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CREDIT SUISSE~ Asset Management 

«Perché siamo rialzisti sulle 
obbligazioni investment grade nel 2023» 

1. Ci piace molto il potenziale di rialzo dei titoli 
obbligazionari investment grade semplici. 

2. Ci piace molto lo scenario di base dell’obbligazionario 
investment grade. 

3. Ci piace molto la protezione dal ribasso offerta 
dall’obbligazionario investment grade. 

Perché tutto questo è invece così poco apprezzabile per un Head 
of Fixed Income? Perché in oltre vent’anni, abbiamo assunto 
raramente una posizione che avesse così poche sfumature e così 
pochi avvertimenti – e che fosse inoltre così ottimista. 

È indubbio che esistano altre classi di attivi e persino parti dell’uni-
verso obbligazionario più ampio con un potenziale di rialzo maggio-
re. Ci sono classi di attivi che possono anche offrire una protezione 
maggiore in fasi di recessione profonda o in periodi prolungati di 
inflazione moderata. Come prodotto nel suo insieme, tuttavia, e 
anche dopo aver generato grandi rendimenti da quando abbiamo 
scritto l’ultima volta, le noiose e semplici obbligazioni societarie 
standard investment grade sembrano un’ottima opzione. 

I fattori tecnici sono forti, i fondamentali vanno bene e il valore 
relativo raramente ha superato i livelli odierni. 

I rischi permangono anche se l’inflazione sembra appa-
rentemente aver cambiato direzione 
Dal nostro ultimo articolo a dicembre, l’inflazione ha evidenziato 
un miglioramento significativo, concertato e coordinato. Un 
risultato, questo, sostanzialmente ascrivibile a quei fattori di base 
che all’inizio hanno fatto aumentare l’inflazione e che poi si sono 
rapidamente invertiti, come quelli legati all’energia e alle interru-
zioni delle filiere produttive. I mercati del lavoro nel mondo si 
confermano molto forti e intravediamo i primi segnali del fatto 
che l’inflazione dei prezzi in relazione ai salari potrebbe essere un 
pernicioso elemento di disturbo suscettibile di mantenere alta 
l’inflazione generale. Le banche centrali nel mondo hanno dovuto 
dar prova di rigore sia nelle parole che nei fatti per cercare di 
evitare che i mercati ipotizzassero degli imminenti cambi di rotta. 
In parte, ovviamente, questo è per evitare il realizzarsi della 
profezia autoavverante dell’inflazione, ma in parte, sicuramente, 
è anche perché gli istituti centrali sono intervenuti con misure 
insufficienti e tardive quando l’inflazione aveva dato le sue prime 
avvisaglie. Tra gli interventi recenti delle banche centrali spiccano 
quelli della Bank of Japan, i cui sviluppi sono per noi oggetto di 
un’attenta osservazione perché prevederne la traiettoria futura è 
molto difficile. Il voto in pagella di fine 2022 per le banche 
centrali è «soddisfacente». La prima metà dell’anno è stata 
burrascosa, mentre la seconda è stata segnata da miglioramenti 
in termini sia di sforzi che di risultati. 

I nostri timori principali in tema di rischio rientrano in generale in 
quattro categorie: 

ȷ Effetti del ciclo del credito 
ȷ Imprese sottostanti eccessivamente indebitate 
ȷ Insolvenze dei consumatori 
ȷ Aree meno liquide dei mercati obbligazionari 

Banche commerciali statunitensi 
Tassi di insolvenza per prestiti auto e carte di credito, in % 
5,5 14 
5,0 13 
4,5 12 
4,0 11 
3,5 10 
3,0 9 
2,5 8 
2,0 7 
1,5 6 

03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 

Insolvenze sui prestiti auto (90+ giorno, l.s.) 
Insolvenze carte di credito (90+ giorno, r.s.) 

Fonte: Credit Suisse. Dati al 30.12.2022 
Il grafico illustra l’evoluzione dei tassi di insolvenza statunitensi relativi ai prestiti per 
l’acquisto di automobili e ai pagamenti delle carte di credito negli ultimi 20 anni. Il 
termine «insolvenza» si riferisce allo stato di essere in ritardo con i pagamenti. 
Quando un mutuatario è insolvente, non ha rispettato i suoi obblighi finanziari, ad 
esempio quelli legati a un finanziamento che gli è stato erogato. I mancati 
pagamenti finanziari, se non effettuati, spesso portano a inadempimento. Il tasso di 
insolvenza di norma sale in periodi di crescita economica debole o negativa e di 
crescente disoccupazione, e viceversa. Elevati tassi di insolvenza rappresentano un 
problema per la redditività di un sistema bancario e le singole banche in genere 
reagiscono al peggioramento delle prospettive economiche inasprendo le condizioni 
di credito così da cercare di contenere le potenziali perdite. 

I cicli del credito assumono le forme e le dimensioni più varie: a 
volte sono rapidi e mirati, occasionalmente hanno andamenti lenti 
e sono pervasivi. Il dato costante, comunque, è che non possono 
essere evitati. Sono il sintomo di un elemento comportamentale 
della finanza. Ci aspettiamo di iniziare a vedere tali effetti nel T1 
2023 e ne monitoreremo da vicino l’evoluzione. Gli inadempi-
menti (anche in piccola misura) e le insolvenze tendono a essere 
i primi segnali di un’accelerazione degli inasprimenti. Lo abbiamo 
già fatto notare nel nostro ultimo articolo. 

Essendo noi stessi investitori obbligazionari, spesso ci confrontia-
mo con i membri dei team che gestiscono gli investimenti 
obbligazionari dei nostri clienti. Quello che sentono dire dagli altri 

Ove questi materiali contengano affermazioni relative al futuro, queste hanno natura previsionale, sono soggette a rischi e 
incertezze e non sono garanzia di risultati futuri. 1/4 
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Il ciclo del credito 
Picco negativo dell’economia 
Taglio dei costi 
Svolta per la liquidità 
Prestatori cauti 
Margini creditizi alti 

Recessione 
Insolvenze 
Deleveraging forzato 
Margini creditizi alti 
Illiquidità 

Ripresa 

Inasprimento Allentamento 

Minimo 

Ripresa dell’economia 
Miglioramento dei fondamentali 

Aumento della fiducia dei 
prestatori 

Miglioramento della redditività 
Riduzione dei margini di credito 

Economia robusta 
Favorito l’azionario 
Allentamento delle 

condizioni creditizie 
Margini creditizi bassi 

Aumento dell’erogazione di 
credito 

Siamo solo agli inizi della fase di inasprimento del ciclo del credito. Le cose possono sicuramente 
anche peggiorare. 

gestori, sfidando la nostra view di base, è che «nell’high yield va 
tutto bene». Una visione che noi però non sottoscriviamo. 
Scorgiamo infatti segnali di covenant meno rigorosi, potenziali di 
recupero minore e, cosa più importante, un effetto leva sempre 
più insinuante. Di tutti i fondamentali che monitoriamo, questo è 
il più importante. Ci aspettiamo la riapertura del mercato delle 
nuove emissioni sarà un banco di prova in merito. Approfondire-
mo la questione il prossimo mese. 

In passato, se uno voleva scorgere i primi segnali di stress e 
difficoltà nelle economie, doveva guardare le banche e i loro 
accantonamenti. L’emergere della cartolarizzazione ci ha consen-
tito di monitorare il comportamento dei consumatori più da vicino 
(per quelli fra di voi che hanno visto «La grande scommessa», ci 
stiamo riferendo ai dati delle rimesse). I debiti delle carte di credi-
to e i prestiti per le auto sono in genere il canarino nella miniera 
di carbone. Lì ora sembra andare tutto bene, ma in modo 
inquietante. Con la prossima edizione vi forniremo un’analisi dei 
reporting delle banche del T4 2022. 

È una questione che desta massima preoccupazione. Non solo 
non abbiamo quasi visto svalutazioni in questo settore, ma ci 
sono anche state rivalutazioni minime (se non addirittura nessu-
na) dei premi per il rischio di credito nelle sacche meno consoli-
date. Questa è per noi un’area di crescente preoccupazione. 

La dispersione e il settore da evitare 
Se e quando vediamo un ciclo del credito prendere piede, ci 
attendiamo che questo colpisca in maniera sproporzionata in uno o 
un piccolo numero di settori. Le banche europee sono al centro di 
grandi discussioni a questo riguardo, ma noi riteniamo che 
nonostante la loro storia di problemi e volatilità e nonostante 
l’effetto di una recessione sulle economie europee, le banche 
appaiano robuste. Un aumento della dispersione sarebbe un segno 
positivo e non c’è dubbio che la volatilità persisterà nel 2023, 
quindi questo aiuterà a scuotere l’albero della dispersione. Se le 
banche non sono il settore da evitare, saranno una delle sottoclas-
si di attivo da detenere. Per chi costruisce un portafoglio di attivi 
obbligazionari con approccio Barbell ci sono cose ben peggiori che 
includere un’allocazione in AT1 europee di banche blue chip1. 

Un rendimento interessante rispetto ad altre classi di credito 
ȷ Il rendimento dei titoli di capitale contingente presenta 

vantaggi rispetto alle obbligazioni societarie high yield europee. 

ȷ Il rischio di tasso d’interesse associato ai CoCo, misurato in 
termini di duration, è inferiore al rischio implicito in un 
benchmark di obbligazioni societarie ampio. 

A solo scopo illustrativo 

Confronto rendimento-duration delle classi di credito 
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Euro Euro Corporate Yield Capital 
Corporate Corporate Index Index Index 

Index Index 

Yield to Worst (in %) 
Duration to Worst 

Fonti: BofA Merrill Lynch, Credit Suisse. Dati al 31.12.2022 
Lo yield to worst indicato è calcolato al 31.12.2022 e non tiene conto di costi, 
variazioni del portafoglio, fluttuazioni di mercato e potenziali insolvenze. Lo yield to 
worst è solo indicativo ed è soggetto a modifica. 

Altri potenziali candidati per quella rischiosa (o non amata) parte 
del bilanciere includono i titoli ibridi societari e alcune delle aree 
più volatili dei ME2. La chiave non è trovare le azioni favorite dalle 
stime di consenso, ma piuttosto qualcosa dove i fondamentali 
siano migliori della percezione corrente di mercato. Tratteremo 
entrambi i temi il prossimo mese parlando del nostro portafoglio 
ideale per il 2023 e oltre. 

Che si tratti di auto, TMT3, imprese edili, finanziari o energia nel 
2020, c’è quasi sempre un settore che viene penalizzato e che 
fondamentalmente si rivaluta attraverso un ciclo del credito. Tale 
settore assiste a inadempimenti più elevati e riprese minori, e si 
porta poi le cicatrici nel ciclo successivo. Questo è un risultato 
naturale del fatto che le banche e gli altri finanziatori devono 
concentrarsi su ristrutturazioni, riprese e negare finanziamenti ai 
settori nel mirino per un certo periodo di tempo. Analizzando i 
nostri portafogli, al momento non balza agli occhi nessun singolo 
candidato. Per tale motivo, manteniamo un approccio di gestione 
del portafoglio molto disciplinato, evitando tutto quanto possa 
sollevare anche il più piccolo dubbio. Non è questo il momento di 
speranze o esuberanze irrazionali. 

1 Una «blue chip» è una società rinomata, consolidata e finanziariamente solida quotata in borsa. Le blue chip vendono prodotti e servizi ampiamente accettati. 
2 Mercati emergenti; 3 TMT è l’acronimo di «Tecnologia, Media e Telecomunicazioni» 

Ove questi materiali contengano affermazioni relative al futuro, queste hanno natura previsionale, sono soggette a rischi e incertezze e 
non sono garanzia di risultati futuri. 
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Entrare nel 2023 con una sensazione positiva, ma rimanendo sempre vigili 

CSAM Fixed Income Investment Strategy 
Risk appetite – Investment Grade 

Molto negativo Molto positivo 

Complessivo 

−4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 

Prospettive economiche (da -1 a 0) – I timori di una recessione e l’inflazione elevata, insieme a potenziali tensioni legate all’energia per l’inverno, 
continuano a delineare un quadro economico incerto, anche se condizioni climatiche miti hanno ridimensionato i timori energetici. 

Fondamentali creditizi (invariato) – In generale, i fondamentali hanno iniziato a peggiorare e si prevede un loro indebolimento in futuro, come 
testimoniato dal peggioramento dei parametri creditizi nei rapporti sugli utili. Per il momento il segmento IG continua ad apparire solido e i timori 
riguardano perlopiù l’HY e i crediti più deboli. 

Valutazioni (invariato) – La maggior parte dei mercati del credito sta prezzando una recessione. Mentre le valutazioni IG continuano ad apparire 
molto interessanti, con rendimenti ai massimi pluriennali, l’HY appare sempre più in difficoltà per via di spread relativi in confronto più ristretti. 

Sentiment/fattori tecnici (invariato) – I flussi sono diventati positivi e i sondaggi tra gli investitori indicano un posizionamento di sovrappeso 
nell’obbligazionario per la prima volta dal 2009. La volatilità rimane elevata e la liquidità al di sotto della media. 

Rischi estremi (da 0 a 1) – Il rischio di strette eccessive da parte delle banche centrali permane, benché sia stato ridotto da dati sull’inflazione 
sorprendentemente tendenti al ribasso di recente. L’effetto immediato della crisi energetica ultimamente è stato attenuato da un clima mite. 

Fonte: Credit Suisse. Al 6 gennaio 2023 
A solo scopo illustrativo 

CSAM Fixed Income Investment Strategy 
Risk appetite – High Yield 

Molto negativo Molto positivo 

Complessivo 

−4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 

Prospettive economiche (da -1 a 0) – I timori di una recessione e l’inflazione elevata, insieme a potenziali tensioni legate all’energia per l’inverno, 
continuano a delineare un quadro economico incerto, anche se condizioni climatiche miti hanno ridimensionato i timori energetici. 

Fondamentali creditizi (invariato) – In generale, i fondamentali hanno iniziato a peggiorare e si prevede un loro indebolimento in futuro, come 
testimoniato dal peggioramento dei parametri creditizi nei rapporti sugli utili. Per il momento il segmento IG continua ad apparire solido e i timori 
riguardano perlopiù l’HY e i crediti più deboli. 

Valutazioni (invariato) – La maggior parte dei mercati del credito sta prezzando una recessione. Mentre le valutazioni IG continuano ad apparire molto 
interessanti, con rendimenti ai massimi pluriennali, l’HY appare sempre più in difficoltà per via di spread relativi in confronto più ristretti. 

Sentiment/fattori tecnici (invariato) – I flussi sono diventati positivi e i sondaggi tra gli investitori indicano un posizionamento di sovrappeso nell’obbli-
gazionario per la prima volta dal 2009. La volatilità rimane elevata e la liquidità al di sotto della media. 

Rischi estremi (da 0 a 1) – Il rischio di strette eccessive da parte delle banche centrali permane, benché sia stato ridotto da dati sull’inflazione 
sorprendentemente tendenti al ribasso di recente. L’effetto immediato della crisi energetica ultimamente è stato attenuato da un clima mite. 

Fonte: Credit Suisse. Al 6 gennaio 2023 
A solo scopo illustrativo 
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Ci sentiamo molto meglio ora che abbiamo elencato tutti quegli 
avvertimenti. Sentiamo addirittura di dover riformulare i nostri 
punti principali. 
ȷ Vale la pena avere una interest-rate duration. 

ȷ I fattori tecnici sono molto positivi per l’obbligazionario 
investment grade semplice. 

ȷ I fondamentali appaiono positivi anche se ci sono aspetti da 
monitorare. 

ȷ Avremo altri episodi di volatilità. 

ȷ Le obbligazioni investment grade emesse da società noiose e 
sicure mostrano risultati molto positivi in tutti gli scenari, ad 
eccezione di quelli peggiori in assoluto. 

Riassumendo, di fronte agli attuali dati sull’inflazione e alle 
recenti fluttuazioni positive dei mercati, ci ritroviamo a conferma-
re una view di medio termine fortemente rialzista sull’obbligazio-
nario, pur con un crescente orientamento verso la semplicità e la 
liquidità. 

Ci sentiamo molto a disagio a indicare view così costruttive e ci 
attendiamo di poter fornire una valutazione molto più bilanciata e 
variegata il prossimo mese. 

Fonte: Credit Suisse, se non altrimenti specificato. 
Se non diversamente specificato, le illustrazioni fornite nel presente documento sono state allestite da Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate con la 
massima cura e secondo scienza e coscienza. 

Il presente materiale costituisce materiale di marketing di Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate (di seguito “CS”) e fornisce informazioni su una strategia. Il 
presente materiale non costituisce né è parte di un’offerta o un invito a emettere o vendere, né una sollecitazione o un’offerta a sottoscrivere o acquistare titoli o 
altri strumenti finanziari né a effettuare operazioni finanziarie, né intende indurre o incoraggiare la sottoscrizione di un prodotto, un'offerta o un investimento. 
Questo materiale di marketing non costituisce un documento contrattualmente vincolante né un documento informativo richiesto da disposizioni legislative. 
"Nessuna parte del presente materiale costituisce una ricerca d’investimento o una consulenza d’investimento e non può essere considerato affidabile in tal senso. 
Il presente materiale non è redatto in base alle circostanze individuali né costituisce una raccomandazione personale e non è sufficiente per prendere una decisione 
d’investimento. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi 
momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle 
informazioni e, dove legalmente consentito, declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all'uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati 
non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. Le informazioni fornite nel presente materiale possono 
cambiare successivamente alla data del materiale senza preavviso e CS non ha alcun obbligo di aggiornare le informazioni. Il presente materiale può contenere 
informazioni che sono concesse in licenza e/o protette dai diritti di proprietà intellettuale del concessore dell’autorizzazione e dei titolari del diritto di proprietà. Nulla 
in questo materiale deve essere interpretato in modo da imporre qualsiasi responsabilità ai concessori dell’autorizzazione o ai titolari del diritto di proprietà. La copia 
non autorizzata delle informazioni relative al concessore dell’autorizzazione o ai titolari del diritto di proprietà è severamente vietata. 
Il presente materiale non può essere inoltrato o distribuito ad altre persone e non può essere riprodotto. Qualsiasi inoltro, distribuzione o riproduzione non è 
autorizzato e può comportare una violazione del Securities Act statunitense del 1933 e successive modifiche (il “Securities Act”). Possono inoltre sussistere conflitti 
di interessi relativamente all’investimento. In relazione alla fornitura di servizi, Credit Suisse AG e/o società ad essa collegate possono effettuare pagamenti a terzi 
o ricevere pagamenti da terzi come parte della propria retribuzione o altrimenti come compenso una tantum o ricorrente (ad esempio commissioni di emissione, 
provvigioni di collocamento o di gestione). Prima di qualsiasi decisione d’investimento, si invitano i potenziali investitori a valutare in maniera indipendente e 
accurata (insieme ai loro consulenti fiscali, legali e finanziari) gli specifici rischi descritti nella documentazione disponibile unitamente alle conseguenze giuridiche, 
normative, creditizie, fiscali e contabili applicabili. 

Informazioni importanti per gli investitori in Italia 
Il presente materiale di marketing è distribuito da Credit Suisse (Italy) S.P.A. a clienti retail e professionali. 
Copyright © 2023 CREDIT SUISSE GROUP AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 

Distributore: Credit Suisse (Italia) S.p.A.1, via Santa Margherita 3, 20121 Milano, Italia, csam@credit-suisse.com, credit-suisse.com/it I Agente pagatore: Allfunds 
Bank SA, State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, BNP Paribas Securities Services succursale di Milano I Versione disponibile in lingua: italiano 
1 Persona giuridica presso la quale è possibile ottenere gratuitamente la documentazione completa d'offerta, le informazioni chiave per gli investitori (KIID), il 
regolamento del fondo e le relazioni annuali e semestrali, se presenti. IT
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