
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
Le aziende si mostrano 
disposte a incrementare 
la spesa per investimenti 
e scorte, il che dovrebbe 
supportare la crescita nel 
2022 
L’inflazione resta più alta e 
più diffusa del previsto 
Ma i consumi continuano 
ad aumentare 
In assenza di nuovi focolai 
di Covid, la Fed smetterà 
di acquistare obbligazioni 
la prossima primavera e 
innalzerà i tassi due volte

La BCE regge alla pressione del 
mercato e non ha segnalato 
rialzi dei tassi nel 2022 
Le bozze di bilancio 2022 e i 
fondi NGEU fanno presagire 
politiche fiscali di sostegno
La nuova ondata di contagi, 
unita alla variante Omicron, 
intacca la crescita
Gli effetti di base, le commodity 
e le strozzature nelle catene di 
approvvigionamento stanno 
spingendo l’inflazione ai 
massimi 

I dati di ottobre in 
arrivo dalla Cina hanno 
leggermente superato 
le aspettative
Gli indici PMI ufficiali 
(NBS) sono risaliti 
appena sopra 50
Il settore immobiliare 
continua a raffreddarsi
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CINAREGNO UNITO
PMI migliori del previsto
Produzione industriale 
e vendite al dettaglio 
migliorate
L’inflazione IPC 
complessiva è salita al 
4,2% a/a 
La nuova variante 
Omicron alimenta le 
incertezze sulla politica 
della BoE 

Positivo

Nagativo

Attenzione a...

• Omicron sta scuotendo i mercati e l’incertezza resterà alta finché 
non diventerà più chiaro l’impatto di questa variante su decessi e 
ricoveri ospedalieri.

• Le banche centrali potrebbero rinviare il ritiro delle misure 
espansive. Tuttavia, considerando il mix in deterioramento di 
crescita/inflazione e i persistenti colli di bottiglia nelle catene di 
approvvigionamento globale, lo spazio di manovra per una politica 
monetaria di sostegno appare limitato.

• Nel breve termine, in considerazione del clima di incertezza, 
privilegiamo un posizionamento tattico prudente, seppure con 
prospettive di utili ancora dignitose e valutazioni supportate dai 
rendimenti reali bassi, la recente correzione di mercato potrebbe 
giustificare un cauto sovrappeso degli asset rischiosi.

• Continuiamo ad aspettarci un rialzo dei rendimenti, ma i rischi 
limiteranno l’upside.

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
dicembre 2021



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

Il protrarsi delle criticità nelle catene di approvvigionamento e la stretta sull’energia 
penalizzano la crescita, ma intanto alimentano i timori di rialzo dei tassi

La crisi del mercato immobiliare cinese si aggrava contagiando l’economia in 
generale e i mercati del credito
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• • Omicron rappresenta un pericolo ma finora il Omicron rappresenta un pericolo ma finora il 
rischio di ospedalizzazione sembra basso.rischio di ospedalizzazione sembra basso.

• • La crescita degli utili dovrebbe essere almeno pari La crescita degli utili dovrebbe essere almeno pari 
al +7% nel 2022, compensando ampiamente la al +7% nel 2022, compensando ampiamente la 
compressione del rapporto P/E attesa nell’anno.compressione del rapporto P/E attesa nell’anno.

• • Il contesto di rendimenti reali bassi aiuterà a Il contesto di rendimenti reali bassi aiuterà a 
raggiungere ritorni totali positivi del 5% min su 12 raggiungere ritorni totali positivi del 5% min su 12 
mesi, con l’EMU potenzialmente sovraperformante mesi, con l’EMU potenzialmente sovraperformante 
rispetto a USA e Giappone. rispetto a USA e Giappone. 

• • L’incertezza continua a pesare sui Mercati EmergentiL’incertezza continua a pesare sui Mercati Emergenti

• I mercati dei titoli governativi restano ostaggio del 
Covid-19. Questo dovrebbe impedire un incremento 
duraturo dei rendimenti a breve. Appena sarà 
garantita l’efficacia dei vaccini, l’inflazione diffusa 
negli USA farà scattare un rialzo dei rendimenti 
globali.

• La riduzione del sostegno della BCE dovrebbe 
spianare la strada all’ampliamento degli spread dei 
titoli di Stato dell’Area Euro non-core

• La politica monetaria divergente fra Stati Uniti e 
Area Euro manterrà l’USD sostenuto, sebbene la sua 
avanzata sembri sempre più tirata.

• Moderati rischi di ribasso per EUR/USD dovrebbero 
prevalere nel 2022.Va
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Titoli di Stato

Gov. US

JPY vs. USD 

Euro High Yield

ATTENZIONE A...

Duration

Il ritiro delle misure di sostegno provoca un rallentamento più marcato della 
crescita  

• Raccomandata una duration moderatamente breve.

Giappone

Credito

Mercati Emergenti

Probabilità: 

Impatto: 

Alta Bassa

BassoAlto

COME ORIENTARSI NEGLI INVESTIMENTI?

Probabilità: Impatto: 

• Sovrappeso limitato e selettivo di azioni e titoli high yield 
dell’Area Euro.

• Sovrappeso consistente delle obbligazioni investment 
grade dell’Area Euro 

• L’inflazione in ascesa e il tapering imminente giustificano il 
sottopeso delle obbligazioni core

• Sovrappeso limitato del debito dei Mercati Emergenti, con 
preferenza per BBB e BB di qualità

• Sovrappeso della liquidità come protezione dall’inflazione
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FOCUS SPECIALE

I timori per la nuova variante Omicron hanno spazzato via i 
guadagni messi a segno dal comparto azionario (con il crollo 
più pesante dell’ultimo anno registrato il 26 novembre). 
Finora però si sa ancora poco sui possibili danni alla salute. 
Le autorità potrebbero cercare di attutire l’impatto sui mercati 
in caso si rendessero necessari nuovi lockdown. È possibile 
che le banche centrali decidano di rimandare l’abbandono 
di politiche monetarie fortemente accomodanti. Tuttavia, le 
crescenti difficoltà di approvvigionamento e la persistente 
domanda di beni su scala globale renderanno l’inflazione 
un grattacapo ancora più insidioso per le banche centrali, 
impedendo un sostegno particolarmente vigoroso. Nel 
brevissimo, crediamo sia opportuno adottare un approccio 
prudente verso il rischio.
Con i consumatori in possesso di ampie riserve di risparmi, 
le aziende continueranno a scaricare a valle il rincaro della 
produzione, circostanza che protegge i margini e sostiene gli

CURVA DEI RENDIMENTI

La curva dei rendimenti è la linea che rappresenta i rendimenti (tassi d’interesse) delle obbligazioni con pari merito di credito 
ma date di scadenza diverse. L’inclinazione della curva dei rendimenti dà un’idea delle variazioni future dei tassi d’interesse e 
dell’attività economica. In generale, le curve dei rendimenti possono essere normali, invertite o piatte. Quelle inclinate verso 
l’alto (note come curve dei rendimenti normali) riflettono una situazione in cui le obbligazioni a più lungo termine offrono 
rendimenti più alti di quelle a breve scadenza. Le curve normali puntano a un’espansione dell’economia, mentre quelle 
inclinate verso il basso (o invertite) puntano a una recessione economica.

Fonte: Refinitiv, al 30 novembre 2021.

utili. Le banche centrali procederanno con maggiore cautela, aiutando i rendimenti reali ultra bassi a sostenere le valutazioni. 
I governi e le società hanno anche imparato a gestire meglio le restrizioni nel corso della pandemia. Infine, rispetto ad un anno fa 
c’è maggiore ottimismo nei confronti dei vaccini, in grado di innovarsi rapidamente per contrastare le mutazioni più aggressive del 
virus. In Europa il credito Investment Grade (IG) gode di un quadro favorevole, se non altro perché i titoli non finanziari saranno uno 
strumento cruciale per la BCE per un periodo esteso. Anche se ci aspettiamo rendimenti più alti nel 2022, riteniamo prudente evitare 
uno sbilanciamento eccessivo a favore di una duration corta in quanto i timori per la crescita comprimeranno i rendimenti core. Il 
dollaro appare caro dopo il rialzo di quasi il 7% dai primi di giugno, ma le politiche divergenti e le ansie da Covid potrebbero ancora 
offrire sostegno al biglietto verde nel breve termine.

Impatto limitato di Omicron sulla curva dei rendimenti statunitense

L’incertezza dovuta al Covid si accentua di nuovo, ma il 
mondo e l’economia sono pronti a reagire

GLOSSARIO


