
Strategia d'investimento
Focus

Sintesi
1. É naturale aspettarsi che gli investitori possano prendere

profitto dagli investimenti, a seguito delle performance

positive e degli importanti flussi sui fondi azionari

registrati da novembre 2020. Ciò non implica che i

movimenti al ribasso dell’ultimo mese possano

rappresentare una correzione molto duratura o un

mercato ribassista all’emergere della nuova variante del

Covid-19 Omicron.

2. La crescita del quarto trimestre dovrebbe beneficiare

dell’allentamento ai vincoli delle catene di

approvvigionamento: con l'aumento nella produzione di

semiconduttori e le tariffe dei trasporti marittimi in

effettivo calo, da questo trimestre in poi la produzione

manifatturiera dovrebbe riprendersi. Ciò dovrebbe

rappresentare una buona notizia per l’occupazione e la

crescita 2022.

3. Il ciclo economico potrebbe passare da una fase di

espansione ad una fase di picco nell’anno prossimo:

monitoriamo attentamente una serie di indicatori chiave,

inclusi gli spread del settore high yield, per individuare

segnali del passaggio da una fase di reflazione ad una fase

di surriscaldamento/picco del ciclo. Per adesso, riteniamo

che rimaniamo in una fase di espansione/reflazione, che è

una fase positiva per l’azionario e gli attivi reali.

4. Ora ci aspettiamo un andamento stabile del cambio

EUR/USD: ci aspettiamo che la Fed si attenga al piano di

tapering che ha dichiarato e decida un primo aumento dei

tassi di interesse a luglio 2022 (in precedenza era previsto

per il quarto trimestre del 2022). Ci aspettiamo anche tre

aumenti di 25 punti base dei tassi di interesse nel 2022.

Prevediamo quindi un cambio EUR/USD a 1,12 sia a 3 che

a 12 mesi.

5. Abbiamo aggiornato i rendimenti attesi a lungo termine per

ciascuna asset class. Nei prossimi 10 anni, i rendimenti

medi attesi per il mercato azionario si muoveranno nel

range 5.5%-7.25%, quelli dei titoli governativi 0.25%-

1.50%, quelli dell’obbligazionario investment grade

0.75%-2.00% e per la liquidità 0.0-1.0%. Ci aspettiamo

rendimenti più elevati dal settore del private equity e dal

mercato ’azionario dei paesi emergenti e del Regno Unito.

LA CRESCITA DEGLI STATI UNITI DOVREBBE 
RIMBALZARE AL 7-8% ANNUALIZZATO NEL 

QUARTO TRIMESTRE DEL 2021 
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Cosa fare quando la volatilità 
aumenta

La volatilità è normale anche durante le fasi
di mercato rialzista

I mercati azionari stanno ora correggendo, ma questo
non è insolito. In effetti, ciò che è insolito è che il
mercato azionario sia salito per così tanto tempo senza
una correzione significativa di almeno il 10%
nell'ultimo anno. In una fase normale, il mercato
azionario è soggetto in media ad una correzione di
minimo il 10% almeno una volta all'anno, anche
durante una fase di mercato rialzista. Quindi, il periodo
a cui abbiamo assistito da ottobre 2020 è stato a dir
poco insolito, in quanto non si è verificata neanche
una correzione di mercato del 5%.

Questo movimento di risk-off potrebbe essere esagerato
dal momento che: a) gli investitori hanno registrato
performance positive a seguito dell’andamento del
mercato azionario e potrebbero voler prendere profitto
al primo segno di debolezza del mercato stesso; e b) i
flussi in ingresso sui fondi azionari negli Stati Uniti
sono stati molto importanti. Secondo EPFR (provider di
dati sui flussi sui fondi), i flussi in entrata nei fondi
azionari negli Stati Uniti quest'anno sono stati
cumulativamente più alti rispetto agli ultimi 19 anni,.
In altre parole, abbiamo assistito ad un massiccio
afflusso nei fondi azionari a seguito dell’andamento
positivo dei fondi azionari, aiutato naturalmente anche
dai bassi rendimenti ad oggi disponibili nei mercati dei
titoli obbligazionari e dalla liquidità.

Una nuova variante del Covid-19 in Sud Africa
denominata Omicron (B1.1.529): per ora si sa
relativamente poco di questa variante. Bisogna tenere
in considerazione che in Sudafrica solo il 23% delle
persone è stato vaccinato. In secondo luogo, questa
nuova variante sembra essere molto contagiosa ed è
ora la variante dominante in Sudafrica. In terzo luogo,
alcuni casi si sono diffusi in alcuni paesi europei come
Belgio, Paesi Bassi e Regno Unito.

Non sappiamo quanto questa nuova variante sia
resistente agli attuali vaccini. Chiaramente la
preoccupazione per gli investitori è che i vaccini
possano essere meno efficaci contro questa variante
rispetto alle varianti già esistenti e che quindi questo
possa aumentare la quinta ondata di contagi che
stiamo attualmente vedendo in Europa.

La soglia per l’attivazione di nuovi lockdown è
estremamente alta, dal momento che le famiglie sono
generalmente stanche dei ripetuti lockdown da COVID-
19. Confidiamo nell'arrivo di nuove cure mediche sia
da Pfizer che da Merck, che hanno dimostrato di essere
molto efficaci nel limitare i ricoveri. In conclusione:
abbiamo bisogno di dati più concreti prima di poter
valutare il vero rischio di questa nuova variante.

I MERCATI AZIONARI SI MUOVONO DI SOLITO 
IN RIALZO PER 3 E 6 MESI DOPO UNA 

CORREZIONE POSITIVA DEL 5%

STRATEGIA DI INVESTIMENTO DICEMBRE 2021

LA VOLATILITÀ DEL MERCATO AZIONARIO È 
AUMENTATA, MA È STATA PIÙ ELEVATA ALLA 

FINE DEL 2020 E ALL'INIZIO DEL 2021

C O N C L U S I O N I

È naturale assistere ad una fase in cui gli investitori azionari prendono profitto dagli investimenti,
dopo l'eccellente performance e gli enormi afflussi sui fondi azionari registrati da novembre 2020.
Ciò non significa, tuttavia, che stiamo per entrare in una fase caratterizzata da una lunga correzione
o addirittura in un mercato ribassista, condizione che porterebbe al cambio del giudizio sull’asset
class azionaria da parte nostra da positivo a neutrale o addirittura negativo.
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Il quadro di insieme

Aumentano le preoccupazioni per una quinta
ondata di contagi da COVID-19

Potenziali lockdown a breve termine per i contagi da
Covid-19: mentre le previsioni di crescita per il quarto
trimestre prevedono un forte rimbalzo dopo un terzo
trimestre colpito da diffuse interruzioni nella catena di
approvvigionamento per il sistema produttivo e per i
consumi, la diffusione di una quinta ondata di COVID-
19 in Europa potrebbe far volgere in negativo queste
previsioni ottimistiche.

La Germania è l'epicentro di questa nuova ondata di
contagi nonostante il 70% della sua popolazione sia
vaccinata, con quasi 50.000 nuovi contagi da
Coronavirus al giorno, molto più dei due precedenti
picchi di infezione. La vicina Austria ha già messo in
atto un nuovo lockdown, alimentando i timori che la
Germania e altri paesi possano seguire l'esempio. Si
noti che la Germania ha un andamento anomalo nella
sua curva dei contagi: Francia e Svezia non hanno la
stessa enorme ondata di nuove infezioni, a causa
dell'immunità naturale acquisita con le precedenti
ondate di contagi.

Secondo il consensus, l'eurozona dovrebbe crescere con
PIL del quarto trimestre nell’intorno del 5%
annualizzato, mentre secondo il consensus tedesco, le
previsioni di crescita per il quarto trimestre sono già
state drasticamente ridotte al 2,2%. Potremmo
assistere ad un calo dei consumi a breve termine in
Europa a seguito dei contagi da COVID-19, ma non
vediamo un impatto negativo sulla crescita a lungo
termine.

La crescita del quarto trimestre è supportata
dal miglioramento nelle catene di
approvvigionamento

Tuttavia, si prevede che il quarto trimestre sarà
caratterizzato da un grande rimbalzo della crescita:
dopo un rallentamento nel terzo trimestre frenato dai
vincoli alle catene di approvvigionamento, la crescita
del quarto trimestre dovrebbe rimbalzare
positivamente. L'indicatore a breve termine, cosiddetto
nowcast, della Fed di Atlanta indica una crescita
annualizzata del PIL degli Stati Uniti dell'8,3% per
questo trimestre.

Ci sono segnali preliminari di allentamento dei vincoli
alla catena di approvvigionamento (con i produttori
malesi di chip che sono tornati al 100% della
produzione), segnali di allentamento della congestione
nei porti statunitensi, costi di trasporto più bassi e la
casa automobilistica Toyota che fissa l’obiettivo di
produzione relativo al mese di dicembre anche al di
sopra dei livelli pre-pandemia.

Ricostituzione delle scorte, rimbalzo dei consumi: la
crescita economica dovrebbe iniziare a ri-accelerare da
questo trimestre (Q4) al 2022, dal momento che i
produttori sono ora in grado di produrre beni come
automobili e telefoni cellulari e le aziende possono
ricostituire le scorte che sono scese ai livelli minimi
quasi da record. Le attività di costruzione potrebbe
anche dare un forte impulso alla crescita economica.
La costruzione di case negli Stati Uniti è diminuita in
modo significativo a causa della carenza di materiali
chiave come il legname. Al contrario, il numero di
richieste di autorizzazioni per costruire continua a
crescere, evidenziando che i progetti edilizi sono in
aumento, in attesa di aver accesso alle materie prime e
di una maggiore disponibilità di manodopera.LA QUINTA ONDATA DI COVID-19 IN EUROPA 

GENERA NUOVE PREOCCUPAZIONI SUI 
LOCKDOWN

I PROBLEMI DI APPROVVIGIONAMENTO 
RALLENTANO L'AVVIO DEI PROGETTI 

IMMOBILIARI NEGLI STATI UNITI, MA MOLTI 
DI QUESTI PROGETTI SONO IN ATTESA 

C O N C L U S I O N I

La ripresa dei contagi da COVID-19 in Europa potrebbe rallentare la crescita a breve termine: ma con
l'arrivo di cure efficaci da Pfizer e Merck, il Coronavirus sta diventando endemico piuttosto che
epidemico, ovvero qualcosa con cui dovremo convivere. Con l'aumento della produzione di
semiconduttori e la sostanziale riduzione dei costi dei trasporti marittimi, la produzione
manifatturiera dovrebbe riprendersi rapidamente da questo trimestre in poi.
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Risk management a livello macro

Definire 4 fasi chiave del ciclo economico

Definiamo le quattro fasi del ciclo economico come:

1. Ripresa (crescita ↑, inflazione ↓): la crescita
aumenta significativamente quando l'economia
riparte. L'inflazione scende a seguito del
comportamento dei consumatori e delle banche
centrali nelle fasi di recessione (fine del ciclo
precedente).

2. Reflazione/Espansione (crescita ↑, inflazione ↑):
l'economia entra in un periodo di crescita
sostenibile, innescando l'inflazione. Le banche
centrali iniziano un nuovo ciclo di rialzi dei tassi .

3. Surriscaldamento/Picco (crescita ↓, inflazione ↑): la
crescita rallenta e l'inflazione aumenta
ulteriormente con la piena occupazione. Le banche
centrali continuano ad aumentare i tassi.

4. Recessione (crescita ↓, inflazione ↓): la crescita è
negativa e l'inflazione scende, dal momento che i
consumi si riducono e le banche centrali riducono i
tassi di interesse.

Durante il 2020-21, siamo chiaramente passati dalla
Fase 4 (Recessione) alla Fase 1 (Ripresa) e quindi alla
Fase 2 (Espansione), con una crescita superiore al
trend ora accompagnata da un aumento
dell'inflazione.

Quali asset in genere si comportano meglio in ciascuna
fase?

1. Ripresa: posizionamento aggressivo risk-on -
Azioni (in particolare azioni value a piccola
capitalizzazione), real estate, petrolio.

2. Reflazione/Espansione: risk-on - Azioni (azioni di
qualità), private equity, real estate, rame.

3. Surriscaldamento/Picco: rischio bilanciato -
obbligazioni governative a lungo termine, credito
investment grade e high yield, azioni difensive,
oro.

4. Recessione: risk-off – obbligazioni governative, oro,
credito investment-grade AAA, valute difensive
come il dollaro Americano ed il franco svizzero,
volatilità.

Quali segnali dovremmo osservare per evidenziare un
passaggio dalla fase 2 (espansione) alla fase 3
(surriscaldamento)? Lo spread high yield è stato un
buon segnale in passato per indicare uno spostamento
del rischio del ciclo economico, come nel 2015 e
all'inizio del 2020. Il passaggio da una fase
caratterizzata da spread ridotti e in calo (Fase 2) a
spread ridotti ma in aumento (Fase 3) indicherebbe
uno spostamento dalla fase di risk-on.

LE 4 FASI DI UN CICLO ECONOMICO 
CLASSICO 

SPREAD HY ANCORA AI MINIMI STORICI, 
QUINDI ANCORA IN REFLAZIONE 

C O N C L U S I O N I

Monitoriamo da vicino una serie di indicatori chiave, tra i quali lo spread high yield, per
individuare segnali di un passaggio dalla fase di reflazione alla fase di surriscaldamento/picco del
ciclo. Finora, con gli spread high yield vicini ai minimi storici, rimaniamo nella fase 2, fase di
reflazione, e quindi rimaniamo positivi su azioni, attivi reali e alcune materie prime.
Ma questo potrebbe ovviamente cambiare nelle settimane e nei mesi a venire.
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Equities e Commodities Outlook

Manteniamo un giudizio positivo
sull’azionario per ora…

Riduzione dell’andamento positivo generalizzato del
mercato azionario: una condizione chiave del nostro
giudizio positivo sull’asset class azionaria si basa sul
andamento medio continuo positivo, a largo spettro,
dei componenti dei principali indici statunitensi ed
europei, vale a dire l'S&P 500 e l'Euro STOXX. Per il
momento, più del 65% dei sottostanti di ciascun indice
è sopra la loro media mobile a 200 giorni, che è in
breve un indicatore per poter qualificare un trend
rialzista.

Tuttavia, nonostante i risultati positivi relativi alla
stagione degli utili del terzo trimestre 2021, l’ampiezza
di questi indicatori si avvicina alla nostra soglia del
65% per ridurre l'esposizione azionaria complessiva.
Come dal grafico sottostante, entrambi gli indici sono
stati costantemente al di sopra di questa soglia di
ampiezza negli ultimi 12 mesi senza interruzioni.

Tuttavia, una rottura decisiva di entrambi gli indici al
di sotto del 65% potrebbe essere un segnale di ridurre
la nostra esposizione azionaria in posizione neutrale.

Il trend è ancora valido… Per ora si evidenzia che i
principali indici europei, statunitensi e giapponesi si
trovano tutti in un trend rialzista continuo; ben al di
sopra delle proprie medie mobili (in aumento) a 200
giorni. Anche se lo scenario rimane questo, non
vogliamo perdere un potenziale rialzo.

Il petrolio greggio fa tremare il coronavirus

Finalmente assistiamo ad un leggero rallentamento
nell’aumento costante dei prezzi dell’energia mentre
aumentano i timori per la quarta ondata di
coronavirus in Europa (che ha un impatto sulla
domanda di prodotti petroliferi). Il mercato valuta
anche la possibilità che gli Stati Uniti e altri paesi
liberino parte delle loro riserve strategiche,
contribuendo a portare la domanda e l’offerta in
equilibrio nel breve termine.

I prezzi spot del Brent sono scesi al di sotto di 80$ al
barile al momento della stesura; in calo rispetto al
valore massimo di 86 dollari raggiunto ad ottobre,
fornendo così una piccola tregua sul fronte
dell'inflazione insieme al calo dei prezzi del gas
naturale su entrambe le sponde dell'Atlantico.

I prezzi del greggio potrebbero diminuire ulteriormente
nei prossimi mesi? Storicamente abbiamo già avuto
casi di un calo dei prezzi del greggio dopo una fase di
forte aumento degli stessi. Nel 2011 e nel 2018, dopo
aver assistito ad una fase in cui i prezzi del greggio
avevano più che raddoppiato, gli stessi sono
successivamente scesi nei successivi 1-2 anni. Un forte
impatto inflazionistico si è poi trasformato in
disinflazione.

Gli Stati Uniti sono un produttore chiave: oggi gli Stati
Uniti producono 11,1 milioni di barili di greggio al
giorno, 1,7 milioni di barili in meno rispetto ai livelli di
produzione di inizio 2020. Se lo scisto statunitense e la
produzione di petrolio offshore dovessero riprendersi
ulteriormente, l'equilibrio tra domanda e offerta
globale potrebbe risentirne, raffreddando i prezzi.

GLI INDICI AZIONARI STATUNITENSE ED 
EUROPEO SI MANTENGONO AL DI SOPRA 

DELLA SOGLIA CRUCIALE DEL 65% QUESTO RALLY NEI PREZZI DEL PETROLIO 
SEGUIRANNO IL TREND DEL 2011 E DEL 2018? 

C O N C L U S I O N

Manteniamo il nostro giudizio positivo sulle azioni globali sulla base della combinazione tra un 
solido trend di crescita degli utili, le nostre prospettive di crescita economica nominale superiore al 
trend nel 2022 e i tassi di interesse reali a lungo termine fortemente negativi. È possibile assistere 
ad una modesta correzione di metà ciclo dei mercati azionari nel breve termine, ma a nostro avviso 
questo rappresenterebbe piuttosto un punto di ingresso interessante. 
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Sorpresa positiva degli utili del 
terzo trimestre

Una stagione degli utili del terzo trimestre 
2021 molto positiva

La stagione degli utili aziendali del terzo trimestre
2021 si è rivelata eccellente su entrambe le sponde
dell'Atlantico, sebbene non così spettacolare come nei
trimestri precedenti.

Negli Stati Uniti, oltre l'80% delle aziende ha
dichiarato utili migliori del previsto, battendo in media
le previsioni di quasi il 10%. Inoltre, due terzi delle
aziende hanno riportato vendite superiori alle
aspettative. Nel frattempo, in Europa, il 56% delle
aziende ha annunciato utili migliori del previsto e ha
generato profitti di circa l'8% al di sopra delle
aspettative. Questi risultati hanno permesso alle
aziende di migliorare i loro bilanci.

Negli Stati Uniti e in Europa, i risultati sono stati più
impressionanti nel settore dell'energia, ma anche nei
settori finanziario, sanitario e dei semiconduttori. In
questi settori, gli utili futuri continuano a essere
rivisti al rialzo. Non è questo il caso invece per il
settore dei beni di consumo durevoli e industriali
(revisioni al ribasso). Non ci sono revisioni al rialzo
anche per i beni di prima necessità. Infine, al
momento stiamo assistendo a regolari riduzioni nelle
stime degli utili in Cina.

A livello globale, un gran numero di aziende sta
affrontando problemi di approvvigionamento e
aumenti dei costi, in particolare nei settori dei beni di
consumo e industriale.

Negli Stati Uniti, per le società appartenenti all’S&P
500 era previsto un profitto di 199$ per l'intero anno
2021 prima della stagione di reporting degli utili del
terzo trimestre. Dopo i buoni risultati, le aspettative
sono ora vicine ai 203$. È probabile, tuttavia, che tale
livello non venga superato alla luce degli aumenti dei
costi (per ora abbastanza controllati) e dei problemi di
approvvigionamento. I margini di profitto rimangono
elevati e si iniziano a risolvere i vincoli all'offerta. Per
il 2022, le aspettative di crescita degli utili vanno da
+7% a +8% (e +10% per il 2023). Ciò sembra
abbastanza prudente in quanto alcuni aumenti fiscali
precedentemente previsti sugli utili societari
statunitensi non saranno infine attuati.

L'economia globale dovrebbe continuare a essere
sostenuta dagli elevati tassi di risparmio dei
consumatori, dalla domanda repressa e dai solidi
bilanci aziendali (che consentono nuovi investimenti,
dividendi, riacquisti di azioni proprie, acquisizioni).

Anche le società europee sembrano ben posizionate: gli
analisti continuano a rivedere le loro stime sugli utili.
Il consensus per il 2022 per l'indice STOXX Europe 600
è ora di 30,7€, in aumento del 7% rispetto al 2021.
Questa stima di crescita è a nostro avviso cauta, date le
forti proiezioni di crescita macro per l'economia
europea nel 2022 (+4,2%). Il rapporto P/E 2022 è basso
in Europa a 15,6x. Gli Stati Uniti scambiano a un
rapporto P/E stimato sul 2022 di 22,2x.

I BILANCI AZIENDALI HANNO RECUPERATO 
BENE (FORTE CALO DEL DEBITO )

I MARGINI DI PROFITTO CONTINUANO A 
MIGLIORARE, IN PARTICOLARE IN EUROPA

C O N C L U S I O N I

Nonostante gli aumenti dei costi, la stagione degli utili del terzo trimestre ha sorpreso (di nuovo) al
rialzo. La maggior parte delle aziende ha mantenuto elevati margini di profitto e, in alcuni casi, li
ha addirittura aumentati. La situazione per il quarto trimestre del 2021 non è ben definita , ma la
domanda repressa, gli investimenti, l'accumulo di scorte e la riduzione vincoli alla catena di
approvvigionamento dovrebbero favorire gli utili nei prossimi trimestri. Restiamo ottimisti per il
2022.

Aspettative positive per il quarto trimestre 
2021 ed il  2022

STRATEGIA DI INVESTIMENTO DICEMBRE 2021
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Bond, Credit e Forex Outlook

L’attenzione è sulla Fed

Prevale l’Approccio risk-on: il contesto risk-on è
evidente nei rendimenti obbligazionari di quest'anno
come in altre asset class. I prestiti a leva finanziaria e
il credito high yield hanno ottenuto buoni risultati
poiché gli investitori hanno perseguito obiettivi di
reddito, mentre i titoli di stato hanno sottoperformato
la liquidità.

Le crescenti pressioni inflazionistiche pesano sui titoli
governativi: mentre i tassi di inflazione complessiva e
di quella core continuano a salire, le aspettative di
rialzo dei tassi da parte della banca centrale sono
avanzate. I future sui tassi di interesse ora scontano
un primo aumento dei tassi da parte della Banca
d'Inghilterra nel febbraio 2022 e della Federal Reserve
statunitense entro la metà del 2022.

Un freno alla crescita? I rendimenti obbligazionari a
breve termine sono aumentati per riflettere queste
aspettative di tassi più elevati, mentre i rendimenti
obbligazionari a lungo termine sono aumentati
notevolmente, nonostante il forte aumento delle
aspettative di inflazione a medio termine. Il mercato
obbligazionario sembra scontare una combinazione di
tassi più elevati attuati da parte della banca centrale e
un successivo rallentamento della crescita a più lungo
termine.

Osserviamo la curva dei rendimenti: guardiamo con
molta attenzione l’appiattimento della curva dei
rendimenti, poiché può segnalare un aumento del
rischio di recessione e quindi la necessità di adottare
un approccio più difensivo in termini di allocazione.

Cambio dell’outlook su EURUSD

Il recente brusco passaggio da 1,16 USD al di sotto di
1,12 USD (valore di un euro) sarà probabilmente
seguito da un rimbalzo temporaneo, ma dovrebbe
essere limitato nel tempo e in ampiezza. La nostra
nuova prospettiva economica globale supporta questa
visione. Il cambiamento più importante si concentra
sul percorso della politica monetaria negli Stati Uniti
rispetto all'eurozona. In effetti, ora ci aspettiamo che la
Fed si attenga al suo piano di tapering annunciato e
decida un primo aumento dei tassi di interesse nel
luglio 2022 (il quarto trimestre del 2022 era previsto in
precedenza). In totale, prevediamo tre rialzi dei tassi di
25 punti base nel 2022, seguiti da altri quattro nel
2023. Al contrario, la BCE dovrebbe mantenere una
politica monetaria stimolante per molto più tempo.
Prevediamo un primo rialzo dei tassi della BCE di 10
punti base a giugno 2023. Questo cambiamento di
scenario implica un forte ampliamento dei differenziali
di tasso di interesse e di rendimento tra gli Stati Uniti e
l'Eurozona. Storicamente questo è stato un fattore
chiave per i tassi di cambio e suggerisce un dollaro
forte per il prossimo anno. Un altro motivo per
aspettarsi un rimbalzo limitato dell'euro è il recente
peggioramento della dinamica economica
nell'Eurozona rispetto agli Stati Uniti a causa della
ripresa del COVID nei paesi chiave.

Ora prevediamo che il cambio EUR/USD si muoverà
nell’intorno di 1,12 nei prossimi 3 e 12 mesi .

CONTESTO RISK ON NEL 2021: I PRESTITI A 
LEVA E GLI HIGH YIELD HANNO 

SOVRAPERFORMATO IL FIXED INCOME

GLI AUMENTI NEI DIFFERENZIALI DI 
RENDIMENTO DOVREBBERO SUPPORTARE IL 

DOLLARO 

C O N C L U S I O N I

Sebbene attualmente manteniamo un giudizio negativo sui titoli di stato dei mercati
sviluppati, il consensus estremamente negativo sulle obbligazioni (come da recenti
sondaggi sui gestori di fondi) aumenta il rischio di un movimento contrarian al rialzo dei
prezzi delle obbligazioni e al ribasso dei rendimenti. Per le valute, stimiamo ora che il tasso
EUR/USD si muoverà nell’intorno di 1,12 sia a 3 mesi che a 12 mesi.
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Rendimenti attesi a lungo termine
La ripresa economica è stata più forte del previsto e i

massicci programmi di stimolo dovrebbero generare

livelli di crescita superiori alle medie di lungo termine

nei prossimi trimestri e anni. L’andamento di recente

aumento dell'inflazione dovrebbe invertirsi nel corso

del prossimo anno e non avere impatti significativi

sull'inflazione media per il periodo di osservazione (10

anni).

Ci aspettiamo che le banche centrali aumentino i tassi

di interesse non prima della metà del 2022 negli Stati

Uniti e forse della metà del 2023 nell'Eurozona. Il

percorso dovrebbe comunque essere graduale. Negli

Stati Uniti, abbiamo rivisto al rialzo la nostra stima sui

rendimenti attesi a lungo termine sulla liquidità e sui

titoli di stato, nonché sulle obbligazioni societarie e dei

mercati emergenti. Ci si aspetta che gli spread

obbligazionari medi siano in linea con le medie

storiche. Il rendimento atteso a lungo termine dei titoli

di Stato dell'Eurozona non è stato rivisto in quanto la

politica monetaria dovrebbe rimanere molto

accomodante. Abbiamo rivisto leggermente al ribasso

la stima per le obbligazioni europee high yield poiché

gli spread sono molto sottili.

La politica monetaria accomodante e i bassi rendimenti

obbligazionari dovrebbero favorire gli investimenti con

livelli di rischio più elevati. Abbiamo leggermente

aumentato i rendimenti attesi sule azioni poiché ora

prevediamo un tasso di crescita degli utili più elevato

per i prossimi trimestri. L'impatto sul tasso di crescita

medio dei prossimi 10 anni è comunque abbastanza

contenuto.

Gli investimenti alternativi, per i quali calcoliamo un

rendimento atteso sulla base di un premio al rischio

rispetto alla liquidità, hanno ora un rendimento atteso

moderatamente più alto poiché abbiamo aggiornato il

rendimento atteso per l’asset class della liquidità in

USD.

RENDIMENTI ATTESI DI LUNGO PERIODO*

Estimates Estimates Volatility

2021 2020 (10-year Historical)

Euro cash 0,00% 0,00% -

USD cash 1,00% 0,75% -

Government bonds Eurozone 0,25% 0,25% 4,20

Government bonds U.S. 1,50% 1,00% 3,50

Corporate High Grade Europe 0,75% 0,75% 3,90

Corporate High Grade U.S. 2,00% 1,50% 5,10

High Yield Bonds Europe 3,50% 3,75% 7,30

High Yield Bonds United-States 4,25% 4,00% 6,70

Emerging Hard Currency bonds 4,00% 3,50% 8,00

Equities Eurozone 5,50% 5,00% 13,10

Equities U.S. 5,50% 5,00% 13,20

Equities U.K. 5.75% 5,00% 12,10

Equities Japan 4,75% 4,75% 16,60

Equities Emerging Markets 7,25% 7,00% 16,90

UCITs 3,25% 3,00% 4,10

Real Estate 5,75% 5,50% 14,90

Private Equity 8,50% 8,00% -

Commodities 2,50% 2,00% 21,40

Gold 2,75% 2,25% 15,20

Source: BNP Paribas WM, Bloomberg
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*Tutti i rendimenti sono calcolati utilizzando un orizzonte temporale di 10 anni. Assumiamo che tutti gli effetti valutari tendono in media ad

annullarsi in quell’orizzonte temporale. Utilizziamo quindi i rendimenti attesi in valuta locale.
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Raccomandazioni per asset class
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Giudizio 
attuale

Giudizio 
precedente

Segmenti Ci piace Evitiamo Commenti

AZIONI + +

Mercati

Europa, Regno 
Unito, Giappone,
Paesi emergenti: 
Cina, Taiwan, 
Corea del Sud, 
Brasile, Russia.

I tassi reali a lungo termine 
storicamente bassi e le condizioni 
finanziarie accomodanti sostengono 
la tendenza al rialzo dei titoli globali. 
Continuiamo a raccomandare una 
posizione settoriale più difensiva 
per il momento.

Settori

Finanziari, Real 
Estate, 
Healthcare,
Semiconduttori, 
materiali da 
costruzione,
Oro, Energia 
europea

Trasporti

Siamo diventati più difensivi nella 
nostra allocazione settoriale. 
Continuiamo a raccomandare un 
orientamento settoriale più difensivo 
per il momento, orientato verso 
strategie sui dividendi e di dividend
growth.

Stili/
Temi

I temi di 
Megatrend

OBBLIGAZIONI - -

Governativi
Obbligazioni EM 
(USD + valuta
locale)

Titoli di Stato
statunitensi a
lungo termine e
Bund tedeschi

Segmenti

Periferici
dell’area Euro,
convertibili in
euro, Fallen
Angel.

Scadenze
Allineate
all'indice di
riferimento

LIQUIDITÀ - -

MATERIE

PRIME + + Oro

L'oro affronta momenti difficili (tassi 
reali più elevati, dollaro forte), ma le 
dinamiche della domanda e
dell’offerta rimangono favorevoli e 
l’oro rimane il nostro asset di 
copertura preferito.

Metalli industriali - Siamo neutrali in 
quanto prevediamo un calo della 
domanda cinese nel quarto trimestre, 
ma le prospettive di medio termine 
restano positive.

VALUTE EUR/USD
Adeguiamo il nostro obiettivo 
EUR/USD a12 mesi a 1,12.

ALTERNATIVI

Global Macro, 
relative value e 
event driven
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