
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
Nessun rialzo dei tassi 
prima del T4 2022, 
nonostante il tapering
Il dibattito sul pacchetto 
fiscale sta procedendo 
lentamente. L’entità 
delle misure è stata 
drasticamente ridotta
I colli di bottiglia in alcuni 
settori cominciano a 
risolversi, ma l’inflazione 
resterà al di sopra del 4% 
fino al T2 2022 

Gli indicatori mostrano che la 
crescita rimane intatta 
BCE: nessun rialzo dei tassi nel 
breve termine
Presto inizieranno a confluire 
nell’economia i fondi del piano 
«UE di prossima generazione» 
(NGEU)
Gli effetti di base, le commodity 
e le strozzature nelle filiere 
logistiche stanno spingendo 
l’inflazione ai massimi record

Le interruzioni di 
energia elettrica 
sembrano sotto 
controllo
In Cina la crescita del 
Pil è scesa al 4,9% a/a 
nel T3
Un’altra ondata 
(limitata) di Covid-19 
peserà sui consumi
Evergrande e il settore 
immobiliare restano 
fonti di preoccupazione
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CINAREGNO UNITO
L’indice PMI ha sorpreso 
in positivo
L’inflazione IPC è attesa 
in aumento fino alla 
primavera
Probabile un rialzo dei 
tassi da parte della BoE 
Un nuovo picco di 
contagi da Covid 
potrebbe rendere 
necessari altri lockdown

Positivo

Nagativo

Attenzione a...

• La ripresa globale è bene avviata e procedendo sosterrà gli utili 
societari e la propensione al rischio.

• Eppure l’accumulo di incertezze sulla crisi energetica e la risposta 
delle banche centrali all’inflazione più vischiosa ci sta rendendo 
più prudenti.

• Nonostante il tapering imminente e l’inflazione più elevata in vista, 
gli attivi rischiosi sono supportati dai rendimenti reali in caduta 
libera.

• Abbiamo ridotto il sovrappeso (OW) delle azioni e del credito HY, 
a favore del credito IG e del cash, entrambi già sovraponderati. 
Manteniamo un cauto posizionamento di duration breve, 
ritenendo che l’ulteriore rialzo dei rendimenti sarà solo graduale.

LA SITUAZIONE MACROECONOMICA

Nel T4 si prospetta un progresso marginale dell’attività nei Mercati Emergenti, di pari passo con l’avanzata 
dei vaccini

Le pressioni inflative continuano ad aumentare provocando un’ulteriore contrazione monetaria

La pressione sugli asset dei Mercati Emergenti si è momentaneamente attenuata, ma la volatilità resta alta 
con l’aspettativa di rendimenti in risalita negli USA

MERCATI EMERGENTI

La Bussola dei Mercati
Novembre 2021



Il picco di inflazione solleva qualche timore di contrazione delle banche centrali e 
rialzo più rapido dei rendimenti

Brusca stretta normativa per il settore tecnologico  

Il fallimento di Evergrande innesca un contagio ad ampio raggio sui mercati del 
credito globali e sull’economia cinese
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• • La buona stagione degli utili sta generando ritorni La buona stagione degli utili sta generando ritorni 
positivi sulle azioni, anche grazie alla minore positivi sulle azioni, anche grazie alla minore 
volatilità e ai tassi reali tuttora modesti. volatilità e ai tassi reali tuttora modesti. 

• • Manteniamo previsioni di utile inferiori al consenso Manteniamo previsioni di utile inferiori al consenso 
considerando il rincaro dei fattori di produzione, considerando il rincaro dei fattori di produzione, 
i margini a livelli di picco e il ritiro delle misure di i margini a livelli di picco e il ritiro delle misure di 
sostegno.  sostegno.  

• • Ci aspettiamo un total return (TR) globale di circa il Ci aspettiamo un total return (TR) globale di circa il 
+5% nell’arco di 12 mesi. Continuiamo a preferire +5% nell’arco di 12 mesi. Continuiamo a preferire 
l’Area Euro rispetto agli USA.l’Area Euro rispetto agli USA.

• Il recente appiattimento «bear» delle curve dei 
rendimenti dei titoli governativi è andato troppo 
oltre. La crescita superiore al ritmo tendenziale e i 
timori di inflazione fanno presagire una nuova fase 
di rialzo per i rendimenti a lunga scadenza.

• Gli spread dei titoli sovrani dell’Area Euro non-core 
si muovono lateralmente supportati dagli acquisti 
di obbligazioni della BCE e dai dati di crescita 
robusti. 

• Dopo aver sfondato il limite inferiore nel corso 
dell’estate, il cambio EUR/USD dovrebbe proseguire 
lungo la traiettoria di stabilizzazione imboccata di 
recente. Eppure la politica monetaria divergente fra 
Stati Uniti e Area Euro sbilancia l’outlook a favore di 
un EUR/USD più basso nel 2022.

• Il rapporto USD/JPY potrebbe seguire i rendimenti 
USA ancora verso l’alto nel breve periodo.
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ATTENZIONE A...

Duration

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

• Raccomandata una duration moderatamente breve 
(quasi neutrale).

Giappone

Credito

Mercati Emergenti

Probabilità: 

Impatto: 

Alta Bassa

BassoAlto

COME ORIENTARSI NEGLI INVESTIMENTI?

Probabilità: Impatto: 

• Limare ulteriormente il sovrappeso  di azioni e titoli high 
yield (HY) dell’Area Euro.

• Mantenere il sottopeso delle obbligazioni core visto il rischio 
di inflazione e il tapering imminente

• Aumentare OW delle obbligazioni investment grade (IG) 
dell’Area Euro

• Ridurre OW del debito dei Mercati Emergenti in valuta forte 
• Aumentare OW del cash per proteggersi dall’inflazione
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FOCUS SPECIALE

I mercati hanno superato la paura di stagflazione in ottobre. 
Le azioni globali si sono riprese dal drawdown di settembre, 
sfidando le aspettative di inflazione galoppante e ricevendo 
sostegno dalla limatura delle posizioni rischiose nei nostri 
portafogli. L’atteggiamento nei confronti del rischio dovrebbe 
restare positivo da qui in avanti. Prima di tutto, i progressi delle 
campagne vaccinali scongiureranno altri lockdown drastici 
consentendo ai consumatori di spendere gradualmente gran 
parte degli enormi risparmi di cui dispongono. Gli utili societari 
sono stati eccezionalmente buoni; la crescita rallenterà, 
pur restando generalmente positiva. E mentre i rendimenti 
nominali sono aumentati, le aspettative di inflazione più 
alte hanno spinto quelli reali ancora più a fondo in territorio 
negativo, puntellando le valutazioni.
Siamo diventati comunque più cauti di fronte a un picco di 
inflazione che appare meno transitorio, mentre aumentano le 
incertezze sulla politica monetaria. In primo luogo, i molteplici 
shock sul lato dell’offerta (energia, chip, container, forza lavoro) 

IL NEXT GENERATION EU (NGEU)

Il fondo UE di prossima generazione (NGEU) è un pacchetto di misure dell’Unione Europea per sostenere la ripresa degli Stati 
membri colpiti dalla pandemia di Covid-19. Approvato dal Consiglio europeo il 21 luglio 2020, vale 750 miliardi di euro. Sarà 
operativo dal 2021 al 2023, inquadrato nel bilancio a lungo termine dell’UE per il periodo 2021-2027 (MFF).

Fonte: Refinitiv, al 29 ottobre 2021. *Tasso swap legato all’inflazione 5a-5a

si stanno rivelando più duraturi. Nello specifico, paradossalmente la transizione energetica potrebbe mantenere alti i prezzi di gas 
e petrolio per un lungo periodo. Già penalizzata da anni di investimenti sottodimensionati, la catena di fornitura energetica sta 
faticando a soddisfare una domanda in ripresa. 
Le banche centrali non sono equipaggiate per risolvere problemi sul fronte dell’offerta. Qualsiasi intervento preventivo per frenare 
l’inflazione potrebbe incidere negativamente sulle aspettative di crescita e sugli asset rischiosi, mettendo automaticamente un 
tetto al rialzo dei rendimenti a lungo termine. Il recente appiattimento delle curve dei rendimenti a 5-30 anni segnala i crescenti 
timori per l’espansione economica, anche se gli utili robusti hanno mantenuto finora un contesto molto favorevole per le azioni. Fra 
gli altri rischi, stiamo osservando attentamente anche l’aumento stagionale dei casi di Covid e lo scontro sul tetto del debito negli 
Stati Uniti, con la scadenza rinviata ai primi di dicembre.
Nel complesso, abbiamo conservato ma leggermente ridotto il sovrappeso dei segmenti più rischiosi (azioni e high yield), e delle 
obbligazioni dei Mercati Emergenti, a favore del credito IG e del cash. Confermiamo l’atteggiamento prudente nei confronti della 
duration, visto che le persistenti pressioni dei prezzi e il ritiro degli stimoli monetari dovrebbero continuare a spingere i rendimenti 
verso l’alto. In ogni modo, l’aumento dei tassi sulle obbligazioni a lunga scadenza sarà limitato dall’eccesso di leva e dall’influenza 
determinante dei bassi rendimenti reali a lungo termine sulla valutazione degli asset globali.

Prezzi del petrolio e aspettative di inflazione*

La propensione al rischio ha ancora fiato per correre, ma 
l’incertezza aumenta

GLOSSARIO


