
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
Nonostante il calo di fiducia, 
i consumi reggono...
…assistiti da un mercato del 
lavoro robusto
L’inflazione rimarrà intorno 
all’8% per diversi mesi
La Fed è determinata a 
contrastare l’inflazione 
con rialzi dei tassi in rapida 
successione 

 La guerra in Ucraina 
pesa sul sentiment e sulle 
aspettative
Nuova impennata 
dell’inflazione a marzo
Misure politiche per 
mitigare i rincari 
dell’energia
La BCE non ha fretta di 
avviare una contrazione 
prematura

In Cina è emerso un 
grave focolaio di Covid
Gli indici PMI sono 
scesi in territorio di 
contrazione, senza però 
arrivare ai livelli di inizio 
2020
L’ulteriore sostegno 
monetario e fiscale 
contribuirà a stabilizzare 
l’economia
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CINAREGNO UNITO
La Bank of England 
ha innalzato il tasso di 
riferimento allo 0,75%
L’inatteso calo delle 
vendite al dettaglio ha 
fatto aumentare i timori di 
stagflazione
L’inflazione ha di nuovo 
sorpreso al rialzo con un 
6,2% a/a

Positivo

Negativo

Attenzione a...

• La guerra russo-ucraina ha esacerbato notevolmente due rischi 
chiave per il 2022: prezzi dell’energia molto più alti e banche 
centrali più aggressive. 

• Le banche centrali si sono ritrovate con una “mission  impossible”:  
far scendere i tassi d’inflazione eccessivamente alti, senza 
provocare un hard landing.

• Ci aspettiamo che le banche centrali si fermino leggermente al di 
sotto dell’ambizioso livello scontato dal mercato, viste le nostre 
previsioni di crescita inferiori al consenso. 

• Raccomandiamo di ridurre la ciclicità dei portafogli ed essere 
molto selettivi nella scelta degli asset rischiosi. A questo livello di 
valutazione, c’è poco valore nell’inseguire il rimbalzo dei mercati 
azionari visto a marzo.

LA SITUAZIONE MACROECONOMICA

I Mercati Emergenti saranno influenzati dai prezzi più alti delle commodity, soprattutto dei prodotti alimentari. Default sul 
debito in Sri Lanka.

L’ America Latina continua a sovraperformare, ma l’inflazione è destinata a salire ovunque. 

Il premio al rischio dei Mercati Emergenti si è ridotto, ma la volatilità resta alta, principalmente a causa delle notizie sulla 
guerra.

La Russia finora si è mostrata disposta a pagare il debito in USD.  Un default non è un rischio sistemico.

MERCATI EMERGENTI

Aprile 2022
La Bussola dei Mercati



• • Mantenere il sottopeso dei titoli sovrani a lunga scadenzaMantenere il sottopeso dei titoli sovrani a lunga scadenza

• • Moderato sottopeso delle azioni nonostante le valutazioni Moderato sottopeso delle azioni nonostante le valutazioni 
attraentiattraenti

• • Netta preferenza per il credito, in particolare Investment Grade Netta preferenza per il credito, in particolare Investment Grade 

• • All’interno del credito, spostare l’esposizione dai finanziari ai non All’interno del credito, spostare l’esposizione dai finanziari ai non 
finanziarifinanziari

• • Minimo sovrappeso del cashMinimo sovrappeso del cash

L’escalation militare e le sanzioni innescano interruzioni delle forniture di gas in 
Europa
Il ritiro più rapido del supporto politico danneggia la propensione al rischio e 
accelera il rallentamento della crescita 

Le mutazioni del virus mettono a dura prova l’efficacia del vaccino e richiedono 
nuove chiusure 
Tensioni geopolitiche (Cina/Taiwan, Corea del Nord) si aggiungono alla guerra in 
Ucraina
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• Con banche centrali in versione falco, ci aspettiamo una 
crescita inferiore andando avanti ma l’inflazione rimarrà 
elevata.

• Di conseguenza, adottiamo un leggero sottopeso 
tattico riducendo la ciclicità. USA e Regno Unito sono  
sovrappesati rispetto ad Area Euro e Mercati Emergenti. 
Mantenere un moderato sottopeso della Cina.

• Vediamo ancora motivo di restare investiti nell’azionario 
nel medio termine e prevediamo un TR del 5% circa 
nell’arco di 12 mesi.

• I mercati obbligazionari continuano a essere dominati 
dalle banche centrali in versione falco e dall’inflazione 
elevata.

• Tuttavia, i rialzi dei tassi sono prezzati più che 
adeguatamente.

• La performance robusta delle obbligazioni non-core 
dell’Area Euro difficilmente potrà continuare nel contesto 
di rendimenti core in aumento e con il sostegno in calo 
della BCE.

• I rischi geopolitici e i timori per la crescita continueranno 
a sostenere il Dollaro nel breve termine.

• Tuttavia, l’ascesa del Dollaro sembra già eccessiva e 
vediamo di nuovo un potenziale di rialzo per il cambio 
EUR/USD appena le ricadute della guerra in Ucraina si 
attenueranno.

• La politica monetaria divergente continuerà a pesare sul 
JPY, anche se la valuta giapponese appare molto scontata 
rispetto ai fondamentali.
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Titoli di Stato

Gov. US

JPY vs. USD 

Euro High Yield

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

La situazione in Ucraina rimane molto fluida. La nostra ipotesi 
di base presume una crisi protratta che terrà il paese in uno 
stato di instabilità e i prezzi energetici a livelli elevati. Abbiamo 
una previsione inferiore a quella di consenso per l’Area Euro, 
che implica il rischio di una lieve recessione nella parte centrale 
dell’anno. La difficoltà maggiore è l’impennata dei prezzi delle 
commodity: lo shock è di ampia portata e non limitato al settore 
dell’energia. Il prezzo dei cereali è aumentato molto e il forte 
rincaro dei fertilizzanti provocherà effetti di secondo impatto sui 
costi di produzione. I forward scontano almeno altri 8 rialzi dei 
tassi da parte della Fed nel 2022, dopo il primo della serie a marzo. 
Si tratta di un percorso decisamente ripido in termini storici. La 
riduzione del bilancio della Fed, a partire dall’estate, accentuerà 
la contrazione, ma il punto cruciale è se la Fed riuscirà a contrarre 
la politica monetaria così tanto senza minacciare la stabilità 
finanziaria e provocare un hard landing.  Visto che l’economia deve 
fare i conti con tre fattori di rischio concomitanti - la guerra, le 

RISCHIO SISTEMICO

Per rischio sistemico si intende la possibilità che un evento che coinvolge una società o un singolo paese provochi grave 
instabilità in tutto il sistema finanziario. 

Fonte: Datastream al 31/03/2022

banche centrali aggressive e il Covid che continua a interferire con le catene di fornitura globali - abbiamo ridotto la ciclicità dei portafogli. 
Il sottopeso dei titoli governativi è stato ridimensionato, ma manteniamo una duration leggermente breve visto il margine residuo di rialzo 
dei rendimenti a lungo termine. Siamo passati a un modesto sottopeso delle azioni, che dovranno affrontare forti venti a sfavore. Le nostre 
esposizioni settoriali e per stile sono piuttosto bilanciate e riflettono le spinte contrastanti del rallentamento (negativo per i ciclici contro 
i difensivi) e dei rendimenti in ascesa (positivi per il Value contro il Growth).  Gli spread creditizi, soprattutto in Europa, sono stati colpiti 
in modo relativamente pesante fra altri parametri di rischio, come la volatilità azionaria. Questo, unito all’aumento dei rendimenti esenti 
da rischio, implica che il credito in EUR offre un carry più generoso a fronte di un rischio limitato nello spazio Investment Grade. Il nostro 
sovrappeso si ottiene attraverso strategie difensive, Investment Grade rispetto a High Yield, debito subordinato anziché High Yield puro, 
non finanziari preferiti ai finanziari e settori difensivi invece che ciclici. 

Rendimento dei titoli di Stato a 10 anni
Le insidie legate alle materie prime e alle banche centrali 
invocano un livello di rischio inferiore nei portafogli

GLOSSARIO


