
Avvio sereno

I
l mercato svizzero dei fondi sta
conoscendo, al pari della maggior
parte delle borse mondiali, un inizio 
d’anno sereno, nel segno di previsio-

ni andate rischiarandosi nel corso della 
breve pausa natalizia. Se a dicembre si 
dava ormai per inevitabile una recessio-
ne nella prima metà del 2023, e oggetto 
del contendere era esclusivamente sul 
quanto sarebbe stata profonda, nell’arco 
di tre settimane tutto è stato rimesso in 
discussione. 

Davanti al caminetto, e in una baita 
di montagna, seppur senza neve, anche 
i più disfattisti degli economisti hanno 
dovuto prendere atto che tutto sommato 
il 2022 sarebbe comunque potuto andare 
ancora peggio, come in settembre sem-
brava fosse. Alla base di questa revisione 
radicale una serie di elementi positivi, 
seppur tardivi, sono infine sbocciati: i 
primi mesi invernali sono stati, specie in 
Europa, particolarmente miti e piacevoli, 
con temperature sopra la media, da qui 
minori consumi energetici ampiamente 
diffusi; nonostante le difficoltà di approv-
vigionamento le scorte strategiche di gas 
naturale hanno raggiunto livelli ottimali 
in tempo, e sono rimasti sugli stessi per 
questi primi mesi; il manifatturiero ha 
inanellato sorprendenti dati sul taglio 
dei consumi, in molti casi a doppia cifra, 
trainati dal caro energia, ma comunque 
tutt’altro che scontati da raggiungere; la 
tenuta macroeconomica dell’ultimo tri-
mestre è stata significativa e sbalorditiva 
sotto molti punti di vista, e ha trovato 
conferme nei dati comunicati nei primi 
giorni dell’anno nuovo. 

L’inflazione resta e resterà alta per buo-
na parte dell’anno, ma nel successivo do-
vrebbe iniziare a planare verso gli obiettivi 
statutari, o comunque interpretati come 
tali, dagli istituti centrali, che in molti 
casi hanno comunque sorpreso per una 
retorica particolarmente dura nelle prime 
comunicazioni a operatori e mercati. 

Nonostante le fosche previsioni di fine anno, le prime settimane del nuovo sono ripartite con 
il piglio giusto, con mercati che hanno resistito anche ai molti annunci delle banche centrali. 

▲ BNP Paribas
(FR0000131104) 

▲ HSBC
(GB0005405286)

▲ UniCredit
(IT0005239360)

▲ Galp Energia
(PTGAL0AM0009)

▲ Repsol
(ES0173516115)

▲ Total Engergies
(FR0000120271)

▲ AstraZeneca
(GB0009895292)

▲ Merck
(DE0006599905)

▲ Novartis
(CH0012005267)

Il mercato svizzero dei fondi (Dati Morningstar in mln di franchi)

Categoria fondi Massa amministrata Var. Sottoscrizione
Ott 2022 Sett 2022 al netto dei riscatti

Fondi azionari 578.895 548.333 30.562 -542,2

Fondi obbligazionari 381.442 382.276 -0.834 -2.511,1

Fondi misti 151.455 148.799 2.656 -820,3

Fondi mercato monetario 119.294 110.517 8.777 7.345,1

Fondi immobiliari 44.785 44.735 0,05 -48,6

Materie prime 31.810 32.067 -0.257 -286,7

Investimenti alternativi 9.173 9.279 -0.106 -40,0 

Altri fondi 3.227 3.237 -0.01 -31,9

Totale mercato 1.320,081 1.279,242 40.839 3.064,3

Raccolta per Asset class (in milioni di franchi)

1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno

Obbligazionari -2.511,1 5.546,0 7,759,1 10,624,6

Misti -820,3 2.484,4 5,734,7 12,716,7

Materie prime -286,7 -238,3 -162,9 -311,8

Immobiliari -48,6 188,2 300,7 446,3

Altro -31,9 27,8 60,0 144,2

Alternativi -40,0 -662,9 -773,0 -484,6

Monetari 7.345,1 -1.176,9 -1,407,1 -3,192,3

Azionari -542,2 2.477,2 5,876,5 25,677,3

Quota di mercato per Asset Class (in %)

X-2022 IX-2022 6 mesi 1 anno

Fondi azionari 44,97 44,91 45,80 46,65

Fondi obbligazionari 29,05 29,36 29,34 29,40

Fondi misti 11,65 11,75 11,57 10,77

Fondi mercato monetario 7,65 7,33 6,91 7,33

Fondi immobiliari 3,30 3,25 2,91 2,82

Materie prime 2,48 2,52 2,49 2,09

Investimenti alternativi 0,66 0,66 0,76 0,73

Altri fondi 0,23 0,23 0,23 0,22

L’Angolo dell’investitore: (Financial, Energy, Healthcare; Isin):
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I
nflazione e Banche Centrali sono 
stati i fattori dominanti sui mercati 
lo scorso anno. A inizio 2022, tutti 
i principali istituti consideravano 

l’inflazione come transitoria e hanno 
finito per rincorrerla con rialzi massic-
ci dei tassi d’interesse che non si sono 
ancora conclusi. Proprio questo ritardo 

rappresenta un rischio: i banchieri centra-
li sanno che la loro credibilità è in gioco 
e questa pressione potrebbe spingerli a 
rialzi eccessivi, che potrebbero minare i 
fondamentali economici.  

Da qualche mese gli indicatori econo-
mici suggeriscono come i prezzi al con-
sumo continuino a salire, ma a un ritmo 

più lento: negli Stati Uniti il picco sembra 
essere alle spalle, a dicembre l’inflazione 
è stata del 6,5% che si confronta con un 
picco del 9,1% lo scorso giugno. Forse 
anche in Europa si è già passato il picco, 
anche grazie alla riduzione dei prezzi del 
gas. A dicembre l’inflazione era del 9,2%, 
molto elevata ma in forte riduzione dopo 
diversi mesi sopra il 10%. 

La curva dei tassi d’interesse in dol-
lari è invertita, vale a dire che i tassi a 
un anno sono molto superiori a quelli su 
scadenze più lunghe. Il mercato insomma 
suggerisce che non sia più l’inflazione il 
problema bensì l’andamento economico. 
Proprio l’impatto dei tassi d’interesse più 
elevati sui settori ad alta intensità di capi-
tale e leva finanziaria, tra i quali spiccano 
immobiliare e costruzioni, potrebbe fre-
nare l’attività economica già quest’anno. 
Tipicamente infatti questo avviene 6-12 
mesi dopo i primi rialzi dei tassi.

A dicembre le principali Banche Cen-
trali hanno continuato ad alzare i tassi 
seppur passando da aumenti ‘emergen-
ziali’ da 75 punti base a 50. Ma allo stesso 
tempo hanno sorpreso il mercato promet-
tendo ulteriori rialzi per un periodo in-
definito e, di conseguenza, alimentando 
le preoccupazioni degli investitori per 
l’andamento economico, nel caso dell’Eu-
rozona, per un aumento della frammen-
tazione finanziaria, vale a dire l’aumento 
dello spread di alcuni Paesi.

Questi rischi effettivamente per il mo-

Il rischio 
di un errore

Luca Henzen, Derivatives Analyst Cio 
UBS Global Wealth Management. 
A lato, l’andamento dell’inflazione 
negli Stati Uniti e in Europa è simile, 
nonostante le cause alla base siano 
sostanzialmente diverse.

Dopo mesi di corsa dei prezzi, gli stessi si segnalano in 
forte rallentamento, con una tiepida accoglienza da parte dei 
banchieri centrali che sembra non se stiano curando. 

Inflazione: Stati Uniti ed Europa
Var. annua indice dei prezzi al consumo (in %)

Fonte: Ubs
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mento non si sono materializzati, i con-
sumi hanno tenuto meglio del previsto e 
non si sono registrate particolari tensioni 
sui mercati finanziari. 

L’inflazione americana è infatti creata 
dalla domanda interna, particolarmente 
forte anche per via degli stimoli fiscali 
varati a partire dall’inizio della pandemia 
e anche lo scorso anno, come l’Inflation 
Reduction Act e la proposta di condonare 
parte degli Student Loans, i prestiti fatti 
per accedere all’istruzione universitaria.

La Federal Reserve ha confermato i 
primi segnali di rallentamento dell’in-
flazione, ma ha preferito mantenere alta 
la guardia suggerendo che i tassi debba-
no salire oltre il 5% in considerazione 
di un mercato del lavoro all’apparenza 
surriscaldato sulla base dei nuovi posti di 
lavoro creati. 

Vi è anche un’altra chiave di lettura 
però che suggerisce un quadro meno ro-
seo: gli aumenti salariali sono molto in-
feriori rispetto all’inflazione e vi è quindi 
una riduzione consistente delle retribu-
zioni in termini reali. Le famiglie hanno 
compensato questa situazione riducendo 
la quota di reddito risparmiata e lavoran-
do di più, infatti il tasso di occupazione è 
aumentato. Inoltre, molte aziende come 
Goldman Sachs, Amazon, Microsoft e più 
recentemente Google hanno annunciato 
ampie riduzioni del personale.

La situazione europea è in parte diversa 
perché una fetta consistente dell’inflazio-
ne è generata dalle importazioni, ovve-
ro dai costi di energia e materie prime, 
mentre la domanda interna non registra 
eccessi paragonabili a quelli americani. 
Anche se i recenti dati economici sono 
stati migliori delle aspettative, la dipen-
denza energetica dall’estero e la vicinanza 
con la guerra in Ucraina rendono la si-
tuazione europea più fragile.

Tuttavia, la Bce ha inviato un messaggio 
molto netto spostando in alto il possibile 
picco dei tassi d’interesse l’anno prossimo 
a ben oltre il 3%. Recentemente alcuni 
esponenti dell’istituto hanno ribadito che 
l’inflazione non scenderà autonomamen-
te e che “i tassi dovranno salire significati-
vamente” rispetto al livello attuale.

Queste dichiarazioni vanno conte-
stualizzate dal momento che influiscono 
sull’andamento della curva dei tassi d’in-
teresse, quindi sui tassi a lungo termine. 
Quindi, dichiarazioni più accomodanti 
diluirebbero l’impatto delle attuali poli-
tiche monetarie restrittive. Inoltre, la go-

vernance della Bce è complessa e riflette al 
suo interno posizioni diverse tra le quali 
occorrerà fare una sintesi.

Tuttavia, il rischio di aumenti dei tassi 
esagerati in un contesto di inflazione in 
discesa esiste e probabilmente è tra le 
aree più sotto osservazione da parte de-
gli investitori: se un anno fa i mercati si 
preoccupavano dell’inflazione oggi si pre-
occupano invece delle Banche Centrali.

Il forte aumento dei costi di finanzia-
mento potrebbe portare a un rallenta-
mento dell’attività immobiliare e, in alcu-
ni Paesi dove si registra un indebitamento 
elevato, a una correzione dei prezzi. Nel 
Nord Europa il valore dei mutui rispetto 
al PIL è molto elevato, addirittura supe-
riore all’80% nei Paesi Bassi.

Lo spread sui titoli di Stato del sud 
Europa e il Bund non ha risentito parti-
colarmente delle recenti dichiarazioni. Il 
vero banco di prova sarà però la riduzione 
dello stock di titoli detenuti dalla Bce a 
partire da marzo, a un ritmo di circa 15 
miliardi di euro al mese, in un contesto 
di molti titoli in scadenza da rimpiazzare 
proprio nella prima parte di quest’anno.

Va precisato che l’atteggiamento di 
Francoforte è motivato da un certo otti-
mismo rispetto all’andamento dell’econo-
mia, infatti le stime sono molto superiori 
a quelle del consensus per quanto riguar-
da sia la crescita (addirittura doppia nelle 
stime della Bce rispetto al consenso nel 
periodo 2023-25) che l’inflazione.  

Un atteggiamento così restrittivo in 
presenza di un andamento positivo dell’e-
conomia si può giustificare, ma se ci fosse 
un rallentamento più marcato questa vol-
ta Francoforte dovrà dimostrare di avere 
rapidità e pragmatismo sufficienti a evi-
tare un errore di politica monetaria che 
potrebbe costare una recessione e mettere 
in difficoltà alcuni emittenti.

Il mercato sta scontando da tempo 
il rischio di una recessione, non 
troppo pronunciata, negli Stati Uniti. 
Il riflesso è nel rendimento dei titoli 
governativi americani. La possibile 
recessione dovrebbe essere però di 
gravità contenuta, e di breve durata, 
dunque tutto sommato accettabile.

Stati Uniti
La probabilità di una recessione negli Usa prezzata dai rendimenti

Fonte: Ubs

Titoli a 10 anni e a 3 mesi ■ Recessioni Usa
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L
a prospettata normalizzazione 
dell’inflazione e il raggiun-
gimento del picco dei rendi-
menti dovrebbero favorire gli 

investimenti a reddito fisso e permettere 
di ritrovare il loro tradizionale ruolo di 
diversificazione nei portafogli. È quindi 
tempo di tornare sulle obbligazioni. 
Outlook 2023. Nel corso del 2022, la lot-
ta all’inflazione ha spinto le Banche Cen-
trali ad alzare di molto i tassi portando 
a un forte inasprimento delle condizioni 
monetarie globali. Complici lo shock dei 
prezzi energetici e le aspettative d’infla-
zione in aumento, i rialzi sono stati più 
ampi e veloci rispetto al passato e hanno 
causato importanti movimenti delle curve 
dei rendimenti, superando anche i 200 bp 
sul decennale europeo e americano. 

Per i primi mesi del 2023 ci si attende 
che questi rialzi continuino anche se a un 
ritmo inferiore rispetto al 2022, in par-
ticolare negli Stati Uniti. Le aspettative 
sono di due ulteriori rialzi della Fed di 25 
bp a febbraio e marzo per raggiungere un 
picco del 4,75-5% che verrà successiva-
mente mantenuto per il resto dell’anno. 

Da parte della Bce ci si attende ulteriori 
4 rialzi entro giugno (i primi due a feb-
braio e marzo di 50 bp, i successivi a mag-
gio e giugno da 25) per raggiungere un 
tasso terminale del 3,5%, mentre la Bns 
dovrebbe limitarsi a due rialzi di rispet-
tivamente 50 e 25 bp a marzo e giugno 
con un tasso terminale dell’1,75%. E sarà 
bene non aspettarsi tagli prima del 2024. 

Le curve dei rendimenti dovrebbero 
tornare gradualmente a irripidirsi, un 
movimento che potrebbe essere anche 
più ampio del previsto qualora i rischi di 
recessione aumentassero, spingendo le 
Banche Centrali a intervenire.

Obbligazioni governative. Nel corso 
del 2022 il mercato obbligazionario ha 
subito la correzione più importante de-
gli ultimi decenni. Parte di queste perdite 
potranno essere recuperate nel 2023 con 
il raggiungimento del picco dei tassi di 
riferimento, un rallentamento dell’infla-
zione e il perdurare dei rischi sulla crescita 
economica. Ci si attende rendimenti per 
i governativi superiori alla liquidità, da 
qui l’opportunità di incrementare l’espo-
sizione alle obbligazioni governative, in 

particolare quelle americane in quanto il 
ciclo di rialzi è più avanzato e dovrebbe 
terminare entro il primo trimestre.

Storicamente la fine dei rialzi ha rap-
presentato un punto di svolta nella per-
formance dei Treasuries con performance 
positive in termini assoluti e in relativo 
alla liquidità. Inoltre, nei precedenti cicli 
l’ultimo rialzo ha rappresentato un buon 
momento per incrementare la duration in 
quanto tipicamente coincide con la fase 
dove aumentano i timori recessionisti 
che caratterizzato il periodo che anticipa 
i primi eventuali tagli dei tassi. 

Anche se per quest’anno non si pre-
vedono tagli da parte della Fed, il focus 
del mercato sul calo dei rendimenti per-
sisterà, favorendo scadenze più a lungo 
termine. Da qui l’allungamento delle 
duration raccomandate sui Treasuries 
americani a 5-7 anni. Su Europa e Sviz-
zera invece un posizionamento neutrale 
su 3 e 5 anni. Con curve dei rendimenti 
tuttora invertite questo posizionamento 
può essere implementato acquistando sin-
gole obbligazioni su scadenze intermedie 
o attuando una strategia Barbell, ovvero 
posizionandosi simultaneamente sulla 
parte breve e su quella lunga della curva. 
Investment grade. L’inizio d’anno ha 
visto comprimersi gli spread delle obbli-
gazioni societarie investment grade (Ig) 
dopo che nel corso del 2022 avevano rag-
giunto livelli prossimi a quelli dell’ultima 
recessione e malgrado fondamentali ri-

Rinascono le 
obbligazioni

Roberto Cerratti, responsabile
Investment Consulting, di Credit 
Suisse (Svizzera). A lato, un 
confronto tra titoli europei di diversa 
natura, e il loro comportamento nel 
corso dell’ultimo decennio. 

Nel corso dell’anno l’obbligazionario dovrebbe ritrovare il 
ruolo tradizionale di diversificazione di portafoglio, è dunque 
tempo di tornare a guardare a questa asset class.

Obbligazionario europeo corporate
Confronto tra titoli hybrids e High Yields

Fonte: Credit Suisse
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masti solidi. I bond BBB offrono tuttora 
i premi più interessanti tra tassi di default 
impliciti e realizzati, ma risultano meno 
attrattivi rispetto ad alcune settimane fa. 

Per questo motivo, in linea con i go-
vernativi, è bene estendere le duration al 
fine di catturare un ulteriore potenziale 
di compressione degli spread e di apprez-
zamento di capitale derivante dal calo dei 
rendimenti. Da preferirsi sono i comparti 
non-ciclici e i finanziari senior. Si troverà 
valore anche nei premi di rischio offerti 
da obbligazioni ibride societarie e con-
vertibili. Gli ibridi societari europei Ig 
appaiono attrattivi in quanto trattano con 
rendimenti alla prima data di richiamo 
superiori alle medie storiche e a premio 
rispetto alle obbligazioni di rating BB.

In maniera analoga, le obbligazioni 
convertibili offrono anch’esse un’interes-
sante opportunità di entrata con rendi-
menti che sono vicini a quelli osservati nel 
periodo della pandemia. Inoltre, l’opzione 
call inclusa nelle obbligazioni e il ‘bond 
floor’ (ovvero l’equivalente del valore di 
un’obbligazione ordinaria con identica 
scadenza e cedola) possono offrire una 
protezione al ribasso in caso di incremen-
to di volatilità dovuto ai movimenti sui 
rendimenti e al ‘tapering’ della Bce. 
High yield. La compressione degli spread 
ha toccato anche le obbligazioni BB che 
trattano su livelli di rendimento meno at-
trattivi rispetto a qualche mese fa. Cautela 
invece sull’high yield di qualità inferiore 
in quanto il tasso forward implicito di fal-
limento a 12 mesi (5,5%) è inferiore al 
tasso di default previsto da Moody’s (7%). 

Meglio il debito subordinato finanzia-
rio europeo che, a livello di indice, ha un 
rating BB e che tratta su spread prossimi 
a quelli osservati nel periodo di maggior 
pressione della pandemia, ovvero con un 
rendimento a perpetuità tra l’8 e il 10%. 
Questo nonostante le banche europee 
abbiamo rinforzato i propri bilanci e ab-
biamo ratio di capitale solidi, accantona-
menti per crediti in sofferenza inferiori 
alla media e un cuscinetto di capitale mol-
to ampio per assorbire eventuali perdite. 
Inoltre, offrendo valutazioni molto più 
attrattive rispetto alle azioni bancarie 
dovrebbero essere più sensibili e benefi-
ciare di un contesto di inflazione elevata e 
irripidimento delle curve dei rendimenti. 
Mercati emergenti. L’inizio anno è stato 
particolarmente positivo per le obbliga-
zioni emergenti in valuta pregiata. Gli 
spread di credito si sono dimostrati re-

silienti e le valutazioni restano attrattive 
con uno spread di 450 bp. 

I fondamentali tendono a essere miglio-
ri rispetto a quelli dei mercati sviluppati, 
ciononostante è probabile che alcune re-
gioni di dimostrino più resilienti di altre. 
Il rischio di un rallentamento o di una 
recessione in Cina e nei mercati sviluppati 
continuerà a preoccupare gli emittenti in 
dollari con rating più basso in economie 
aperte come ad esempio il Sudafrica, così 
come le tensioni geopolitiche continue-
ranno a pesare sugli emittenti dell’Europa 
dell’est. Da preferirsi dunque obbligazio-
ni governative messicane o sudamericane. 

Nonostante un contesto difficile, le ob-
bligazioni in valuta pregiata dovrebbero 
continuare a offrire rendimenti allettanti 
grazie a valutazioni attrattive, rendimenti 
che permettono di arginare un eventuale 
deterioramento del sentimento di rischio 
e fondamentali economici resilienti. Inol-
tre, le Banche Centrali dei mercati emer-
genti sono generalmente più avanti nei 
cicli di rialzi e l’inflazione, seppur con una 
certa resistenza, appare in calo. 

La situazione di partenza per l’obbliga-

zionario è ben diversa rispetto al passato 
e lascia ben sperare che i rendimenti to-
tali saranno positivi e meno correlati con 
l’azionario. Le obbligazioni dovrebbero 
dunque tornare ad avere un ruolo più ri-
levante nei portafogli. Tuttavia, non è da 
escludersi che la volatilità del mercato ob-
bligazionario resti alta nel breve termine, 
almeno fintanto che non verrà raggiunto 
il picco dei rendimenti. 

Meglio quindi iniziare l’anno con un 
focus su titoli di stato e obbligazioni Ig 
con duration tra i 3 e 5 anni in euro, franco 
e sterlina e tra i 5 e i 7 anni in dollari, oltre 
ad alcune opportunità sul debito subor-
dinato societario e finanziario, le obbli-
gazioni convertibili e quelle emergenti 
denominate in valuta pregiata.

Sopra, la performance del 2022 
resterà negli annali per la correzione 
subita, che potrà essere almeno in 
parte recuperata nel corso del nuovo 
anno. Il fondo è sempre stato toccato 
in coincidenza con l’ultimo rialzo dei 
tassi, la ripartenza dunque si avvicina.

L’anno peggiore di sempre
Il mercato del debito sovrano, andamento del rendimento in %

Fonte: Credit Suisse
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U
na battuta al momento popo-
lare tra gli investitori recita 
che il Regno Unito si sta 
trasformando in un Paese 

emergente, ma così facendo si screditano 
le vere economie emergenti, dimostratesi 
invece porti discretamente sicuri, specie a 
livello di obbligazioni societarie.

In generale, rispetto al passato, gli emit-
tenti corporate emergenti sono meno vul-
nerabili all’uscita di capitali grazie al fatto 
che le obbligazioni sono detenute a livello 

locale, hanno una leva relativamente bassa 
e in linea di massima hanno sede in Paesi 
dai solidi fondamentali macroeconomici. 
Inoltre, in un momento di volatilità ge-
nerale dell’obbligazionario, i rendimenti 
del credito societario emergente a breve 
termine sembrano particolarmente inte-
ressanti, seppur con differenze sostanziali, 
ad esempio tra regioni e settori, che ri-
chiedono attenzione e competenze.

Tuttavia, chi è in grado di svolgere be-
ne questo lavoro può essere ampiamente 

ricompensato: in molti casi, i corporate 
bond emergenti non presentano prezzi 
eccessivi se comparati ai loro fondamen-
tali, ad esempio il rapporto spread/leva.  
Il fascino dei fondamentali. Il 2022 è 
stato un anno eccezionalmente positivo 
per le società degli emergenti: durante il 
secondo trimestre, i ricavi sono aumen-
tati del 22% e gli utili del 27 rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. Allo 
stesso tempo, i bilanci appaiono sani, il de-
bito netto è calato del 7% su base annua. 
Secondo Jp Morgan, ciò ha contribuito a 
ridurre a circa 1,2 il coefficiente netto di 
leva finanziaria (da 1,3 volte del 2021); dal 
calcolo sono esclusi il settore immobiliare 
e, per ovvi motivi, Russia e Ucraina. 

Molte società degli Emergenti hanno 
incrementato i margini di profitto nel 
post  pandemia, il che consente loro di 
assorbire meglio i costi più elevati deri-
vanti dall’inflazione dei prezzi delle ma-
terie prime. Nel caso del siderurgico in-
diano, il settore è stato uno dei più colpiti 
dall’aumento dei costi delle materie prime 
e dalle più recenti imposte sulle esporta-
zioni. Tuttavia, grazie all’aumento degli 
utili, chi opera sul mercato domestico è 
stato in grado di assorbire una riduzione 
del 6% dei margini di profitto (media a 
12 mesi pari al 21% nel primo trimestre 
rispetto al picco del 27 dello scorso anno). 

Per gli investitori obbligazionari, que-
sto dato rappresenta ancora un buon 
margine di sicurezza. Inoltre, se è vero 

Corporate 
emergente

Sabrina Jacobs, Senior Client 
Portfolio Manager di Pictet Am. A 
lato, anche a fronte di fondamentali 
spesso paragonabili il rendimento 
garantito dai titoli emergenti si 
dimostrerà più che interessante.

Da diversi anni, il credito dei mercati emergenti offre alcuni dei 
più interessanti rendimenti rispetto al rischio, grazie alla solidità 
dei fondamentali di aziende e Governi.

1991

Mercato del credito
Il sistema finanziario indiano: credito e depositi bancari (var. annua %)

Fonte: Ceic, Pictet Am

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Crescita depositi bancari Crescita del credito bancario

 ■ Classe d’investimento

Obbligazionario emergente e sviluppato
Rendimento e duration di varie classi (in %, e per anni)

Fonte: Bloomberg, Pictet Am
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che l’aumento dei costi di produzione po-
trebbe portare a un aumento della leva, è 
vero anche che negli ultimi anni i grandi 
produttori indiani dell’acciaio hanno assi-
stito a un deleveraging. Allo stesso modo, 
la maggior parte degli esportatori di mate-
rie prime ha vissuto un momento positivo.

Al contempo, molte aziende focalizzate 
sulla vendita al dettaglio o con prodotti 
di fascia premium sono in una posizione 
di forza per sfruttare il potere di determi-
nazione dei prezzi e quindi mantenersi al 
passo con l’inflazione. In Cina, le grandi 
società tecnologiche e con rating elevato 
hanno mantenuto margini di guadagno 
solidi, che si somma a un’inflazione no-
tevolmente inferiore rispetto al resto del 
mondo. D’aiuto sono stati anche i segnali 
arrivati dal Governo centrale sulla possi-
bile fine della stretta normativa, e un im-
patto contenuto delle sanzioni americane, 
circoscritto ai produttori di chip.

Dalla parte opposta dello spettro vi so-
no invece quei settori in cui il rapido au-
mento dei costi non può essere trasferito 
direttamente ai clienti e dove non esiste 
una copertura naturale contro la volatilità 
dei cambi, come ad esempio le telecomu-
nicazioni. Nonostante il loro tradizionale 
profilo difensivo, in questo caso i contratti 
a lungo termine ad esempio della banda 
larga limitano la possibilità di aumentare 
i prezzi ai clienti già esistenti. 

Inoltre, per le aziende, è tanto più diffi-
cile trasferire i costi quanto più generico 
è il prodotto. Alcuni settori sono stati pe-
santemente colpiti dallo shock energetico: 
le Utilities non abbastanza fortunate da 
essere anche estrattrici di petrolio o gas 
naturale, stanno risentendo della crisi. Ciò 
vale soprattutto per quelle che vendono 
direttamente a clienti retail, in partico-
lare laddove i Governi hanno cercato di 
contenere le pressioni inflazionistiche 
limitando i costi trasferibili alle famiglie.  

Negli ultimi 5-10 anni, le politiche fi-
nanziarie prudenti e la riduzione del de-
bito di bilancio hanno aiutato la maggior 
parte delle società dei mercati emergenti 
in Europa, Africa e Medio Oriente a pre-
pararsi per affrontare le attuali turbolenze.

Il buono stato di salute dell’universo 
societario emergente si riflette nei tassi 
di insolvenza. Se si escludono la Russia, 

l’Ucraina e il settore immobiliare cinese, 
il tasso è solo dell’1,2% da inizio 2022.
Restando più vicini a casa. Gli Emer-
genti beneficiano anche di mercati finan-
ziari domestici sempre più maturi. Affi-
dandosi meno all’estero, i piani d’investi-
mento delle aziende sono meno sensibili 
alla volubilità della finanza globale e pos-
sono essere più stabili rispetto al passato; 
inoltre, le fonti interne di finanziamento 
tendono a essere più flessibili. Man mano 
che questi Paesi crescevano in termini di 
sviluppo, il settore bancario migliorava 
nel fornire servizi a risparmiatori nazio-
nali dalle esigenze sempre più sofisticate. 
In aggiunta, i bilanci del settore banca-
rio domestico si sono consolidati dopo la 
pandemia, consentendo alle banche di ri-
cominciare a erogare attivamente credito.

Pertanto, diverse società, in particola-
re in Indonesia, Filippine e India, han-
no progressivamente riacquistato il loro 
debito denominato in dollari e si sono 
rifinanziate ricorrendo a prestiti bancari 
più vantaggiosi in valuta locale. Questo 
passaggio è stato accelerato dall’apprez-
zamento del dollaro e dal rialzo dei tassi 
statunitensi, gli oneri derivanti hanno così 
contribuito a spingere le società verso gli 
istituti di credito nazionali. Un esempio: 
sostenute da un credito di qualità e in 
miglioramento, le banche indiane hanno 
concesso credito; i loro portafogli di pre-
stiti sono di conseguenza cresciuti di circa 
il 12-15% durante la prima metà del 2022.

Molte Banche Centrali emergenti so-
no più avanti rispetto alle controparti sui 
mercati sviluppati e non hanno bisogno di 
combattere l’inflazione con la stessa forza; 
è quindi probabile che in questi casi i tassi 
di finanziamento salgano in misura meno 
significativa che per i prestiti in dollari. 
Determinare l’equilibrio degli effetti di 

tali politiche richiede, comunque, una 
buona analisi macroeconomica.
Un buon punto di partenza. Gli investi-
tori esperti sanno quanto sia importante 
scegliere il momento giusto per ‘entrare’. 
Al pari di altre asset class, il debito emer-
gente è stato messo a dura prova nell’ul-
timo anno. Nel complesso a settembre 
erano stati registrati disinvestimenti 
complessivi per 62 miliardi di dollari, un 
quarto dei quali, nel mercato del credito.

Gli spread sui Treasury sono al mo-
mento generosi: 400 bps rispetto alla 
media decennale di 315. Assodato che i 
rendimenti dei Treasury sono ai massimi 
dell’ultimo decennio, anche quelli corpo-
rate effettivi degli emergenti si trovano a 
livelli che non si vedevano da anni: si parla 
dell’8,3%, ovvero un valore riscontrato 
l’ultima volta nell’agosto 2009.

Il calo della domanda e la volatilità del 
mercato hanno fatto sì che l’offerta lorda 
di debito societario emergente crollasse 
a 196 miliardi di dollari entro la fine di 
settembre 2022, contro i 450 nello stes-
so periodo del 2021. Tuttavia, le società 
emergenti sono relativamente immuni 
dalle attuali fluttuazioni del mercato, 
molte aziende hanno infatti sfruttato i 
tassi bassi degli ultimi anni per prolungare 
le scadenze del loro debito. Non esiste 
quindi il pericolo di non ottenere finan-
ziamenti a breve, soprattutto per le azien-
de ad alto rendimento, che, per il 2023, 
hanno in scadenza appena 85 miliardi, 95 
nel 2024 e 100 nell’anno successivo.

I periodi di stress di mercato creano 
opportunità per gli investitori in grado 
di coglierle. Questo è più che mai vero 
se riferito all’universo emergente, dove il 
rischio assunto è ripagato da rendimenti 
che non si vedevano da anni, generati da 
aziende di alta qualità e ben gestite.

Obbligazionario
Emissione mensile credito societario emergente Ig Hy (in mld usd)

Fonte: Pictet Am
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S
ono due gli aspetti che più hanno 
caratterizzato il 2022 previden-
ziale. Da una parte sarà ricordato 
per l’approvazione della riforma 

Avs che porta l’età di riferimento a 65 anni 
per le donne e per entrambi i sessi un’età di 
pensionamento flessibile da 63. Entrambe 
le misure, accompagnate giova ricordar-
lo da un aumento dell’Iva dello 0,4% dal 
2024, mirano a rinforzare a lungo termine 
la stabilità finanziaria del I pilastro. 

Il 2022 sarà tuttavia ricordato come 
l’anno negativo dei rendimenti finanziari. 
Le Casse pensioni hanno infatti realizzato 
una performance finanziaria negativa in 
media attorno al 10%. Le categorie di 
investimento principali quali azioni e ob-
bligazioni si sono mosse all’unisono verso 
il basso. Solo l’immobiliare svizzero sem-
bra aver tenuto, soprattutto grazie al fatto 
che gli aggiustamenti alle stime dei valori 
si realizzano solo in maniera graduale. Il 
risultato finanziario è sicuramente mol-
to negativo e costringerà la maggioranza 
delle Casse a finanziare la remunerazione 
obbligatoria e pari all’1% degli averi di 
vecchiaia con le riserve accumulate ne-
gli anni. Rimarrà veramente poco spazio 
quindi per la remunerazione della quota 
sovraobbligatoria di risparmio.

Archiviato il 2022 e sistemata per il 
momento l’Avs, l’attenzione si focalizza 
di nuovo sul II pilastro. La proposta di 
riforma attualmente all’esame delle ca-
mere della legge federale sulla previdenza 
professionale per la vecchiaia, i superstiti e 
l’invalidità (Lpp) è il risultato del gruppo 
di lavoro composto dall’Unione Svizzera 
degli imprenditori e dell’Unione Svizzera 
dei sindacati e TravailSuisse. La necessità 
di una riforma nel settore della previdenza 
professionale è sentita da lungo tempo. 

Infatti, dall’entrata in vigore della 1a 

riforma Lpp, nel 2005, i parametri della 
legge non sono più stati adeguati. Nel 
2010 un progetto che si limitava a ridurre 
l’aliquota minima di conversione fissata 
per legge è stato respinto a grande mag-
gioranza in votazione popolare. Nel set-
tembre del 2017 Popolo e Cantoni hanno 
respinto anche il progetto più recente, la 
riforma Previdenza per la vecchiaia 2020, 
che mirava a riformare congiuntamente 
l’Avs e la previdenza professionale. 

Il punto centrale della riforma in di-
scussione è il tasso di conversione, attual-
mente fissato a 6,8% e che in base alla 
riforma dovrebbe scendere a 6, come del 
resto già proposto e respinto dalla volon-
tà popolare nel passato. Per discutere il 
significato della proposta occorre innan-
zitutto comprenderne il significato. 

Con il tasso di conversione si moltipli-
cano gli averi di vecchiaia accumulati al 
pensionamento per determinare la pen-
sione. Per cui se a fine carriera un 65enne 
ha accumulato ad esempio un capitale di 
previdenza pari a 500mila franchi, con il 
tasso di conversione fissato al 6,8% la sua 
pensione annua è pari a 34mila. Quindi il 
contratto implicito che si viene a creare 
tra Cassa pensione e assicurato è il se-
guente: l’assicurato affida i propri 500mila 
franchi alla Cassa, la quale si impegna a 
versargliene annualmente 34mila fino al 
decesso. Ipotizzando per semplicità una 
remunerazione del capitale negli anni pari 
a zero, si può calcolare che con il tasso 
di conversione corrente, dopo 14 anni, 
8 mesi e qualche giorno i 500mila affi-
dati sono esauriti. Quindi se l’assicurato 
supera indenne il 79esimo anno di vita, 
da quel momento in avanti incassa con la 
pensione più soldi di quanti ne abbia ver-
sati. Ovviamente avviene il contrario nel 
caso in cui l’assicurato non riesca a spe-

gnere le 79 candeline. L’ufficio federale 
di statistica calcola tuttavia che un uomo 
a 65 anni abbia una speranza di vita pari a 
quasi 20 anni mentre una donna di ben 23.

È chiaro che se la Cassa pensione, con 
un tasso di conversione al 6,8% riesce a 
pagare la pensione con il capitale affidato 
per 14 anni e qualche mese, i restanti 5 per 
gli uomini e 7 per le donne rappresentano 
una perdita secca. Ora, siccome una Cassa 
deve mantenere l’equilibrio finanziario, i 
soldi per chiudere il buco li prende neces-
sariamente da una parte dei rendimenti 
del capitale dei lavoratori attivi.

Questa situazione non è accettabile 
perché produce una ridistribuzione tra 
generazioni di assicurati non voluta dal 
legislatore e nemmeno comunicata in 
maniera trasparente, dove gli assicurati 
attivi finanziano pensioni troppo gene-
rose per pensionati, che vivono sempre 
più a lungo, poiché negli anni di contri-
buzione gli stessi assicurati attivi ricevono 
una remunerazione sul capitale più bassa 
di quello che sarebbe possibile.

Quindi gli slogan, che saranno sicura-
mente ripetuti a favore del mantenimento 
dello status quo, rappresentano per tutti i 
lavoratori attivi una decurtazione dei ren-
dimenti sul capitale, ciò che normalmente 
non viene mai detto. La ridistribuzione di 
ricchezza tra assicurati nel II pilastro non 
è prevista dal legislatore, a differenza di 
quanto è previsto nel I, e ogni distorsione 
che avvantaggia una categoria di assicurati 
rispetto ad altri deve essere per quanto 
possibile eliminata per garantire equili-
brio ed equità di trattamento del sistema 
della previdenza professionale.

Le riforme 
continuano?

Fabrizio Ammirati, Vice direttore di 
Banca del Ceresio.

Se nel corso del 2022 è stata messa mano all’Avs, nel corso 
di quest’anno al centro della scena si porterà la Lpp. Molti i 
nodi da sciogliere, ma non molte le alternative.

osservatorio/previdenza
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I
l concetto di economia emergente 
è stato ideato quarant’anni fa e in 
seguito raffinato, fino a diventare 
sinonimo di mercato emergente. 

Designa le economie nella fase di tran-
sizione, da economia in via di sviluppo 
a economia avanzata. Sono definite da 
quattro caratteristiche: il livello interme-
dio di Pil pro capite alla parità dei poteri 
d’acquisto, la crescita del Pil tanto elevata 
da permettere di colmare il divario con le 
economie avanzate, l’adozione del model-
lo di economia di mercato e l’integrazione 
crescente nell’economia mondiale.

Negli anni Ottanta, le Tigri Asiatiche 
realizzavano il concetto e fungevano da 
modello. Guardando indietro, i mercati 
emergenti hanno avuto un comportamen-
to deludente e contro-intuitivo per l’in-
vestitore azionario. Le azioni emergenti 
hanno registrato due balzi di straordinaria 
ampiezza, il primo negli anni ’80 fino al 
1994 e il secondo dal 2002 al 2007. Hanno 
altrimenti fluttuato lateralmente. 

Malgrado il rischio superiore, talvolta 
non misurabile ex-ante, le azioni emer-
genti hanno nell’insieme generato dal 

1988 un rendimento totale inferiore 
a quelle statunitensi. A dimostrazione 
dell’importanza dell’integrazione nel si-
stema finanziario internazionale, le azioni 
dell’America Latina hanno ampiamente 
battuto le asiatiche, malgrado le economie 
asiatiche abbiano registrato tassi di cresci-
ta del Pil largamente superiori. 

I due grandi balzi menzionati sono il 
risultato di periodi di rapida integrazio-
ne dell’economia mondiale. Il secondo ha 
seguito l’entrata della Cina nell’Omc, la 
sua ascesa e il super-ciclo di boom delle 
materie prime che ha generato. Guar-
dando avanti, è difficile immaginare nel 
mondo attuale un terzo grande balzo. I 
tassi elevati di crescita della produttività 
diventano vieppiù difficili da mantenere 
salendo lungo la catena del valore. La 
transizione demografica smorza i poten-
ziali di crescita economica. Soprattutto, 
le rivalità geo-strategiche rendono oggi 
improbabile una nuova fase di accelera-
zione della globalizzazione in futuro. 

Vengono quindi a mancare due delle 
caratteristiche distintive del concetto di 
mercato emergente: la crescita così elevata 

da colmare il divario con i Paesi avanzati 
e l’aumento dell’integrazione dell’econo-
mia mondiale. Un veloce giro d’orizzonte 
mostra come il concetto abbia perso la sua 
pertinenza. La Repubblica Ceca è oggi 
piuttosto da annoverare tra gli Avanzati. 
Il Messico e il Brasile hanno un potenzia-
le di crescita solo appena superiore agli 
Stati Uniti, insufficiente per raggiungere 
il gruppo degli sviluppati. L’india o l’In-
donesia hanno un potenziale di crescita 
elevato ma restano sotto la categoria in-
termedia di reddito pro capite. La Rus-
sia è isolata. Nella scomoda posizione di 
rivale degli Stati Uniti, la Cina faticherà 
a mantenere il suo potenziale di crescita, 
a causa della contrazione demografica e 
degli embarghi che impediscono l’accesso 
alle tecnologie più avanzate e quindi di 
mantenere la crescita della produttività. 

L’investitore azionario non potrà perciò 
più considerare i mercati emergenti come 
un blocco relativamente diversificato, a 
seconda del periodo favorito o sfavorito 
dai flussi d’investimento internazionali. 
Dovrà invece selezionare i singoli mercati 
senza dimenticare i rischi-paese e quelli 
derivanti dalle relazioni internazionali. 

Il riposizionamento in corso delle ca-
tene logistiche crea nuove opportunità, 
nelle Americhe, in Europa dell’est o in 
Asia. Non potendo più contare su tassi di 
crescita elevati nel lungo o su un nuovo 
balzo azionario, l’orizzonte temporale de-
gli investimenti dovrà accorciarsi, con at-
tenzione a ciclo economico e valutazioni.  

Un concetto 
superato

Giovanni Rickenbach, Responsabile 
strategia di Pkb. A lato, 
il comportamento ampiamente 
contro-intuitivo dei mercati azionari 
emergenti nel lungo periodo.

Nonostante le promesse, l’andamento dell’azionario emergente 
continua a dimostrarsi deludente, sottoperformando Wall 
Street dal 1988. Ma per quanto saranno ancora Emergenti?

Emergenti, ma quando?
Andamento degli azionari emergenti a confronto (in %)

Fonte: Pkb
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I
n un mondo sempre più gravido 
di incertezze, cresce il numero dei 
clienti delle banche private che ipo-
tizza di andare a vivere al di fuori 

del loro Paese d’origine. Il fenomeno si è 
accentuato con le recenti tensioni geopo-
litiche su scala internazionale. Oltre alla 
necessità di tutelare la propria integrità 

fisica o economica, per alcuni il cambia-
mento di domicilio può essere motivato 
anche dalla volontà di seguire un’oppor-
tunità professionale, espandere le proprie 
attività, rispondere a esigenze familiari o 
aspirare a una migliore qualità dell’assi-
stenza sanitaria. Per altri, la mobilità in-
ternazionale costituisce invece ormai un 

vero e proprio stile di vita.
Molti Stati europei, tra cui Cipro, Spa-

gna, Italia, Malta, Portogallo e Grecia, o 
ancora gli Emirati Arabi Uniti, Israele, 
Singapore o la Tailandia, hanno compreso 
l’importanza di attirare i nuclei familia-
ri con risorse finanziarie o patrimoniali 
significative e propongono schemi di 
accoglienza particolarmente interessanti. 

Le possibilità offerte in questo ambito 
possono essere raggruppate in tre prin-
cipali tipologie di programma, ognuno 
con condizioni specifiche e diverse di am-
missibilità: il Golden Visa, che concede 
un diritto di ingresso e di residenza; il 
Residence by Investment (Rbi), che ac-
corda la residenza amministrativa e fiscale 
in cambio di un investimento nel Paese; e 
il Citizenship by Investment (Cbi), secon-
do cui il passaporto può essere ottenuto 
con un investimento, l’acquisto di un bene 
immobile o una donazione di beneficenza.

A prescindere dai vantaggi del pro-
gramma scelto, occorre soppesare seria-
mente i pro e i contro di un progetto di 
ridomiciliazione, poiché implica lasciare 
un campo giuridico e fiscale per un altro. 

La decisione deve dunque essere pre-
ceduta da un rigoroso lavoro di analisi, 
che consiste nel valutare le diverse op-
zioni legali e tributarie, ma anche nell’as-

Il Wealth
Planning
Prima di trasferirsi o trasferire la residenza all’estero è bene 
procedere a un’accurata opera di valutazione e studio delle 
necessità del cliente, oltre che del diverso quadro fiscale.
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Dove vanno i milionari?
Top ten dei Paesi che hanno acquisito o perso Hnwi (min. 1 mln usd) 

nel corso del 2022 (in mia unità)

Fonte: Ubp 
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Bertrand Binggeli, Group Co-Head del 
Wealth Planning, di Union Bancaire 
Privée. Sotto, il 2022 ha visto 
importanti spostamenti di individui 
particolarmente benestanti da alcuni 
ad altri Paesi. Alla base una difficile 
situazione geopolitica internazionale, 
e i venti di guerra che si rincorrono 
in Europa orientale, ma non solo. Ma 
quanto c’è da perdere nello spostarsi? 

osservatorio/pianificazione



sicurarsi che la soluzione scelta collimi 
perfettamente con gli obiettivi previsti 
e le circostanze familiari. È importante 
ricordare che un tale esercizio ha anche 
i suoi limiti. Infatti, ogni programma e 
ogni giurisdizione hanno caratteristiche 
specifiche, quindi è fondamentale defi-
nire le giuste priorità per evitare errori o 
potenziali problemi difficili da risolvere 
successivamente.

In tali casi il cliente tenderà a rivolgersi 
al suo private banker, il cui ruolo di ac-
compagnamento è cruciale ai fini della 
fattibilità del progetto. Prima di tutto oc-
correrà analizzare il regime matrimoniale, 
il piano di successione e le opportunità 
fiscali offerte dal Paese di accoglienza, 
sempre in stretta collaborazione con i 
consulenti esterni del cliente. Coinvol-
gere i team di Wealth Planning all’inter-
no della banca è essenziale in questa fase, 
nell’intento di proporre un approccio oli-
stico che guidi i clienti verso un progetto 
di ridomiciliazione ottimale.

Contrariamente all’idea diffusa, la fisca-
lità è raramente il criterio prioritario da 
seguire. La sicurezza, la stabilità geopoli-
tica, il sistema sanitario, la lingua, la loca-
lizzazione geografica e l’accesso ai mezzi 
di trasporto, il clima, il sistema scolastico, 
il costo e la qualità della vita sono fattori 
assolutamente cruciali. I regimi fiscali e il 
sistema giuridico sono secondari.

D’altro canto varcare una frontiera non 
significa necessariamente lasciare il pro-
prio Paese d’origine. Alcuni non sono tan-
to interessati a trasferirsi all’estero quanto 
ad avere una via di fuga nel caso in cui, ad 
esempio, la situazione geopolitica del loro 
Paese si deteriorasse. In tal caso le que-
stioni da affrontare sono la possibilità di 
una doppia residenza e le sue conseguenze 
fiscali, o ancora l’accesso all’immobiliare. 

Devono essere valutati anche i vantaggi 
di mantenere o meno capitali al di fuori 
del Paese in cui si prevede di trasferirsi. 
Considerando il quadro giuridico, il regi-
me fiscale e le regole di riservatezza, una 
famiglia che sceglie di stabilirsi in Svizzera 
avrà interesse a collocarvi il proprio pa-
trimonio finanziario, mentre non sarebbe 
una scelta scontata per altri Paesi, tra cui 
Regno Unito, Israele o Tailandia.

I patrimoni dei clienti internazionali 
sono sempre più sofisticati e disseminati 
in tutto il mondo, pertanto la dimensio-
ne globale di una banca e, dunque, la sua 
presenza su diversi mercati sono assurte 
a variabili chiave, tanto più che il regola-

tore impone di agire solo nei Paesi in cui 
dispone di adeguate competenze tecniche, 
operative e legali. Per le banche private, 
l’accompagnamento di clienti sempre più 
mobili consente non solo di consolidare 

le relazioni, ma anche, e soprattutto, di 
proiettarsi concretamente nel loro futuro 
e aiutarli a preparare la trasmissione del 
patrimonio.

Questo esercizio comporta un solido 
know-how e oggi è oggetto di un’aspra 
competizione sulla Piazza finanziaria sviz-
zera. Offrire un servizio professionale ai 
clienti nel quadro di una ridomiciliazione 
implica, al di là di appropriate competen-
ze giuridiche e fiscali, un adeguamento 
dei sistemi informatici e dei processi ope-
rativi. Ciò richiede investimenti ingenti, 
ma anche agilità, una combinazione di 
risorse e qualità che pochi attori possie-
dono davvero.

Perché la
SICUREZZA

non è un caso

«Molti Stati europei hanno 
compreso l’importanza 

di attirare i nuclei familiari con 
risorse finanziarie 

o patrimoniali significative e 
propongono schemi 

di accoglienza 
particolarmente interessanti»
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O
gni anno, più o meno in que-
sto periodo, arriva un flusso 
di previsioni di mercato su 
ciò che potrebbe accadere 

nei mercati finanziari e nelle economie 
nei successivi 12 mesi. In genere si tratta 
di articoli ben informati e ponderati, con 
osservazioni sui tassi d’interesse, sulla fi-
ducia dei consumatori e su quali asset class 
appaiono più convenienti o più costose 
rispetto all’anno precedente. 

La tendenza inevitabilmente è a con-
centrarsi su scenari e aspettative ‘centrali’, 
il che pone dunque una sfida: cosa si può 
fare con un minimo di fiducia rispetto a 
queste informazioni? 

La parte difficile è come queste pre-
visioni possano essere tradotte in scelte 
d’investimento, perché è difficile essere 
ragionevolmente sicuri di ciò che gli in-
vestitori hanno calcolato o scontato nei 
prezzi degli asset in un dato momento. 

Si sprecano le frasi come “gli utili sono 
sotto pressione, ma le valutazioni sono 
più interessanti” e “i rapporti prezzo-utili 
delle azioni rimarranno probabilmente 

al di sotto dei loro massimi”. È difficile 
capire cosa fare davvero di tutto questo.

È ovvio che le obbligazioni ad alto 
rendimento sono più convenienti di pri-
ma perché i prezzi sono scesi nel corso 
dell’ultimo anno, ma quanto il mercato ha 
già davvero scontato dei restanti aumenti 
degli interessi e dei probabili tassi di in-
solvenza più elevati? I titoli growth sem-
brano ora molto più convenienti rispetto 
a quelli value, ma sono ancora al di sopra 
del rapporto medio di lungo periodo. È 
dunque arrivato il momento di buttarsi 
in una direzione o nell’altra?

Alcuni commentatori possono avere 
intuizioni sui modelli comportamentali 
e sugli istinti del gregge che ad altri invece 
sfuggono, e questo è positivo. Non esiste 
un unico approccio, che sia il ‘corretto’. 

Quindi su cosa ci si può ragionevol-
mente basare e fare affidamento in ter-
mini di investimento? Su un orizzonte 
temporale di un anno, quasi nulla. Non 
è noto cosa faranno gli investitori e non 
nemmeno quali eventi inaspettati si verifi-
cheranno. Su periodi brevi e anche medi, i 
mercati finanziari sono uno strumento di 
mera  e semplice speculazione. Se alcuni 
riescono a ‘speculare’ più del resto del 
mercato, allora buon per loro, ma quasi 
per definizione questo è irto di incertezza, 
e ricco di incognite.  

Controintuitivamente è molto più fa-
cile fare affermazioni sicure su ciò che 
accadrà nei prossimi dieci anni che nei 
prossimi 12 mesi. Questo perché ci sono 
sviluppi tecnologici e di modelli di busi-
ness che si stanno già verificando e che 
inevitabilmente sostituiranno le pratiche 
esistenti nel prossimo decennio.

Questo modo di pensare non fornisce 
assolutamente una guida a ciò che accadrà 
alle valutazioni nei prossimi 12 mesi, ma 
poiché si tratta di eventi del mondo reale, 
si possono basare le decisioni di investi-
mento sui progressi fondamentali. 

Questo progresso non dipende dalla 
moda dei consumatori o dalla crescita 
economica generale, perché si tratta sem-
plicemente di offrire soluzioni migliori e 
più economiche di quelle disponibili og-
gi per soddisfare i bisogni e le esigenze 
della società. E i dati dimostrano che le 

Un Outlook 
alternativo
Se del domani non v’è certezza, la situazione è molto più 
chiara guardando al lungo periodo, su cui fare previsioni 
si dimostra più semplice e meno aleatorio.

osservatorio/strategie

«In seno a un Outlook, 
la tendenza è inevitabilmente a 

concentrarsi su 
scenari e aspettative 

‘centrali’, il che pone dunque 
una sfida: cosa si può 
fare con un minimo 

di fiducia rispetto a queste 
informazioni?»

Stuart Dunbar, Partner di Baillie 
Gifford, a Edimburgo.



Febbraio 2023 TM · 79

società che sfruttano bene queste oppor-
tunità hanno un’alta probabilità di vedere 
i loro prezzi azionari seguirne l’esempio, 
almeno nel lungo periodo.

Non si sa quindi cosa accadrà nel 2023. 
Ma ecco alcune evidenze:

- Il costo dell’assistenza sanitaria sta au-
mentando in modo insostenibile in tutto 
il mondo a causa dell’invecchiamento 
della popolazione e della disponibilità di 
trattamenti più costosi. L’unica valvola 
di sfogo realistica è un drastico aumento 
dell’efficienza delle cure e un profondo 
spostamento dal trattamento alla diagnosi 
precoce e alla prevenzione. 

Fortunatamente si è nelle prime fasi di 
una rivoluzione sanitaria: la confluenza di 
costi di sequenziamento genetico in ca-
lo, potenza di elaborazione in aumento e 
l’apporto dell’intelligenza artificiale stan-
no moltiplicando la capacità di compren-
dere realmente le malattie e di sviluppare 
innovazioni che stanno sconvolgendo lo 
status quo precedente.

Innovazioni come l’invio di ‘istru-
zioni’ da parte dell’mRna che indicano 
all’organismo come combattere da solo 
specifiche malattie; la robotica che può 
fornire procedure chirurgiche migliori 
e più efficienti; i droni che consegnano 
forniture mediche urgenti; gli ecografi 
portatili che si collegano a un telefono 
cellulare invece di macchine da milioni di 
franchi che richiedono operatori dedicati; 

- I pagamenti sono un settore che per 
decenni ha visto poche interruzioni, ma 
è oggi ormai maturo per un cambiamen-
to. Trasferire denaro in tutto il mondo 
rimane costoso per gli individui e buona 
parte della popolazione nei Paesi in via 
di sviluppo decide di fare a meno di una 
banca perché il suo patrimonio, o più 
semplicemente i pochi beni, non sono 
sufficienti a giustificare la creazione di 
un’infrastruttura bancaria. 

Tutto sta cambiando: solo attraverso 
i telefoni cellulari è ormai possibile ge-
stire i servizi bancari, tenere più valute 
in un’App e i piccoli negozi al dettaglio 
possono vendere a tutto il mondo con una 

logistica unica e fornitori di pagamenti 
internazionali;  

- Il lavoro flessibile è destinato a rima-
nere. Ciò significa una crescita in aree 
ovvie come gli strumenti di comunica-
zione e l’infrastruttura Internet, ma an-
che il passaggio a reti basate su cloud e 
la necessità di software di sicurezza più 
localizzati e robusti;

- Il cambiamento climatico è reale e il 
mondo deve rapidamente interrompere 
l’aumento netto del contenuto di carbo-
nio nell’atmosfera. La maggior parte della 

tecnologia per farlo già esiste, ma non c’è 
ancora il necessario per farlo nella scala 
di cui sarebbe invece necessario. 

Raggiungere le emissioni nette zero 
entro o subito dopo il 2050 richiede un 
cambiamento radicale nel mix energetico, 
nello stoccaggio e nella distribuzione, che 
è appena iniziato. Ciò comporta nuove 
sfide e opportunità: stoccaggio scalabile 
delle batterie, fornitori di cavi di altissima 
qualità per portare l’energia eolica offsho-
re nei centri urbani e tecnologie di cattura 
e stoccaggio del carbonio. 

Le imprese minerarie devono far fronte 

a pressioni ambientali, ma quelle più re-
sponsabili saranno in grado di fornire le 
enormi quantità di rame e minerale di fer-
ro necessarie per la transizione energetica. 

Non si può costruire oggi senza usare 
cemento e acciaio, ma allo stesso tem-
po le aziende che troveranno materiali 
da costruzione alternativi e più ecologici 
prospereranno.

E non va dimenticata ovviamente 
l’agricoltura, grande responsabile delle 
emissioni di gas serra e di altri inquinan-
ti. Aziende come Upside Foods stanno 
trovando il modo di creare ‘carne’ rea-
le grazie alla biologia sintetica, mentre 
Deere sta utilizzando la tecnologia per 
ridurre o addirittura eliminare la necessità 
di fertilizzanti dannosi. 

La conclusione è semplice: se si vuole 
sapere come investire con successo nei 
prossimi 12 mesi, non si può dirlo, sarebbe 
praticamente impossibile. Per ottenere 
rendimenti significativi, le previsioni eco-
nomiche di un anno sono di scarso aiuto. 

Si può sapere esattamente come si svol-
geranno i suddetti sviluppi dirompenti? 
No. V’è certezza di guardare nei posti 
giusti? Sì. I prezzi delle azioni delle so-
cietà in questi settori raddoppieranno e si 
dimezzeranno di nuovo perché gli investi-
tori si preoccupano delle notizie a breve 
termine? Probabilmente sì (ed è successo 
negli ultimi tre anni a molte di queste 
società di crescita di lungo periodo). 

Forse la cosa più difficile è guardare al 
di là di tutto questo, ben oltre il ciclo di 
12 mesi dei commenti, e concentrarsi sui 
reali progressi sottostanti. 

Ecco quindi la previsione: non è no-
to, e non può esserlo, come reagiranno i 
portafogli azionari nel 2023, ma è asso-
lutamente certo che nel 2033 avranno un 
valore molto più alto di oggi.

Il sequenziamento del genoma umano
Variazione del costo in dollari

Fonte: Baillie Gifford 23
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In meno di un ventennio il costo del 
sequenziamento del genoma umano 
è crollato, toccando cifre risibili pari 
a poche centinaia di dollari, rispetto 
ai milioni dei primi Duemila. Lo 
sviluppo tecnologico è alla base di 
questa impressionante rivoluzione.

«Raggiungere le emissioni 
nette zero richiede un 

cambiamento radicale nel mix 
energetico, nello stoccaggio 

e nella distribuzione, 
che è appena iniziato. Ciò 

comporta nuove sfide 
e opportunità: stoccaggio 

scalabile delle batterie, 
cavi elettrici di altissima qualità 

e tecnologie di cattura 
e stoccaggio del carbonio»
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P
er soddisfare l’attuale fabbiso-
gno umano sarebbero necessari 
1,75 pianeti. Global Footprint 
Network, organizzazione in-

ternazionale che monitora l’impronta 
ecologica dell’uomo, calcola annualmente 
l’Earth Overshoot Day, ovvero il giorno 
in cui vengono esaurite le risorse naturali 
disponibili per l’anno in corso. Nel 2022, 
la data da segnare sul calendario è il 28 
luglio. La tendenza è quella di un costan-

te anticipo della data, segnale che ci si 
sta non troppo lentamente allontanando 
dagli obiettivi sostenibili globali. 

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, 
con i suoi 17 obiettivi di sviluppo soste-
nibile (Sdg) e l’Accordo di Parigi, aiutano 
nel definire una rotta verso lo sviluppo 
sostenibile. La recente pandemia ha però 
inasprito fame, povertà e disuguaglianze, 
allargando, anche a livello di spesa neces-
saria, la distanza dal raggiungimento di 

alcuni Sdg. Diventa quindi importante, 
oltre all’impegno pubblico, quello del set-
tore privato. Concretamente, come può 
un investitore che lo volesse approcciarsi 
a un modello più sostenibile?

Sono molte le possibili strategie e i 
possibili approcci per un investimento 
sostenibile: dal criterio di esclusione ai 
criteri Esg, per passare dall’impact inve-
sting e arrivare fino alla filantropia. Sul-
la base di obiettivi, valori e propensione 
al rischio, l’investitore può costruire un 
portafoglio diversificato in termini di as-
set allocation e strategie sostenibili che 
punta a generare, oltre a un rendimento 
finanziario competitivo, anche un impatto 
ambientale e sociale positivo. 

Chi sceglie l’impact investing fa un pas-
so in più. Questa forma prevede, secondo 
la definizione del Global Impact Investing 
Network (Giin), investimenti realizzati 
con l’intenzione di generare un impatto 
sociale e ambientale positivo e misurabile, 
insieme a un ritorno finanziario. Gli ele-
menti chiave sono dunque intenzionalità, 
misurabilità e addizionalità intesa come 
valore aggiunto in termini di impatto ri-
spetto al non investire. 

Il recente studio Sizing the Impact In-
vesting Market 2022 di Giin mostra come 
l’impact investing nel mondo stia matu-

Filantropia
ma non solo

Paola Nisoli, Analyst di Lagom Family 
Advisors. Sotto, nel corso degli ultimi 
anni l’impact investing ha saputo 
distinguersi all’interno dell’universo 
dei sostenibili, ritagliandosi quote di 
mercato crescenti. Si tratta però di un 
segmento ancora poco noto, con solo 
società specializzate che si avvicinano 
alla materia. Non per questo si tratta 
però di investimenti elitari.  

L’universo degli investimenti sostenibili è una realtà sempre 
più segmentata e specialistica, in cui trovare profili specializzati 
e competenze non è scontato. 

Impact investment
L’interesse degli investitori per il segmento è in forte accelerazione

Fonte: Lagom
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rando e crescendo. Dagli ultimi dati rac-
colti si stima che la dimensione di questo 
mercato abbia superato 1 trilione di dolla-
ri di Aum. La ricerca mette inoltre in luce 
due aree ad alto potenziale di crescita: i 
green bond, strumenti obbligazionari la 
cui emissione è legata a progetti che met-
tono in primo piano la sostenibilità am-
bientale; e il corporate impact investing 
ovvero l’utilizzo delle riserve di liquidità 
aziendali per affrontare cambiamenti cli-
matici e disuguaglianze sociali. 

Nonostante l’entusiasmo e i diversi 
segnali positivi, non mancano però sfide 
e criticità. Vi è ancora confusione sulle 
numerose definizioni e tipologia di ap-
procci alla sostenibilità; inoltre mancano 
metriche standardizzate per la misurazio-
ne dell’impatto e modelli condivisi per la 
rendicontazione. Sarà quindi necessario 
uno sforzo condiviso per aumentare tra-
sparenza e comparabilità dei dati. Affron-
tare questi ostacoli rimane una premessa 
necessaria per conquistare la fiducia degli 
investitori e indirizzare i capitali verso in-
vestimenti sostenibili. 

Allo stato attuale, pertanto, declinare 
l’Impact Investing in termini di effettivo 
investimento finanziario è spesso diffici-
le e laborioso. Non vi sono infatti molti 
strumenti effettivamente disponibili, agli 
investitori retail in particolare, quali, per 
esempio, Etf o fondi d’investimento de-
dicati. L’attenzione crescente al tema è 
comunque destinata ad arricchire l’of-
ferta, nella speranza che chiaramente ciò 
avvenga in modo serio e responsabile.

Risulta comunque importante sottoli-
neare come anche l’attività filantropica 
sia di vitale importanza per far fronte alle 
sfide globali. Secondo il rapporto sulla 
filantropia di Wealth–X, le donazioni 
filantropiche (escluse quelle di Governi 
e aziende) nel 2020 hanno raggiunto un 

totale di circa 750 miliardi di dollari a 
livello globale. Di questi, ben 175 miliar-
di sono stati donati da individui con un 
patrimonio netto superiore ai 30 milioni 
di dollari, a sottolineare il ruolo decisivo 
degli Ultra High Net Worth Individuals. 

Nel corso del tempo sta cambiando an-
che l’approccio del filantropo. Secondo 
un recente studio di Fondazione Italia 
Sociale, che prende in esame l’esperien-
za filantropica delle persone facoltose in 
Italia, la fascia dei Millennial (nati tra il 
1980 e il 2000) mostra maggiore sensibi-
lità, partecipazione attiva e attenzione alla 
destinazione delle risorse, oltre ad avere 
una visione più strutturata e articolata. 
Questa filantropia strategica è principal-
mente caratterizzata da una maggiore at-
tenzione all’impatto, da un monitoraggio 
costante dei risultati e da un’allocazione 
delle risorse che passa attraverso una vera 
e propria due diligence.

Anche in questo ambito non manca-
no però barriere disincentivanti e freni a 
donare. Il problema principale è l’asim-
metria informativa. Il settore è molto 
frammentato e spesso manca una comu-

nicazione chiara, completa e supportata 
dai dati da parte delle realtà no profit. 
La mancanza di queste informazioni sco-
raggia i donatori perché non sanno come 
scegliere un ente affidabile e, disorientati, 
perdono fiducia.  

Nonostante questi ostacoli, e una ten-
denza alla professionalizzazione dell’at-
tività, secondo lo studio di Fondazione 
Italia Sociale, la richiesta di aiuto a esperti 
(Philanthropy Advisors in particolare) da 
parte dei filantropi è ancora poco svilup-
pata. In alcuni casi, le figure a cui si fa 
affidamento sono quelle classiche di com-
mercialisti, avvocati e notai, ma anche di 
consulenti finanziari e family officer. 

Un numero crescente di Family Office 
viene in effetti coinvolto su questi temi. 
Diverse famiglie sentono infatti il dovere 
di restituire qualcosa alla società. Inoltre, 
ciò che è molto importante per alcune 
famiglie, Impact Investing e filantropia 
aiutano a costruire, conservare e traman-
dare i valori e le aspirazioni della famiglia 
alle nuove generazioni, coinvolgendole 
nella volontà di creare un cambiamento 
positivo di lungo termine. 

Quali le sfide?
Le principali sfide del segmento nei prossimi anni secondo gli intervistati

Fonte: Giin Annual Impact Investor Survey 2020
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A lato, le principali sfide del 
segmento secondo una recente 
indagine, e i principali strumenti 
utilizzati dalle società del settore 
per orientarsi all’interno di una 
disciplina destinata a restare 
particolarmente fumosa per diverso 
tempo. A pesare è soprattutto la 
mancanza di metriche e strumenti 
di misurazione sulla base dei quali 
regolare e parametrare anche i 
rendimenti e gli obiettivi raggiunti 
da questi investimenti. 
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B
uon anno e auguri per un 2023 
in salute e ricco di investimenti! 
Per inaugurarlo al meglio, che 
non è poco, ecco quindi alcune 

previsioni che potrebbero influenzare i 
mercati e i rendimenti. Alcune possono 
essere considerate condivisibili, altre sono 
provocatorie, molte non si verificheran-
no, mentre altre possono sembrare ovvie 
o folli, ma potrebbe comunque valere la 
pena tenerle a mente:

- Quest’anno non ci sarà un brusco 
rallentamento: la crescita globale si mo-
strerà più resistente del previsto grazie 
alla riapertura della Cina, alla stabilità 
dei consumi in tutti i Paesi del mondo 
(Giappone compreso), ma soprattutto 
negli Stati Uniti. Sicuramente la crescita 
del Pil reale rallenterà, ma assomiglierà 
più alla recessione del 2001-02;

- I tassi d’inflazione annuali di Stati 
Uniti e Unione Europea non rientreran-

no negli obiettivi delle Banche Centrali 
e registreranno una nuova accelerazio-
ne nel secondo semestre. È ovvio che il 
tasso annuale tenderà a diminuire nella 
prima metà dell’anno, dato l’effetto base 
più favorevole, il recente calo dei prezzi 
dell’energia, la risoluzione in corso dei 
problemi della catena di approvvigiona-
mento, la normalizzazione dei prezzi dei 
beni post-covid e l’attuale rallentamento 
dell’attività economica in Stati Uniti e 
Unione Europea. Tuttavia, l’inflazione 
annuale non tornerà sufficientemente 
vicina all’obiettivo del 2% (soprattutto 
l’inflazione di base). Peggio, potrebbe 
riaccelerare a partire dall’estate, poiché i 
dati sull’occupazione rimarranno solidi e 
i prezzi dell’energia rimbalzeranno grazie 
a questioni strutturali (il mix tossico di in-
vestimenti insufficienti e la difficile transi-
zione energetica) e a questioni più cicliche 
(la riapertura della Cina, la ricostituzio-
ne delle scorte in Europa per il prossimo 
inverno, le giacenze complessivamente 
basse negli Stati Uniti o semplicemente 
un nuovo potenziale evento geopolitico 
dirompente in un importante Paese Opec, 
come una guerra civile in Iran;

- Nessuna svolta della Fed: non ci sa-
ranno tagli dei tassi. Il mix di crescita 
resiliente e di inflazione persistente por-
terà la Fed a mantenere un atteggiamento 
restrittivo, come da ultimo dot plot della 
Fed. Tuttavia, sia la Fed che la Bce po-
trebbero fornire un ammortizzatore alle 

Dieci... 
provocazioni?

Fabrizio Quirighetti, Cio di Decalia 
Group. A lato, un confronto tra 
la performance dei decennali 
governativi tedeschi e americani, e 
l’andamento del saggio d’inflazione 
in Europa e Stati Uniti.

Sono diversi i potenziali spunti di riflessione per l’anno che 
è iniziato da sole poche settimane. Se sembra legittimo 
attendersi molto, è anche necessaria un po’ di concretezza. 

Stati Uniti ed Europa
Confronto tra saggi d’inflazione (in %)

Fonte: Decalia Group
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disfunzioni dei mercati obbligazionari 
a un certo punto dell’estate, quando gli 
investitori si renderanno improvvisa-
mente conto che l’inflazione rimane un 
problema e che quindi non ci saranno 
tagli, mentre allo stesso tempo il tetto 
del debito degli Stati Uniti viene discus-
so appassionatamente e l’offerta netta di 
debito pubblico europeo sale alle stelle. 
Potrebbe assumere la forma di un Qe 
temporaneo e limitato, come ha fatto la 
Banca d’Inghilterra l’anno scorso;

- In questo contesto, il tasso a 10 anni 
degli Stati Uniti terminerà l’anno al di 
sopra del 4%. Sebbene stia scendendo e 
possa continuare a scendere nella prima 
parte dell’anno, alla fine si stabilizzerà (al 
di sopra del 3%) e poi rimbalzerà, visti i 
tre punti sopra. Oltre ai motivi appena 
citati, la politica monetaria della Banca 
del Giappone rappresenterà un rischio di 
rialzo per i tassi globali, in particolare per 
quelli australiani ed europei, dato che gli 
investitori giapponesi sono stati i princi-
pali acquirenti di questi titoli sovrani. Ci 
saranno altri aggiustamenti alla politica 
di controllo della curva dei rendimenti 
giapponesi prima della metà dell’anno 
(il mandato di Kuroda scade l’8 aprile), 
sia ampliando ulteriormente l’intervallo 
di fluttuazione a 10 anni, sia ricentrando 
più in alto la parte centrale dell’intervallo, 
sia puntando ai 5 invece che ai 10 anni. 
Diversamente solo se il successore fos-
se Masayoshi Amamiya, figura imitativa 
di Kuroda, ma dovrebbe essere Hiroshi 
Nakaso con le mani libere per porre fine 
a questa politica. O ancora, se si cadrà in 
una recessione globale questo porterà a 
un forte apprezzamento dello Yen;

- Nell’ambito degli asset statunitensi, i 
mercati del credito, della liquidità, delle 
obbligazioni e delle azioni chiuderanno 
l’anno con rendimenti totali a una sola 
cifra, inferiori al 6%; 

- La situazione dell’energia e delle 
materie prime, soprattutto per quanto ri-
guarda i metalli grezzi, ha ancora molto da 
dire... perché i fattori strutturali non sono 
cambiati e il contesto rimane favorevole;

- I mercati emergenti potrebbero so-
vraperformare i mercati sviluppati sia in 
termini di contesto macro (migliori pro-
spettive di crescita grazie alla riapertura 
della Cina, minori preoccupazioni per 
l’inflazione, che ha già raggiunto il suo 
picco o non è un problema, e traiettorie 
di politica monetaria più accomodanti), 
sia in termini di performance dei mercati 

azionari grazie a valutazioni più basse in 
uno scenario in cui l’economia globale 
tende a reagire positivamente e non subi-
sce una recessione, i prezzi delle materie 
prime rimangono elevati, il dollaro non si 
rafforza, i tassi e gli spread creditizi non 
subiscono impennate.  In ogni caso, riten-
go che l’attuale contesto generale non è 
mai stato così favorevole alla sovraperfor-
mance dei mercati emergenti;

- Nonostante la recente debolezza re-
gistrata negli ultimi due mesi, quest’anno 
il dollaro americano rimarrà molto forte 
rispetto alle altre valute degli sviluppati; 

- Allo stesso modo in cui il tasso a 10 an-
ni degli Stati Uniti finirà l’anno al di sopra 
del 4%, il tasso a 10 anni della Germania 
supererà e resterà al di sopra del 3%. Ciò 
implica che la duration delle obbligazioni 
europee sarà inferiore a quella degli Stati 
Uniti e che il credito europeo supererà i 
titoli di Stato. Grazie al calo dei prezzi del 
gas naturale, quest’anno le prospettive di 
crescita nell’Eurozona sono notevolmen-
te migliorate. Nonostante il conseguente 
e gradito calo dell’inflazione complessiva, 
la Bce rimarrà piuttosto restrittiva sulla 

base delle migliori prospettive di cresci-
ta, della tenuta del mercato del lavoro, 
dell’inflazione di base e delle preoccupa-
zioni generali per gli effetti di secondo 
impatto (ad esempio, la rinegoziazione 
sui salari). Se a ciò si aggiunge la massic-
cia offerta di titoli sovrani (emissioni e 
Quantitative Tightening), la potenziale 
maggiore integrazione fiscale (nuovo de-
bito comune) che spingerà i tassi tedeschi 
verso un aumento e gli spread periferici 
al rialzo. Meglio sfatare la leggenda me-
tropolitana secondo cui “i tassi tedeschi a 
lungo termine sono sempre stati più bassi 
di quelli statunitensi”;   

- Quale conseguenza ultima, anche 
quest’anno la produttività dovrebbe supe-
rare lo stile di crescita e, di conseguenza, i 
mercati azionari statunitensi potrebbero 
sottoperformare i mercati globali.

Gli Emergenti hanno saputo gestire 
l’ondata inflativa decisamente meglio 
di quanto non stiano facendo invece 
le economie sviluppate, da qui una 
politica monetaria molto diversa.

Emergenti
Andamento dell’inflazione rispetto ai Paesi sviluppati

Fonte: Decalia Group
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S
toricamente, nei periodi di fles-
sione il settore sanitario tende 
a sovraperformare il mercato 
azionario in generale. Anche 

nel 2022 si è assistito a questo trend, con 
lo S&P 500 Health Care Sector che ha 
registrato un -3,4% a metà novembre, 
rispetto al -15,6% dell’indice S&P 500. 
Mentre si è ormai giunti al 2023, in un 
contesto in cui l’inflazione è ancora ai 
massimi storici e le Banche Centrali al-

zano aggressivamente i tassi per cercare di 
domarla, gli investitori dovrebbero con-
tinuare a orientarsi verso settori difensivi 
come quello sanitario.

L’assistenza sanitaria e la farmaceutica 
continuano a mostrare infatti il loro po-
tere di determinazione dei prezzi. Fino 
a oggi, le large cap biofarmaceutiche e i 
distributori farmaceutici sono stati i mo-
tori della resilienza del settore. Molte di 
queste aziende hanno visibilità sul loro 

potenziale di guadagno e possono alzare 
i prezzi per compensare l’aumento dei 
costi. È probabile che anche il prossimo 
anno queste caratteristiche continueran-
no ad attrarre gli investitori. 

Ad esempio, negli Stati Uniti i fornitori 
di servizi di assistenza gestita che parteci-
pano al mercato pubblico dell’assicurazio-
ne sanitaria e/o offrono piani commerciali 
attraverso i datori di lavoro hanno aumen-
tato i premi per il 2023 per compensare 
costi di manodopera e percentuali di ri-
corso all’assistenza medica potenzialmen-
te più alti, in vista della ripresa delle cure 
di routine nel post-pandemia. 

La resilienza della domanda ha permes-
so alle aziende farmaceutiche di alzare i 
prezzi al livello o al di sopra del tasso di 
inflazione. E anche se l’Inflation Reduction 
Act, convertito in legge ad agosto, limiterà 
l’aumento del prezzo dei farmaci nel pro-
gramma Medicare a partire dal prossimo 
anno, il limite è pari all’inflazione. La le-
gislazione, che include altre disposizioni 
relative ai prezzi dei farmaci, dovrebbe es-
sere facilmente gestibile per il settore (con 
un costo pari a circa il 2% dei ricavi totali 
dei farmaci in 10 anni, secondo le stime). 
Inoltre, elimina l’incertezza sulla rifor-
ma dei prezzi dei farmaci, che ha pesato 
sul settore biofarmaceutico statunitense 
per quasi sei anni. Nel frattempo, nuovi 
farmaci iniettabili e biosimilari stanno av-

La forza 
del Pharma

Andy Acker, gestore di portafoglio 
di Janus Henderson. Sotto, il 
comportamento del Pharma anche 
durante le peggiori recessioni si è 
sempre dimostrato particolarmente 
resiliente, o correggendo meno 
del mercato, o muovendosi in 
controtendenza.

Sono molte le ragioni che spingono a credere che 
anche quest’anno il settore sanitario potrà fare bene, 
sovraperformando il mercato, come successo nel 2022.

osservatorio/settori

La forza del Pharma
Cumulative return del settore durante le ultime recessioni (in %)

Fonte: Janus Henderson
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vantaggiando i distributori farmaceutici, 
che su questi trattamenti complessi realiz-
zano margini di profitto più alti rispetto 
ai farmaci orali di marca.

Tuttavia, per ridurre al minimo la vo-
latilità gli investitori dovranno essere se-
lettivi, poiché non tutte le aree del settore 
sanitario sono state resilienti come quelle 
citate sopra nello scenario inflazionistico 
attuale. Nel terzo trimestre 2022, alcuni 
ospedali e altri fornitori di servizi sanita-
ri hanno ridotto la guidance sugli utili a 
causa delle incertezze sul costo del lavoro. 
Anche le società tecnologiche del settore 
sanitario, le cui valutazioni sono forte-
mente aumentate durante il primo boom 
digitale innescato dalla pandemia, hanno 
risentito del fatto che l’aumento dei tassi 
fa automaticamente diminuire il valore 
dei flussi di cassa di queste società (che in 
genere vengono realizzati in futuro). In 
un contesto di forte concorrenza, alcune 
aziende di tecnologia medica non sono 
riuscite a far fronte all’aumento dei prezzi.
Buone prospettive per il BioTech. An-
che se la crescita economica rallenta, il 
settore continua a innovare e molti pro-
gressi si dimostrano troppo importanti 
per essere ignorati dagli investitori. Que-
sta dinamica ha caratterizzato, in partico-
lare, le aziende biotecnologiche a piccola 
e media capitalizzazione. 

Anche se l’aumento dei tassi continuerà 
a rappresentare un ostacolo per il BioTe-
ch, è assai probabile che il sentiment verso 
il settore sia migliorato e che il mercato 
continuerà a premiare l’innovazione. Su 
questo fronte, i prossimi mesi dovreb-
bero essere piuttosto movimentati. La 
Food and Drug Administration, che non 
ha avuto un commissario permanente 
per oltre un anno dopo l’insediamento 
dell’amministrazione Biden nel 2021, ora 
sta recuperando terreno. Circa una dozzi-
na di domande di nuovi farmaci erano in 
attesa di essere approvate entro la fine del 
2022, mentre per altre 54 l’approvazione 
è prevista per quest’anno. 

Alcuni di questi farmaci potrebbero 
essere rivoluzionari, incluse le prime te-
rapie genetiche per la distrofia muscolare 
di Duchenne (una condizione genetica 
fatale che provoca la degenerazione mu-
scolare nei bambini), l’emofilia e l’anemia 
falciforme. Si sta inoltre lavorando a due 
nuove terapie in grado di agire sul morbo 
di Alzheimer e al lancio di un trattamento 
per l’obesità, con una perdita di peso che 
si avvicina ai livelli ottenuti con un inter-

vento di bypass gastrico. Altre possibili 
innovazioni includono una terapia del 
microbioma, la prima nel suo genere, per 
l’infezione da Clostridium difficile (una 
delle principali cause di infezioni contrat-
te in ospedale). 

Il crescente slancio del BioTech ha por-
tato alcuni a invocare la ripresa delle Ipo 
nel 2023, dopo che il mercato era stato 
praticamente chiuso nel 2022. È però 
opportuno mantenere un atteggiamento 
piuttosto cauto, considerato che lo scena-
rio macroeconomico potrebbe continuare 
a esercitare pressioni sul mercato. Sarà 
importante puntare su aziende con pro-
fili di rischio/rendimento interessanti, ad 
esempio società che stanno per raggiun-
gere obiettivi importanti, con buone pro-
babilità di successo (ad es. risultati positivi 
degli studi clinici) o aziende che hanno 
lanciato di recente farmaci promettenti. 

Queste aziende saranno probabilmente 
in grado di raccogliere capitali sui mercati 
secondari, o potrebbero essere obiettivi di 
acquisizione da parte di grandi gruppi. In 
effetti, con il mitigarsi delle valutazioni, 
si è tornato a osservare un aumento delle 

fusioni e acquisizioni nella seconda metà 
del 2022, una tendenza che potrebbe pro-
seguire quest’anno e offrire un potenziale 
rialzo agli investitori.

Più in generale, il settore sanitario con-
tinua a scambiare a sconto rispetto allo 
S&P 500, anche se nel 2022 ha resistito 
meglio della maggior parte dei settori. Per 
sfruttare questo sconto, sarà particolar-
mente importante cercare aziende con 
un’elevata visibilità degli utili, un solido 
flusso di cassa operativo, prodotti diffe-
renziati e/o pipeline promettenti. 

Questo, oltre a ridurre la volatilità per 
gli investitori, offrirebbe anche la possi-
bilità di investire nella crescita a lungo 
termine a quelle che potrebbero rivelarsi 
valutazioni interessanti.

Se in termini di valutazioni il Pharma 
si dimostra essere competitivo, 
l’uscita da un biennio di pandemia 
ha portato notevoli ritardi su tutta 
la filiera, a partire delle consuete 
attività di registrazione dei nuovi 
farmaci presso le autorità nazionali.

Health Care
Le valutazioni rimangono interessanti nel tempo

Fonte: XXX
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L
’attuale ciclo finanziario, quello 
del post 2008 e che sta volgendo 
al termine, è stato costruito su 
politiche monetarie ultra espan-

sive e deregulation finanziaria, con questa 
che ha comunque avuto un ruolo.  

Dopo la crisi del 2008 i Policy Maker 
avevano promesso duri interventi di re-
golamentazione del sistema per impedire 
il ripetersi di certi eventi, in realtà, tali 
interventi si sono limitati a regolare alcu-
ne attività bancarie, innescando una ‘mi-
grazione del rischio’ verso altri segmenti.  

Per iniziare l’Insider Trading: per i Ceo 
l’attività di acquisto o vendita di azioni 
della propria società prima dell’uscita di 
notizie sensibili non è più vietata. Basta 
compilare in anticipo un modulo alla Sec 
che segnala l’operazione. 

Si può constatare poi che le norme 
contabili per pubblicare i bilanci con-
sentono cose fantasiose. Se una società 
ha una partecipazione del 51% in un’altra, 
può mettere a bilancio il 100% dell’utile 
dalla partecipata (non controlling interest). 
Le società quotate possono comunicare i 
risultati di bilancio secondo i criteri Ga-

ap e non Gaap. La prima metodologia 
è quella che segue i principi contabili 
generalmente accettati, la seconda con-
sente di omettere alcune voci contabili 
che possono creare notevoli differenze 
sui risultati. È quindi possibile che una 
società in perdita secondo il Gaap pos-
sa evidenziare un utile con il non Gaap, 
particolarmente utilizzato per le Ipo, il 
che spiega diversi strani default, oltre allo 
scarico di responsabilità delle banche cir-
ca la solvibilità delle neo-quotate. 

Un altro fenomeno riguarda i grandi 
movimenti speculativi sui ‘meme stocks’ 
che hanno caratterizzato la bolla del 2021. 
Gruppi di speculatori retail, organizzatisi 
via social media, cercavano di colpire le 
posizioni short o long di investitori istitu-
zionali, procurando deliberatamente pe-
santi perdite a tali operatori. Un tempo 
tale attività era vietata (power trading) oggi 
è possibile e non facilmente sanzionabile. 

La deregulation ha consentito la cre-
azione del mercato delle cryptovalute. I 
tentativi di regolamentazione sono stati 
evidentemente tardivi e la dimensione di 
tale mercato ha raggiunto il picco di 1,3 

trilioni di dollari (il 6% del Pil america-
no). Gli americani sono arrivati a dete-
nere un valore di crypto in portafoglio 
pari all’intero ammontare di dollari cash 
in circolazione nel Paese. 

Nel frattempo i Private Market hanno 
raggiunto i 9 trilioni (il 45% del Pil) e 
sono oggi scarsamente regolamentati e 
totalmente illiquidi. Recentemente la Sec 
sta cercando di intervenire per frenare il 
collocamento dei Cfo su investitori retail 
e istituzionali. Si tratta di veicoli di car-
tolarizzazione di partecipazioni detenute 
dai fondi di Private Equity che cercano 
di essere liquidate sul secondario. Pratica 
che però solleva problemi in termini di 
valutazione delle partecipazioni, cui la Sec 
sta cercando di rispondere. 

Anche sulle politiche di Buy Back emer-
gono distorsioni ed eccessi. In particolare 
non esistono limiti di riferimento per tali 
operazioni e alcune aziende arrivano al 
paradosso di ricorrere all’indebitamento 
per acquistare le proprie azioni in borsa, 
utilizzando anche gli aiuti Covid. 

Fa abbastanza scalpore apprendere che 
la Sec ha deciso di intervenire per sanzio-
nare la revisione degli Eps dopo la loro 
pubblicazione al mercato. Accade infatti 
abbastanza spesso che vengano rivisti al 
ribasso dopo qualche mese. 

Questi sono solo alcuni esempi del 
contesto operativo nel quale il sistema 
finanziario si muove e gestisce i capitali 
raccolti. L’anticamera di nuove crisi.

Alchimie
normative 
Nonostante si punti sempre il dito alle politiche monetarie 
ultraespansive, parte fondamentale del problema è anche 
la deregulation galoppante e perversa dell’intero sistema. 
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Strambe prassi legalizzate
Il non controlling interest a bilancio
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Questione di dimensioni
Rispetto al Pil degli Stati Uniti

Maurizio Novelli, Senior Portfolio 
Manager di Lemanik Invest, 
innovative and liquid Alternative 
investments division. A lato, il 
risultato di oltre un decennio di 
deregulation negli Stati Uniti.
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