• I P/E sono a rischio di ulteriori revisioni al ribasso nel breve, con i 
rendimenti attesi in lieve risalita e gli indicatori di fiducia in calo.

• Mantenere una modesta posizione di sottopeso in attesa che il 
mercato sconti il rallentamento dell’economia.

• Siamo relativamente difensivi con una preferenza per il 
segmento value: sovrappeso USA e Regno Unito vs EMU e 
Giappone (entrambi in sottopeso).

• Preferiamo gli USA e il Regno Unito all’EMU in virtù delle 
maggiori proprietà difensive e di protezione in caso di 
rallentamento.

• La contrazione dello spread tra Europa e USA sembra essersi 
esaurito, da parte di entrambi c’è spazio per una moderata 
tendenza al rialzo.

• La fine del QE della BCE e le alte emissioni nette da qui in 
avanti peseranno sui titoli governativi dell’Area Euro non core, 
continuerà l’ampliamento degli spread.

• L’incertezza geopolitica unita ai timori per la crescita globale 
continueranno a sostenere il dollaro (anticiclico)

• Le valutazioni del biglietto verde sono molto elevate. Ci 
aspettiamo un rimbalzo più sostenuto del cambio EUR/USD 
una volta che i rischi di escalation della guerra in Ucraina 
avranno superato il picco.
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ATTENZIONE A...

Duration
• Duration moderatamente breve.

Giappone

Credito

Mercati Emergenti

Probabilità: 

Impatto: 

Alta Bassa

BassoAlto

COME ORIENTARSI NEGLI INVESTIMENTI?

Probabilità: Impatto: 
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FOCUS SPECIALE

Gli asset rischiosi devono difendersi su tre fronti: la guerra in 
Ucraina, l’attività di contrazione da parte delle banche centrali 
e i lockdown cinesi. A metà maggio, l’azionario statunitense ha 
registrato la serie di declini settimanali più lunga dal 2001, prima 
di rimbalzare sulle speranze di stimoli in Cina e la diffusione 
dei dati sui consumi USA (a fine mese). Il mercato sta subendo 
cambiamenti profondi. Per gran parte del 2022, l’inflazione ha 
spinto i tassi verso l’alto e gli asset rischiosi verso il basso, ora però 
le preoccupazioni per la crescita limitano il rialzo dei rendimenti.
Gran parte dell’incremento dei prezzi, su scala globale, è 
riconducibile a problemi legati all’offerta che le banche centrali 
non possono controllare. Fed, BCE & Co. devono comunque 
tenere fede all’impegno di contrastare il carovita con decisioni 
che puntino a governare le aspettative sull’inflazione. In questo 
contesto, gli swap sull’inflazione si sono appiattiti in modo 
rassicurante per i policymaker.

STAGFLAZIONE

La stagflazione descrive la concomitanza di inflazione in rapida ascesa e produzione economica in crescita lenta o in 
declino, con possibile aumento della disoccupazione. 

Fonte: Datastream all’1/06/2022

Tutto ciò a spese di prospettive di crescita inferiori. Mentre in Ucraina si continua a combattere, i prezzi alle stelle dell’energia e degli alimentari 
riducono il reddito reale disponibile e la Cina soffoca la crescita nel disperato tentativo di bloccare la diffusione del Covid, i timori di un 
rallentamento più pronunciato dominano la scena. La recessione non è ancora dietro l’angolo, visto che le famiglie europee e statunitensi 
beneficiano di mercati del lavoro robusti, i consumatori possono attingere ad ampie riserve di risparmi e i bilanci societari appaiono ancora 
in buona salute. Eppure, gli Stati Uniti in affanno e il taglio delle aspettative per le società tecnologiche e del settore media riflettono il 
deterioramento delle prospettive di margini e profitti. I mercati hanno già scontato una buona dose di cattive notizie. Nel clima di incertezza 
geopolitica (NATO/Russia, Taiwan), di forte contrazione monetaria e crescita in frenata, manteniamo un modesto sottopeso delle azioni e 
abbiamo ridotto l’esposizione all’High Yield ad un livello neutrale, ma siamo pronti a reintrodurre una componente di rischio entro fine estate, 
se la Fed avrà adottato un comportamento meno aggressivo, come ci aspettiamo. 

AZIONI E RENDIMENTI USA
I crescenti timori di recessione limiteranno il rialzo dei tassi 
d’interesse

GLOSSARIO


