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Editoriale

Inflazione?
Inflazione!
Filippo Rima
Asset Management
Head of Investment

Negli ultimi anni ci siamo occupati molto di ETF, ESG e neutralità
climatica. Ne parliamo anche in questo numero di Scope perché
questi temi rimangono di grande attualità. Mantenere la continuità
in questo caso è importante.
La situazione è molto diversa quando si tratta del contesto per
gli investitori. Queste condizioni sono cambiate sostanzialmente
nelle ultime settimane e negli ultimi mesi, sulla scia dell’inflazione nelle principali regioni valutarie e della brutale guerra in
Europa centrale.
Mentre l’andamento del conflitto in Ucraina e il suo impatto
rimangono altamente imprevedibili, esistono diverse strategie ben
note per affrontare l’inflazione. Illustriamo queste strategie e
i loro vari gradi di sensibilità in un rapporto illuminante.

Editoriale

A volte puoi domare la tigre, a volte diventi il suo pranzo. La
pregnante citazione di Tug McGraw dà un’immagine vivida dello
storico avvertimento pronunciato da Friedrich Hayek nel corso
della conferenza della Mont Pelerin Society nel 1969. Allora l’inflazione – la tigre – avanzava minacciosa alimentando paure e
incertezza nei mercati finanziari, nella politica, nella società e nelle
banche centrali di tutto il mondo. Hayek disse che quando la
tigre è libera ci mangia, ma anche se corre sempre più veloce
e noi stiamo fermi siamo ugualmente perduti. I mercati e
le banche centrali dovranno dimostrare molto presto se ciò è
vero anche oggi. Comunque la tigre oggi è ancora lungi
dall’essere domata …

È ormai evidente che gli investitori dovranno prendere decisioni
difficili se i governi e le banche centrali decideranno di adottare
misure aggressive per contrastare l’inflazione. Chi investe in obbligazioni, in particolare, necessita di una strategia di contrasto
all’inflazione (si veda la nostra analisi per maggiori dettagli).
Chi investe in azioni si chiede in quale misura il mercato abbia
già scontato gli influssi negativi e di cosa tenere conto. Angus
Muirhead, Head of Equities, presenta il suo punto di vista
nell’intervista di Scope.
Consiglio in particolare la lettura degli articoli sulle possibilità
offerte dall’Asia a chi seleziona attivamente le azioni e sui senior
loan, un segmento d’investimento ancora relativamente poco
noto a molti. Specialmente in periodi di turbolenza dei mercati e
aumento dell’inflazione, i senior loan possono avere un effetto
positivo sulla qualità del portafoglio.
Non mi resta che augurarvi buona lettura.

Filippo Rima

L’intervista di Scope

sotto la pari

Innovazione

Intervista ad Angus Muirhead
Head of Equities, Credit Suisse Asset Management

L’intervista di Scope

A seguito di un brusco calo dei mercati azionari, sembra che
molti investitori siano tentati di ridurre le perdite. Cosa ne pensa?
Angus Muirhead: Credo sia una reazione del tutto normale. A
nessuno piace perdere denaro ed è nella natura umana ridurre le
perdite quando si soffre. L’avversione al rischio, naturalmente,
può essere molto utile in determinate situazioni ed è legata al nostro istinto di sopravvivenza – lottare o fuggire. Tuttavia, in altri
casi, questo istinto può ostacolare la nostra capacità di prendere
decisioni razionali.
L’attuale contesto di mercato è la tempesta perfetta per moltissime paure e incertezze. Con un sentiment negativo ovunque, la
paura di perdere percepita è tale che diventa difficile riconoscere
le potenziali opportunità.
Ma, data l’incertezza, non è una “fuga” la linea d’azione
da scegliere?
Il mercato attraversa spesso questi periodi di sentiment estremo,
sia positivo che negativo. I periodi negativi sono spesso più evidenti,
perché i movimenti tendono a essere più netti. Si potrebbe dire
che il mercato sale con una scala mobile e scende con un ascensore.
Fare previsioni a breve termine è notoriamente difficile ed è
per questo che le nostre strategie tematiche si concentrano sulle
tendenze a lungo termine.

È difficile immaginare esattamente come si risolverà la situazione
attuale, ma dobbiamo ricordare che la gran parte delle nostre
fonti di preoccupazione è già in movimento: inflazione, aumento
dei tassi d’interesse, guerra in Ucraina, lockdown per il COVID
in Cina, ritardi della catena di approvvigionamento e timori di una
recessione. Sono altresì fattori connessi tra loro. Se si pone fine
alla guerra e si sconfigge il COVID, gli altri problemi dovrebbero
risolversi.
Tagliare le perdite a questo punto mi sembra una reazione in
ritardo per problemi che il mercato ha già ampiamente scontato.
I mercati azionari hanno iniziato a scontare molti di questi accadimenti a ottobre 2021 e altri rischi negli ultimi mesi e settimane.
Intende dire che i mercati azionari abbiano hanno
toccato i minimi?
Purtroppo non possiamo dirlo con certezza. Tuttavia, possiamo
mettere in evidenza che il prezzo della maggior parte dei titoli è
sceso bruscamente e che le valutazioni sono generalmente più
interessanti oggi rispetto a qualche mese fa. Naturalmente, occorre
ricordare che le prospettive economiche saranno probabilmente
più deboli di quanto previsto sei mesi fa, a causa dell’aumento dei
tassi d’interesse, dei maggiori costi della produzione e della manodopera e delle sfide della supply chain. Pertanto, nel modello di
valutazione dobbiamo ipotizzare una minore crescita di ricavi e
redditività per alcune società.
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In un semplice rapporto prezzo/utili, il prezzo è sceso,
ma sono scesi anche gli utili?
In molti casi, sì. Ma ricordiamo che il mercato azionario è vasto
e che nessuna società è esattamente uguale a un’altra, quindi la
crescita e la capacità di reddito di società diverse sono influenzate
da questi problemi in maniera molto eterogenea. Attualmente,
nonostante la flessione del mercato e le sfide a livello mondiale,
molte delle società nel nostro portafoglio registrano una forte
domanda da parte dei clienti finali. Pertanto, riteniamo che sia
essenziale eseguire l’analisi fondamentale ed essere molto
selettivi nella stock selection.

Quali misure state adottando nei portafogli in questo contesto?
Tutto è stato in qualche modo svenduto, in particolare le aziende
innovative di piccole e medie dimensioni con un grande potenziale
di crescita a lungo termine, ma che non operano ancora su vasta
scala o non hanno ancora raggiunto il pareggio.
Con la flessione dei mercati, la maggior parte dei titoli dei nostri
universi azionari tematici pure-play sono ora più accessibili in termini di valutazione. Stiamo quindi utilizzando questa opportunità
per dare un “high grade” ai nostri portafogli.

Gli investitori dovrebbero passare dai titoli growth
a quelli value?
Credo che questo passaggio sia già avvenuto. Tuttavia, dobbiamo
essere cauti circa la definizione di titoli value. Il termine “value” si
riferisce semplicemente a multipli di valutazione bassi? A nostro
avviso, “conveniente” spesso non è un buon indicatore di valore.
È più importante individuare aziende eccezionali e acquistarle a
un prezzo inferiore al loro valore intrinseco stimato. La crescita,
in termini di ricavi e di utili, è ovviamente una componente fondamentale del calcolo del valore intrinseco, e pertanto i termini
crescita e valore non possono essere disgiunti.

Acquistiamo i titoli delle società in
cui abbiamo maggiore convinzione e
in cui troviamo eccellenti team di
gestione, solidi modelli di business,
credenziali ESG, IP (proprietà intellettuale) e soluzioni ben differenziate. Nella maggior parte dei casi,
cerchiamo la capacità di rimanere
costantemente davanti alla concorrenza grazie all’innovazione.
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Qual è la sua previsione per il resto dell’anno?
Con tante questioni macroeconomiche e geopolitiche in gioco, è
probabile che i mercati azionari rimangano volatili. Ciononostante,
i periodi di estrema volatilità spesso creano opportunità per gli
investitori pazienti a lungo termine. Secondo un vecchio adagio, il
tempo sul mercato vale molto di più del tempismo sui mercati. La
sfida consiste nel cercare di immaginare gli scenari più logici. Non
si tratta di prevedere, ma di pianificare una serie di esiti diversi.
È probabile che prima di assistere a una vera e propria ripresa
del mercato siano necessari segnali di risoluzione delle questioni
chiave, ma il sentiment spesso si riprende sulla base dell’aspettativa di un futuro più roseo molto prima che diventi realtà.
Di conseguenza, preferiamo restare investiti, con un’esposizione
molto selettiva.

Angus Muirhead vanta 25 anni di esperienza professionale nell’investimento in azioni, sul lato buy e sell. Angus Muirhead è stato nominato
Head of Equities presso Credit Suisse Asset Management il 1° settembre 2021, rimanendo responsabile per gli investimenti tematici e
lead Thematic Equities e lead portfolio manager per la strategia
Credit Suisse Robotics.
Angus Muirhead è entrato a far parte di Credit Suisse Asset Management nel 2016, nel ruolo di Senior Portfolio Manager nel team
Thematic Equities. Ha iniziato la sua carriera nel campo degli investimenti nel 1997 in qualità di analista azionario buy-side presso
Phillips & Drew Fund Management a Londra, per poi trasferirsi a
Tokyo nel 2000 per concentrarsi sui settori della tecnologia e della
sanità giapponesi. Nel 2007 si è trasferito a Zurigo per assumere
il ruolo di portfolio manager specializzato in fondi azionari tematici
legati a tecnologia globale e sanità.
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L’Asia è più
interessante di
quanto creda
la maggior parte
degli investitori
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A dispetto del predominio
economico dell’Asia, gli
investitori non sfruttano a
pieno le opportunità che
offre il mercato. Il divario
dovrebbe ridursi nei prossimi anni e decenni grazie
ai fondamentali a sostegno di questa regione.
L’Asia è una delle regioni
migliori per chi seleziona
attivamente le azioni.
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È probabile che nei prossimi dieci o
vent’anni l’Asia offra alcune delle migliori
opportunità di investimento in società
con aumento del valore capitale e dividendi
in crescita. L’aspetto più positivo: agli investitori è risparmiato il consueto trade-off
tra crescita e ricavi. Possono detenere
alcuni dei migliori titoli a crescita strutturale che stanno anche aumentando i loro
dividendi.
L’Asia è destinata a rappresentare oltre
il 50% del PIL mondiale nei prossimi
15–20 anni.1 Un dollaro americano su due
di consumo globale sarà probabilmente
speso in Asia.2
Oltre alla forte crescita dei consumi
asiatici e all’ascesa del ceto medio, l’ampliamento delle infrastrutture della regione,
l’aumento dell’urbanizzazione, dell’industrializzazione e della spesa in ricerca e
sviluppo hanno fatto sì che il settore aziendale si stia innovando più velocemente
che mai.

Business Standard (15 luglio 2019). Asia on track to top 50% of world GDP by 2040, says McKinsey report.
www.Business-Standard.Com. https://www.business-standard.com/article/international/asia-on-track-to-top-50-ofworld-gdp-by-2040-says-mckinsey-report-119071500858_1.html.
World Economic Forum (22 ottobre 2021). What percentage of the world’s consumer class live in Asia?
https://www.weforum.org/agenda/2021/10/growth-consumers-asia-indonesia-bangladesh-pakistan-philippines.

Stiamo assistendo a rapidi passi avanti
nello sviluppo umano, nella sanità, nell’aspettativa di vita, oltre che a un aumento
dei livelli di alfabetizzazione.
Cogliere le opportunità dell’Asia
Una domanda frequente e forse la più
fraintesa è come si possa cogliere questa
crescita esplosiva e in trasformazione in
un portafoglio. Gli investitori spesso si chiedono se i loro portafogli debbano concentrarsi su un particolare settore, Paese, stile
o essere diversificati su una serie di opportunità tematiche. È forte la tentazione
di cercare le società a più “alta crescita”
per beneficiare dei trend di crescita strutturale della regione.
Tuttavia, i dati degli ultimi 20 anni mostrano che, in realtà, i titoli a più alta crescita
hanno sottoperformato, mentre è la fascia
intermedia, forse meglio definita come
quella a crescita “sostenibile”, ad aver generato i rendimenti più elevati. Dal grafico
nella pagina successiva si nota che questa
fascia intermedia non solo ha generato i
maggiori utili di capitale, ma ha anche pagato interessanti rendimenti da dividendi.
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APxJ (Asia Pacific escl.
Giappone): rendimento
totale annualizzato
per tipologia di crescita
2000–2021
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I dati storici sulla performance e gli scenari
dei mercati finanziari non sono indicatori
affidabili per i rendimenti futuri.

Ampia diversificazione e inefficienze
di pricing
Come è noto, l’Asia è estremamente diversificata, con differenze nei metodi di
governance, nei sistemi economici, nella
demografia, nella ricchezza e nelle traiettorie di crescita. L’Asia è anche molto più di
una regione nella fase iniziale della crescita,
non sempre apprezzata dagli investitori.
In quest’area si trovano anche molte aziende di alta qualità.

Regione matura per gli investitori attivi
La regione è probabilmente fra le aree
con le migliori opportunità al mondo per
chi seleziona attivamente le azioni. In
primo luogo, ciò è dovuto alle dimensioni
del mercato azionario asiatico, che lo
rende un mercato interessante per chi è a
caccia di titoli. In secondo luogo, come
detto, questi mercati non sono efficienti
come quelli dei Paesi sviluppati, il che
crea ulteriori opportunità.

Spesso questi gruppi si attengono allo
stesso livello di corporate governance e
compliance dei loro rivali dei mercati sviluppati. Molte di queste società hanno una
doppia quotazione nei mercati sviluppati,
che richiedono il rispetto di normative più
rigorose. Inoltre, hanno acquisito una base
di investitori internazionali, che può includere grandi investitori istituzionali, quindi
è nel loro interesse attenersi ai più alti
livelli di corporate governance.

Per trarre realmente vantaggio da queste
opportunità, tuttavia, è necessario essere
investitori attivi. È inoltre necessario avere
accesso alle risorse adeguate. Spesso le
migliori opportunità si possono trovare solo
grazie a un contatto sul territorio – analisti originari della regione e con esperienza
di investimento nel mercato locale.

La differenza fondamentale, tuttavia, è
che questi mercati sono molto meno efficienti dal punto di vista delle informazioni.
Ciò può creare un’eccellente opportunità
per gli investitori che sfruttano attivamente
queste inefficienze di prezzo.
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Per esempio, quando si guarda a un Paese
come la Corea del Sud, in base al rapporto
prezzo/utili spesso sembra conveniente.
Tuttavia, c’è un motivo per cui i titoli sudcoreani vengono scambiati a sconto: si tratta
di un mercato molto tradizionale. Spesso
nelle valutazioni dei titoli c’è uno sconto sui
conglomerati, dovuto al fatto che le società
hanno molti proprietari incrociati.
Per contro, se si guarda all’India, i titoli in
questo mercato sembrano piuttosto costosi.
Spesso i titoli vengono scambiati a oltre
50 volte il rapporto prezzo/utili. Tuttavia,
ciò ha senso si considera che queste società hanno una crescita degli utili dell’ordine del 20–30%.3 In realtà, esse forniscono
un’ottima base per sfruttare il potenziale
di crescita economica dell’India.

3

4

5

6

Elevata priorità per la tutela del clima
La vasta popolazione, le economie e le
comunità della regione Asia Pacific sono
estremamente vulnerabili ai cambiamenti
climatici, che costituiscono un importante
fattore di rischio per la sostenibilità di
quest’area. Il cambiamento climatico ha un
impatto sulla regione in molti modi diversi.
Ad esempio, in molte parti dell’Asia meridionale il problema più urgente è rappresentato dalle ondate di calore e dal caldo
cronico che si traduce in condizioni climatiche estreme.4

veicoli elettrici, come BYD e NIO. Il Paese
ha anche piani estremamente ambiziosi
per la costruzione di infrastrutture per le
energie rinnovabili e per l’elettrificazione
della sua enorme rete stradale nei prossimi decenni.6
In realtà, anche in Asia si trovano enormi
opportunità di crescita verde. L’Asia potrebbe avere la più grande abbondanza di
opportunità d’investimento ESG in tutto
il mondo.

La Cina è la più importante base manifatturiera del mondo, il che si riflette nelle sue
elevate emissioni di CO2. Il Paese è anche
firmatario dell’Accordo sul clima di Parigi
e si è posto l’ambizioso obiettivo di raggiungere il livello di zero emissioni entro il
2060. 5 Inoltre, possiede uno dei mercati
di auto elettriche più grandi al mondo, con
aziende nazionali per la produzione di

Tan, W. (7 gennaio 2021). Earnings growth in Asia could jump by more than 20% this year, say UBS and Goldman Sachs. CNBC.
https://www.cnbc.com/2021/01/07/asia-earnings-growth-could-jump-over-20percent-in-2021-ubs-and-goldman-sachs-.html.
VOA Learning English (27 maggio 2022). Report: South Asia’s Heat Waves 30 Times Likelier with Climate Change. VOA.
https://learningenglish.voanews.com/a/report-south-asia-s-heat-waves-30-times-likelier-with-climate-change/6590454.html.
Bloomberg News (10 agosto 2021). How China Plans to Become Carbon-Neutral by 2060. Bloomberg.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-10/how-china-plans-to-become carbon-neutral-by-2060-quicktake.
World Economic Forum (20 maggio 2022). Which countries have the largest electric vehicle markets?
https://www.weforum.org/agenda/2021/02/electric-vehicle-market-global/.
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Consumi –
fattore di crescita a
lungo termine
Alimentata dall’ascesa del ceto medio asiatico e dal
suo crescente potere d’acquisto, la spesa per i consumi
è un fattore di crescita a lungo termine per la regione.
Si prevede che il ceto medio cinese supererà 1,2 miliardi di persone entro il 2030, mentre quello indiano
dovrebbe raddoppiare, passando da 400 milioni nel
2021 a 800 milioni nel 2030.7 Si prevede che sarà da
ricondurre ai consumatori asiatici la metà della crescita dei consumi globali nel prossimo decennio, pari
a un’opportunità da 10 000 miliardi di dollari. Ciò ha
implicazioni significative in termini di ricavi per i settori
dell’e-commerce, dei servizi finanziari, dell’automotive,
dei beni di consumo durevoli, dei viaggi e del tempo
libero, dell’istruzione e della sanità, in quanto i consumatori cercano di migliorare il proprio stile di vita. 8

7

8

World Data Lab (16 aprile 2021). China vs. India — Where is the
momentum in consumer spending? https://worlddata.io/blog/china-vsindia-where-is-the-momentum-in-consumer-spending.
World Economic Forum (13 luglio 2020). The rise of Asia’s middle class.
https://www.weforum.org/agenda/2020/07/the-rise-of-the-asianmiddle-class.
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Il fabbisogno di
infrastrutture
è di 1700 miliardi di dollari l’anno
A causa della crescita demografica ed economica,
l’Asia sta raggiungendo i limiti della propria capacità
infrastrutturale. Secondo l’Asian Development Bank,
l’Asia emergente dovrà spendere 1700 miliardi di dollari
all’anno in infrastrutture fino al 2030 per mantenere la
dinamica di crescita, gestire la povertà e rispondere ai
cambiamenti climatici. La stima di 1700 miliardi di
dollari annui è più che doppia rispetto ai 750 miliardi
di dollari stimati dalla Asian Development Bank (ADB)
nel 20099. Anche l’integrazione di investimenti relativi
al clima è un fattore importante: ne potranno beneficiare in particolare le società dei settori energia,
materiali e industria.

9

Asia Development Bank (1 maggio 2019). Asian Development Bank:
Meeting Asia’s Infrastructure Needs. Asia House. https://asiahouse.org/
event/asian-development-bank-meeting-asias-infrastructure-needs/.
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Innovazione
spinta da innovazione e
tecnologia
È indubbio che l’Asia si stia trasformando con successo da mero centro di produzione a basso costo o
“made in Asia” a “born in Asia”, sotto la spinta dell’innovazione e dei consumatori digitali ad alta capacità di
adattamento dell’Asia. Nell’ultimo decennio, la regione
ha sviluppato e approfondito rapidamente le proprie capacità tecnologiche, rappresentando un’ampia fetta
della crescita globale dei ricavi delle aziende tecnologiche, dei finanziamenti di start-up, della spesa in R&S
e dei brevetti depositati. Il vantaggio tecnologico dell’Asia si è concentrato principalmente in Cina, Giappone,
Taiwan e Corea del Sud, con la Cina che da sola rappresenta il 45% dei brevetti depositati a livello mondiale.10
Tuttavia, anche l’India sta facendo buoni progressi, in
particolare grazie all’espansione dei centri di R&S al
di là del settore pubblico e a quelli guidati dalle multinazionali.

10

Woetzel, J., & Seong, J. (5 gennaio 2021). What is driving Asia’s
technological rise? McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/
mgi/overview/in-the-news/what-is-driving-asias-technological-rise.
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Il cambiamento
climatico
accelera le energie rinnovabili
Si stima che le energie rinnovabili rappresenteranno
il 40% degli investimenti energetici globali medi annui
da qui al 2025 e l’Asia sarà un attore di primo piano.
La sua quota di capacità rinnovabile installata è del 45%,
a fronte del 25% dell’Europa e del 16% dell’America
settentrionale. Al contempo, l’Agenzia Internazionale per
l’Energia prevede che l’Asia rappresenterà il 64% dei
nuovi afflussi di energia rinnovabile da qui al 2040.11 Si
prevede una forte crescita del settore delle energie
pulite in Asia nei prossimi anni.

11

IEA (31 dicembre 2021). Renewables – Global Energy Review 2021 –
Analysis. https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2021/
renewables.

Strategia d’investimento

Buon apprezzamento per i dividendi
L’Asia offre alcuni tra i titoli che pagano i migliori dividendi e sono anche esposti
alle migliori opportunità di crescita strutturale della regione.

Total return con dividendi reinvestiti

Asia Pacific escl. Giappone

I dividendi hanno dato un contributo significativo ai rendimenti azionari in APxJ.1

I dividendi hanno rappresentato il 60% del total return in APxJ.

Dicembre 2000–marzo 2022
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Asia Pacifico escluso Giappone.
A scopo puramente illustrativo. I dati storici di performance e gli scenari del mercato finanziario non sono indicatori affidabili della performance attuale o futura.
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Cash flow utilizzato principalmente per
le spese d’investimento
Rispetto alle loro omologhe statunitensi, le società asiatiche spendono oltre
il doppio del loro cash flow in spese d’investimento.
MSCI USA (ex-financials)
Allocazione del capitale

MSCI Asia escl. Giappone (ex-financials)
Allocazione del capitale
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Riacquisto di azioni proprie e dividendi
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A scopo puramente illustrativo. I dati storici di performance e gli scenari del mercato finanziario non sono indicatori affidabili della performance attuale o futura.
Non è possibile investire in un indice. I rendimenti dell’indice illustrati non sono il risultato dell’effettiva negoziazione di capitali/azioni investibili. Gli investitori che
perseguono una strategia analoga a un indice possono conseguire rendimenti più bassi o più elevati e devono tenere conto dei costi correlati.
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Le spese d’investimento rappresentano
tuttora la principale quota di utilizzo del cash flow
operativo in Asia.
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Senior loan

Perché i
secured senior loan sono

amati
dagli investitori in
obbligazioni

Senior loan

Questa è una
asset class che
non tutti gli
investitori in obbligazioni conoscono bene.
Ma è importante
perché potrebbe
diventare cruciale nella lotta
all’inflazione.

Per oltre un decennio, il contesto di mercato per le obbligazioni è stato a dir poco
strano. Abbiamo vissuto 14 anni di tassi
d’interesse follemente bassi e il ciclo del
credito più lungo della storia finanziaria.
Il panorama del rischio si è trasformato e
distorto, costringendo gli investitori
obbligazionari a ripensare completamente
il loro modo di considerare il rischio
obbligazionario.

Ora è in atto un altro terremoto, determinato dalla fine della pandemia. Stiamo
vedendo i livelli più alti di inflazione headline degli ultimi 40 anni. Le banche centrali stanno quindi pianificando l’avvio di
un ciclo di aumenti dei tassi di interesse,
evento che non si verificava da prima della grande crisi finanziaria del 2008.
Per gli investitori obbligazionari, questo
mal di testa potrebbe diventare un’emicrania. Si spera che i secured senior loan
possano essere parte della cura.
Ma prima di tutto: cosa sono i
secured senior loan?
I senior loan sono investimenti con rating
inferiore a investment grade. Sono investimenti di natura speculativa e sono considerati ad alto rischio di investimento.
Presentano maggiori rischi di insolvenza,
maggiore esposizione alla volatilità del
mercato e maggiori rischi di liquidità rispetto alle obbligazioni investment grade.
Tutti sappiamo che tradizionalmente le
banche concedono prestiti alle imprese. In
cambio, le imprese garantiscono i prestiti
con scorte, attrezzature e beni immobili.
Negli anni ’90, le banche hanno iniziato
a incrementare le loro capacità di prestito
formando consorzi per questi prestiti.

La banca, quindi, non era il prestatore:
il suo ruolo era quello di organizzare il processo di strutturazione e di trovare investitori per questi prestiti. Questi strumenti
sono noti come secured senior loan.
Vengono scambiati sul mercato secondario
come le obbligazioni, ma con alcune differenze. Mentre le obbligazioni garantite
senior pagano cedole fisse, i secured senior loan pagano cedole a tasso variabile,
costituite da uno spread fisso rispetto a un
tasso di interesse di riferimento mobile –
in passato il tasso di riferimento era il
LIBOR, ora sostituito dal Secured Overnight Financing Rate (SOFR).
Lo spread fisso su un secured senior loan
viene stabilito dalla banca sindacata in
base al feedback ricevuto dagli investitori
su quale sia il tasso adeguato. Per gli investitori, un tasso adeguato rappresenta il
rischio di credito che sono disposti ad assumersi, o il premio di rischio che vogliono
ricevere per detenere il secured senior
loan. In genere, questo aspetto viene valutato da un analista del credito esperto
che esamina la salute degli utili dell’azienda
e le prospettive aziendali per valutare la
facilità con cui l’azienda può servire questi
prestiti senza andare in default.

Senior loan

Spesso si tratta degli stessi analisti che
studiano le obbligazioni ad alto rendimento,
in quanto i secured senior loan sono solitamente emessi dalle stesse società che
emettono obbligazioni ad alto rendimento.
I secured senior loan sono diversi dalle
obbligazioni ad alto rendimento
È necessario ricordare che si tratta pur
sempre di prestiti, per cui sono molto diversi dalle obbligazioni. I secured senior
loan sono garantiti dai beni del mutuatario.
Di conseguenza, hanno una posizione
più senior nella struttura del capitale di
una società.
Ciò significa che gli investitori in obbligazioni garantite senior, in quanto titolari di
un prestito, vengono pagati per primi in
caso di fallimento di una società. Questo ha
un enorme impatto positivo sul rischio
di credito ed è uno dei motivi per cui si investe in queste obbligazioni. Inoltre, gli
investitori beneficiano anche di tassi di recupero più elevati in caso di insolvenza,
perché queste obbligazioni sono garantite
da beni.

Tuttavia,
poiché i secured senior loan sono così diversi da
altri tipi di obbligazioni in termini di struttura
e covenant, i loro rendimenti sono meno correlati
al resto dell’universo obbligazionario, il che è
un’ottima cosa per la costruzione del portafoglio.

Come si utilizzano nella
costruzione del portafoglio
I secured senior loan rappresentano una
fonte alternativa di premio di rischio per gli
investitori obbligazionari. Questo può essere particolarmente utile per la costruzione
del portafoglio. Se aggiunti a un portafoglio, possono contribuire ad aumentare la
diversificazione e a migliorare il profilo
di rischio-rendimento del portafoglio.

Tuttavia, la loro caratteristica più utile è
la capacità di ridurre il rischio di duration,
cioè il rischio associato all’aumento
dell’inflazione e dei tassi di interesse, che
è il contesto in cui stiamo entrando. Gli
investitori obbligazionari, quindi, possono
utilizzare strategicamente i secured senior loan per combattere il rischio di inflazione: sono strumenti che offrono un
reddito interessante su base reale, indipendentemente dall’inflazione.

Senior loan

Storia del
mercato
dei senior
loan

I senior loan risalgono alla fine degli
anni ’80, quando il mercato delle obbligazioni ad alto rendimento si espanse
negli Stati Uniti e gli investitori istituzionali
iniziarono a partecipare all’acquisto di
prestiti. Le compagnie di assicurazione e
i fondi d’investimento sono stati tra le
prime realtà non bancarie a partecipare
a questa attività.

Questo sviluppo è proseguito con il
crescente consolidamento del settore
bancario statunitense negli anni ’90. In
effetti, all’indomani della crisi finanziaria
globale, i veicoli strutturati – soprattutto
le collateralized loan obligation – sono
diventati una componente sempre più importante della domanda. La crescita di
questa classe di investimento è dovuta
principalmente al sempre maggiore coinvolgimento di soggetti non bancari, fondi di investimento e soprattutto fondi
pensione.

La domanda di questa classe di investimento da parte degli investitori istituzionali
è aumentata in modo sostanziale con il
continuo sviluppo della ricerca, della negoziazione e della determinazione dei
prezzi. Il mercato dei prestiti non investment grade è attualmente stimato in
1400 miliardi di dollari, e supera quindi
il mercato delle obbligazioni ad alto
rendimento.

Crescita del mercato istituzionale dei senior loan
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Senior loan

Quali tipologie di investitori acquistano
i secured senior loan
In linea di massima, esistono due categorie
di investitori. La prima è costituita dagli
emittenti di collateralized loan obligation
(CLO), che rappresentano circa il 60% del
mercato. Si tratta di società a destinazione
specifica costituite per detenere e gestire
pool di leveraged loan per creare un titolo
commerciabile, in un processo noto come
cartolarizzazione. Le CLO possono poi essere acquistate da altri investitori.
Questi investitori rappresentano un’importante forza stabilizzatrice per il mercato dei secured senior loan. Le CLO sono
strutture soggette a blocco, per cui è meno
probabile che vendano durante una correzione, contribuendo a ridurre la volatilità
del mercato.

La seconda categoria di investitori, la
cui importanza sta crescendo, è costituito
dagli investitori istituzionali, come i fondi
obbligazionari ad alto rendimento, gli hedge fund, i fondi pensione e le compagnie
di assicurazione. Questi investitori tendono
a essere più strategici e a detenere secured senior loan come parte di una strategia
di asset allocation a lungo termine. Non
hanno la tendenza a entrare e uscire rapidamente dal mercato, contribuendo a ridurre
la volatilità del mercato.

Questi investitori detengono anche prestiti
garantiti perché, come detto, sono molto
utili per combattere l’inflazione, contribuiscono a ridurre il rischio di duration complessivo di un portafoglio e a fornire un
rendimento sano che si muove con i tassi
d’interesse.

Perché i secured senior loan sono
amati dagli investitori obbligazionari
È vero che i secure senior loan ricevono un rating inferiore all’investment grade da parte delle principali agenzie di credito. Tuttavia, spesso
ciò è dovuto al fatto che le società che li emettono hanno una leva finanziaria elevata su base relativa. Ciò può accadere quando il prestito
viene emesso per finanziare un’acquisizione.
Tuttavia, gli investitori sono ricompensati con un rendimento relativamente interessante rispetto ad altre classi di investimento. Si tratta
inoltre di una classe di investimento con caratteristiche uniche, che
offre agli investitori obbligazionari uno strumento di asset allocation
strategica molto potente nei periodi di turbolenza dei mercati e di
inflazione. Ecco perché i secure senior loan sono amati dagli investitori obbligazionari.

Net zero

“Portiamo
tutti i portafogli a

zero
emissioni
entro il 2050.

Net zero

Un obiettivo ambizioso,
ma necessario.”
Jeroen Bos
Global Head of Sustainable Investing presso
Credit Suisse Asset Management

Naturalmente, affermazioni come queste
sono prive di significato fuori contesto. Permettetemi innanzitutto di spiegare cosa
intendiamo per “net zero”: significa investire in aziende che entro il 2050 avranno
un bilancio netto di emissioni di anidride
carbonica pari a zero.
E ora un po’ più di contesto. Nel 2015,
192 Paesi hanno firmato l’Accordo di Parigi
(un risultato senza precedenti 1), con l’obiettivo di limitare l’aumento della temperatura ben al di sotto di 2°C rispetto ai
livelli preindustriali e di perseguire ogni
sforzo per limitare l’aumento della temperatura a 1,5°C. Tali misure sono volte a
ridurre significativamente i rischi e gli
effetti del cambiamento climatico.

1

Limitare l’incremento della temperatura
è essenziale per il futuro della nostra società e delle generazioni a venire. Allo
stesso tempo, limitare il riscaldamento globale è importante non solo per la società,
ma anche per i rendimenti a lungo termine
dei portafogli di investimento.
Tutelare gli investitori dal
cambiamento climatico
Per i millennial o le persone più giovani,
ha molto senso che sia stato scelto il 2050
per raggiungere l’obiettivo net zero. Molte
persone di questa fascia di età prevedono
di andare in pensione dopo questa data.
Il rischio che corrono questi investitori è
di non riuscire ad andare in pensione: il
cambiamento climatico potrebbe compromettere la performance dei loro portafogli pensionistici nei prossimi decenni. A ciò
si aggiunge il rischio di andare in pensione
in un mondo in cui la qualità della vita è
rapidamente peggiorata a causa degli effetti negativi del cambiamento climatico.

Spesso i mercati non scontano appieno il
rischio climatico con così largo anticipo,
perché è difficile individuare con precisione
la tempistica dell’impatto potenziale. A
causa della complessità dell’argomento, inoltre, è difficile per l’investitore medio agire
oggi a riguardo.
Tuttavia, sono stati compiuti dei progressi
grazie al miglioramento della rendicontazione dell’impatto del cambiamento climatico sugli investimenti. Ad esempio, la Task
Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ha fissato degli standard per
le aziende che devono fornire informazioni
chiare, complete e di alta qualità sull’impatto del cambiamento climatico. Questo
obbligo di notifica è attualmente oggetto
di discussione presso le autorità di regolamentazione.
Il mio parere di gestore patrimoniale è
che, al di là delle normative e dei quadri di
rendicontazione, dobbiamo anche aiutare
gli investitori a raggiungere i loro obiettivi
con i nostri consigli, indipendentemente
dalla lunghezza dell’orizzonte temporale e
dalla complessità dell’argomento.

United Nations. (n.d.). The Paris Agreement. Consultato il 25 maggio 2022, https://www.un.org/en/climatechange/paris-agreement.

Net zero

Costruire portafogli
che gestiscono i rischi
climatici e investono
in soluzioni per la transizione energetica ci
permette di supportare
gli investitori. Questo
approccio, infatti, può
contribuire a ottenere
rendimenti interessanti,
sostenibili e a lungo
termine, e a sostenere
la transizione verso una
società più sostenibile
e a zero emissioni.

Jeroen Bos è Global Head of Sustainable
Investing presso Credit Suisse Asset Management dal gennaio 2022. È anche membro
del Sustainability Leadership Committee di
Credit Suisse Group. Prima di entrare a far
parte di Credit Suisse, ha lavorato per 14 anni
presso NN Investment Partners (NNIP). In
precedenza, ha ricoperto posizioni senior presso
UBS a New York e JP Morgan a Londra. È
inoltre membro del comitato investimenti del
Rail & Public Transport Pension Fund dei
Paesi Bassi.
Jeroen Bos ha conseguito un master in economia presso la Vrije Universiteit di Amsterdam
(VU). Ha conseguito il titolo di Chartered Financial Analyst (CFA) e numerose altre certificazioni.

Net zero

Adottare un approccio attivo al
rischio climatico
È anche importante rendersi conto che,
in qualità di investitori, si è proprietari (in
parte) di un’azienda. Questo ruolo dovrebbe essere utilizzato anche per sostenere e
influenzare le aziende in cui investiamo:
ciò significa interagire attivamente con i
team di gestione di queste aziende per garantire che si impegnino nella transizione
verso una società a zero emissioni e che
incorporino seriamente il rischio climatico nella loro attività e strategia.
L’impegno come proprietario attivo può
quindi avere un impatto positivo sulla società e sulle aziende in cui investiamo,
con conseguenze positive anche per i rendimenti finanziari a lungo termine.

Ottenere rendimenti finanziari
interessanti con un impatto positivo
sulla società
In ultima analisi, tenere in considerazione
i rischi e le opportunità derivanti dal cambiamento climatico ha molto senso per gli
investitori, sia dal punto di vista finanziario
che sociale. L’integrazione degli aspetti
climatici nei portafogli li renderà più resilienti e più capaci di affrontare i rischi
climatici e di beneficiare delle potenziali
opportunità derivanti dalla transizione.
Questo dovrebbe non solo apportare benefici alla società, ma anche favorire i rendimenti degli investimenti a lungo termine.
Pertanto, questo approccio d’investimento
diventerà ancora più importante in futuro,
poiché è probabile che venga adottato da
un numero maggiore di investitori in tutto
il mondo. Non si tratta di cercare di essere innovativi: si tratta di essere pronti
per il futuro quando arriverà e di ridurre
l’esposizione dei nostri investitori al
rischio climatico.

In ultima analisi, è una gestione dei rischi
di lungo termine. Il rischio climatico è uno
dei rischi principali della nostra vita. La
transizione verso una società a zero emissioni sarà una delle tendenze più importanti dei prossimi decenni. È fondamentale
assicurarsi che i portafogli di investimento
siano pronti.

La transizione
a net zero può
essere vantaggiosa sia per
gli investitori che
per la società:
questa è la ragione del nostro
impegno.

Net zero

Come può funzionare un piano per arrivare a

zero emissioni entro
il 2050
Rischi climatici e opportunità possono
essere integrati in un portafoglio in
modi diversi.
In primo luogo, è importante valutare
quanto le aziende siano preparate ad affrontare l’impatto del cambiamento climatico. Ad esempio, quanto è esposta un’azienda all’impatto che il cambiamento
climatico può avere con inondazioni, siccità o eventi meteorologici estremi?
In secondo luogo, è importante valutare
quanto un’azienda sia in grado di affrontare la natura dirompente della transizione
energetica. È inoltre necessario valutare
la resilienza del suo modello di business
e dei suoi prodotti e il rischio che i prodotti
non siano più adeguati. Inoltre, è necessario considerare l’impatto sulla sostenibilità
a lungo termine del modello di business
e la sua redditività futura.

Il livello di preparazione può essere
stimato anche in base all’impegno dell’azienda per una transizione a net zero.
Può essere utile osservare se l’azienda
sta lavorando intensamente a questa
transizione con una strategia chiara o se
si è impegnata a raggiungere l’obiettivo
net zero. Ancor meglio è riscontrare prove che l’azienda sta utilizzando obiettivi
basati sulla scienza per capire quanto velocemente deve ridurre le emissioni.
Un altro aspetto da non trascurare è
che la transizione climatica porta con sé
anche opportunità per gli investitori.
Pertanto, è importante chiedersi quali
aziende possano effettivamente trarre
vantaggio dalla transizione verso una società net zero e dove possa esistere il
maggior potenziale.

Occorre cautela nel prendere in considerazione le aziende non adeguatamente
preparate al rischio climatico per la composizione dei portafogli dei clienti. Se si
verifica una calamità legata al clima, queste sono le aziende che probabilmente
soffriranno di più. I loro ricavi e profitti
potrebbero subire un duro colpo, con
conseguenti ripercussioni negative sulla
performance del portafoglio. Questo è
proprio ciò che gli investitori dovrebbero
evitare, concentrando molto di più gli investimenti sulle realtà vincenti nella transizione verso una società a zero emissioni.

Come
Reddito fisso

sviluppare
una strategia
per contrastare
l’inflazione
rivolta agli
investitori
obbligazionari

Aspetti importanti da considerare nello
sviluppo di una strategia d’investimento
Abbiamo la memoria corta. Ci stiamo
ancora riprendendo dalle conseguenze della
pandemia. Mentre l’economia globale si
riscuote dal suo sonno, gli shock della catena di approvvigionamento e ora gli eventi
geopolitici hanno fatto impennare i prezzi
dell’energia e dei generi alimentari. Nel
frattempo, la domanda repressa a causa dei
lunghi periodi di lockdown si è scatenata
grazie all’accumulo di risparmi, spingendo
i prezzi al rialzo.
Per rendersi conto delle proporzioni del
fenomeno, basti pensare che questo livello
di inflazione non si vedeva da 40 anni.
La psicologia dell’inflazione è cambiata
nettamente e, sebbene le aspettative di
inflazione a lungo termine non siano ancora disancorate, il rischio che questo
accada aumenta. In effetti, in questa pausa di quattro decenni si è assistito a un
lento declino della volatilità macroeconomica – un periodo noto con il nome di
“grande moderazione”. Anche i tassi d’interesse hanno registrato un calo graduale,
toccando infine i minimi storici durante
la pandemia (si veda la figura).

Reddito fisso

Oggi gli investitori obbligazionari dovranno adattarsi, in quanto i prezzi delle
obbligazioni quest’anno sono crollati (i
rendimenti sono aumentati) dopo che molte
delle principali banche centrali hanno
iniziato a porre fine agli acquisti di asset su
larga scala e ad alzare i tassi di interesse
nel tentativo di contrastare la crescente inflazione. Ciò ha spinto al rialzo i rendimenti in molte delle maggiori economie,
portandoli ai livelli più alti degli ultimi
anni.
Di seguito sono riportate alcune considerazioni sul reddito fisso che gli investitori
obbligazionari potrebbero trovare utili per
definire una strategia in questo ambito.
Ridurre la sensibilità ai tassi d’interesse
(rischio di duration)
Una possibilità che gli investitori possono
sfruttare, se i tassi di interesse e le aspettative di inflazione sono in aumento, è quella
di ridurre la duration, ossia la sensibilità di
un portafoglio a una variazione dei tassi
di interesse. Le obbligazioni con breve duration possono contribuire a mitigare i
rischi di ribasso grazie alla loro minore sensibilità ai movimenti dei tassi e dello spread del credito. Grazie al rischio di tasso

d’interesse inferiore rispetto alle strategie
obbligazionarie core tradizionali, le obbligazioni con duration breve possono limitare le perdite di capitale derivanti da tali
sviluppi. Dallo scorso novembre, l’intervento aggressivo delle banche centrali ha
significativamente appiattito la curva dei
rendimenti, creando un ampio potenziale
di rischio/rendimento nelle obbligazioni
con duration breve rispetto agli strumenti
a medio o lungo termine.
Una seconda possibilità è rappresentata
dalle strategie a tasso variabile, in cui gli
investitori potrebbero beneficiare di tassi
d’interesse più elevati. In questo caso, il
tasso del floater si adegua periodicamente
ai tassi di mercato attuali. Le offerte di
credito a tasso variabile offrono un significativo aumento del rendimento rispetto
al mercato monetario e agli strumenti a
breve termine, grazie agli investimenti
a carry elevato. Inoltre, le strategie a tasso
variabile con flussi di reddito costanti
derivanti da esposizioni creditizie diversificate e da un rischio di tasso d’interesse
limitato non solo limitano gli effetti negativi, ma potrebbero addirittura offrire
rendimenti positivi in un simile contesto.

Una terza possibilità
potrebbero essere i secured
senior loan, che sono
obbligazioni generalmente
emesse da aziende non
investment grade. Questi prestiti sono di solito “garantiti”
dai beni di una società e
vengono solitamente utilizzati
per finanziare la crescita
dell’azienda o per coprire le
spese operative generali.
Pagano cedole a tasso variabile, il che può contribuire
a ridurre ulteriormente il
rischio di duration. Spesso
gli investitori scelgono
questi titoli accanto alle obbligazioni high yield.

Reddito fisso

Nella fase di grande
moderazione per oltre
40 anni si è visto un
calo dei tassi d’interesse
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Investire in obbligazioni indicizzate
all’inflazione
Le obbligazioni indicizzate all’inflazione
sono una classe di investimento ben consolidata: il primo “linker” è stato emesso
negli Stati Uniti nel 1780. A livello globale,
si tratta di un mercato da 4400 miliardi
di dollari, che comprende una serie di obbligazioni emesse da governi e da diverse
società.1
Le obbligazioni convenzionali sono emesse
con una cedola nominale fissa e un importo
di rimborso concordato in anticipo. Queste
condizioni tengono conto delle aspettative
di inflazione al momento dell’emissione,
ma non vengono successivamente adeguate.
Le obbligazioni indicizzate all’inflazione
garantiscono invece un rendimento reale
fisso, indipendentemente dall’inflazione.
A differenza delle obbligazioni convenzionali, le obbligazioni indicizzate all’inflazione adeguano il pagamento delle cedole
all’inflazione reale.

1

Sebbene abbiano un notevole potenziale
di rialzo, le obbligazioni indicizzate all’inflazione presentano anche alcuni rischi:
come per altri investimenti, il prezzo o il
valore di un’obbligazione indicizzata all’inflazione può fluttuare nel tempo. Mentre
il valore delle obbligazioni nominali è determinato dalle variazioni dei tassi d’interesse reali e delle aspettative d’inflazione, il valore delle obbligazioni indicizzate
all’inflazione cambia solo quando i tassi d’interesse reali sono soggetti a oscillazioni.
Se le aspettative di inflazione rimangono
costanti, i rendimenti generati dalle obbligazioni nominali e da quelle indicizzate
all’inflazione sono quindi identici e dipendono dai tassi di interesse reali. Ciò significa che eventuali differenze nei rendimenti
delle due classi di obbligazioni sono dovute esclusivamente alle variazioni delle
aspettative di inflazione: se le aspettative
di inflazione aumentano, le obbligazioni
indicizzate all’inflazione sovraperformano
le obbligazioni nominali; nel caso contrario, ottengono una performance inferiore.

Ranasinghe, D., Chatterjee, S., & Barbuscia, D. (9 febbraio 2022).
Surging inflation spurs demand for once rare linker bonds. Reuters.
https://www.reuters.com/markets/europe/surging-inflation-spurs-demand-once-rare-linker-bonds-2022-02-08/

Il mix fa la differenza:
la combinazione di tutti e
quattro gli approcci sopra
descritti può fornire all’investitore a reddito fisso una
grande protezione in un contesto di aumento dell’inflazione. Ogni approccio è unico
e offre vantaggi di diversificazione. Un investitore esperto
può investire strategicamente
in queste quattro aree per
proteggere il proprio portafoglio obbligazionario dall’aumento dei tassi di interesse
o dell’inflazione.

ESG

Rischio ESG –

le opportunità di una gestione attiva

ESG

Alcuni rischi ESG (environmental, social, governance)
possono essere eliminati automaticamente. Ad
esempio, le azioni che in futuro potrebbero avere
un’elevata esposizione alle imposte sul carbonio,
come le attività legate all’energia tradizionale, possono essere escluse sin dalle fasi iniziali del
processo d’investimento. Analogamente, i titoli di
settori sensibili come il tabacco o di aziende che
producono armi controverse, come le munizioni a
grappolo, si possono evitare per proteggere gli
investitori dall’esposizione a quella che potrebbe
essere considerata una prassi di investimento
non sostenibile.
Tuttavia, una strategia di esclusione da sola non
basta. Serve un approccio ai criteri ESG più completo
e attivo. Il modo migliore per attenuare i rischi ESG è
una gestione attiva, tramite un processo saldamente
integrato che combina un’analisi quantitativa con
una solida ricerca bottom-up.

In che modo l’analisi quantitativa
viene utilizzata per la gestione del
rischio ESG
L’uso dell’analisi quantitativa per la gestione dei rischi ESG un
giorno potrebbe essere integrata automaticamente in ogni strategia
di investimento nel settore dell’asset management. Con il progredire della tecnologia, è probabile che assisteremo all’adozione generalizzata di questi metodi, e ciò potrebbe rivelarsi cruciale in
un mondo in cui la quantità di dati è sempre maggiore.
Determinati parametri possono indicare quanto efficacemente
una società stia producendo un impatto positivo in termini ESG.
L’integrazione dei dati nel processo d’investimento si può effettuare in numerosi modi, aiutando a filtrare automaticamente l’universo d’investimento. I dati si possono usare anche per attribuire
rating o punteggi alle società, o anche per fornire informazioni utili
ai portfolio manager che devono prendere attivamente decisioni
in merito al portafoglio.
I rischi ESG si possono anche valutare nel corso di analisi delle
società comparabili, quando i portfolio manager creano un universo
di società comparabili analoghe per accertare se un titolo è stato
valutato correttamente. In questo caso si potrebbero usare misure
quantitative dei rischi ESG per ricavare un tasso di sconto che un
gestore di portafogli può applicare al proprio modello di valutazione.

ESG

È importante anche adottare
un approccio qualitativo al
rischio ESG

La gestione attiva
dei rischi ESG può avere
un impatto positivo

Oltre all’analisi quantitativa, i rischi ESG possono essere valutati
anche in termini qualitativi, una delle tecniche più comuni utilizzate
nell’Asset Management. Un portfolio manager può cercare di ottenere una migliore comprensione dei rischi ESG tramite la propria
ricerca fondamentale, ad esempio mentre conduce analisi di bilancio con i team di analisti. Per esempio, ciò potrebbe comportare
la ricerca nelle note del bilancio per comprendere meglio i problemi operativi che un’azienda potrebbe dover affrontare.

Gli investimenti ESG mirano anche a creare un impatto positivo.
In questo caso, entra in gioco il concetto di “additionality”, ovvero
eseguire un’operazione che porta valore aggiunto. Gli investimenti
quindi devono superare il test “se non fosse per”, ossia la verifica
che un impatto positivo non si sarebbe potuto verificare “se non
fosse per” l’investimento in questione.

I gestori di portafogli possono anche analizzare la supply chain
di un’azienda e i rischi ESG che potrebbero minacciare la sostenibilità della supply chain stessa. Inoltre, i portfolio manager hanno
spesso relazioni personali con i team di gestione delle società in cui
investono, il che offre loro una prospettiva unica sui rischi ESG
che queste società devono affrontare. Possono anche assumere un
ruolo attivo di titolarità durante il processo per assicurare che si
tenga conto delle loro preoccupazioni in termini di ESG.

Chi effettua impact investment, quindi, è per natura attivo. La
logica è che se è possibile creare un valore aggiunto è più probabile
avere un impatto e quindi in ultima analisi creare un plus di sostenibilità. Di conseguenza, può essere più facile realizzare l’“additionality” con ESG in mercati privati, in cui gli investitori sono
spesso impegnati attivamente, conducono le proprie valutazioni e
utilizzano il processo di voto per procura. Anche gli investimenti
tematici si prestano bene al concetto di additionality, perché alcuni
temi scelti – come edutainment, foodtech e agritech – possono
produrre un impatto positivo.

ESG

Non solo miele La produzione
mondiale di miele nel 2020 è
stata di 1,77 milioni di tonnellate
e nel 2021 il numero di alveari
era superiore a 20 milioni. Oltre
a produrre il miele, le colonie
di api giocano un ruolo nella riproduzione delle piante e nella
conservazione della biodiversità
tramite l’impollinazione.
Fonte Commissione Europea,
Honey Market Presentation,
Expert Group, 21 aprile 2022

ESG

Ricorso a tecniche di
due diligence per private asset per
gestire il rischio ESG
Molti team d’investimento adottano un approccio all’ESG basato
sulla due diligence, analogamente a quanto si vede nel settore del
private equity. Questo approccio si può probabilmente adottare
se ci si concentra su investimenti tematici e azioni di small cap.
In questo caso si può ricorrere a un processo molto robusto e a
un approccio strutturato per valutare i rischi ESG per ciascun titolo
detenuto da un portfolio manager. Il vantaggio di questo approccio
è la possibilità di escludere i pregiudizi umani che talvolta giocano
un ruolo nel team di gestione del portafoglio e la garanzia che nel
processo di stock selection non venga trascurato alcun aspetto.
Inoltre, si ha una migliore visione dall’esterno della società in
esame. Sebbene sia importante capire quali prospettive dia a una
società un team di gestione, questo tipo di approccio basato sulla
due diligence può mettere in discussione o verificare quanto affermato dal team di gestione sulla propria modalità di gestione del
rischio ESG.

Il ricorso a questo approccio per
individuare nuove opportunità
Queste tecniche sono tutte valide. Più gli investitori sono attivi
nella gestione dei rischi ESG, maggiore è il premio di sostenibilità
che possono ottenere. Si possono aprire anche nuove opportunità
per beneficiare in futuro di un’economia più sostenibile in modo
più visibile.
Un buon esempio è l’EdTech, o educational technology, che combina hardware, software e istruzione per facilitare l’apprendimento.
I costi dell’istruzione in questo momento sono in aumento sia nei
Paesi sviluppati che nei Paesi in via di sviluppo. Se si lascia che
l’istruzione diventi accessibile solo ai pochi che se la possono permettere, le fasce di popolazione meno abbienti ne soffriranno e
in futuro potrà aumentare il divario tra ricchi e poveri.
La tecnologia, tuttavia, potrebbe parificare le condizioni e rendere
l’istruzione più accessibile. L’EdTech potrebbe ridurre drasticamente i costi di accesso all’istruzione e creare maggiore uguaglianza
sociale in futuro.

ESG diventerà la norma
Tutto ciò che abbiamo descritto è destinato a diventare lo standard
nel settore dell’asset management. I criteri ESG saranno integrati
sempre di più nei processi di investimento. La differenza, tuttavia,
sarà nell’approccio adottato. L’approccio ESG non dovrà essere visto
solo come un criterio e una necessità – potrà anche essere usato
per individuare nuove fonti di rendimento e opportunità che hanno
anche un impatto positivo.

Net zero

Magliette/
biancheria intima
Emissioni CO 2 annue:

13 kg
Ipotesi di acquisto annuo:

5 pezzi

Lo stile di vita
ha un impatto
sulle emissioni
L’auto che guidiamo, il volo che prendiamo, i prodotti che acquistiamo o come
riscaldiamo la nostra casa: tutte le emissioni a livello globale sono collegate in
ultima istanza alle esigenze e al comportamento dei consumatori. Il grafico
mostra l’impronta di carbonio degli articoli di moda.
Fonte Credit Suisse

Net zero

Giacche
Emissioni CO 2 annue:

29 kg
Ipotesi di acquisto annuo:

2 pezzi

Scarpe da corsa
Emissioni CO 2 annue:

42 kg
Ipotesi di acquisto annuo:

3 paia

Camicie
Emissioni CO 2 annue:

43 kg
Ipotesi di acquisto annuo:

4 unità

Net zero

Abiti
Emissioni CO 2 annue:

46 kg
Ipotesi di acquisto annuo:

3 unità

Jeans
Emissioni CO 2 annue:

61 kg
Ipotesi di acquisto annuo:

3 paia
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5G
L’evoluzione del

e i suoi vantaggi per
le imprese
Stefan Koetz
Acting Head of Market Area Europe & Latin America,
Telefonaktiebolaget LM Ericsson

L’interconnessione di mercati, settori, industrie e società
cambierà radicalmente nei prossimi anni con il 5G. Le
precedenti generazioni di tecnologie di comunicazione
mobile, fino alle tecnologie 4G/LTE incluse, sono state
sviluppate principalmente per l’uso di cellulari e smartphone. La quinta generazione di tecnologie di comunicazione
mobile e di rete (5G), attualmente in fase di sviluppo, aspira
a soddisfare in modo molto più completo rispetto al passato
gli elevati requisiti di comunicazione legati alla digitalizzazione di interi settori e della nostra società. Sono cambiate molte cose dalla prima generazione di tecnologie di
comunicazione mobile. Ora il 5G è arrivato, per rivoluzionare la nostra vita professionale e privata. La quinta generazione della tecnologia di comunicazione mobile promette
maggiore velocità, latenze più brevi e larghezze di banda
maggiori, consentendo la realizzazione di nuovi casi d’uso
come i veicoli intelligenti collegati in rete, realtà aumentata e realtà virtuale e migliori esperienze di gioco e streaming. Il 5G consente di implementare sistemi automatizzati, applicazioni mobili e reti gestite di dispositivi digitali
e oggetti intelligenti dell’Internet of Things (IoT) in modo
più rapido, su scala più ampia e con maggiore flessibilità
rispetto al passato. Tuttavia, il 5G non è solo un catalizzatore dell’innovazione aziendale, è anche una tecnologia più
ecologica di tutte le precedenti tecnologie per le comunicazioni mobili.
Come si prospetta il futuro con il 5G?
Il 5G offre le basi per operare in modo flessibile, efficiente
e responsabile. Apre possibilità all’avanguardia per migliorare la sicurezza e la sostenibilità. Ericsson sa che i fornitori
di infrastrutture di rete 5G end-to-end vengono valutati
in base alla capacità di consentire ai provider di servizi IT
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di essere competitivi, efficienti ed efficaci. È in corso in
tutti i settori una rapida trasformazione spinta dalla tecnologia delle comunicazioni mobili, che provoca cambiamenti praticamente in ogni settore grazie all’introduzione
di innumerevoli soluzioni innovative. Ogni azienda in
grado di padroneggiare questo nuovo livello di connettività
scoprirà che le possibilità sono illimitate. La base di questa trasformazione è la tecnologia di comunicazione mobile,
uno strumento che facilita una trasformazione digitale
completa consentendo una connettività veloce e scalabile.
Ericsson sta portando avanti lo sviluppo dell’infrastruttura
5G in Europa e nel mondo in posizione di leader tecnologico. L’azienda ha attualmente 172 accordi commerciali
relativi al 5G con fornitori di servizi di comunicazione (communications service providers, CSP) unici e ha lanciato
121 reti 5G live in tutto il mondo. Ericsson Digital Services
fornisce soluzioni cloud native dual-mode 5G Core per reti
più smart e per un business più intelligente, in modo che
i CSP possano offrire numerose nuove opportunità di business agli utenti di dispositivi mobili e alle industrie.
Casi d’uso dall’industria automobilistica e dal
settore del gioco d’azzardo
I nuovi casi d’uso del 5G genereranno nuove fonti di reddito
per i CSP e nuove possibilità di connettività per gli utenti.
Forniamo alcuni esempi da diversi settori.

Le società sopra menzionate sono citate per finalità esclusivamente
illustrative e non costituiscono una sollecitazione o un’offerta di acquisto
o vendita di azioni o investimenti.

Stefan Koetz, ingegnere, è Head of
Customer Unit Western Europe, Market
Area Europe & Latin America. In tale
funzione è responsabile dell’attività in
Germania, Paesi Bassi e Svizzera e della
Global Customer Unit Deutsche Telekom.
È inoltre Presidente del Consiglio di
amministrazione di Ericsson GmbH in
Germania.

Stefan Koetz lavora nel settore dell’informazione e della comunicazione da oltre
20 anni. Ha ricoperto diverse posizioni
dirigenziali, anche presso Robert Bosch
GmbH e Marconi Communications GmbH.
Dal 2007 al 2010 è stato Managing Director di Ericsson AG in Svizzera.

Gioco nel cloud
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Realtà aumentata e realtà virtuale
Ericsson, Deutsche Telekom e Samsung
hanno completato con successo la prima prova al mondo di slicing di rete 5G end to end
(E2E) condotta presso il laboratorio di Bonn di
Deutsche Telekom su un dispositivo commerciale Samsung S21 collegato a un headset per
la realtà virtuale (VR). Questa innovazione
orientata al cliente mostra i vantaggi dello slicing di rete ottimizzato per i giochi in realtà
virtuale in streaming nel cloud. Per questa prova
è stata utilizzata un’infrastruttura 5G Standalone (SA) di livello commerciale fornita da
Ericsson, comprese radio access network
(RAN), 5G Cloud Core, orchestrazione delle
slice e automazione.
Il test è stato condotto per un caso d’uso di
streaming di un gioco in realtà virtuale nel cloud
con due slice di rete E2E indipendenti: una
slice predefinita per la banda larga mobile e una
slice ottimizzata per il gioco VR in cloud. La
slice per il gioco è stata progettata e configurata per consentire una capacità effettiva più
elevata e una bassa latenza stabile, garantendo
al contempo la separazione delle risorse tra
le due slice. Nel test si è riscontrata un’esperienza superiore nella slice di gioco anche in
condizioni di congestione della rete.

Le società sopra menzionate sono citate per finalità esclusivamente
illustrative e non costituiscono una sollecitazione o un’offerta di acquisto
o vendita di azioni o investimenti.

Guida autonoma

Il punto di vista dell’ospite

Tecnologia in continuo movimento
Le auto non sono più oggetti statici che invecchiano con il passare degli anni. Grazie alla
trasformazione verso una soluzione incentrata
sul software, le auto connesse possono essere
aggiornate nell’arco del loro intero ciclo di vita,
consentendo un miglioramento e un’evoluzione
ad ogni nuovo aggiornamento. Tuttavia, quanto
più i veicoli sono gestiti tramite software, tanto
più la capacità di risolvere i problemi legati al
software diviene fondamentale. La connessione
cellulare garantirà che il veicolo dia sempre il
meglio di sé.
Caso d’uso: aggiornamenti over-the-air (OTA)
Gli aggiornamenti software over-the-air offrono
chiari vantaggi in termini di costi alle case automobilistiche, ad esempio grazie alla riduzione
della necessità di richiami in massa dei veicoli.
Secondo Thales, il 19% di tutti i richiami è legato al software. Le case automobilistiche che
utilizzano gli OTA per evitare i richiami fisici possono ottenere un risparmio sui costi dell’87%
o di 54 dollari a veicolo.
Investire in tecnologie basate sul 5G conviene
quindi ai CSP e all’industria manifatturiera.
Ericsson aiuta a costruire e gestire l’infrastruttura giusta per ogni nuovo caso d’uso, in modo
che le nuove applicazioni non rimangano una
mera visione futuristica ma diventino realtà.

ETF

cambiato

Gli ETF hanno

il nostro modo di investire

ETF

Circolano molte idee
sbagliate sul settore
degli ETF e ciò che
rappresenta. Vero è che
gli exchange traded
fund (ETF) hanno completamente rivoluzionato il settore dell’asset
management. Ma come
esattamente vi siano
riusciti non è sempre
chiaro. Una cosa però è
certa: gli ETF hanno
già cambiato il nostro
modo di investire.

In primo luogo, dobbiamo considerare il
settore dell’index tracking, un precursore
degli ETF. Il settore è cresciuto rapidamente, in quanto gli investitori erano riluttanti
ad accettare le elevate commissioni applicate dai gestori attivi. Anche se le prestazioni dei gestori attivi erano superiori, le
commissioni applicate potevano notevolmente ridimensionare i rendimenti nel
tempo a causa degli effetti della capitalizzazione composta. Gli index tracker consentivano di acquisire rapidamente un’esposizione al mercato a costi nettamente
inferiori rispetto a quelli applicati dai
gestori attivi.
La successiva innovazione a comparire
sulla scena sono stati gli ETF. A differenza
dei fondi indicizzati, che sono fondi di investimento tradizionali aperti, gli ETF sono
titoli quotati in una borsa valori. I vantaggi di questo approccio sono molteplici.
Mentre un fondo indicizzato viene negoziato solo una volta al giorno, gli ETF possono essere negoziati nel corso di tutta
la giornata, consentendo limiti di prezzo,
stop loss e altre tecniche di trading.

Gli ETF offrono molto di più di una semplice riduzione delle commissioni. Da
questo settore emerge un’incredibile quantità di innovazioni. È in rapida evoluzione.
Ad esempio, gli ETF hanno evidenziato una
buona tenuta durante il drammatico crollo
del mercato dovuto al COVID-19 nel 2020,
quando la liquidità delle obbligazioni societarie investment grade e delle obbligazioni
high yield si è esaurita rapidamente. Gli
ETF hanno mostrato il loro valore, dimostrando di poter essere uno strumento affidabile quando altri strumenti diventavano
illiquidi. Sono anche serviti a sostenere
la determinazione dei prezzi nel mercato
obbligazionario, aiutando a far incontrare
acquirenti e venditori a un prezzo accettabile per entrambi.
Il settore degli ETF è uscito dalla pandemia
più forte che mai. Sia gli ETF quotati che
i fondi indicizzati non quotati hanno registrato afflussi netti record nel 2021.
Gli ETF si sono rivelati un efficace
strumento finanziario
Molte tipologie diverse di investitori utilizzano gli ETF per diversi scopi. Le ragioni
non si limitano più alla ricerca di un’esposizione passiva a un indice o alla riduzione

ETF

delle commissioni. Molti di coloro che
acquistano ETF sono in realtà investitori
attivi e provengono da contesti diversi.

Gli ETF supportano gli investimenti
sostenibili
Il settore è ormai consolidato.

Ci sono investitori che desiderano negoziare un indice frequentemente. Ci sono
anche quelli che vogliono acquistare e
conservare. Ci sono poi gli investitori istituzionali, come i portfolio manager che desiderano orientare tatticamente la propria
asset allocation o creare un’esposizione in
modo rapido e conveniente in una determinata area del mercato. Gli ETF possono
anche essere utilizzati dai team multiasset come elementi costitutivi di strategie
di asset allocation o risk allocation.

Il mercato europeo degli
ETF UCITS* ha già raggiunto
la ragguardevole cifra
di 1500 miliardi di dollari
statunitensi.

La quantità di innovazioni nel settore
degli ETF negli ultimi anni è stata impressionante. Alcuni ETF sono stati concepiti
specificamente per rispondere a determinati fattori di rischio. Sono state inoltre
applicate diverse tecniche di costruzione
per evitare alcuni degli inconvenienti
degli indici tradizionali ponderati per
capitalizzazione.

E questa cifra è destinata a crescere, alla
luce dell’incredibile quantità di innovazioni
grazie alle quali il settore è in costante
espansione ed evoluzione.
Una delle tendenze più interessanti emerse
è l’uso degli ETF nell’ambito degli investimenti sostenibili. Gli ETF possono essere
utilizzati per seguire in modo efficiente i
punteggi ESG solidi. Anche la costruzione
quantitativa del portafoglio si implementa
facilmente con gli ETF. Di conseguenza,
negli ultimi anni abbiamo assistito a un aumento vertiginoso dei prodotti a tema ESG
e dei prodotti con integrazione ESG.

* L’acronimo UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)
indica che l’ETF è conforme alla normativa UCITS dell’UE.

Il grafico sottostante mostra quale importanza abbia assunto il settore europeo
degli ETF per gli investimenti sostenibili.
Quasi un quarto di tutti i patrimoni gestiti
investiti in ETF è investito in strategie
che supportano gli investimenti sostenibili
(dati di fine 2021).

Tuttavia, il 60%
dei nuovi afflussi in
ETF è confluito in
ETF legati a investimenti sostenibili,
il che mostra quanto
rapida sia la crescita degli investimenti
sostenibili nell’ambito degli ETF.

ETF

Quali ETF si imporranno in futuro
Probabilmente il settore si consoliderà
molto maturando. I fornitori di ETF
destinati ad avere successo saranno probabilmente quelli in grado di realizzare
significative economie di scala e di offrire
agli investitori i prodotti di qualità più
elevata. Le commissioni medie nel settore
degli ETF continuano a diminuire e si
prevede che diminuiranno ulteriormente,
per cui economia di scala ed efficienza
sono importanti.
Esistono anche opportunità per i fornitori
di ETF che si concentrano su mercati
poco serviti, dove è possibile lanciare ETF
nuovi e innovativi. Ciò può essere incredibilmente utile per gli investitori istituzionali
e i portfolio manager che necessitano
di un’esposizione liquida rapida in un’area
del mercato a cui altrimenti avrebbero
difficoltà ad accedere.

Flussi netti in strategie passive per
tipologia di strumenti a livello globale
In mia. USD
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Fonti Morningstar, Bloomberg. Dati in miliardi di USD a fine dicembre 2021.
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Questo è solo l’inizio per il settore
degli ETF
L’ascesa del settore degli ETF rappresenta
una vera e propria rivoluzione nel modo di
investire. Nel corso del prossimo decennio,
uno dei principali ambiti di crescita per il
settore degli ETF potrebbe essere rappresentato dai canali di distribuzione digitali,
anche con l’ascesa di app robo-advisor, che
potrebbero attrarre afflussi significativi
negli ETF. Questo potrebbe innescare la
concorrenza tra i fornitori di ETF, che
potrebbe portare a una maggiore innovazione e scelta per gli investitori.
Gli ETF hanno fatto molta strada nel corso degli anni. Una potente combinazione
di tecnologia, bassi costi, trasparenza e liquidità è alla base del successo di questo
settore. Le preferenze degli investitori,
disposizioni normative e un panorama d’investimento sempre più globale hanno finora alimentato un livello record di afflussi.
Tuttavia, questo settore non ha raggiunto
la maturità. La strada è ancora lunga. Ciò
a cui stiamo assistendo è solo l’inizio. Il
bello deve ancora venire.

ETF UCITS

Quota di flussi netti per
prodotti con classificazione SFDR
(2020–2021)

Quota di patrimonio gestito di prodotti
con classificazione SFDR

Prodotti finanziari non ESG
Prodotti finanziari che promuovono i criteri ambientali o sociali
Prodotti finanziari che hanno come obiettivo l’investimento sostenibile

Fonte Bloomberg Intelligence, dicembre 2021. L’analisi comprende tutti gli ETF UCITS.
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L’inflazione
segna il
panorama delle
strategie
sistematiche
Yung Shin Kung
Head and Chief Investment Officer

Chin Te Liu
Head of Research & Technology
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Le misure macroeconomiche adottate in risposta
alla pandemia di COVID-19, le interruzioni della
catena di approvvigionamento, gli eventi sociopolitici e il cambiamento della politica della Fed
hanno aumentato l’incertezza sull’andamento futuro dell’inflazione. A seconda delle caratteristiche
specifiche di approccio delle strategie sistematiche
di investimento, i cambiamenti nelle aspettative
di inflazione possono essere interpretati come una
minaccia o un’opportunità.
Dopo un periodo pluridecennale di disinflazione spinta
dalla globalizzazione, la pandemia di COVID-19 ha
introdotto quattro principali fonti di pressione inflazionistica: (1) un aumento dell’offerta di moneta a sostegno
della spesa pubblica e dei lavoratori disoccupati, (2)
uno spostamento della composizione del paniere di spesa al consumo verso i beni piuttosto che i servizi, (3)
le rigidità del mercato del lavoro con conseguente pressione al rialzo sui salari e (4) la fragilità della catena
di approvvigionamento. La guerra tra Russia e Ucraina
ha ulteriormente aggravato la situazione.

Gli investitori reagiscono alle variazioni significative
dell’inflazione attraverso la selezione dei titoli e la modifica dell’asset allocation. Ci concentriamo sulla
comprensione dei rischi insiti nelle strategie fattoriali
nel prisma di specifiche condizioni economiche e di
mercato, note anche come regimi, che coincidono con
le variazioni delle caratteristiche di performance delle
strategie in cui investiamo. Il cambiamento delle aspettative di inflazione coincide naturalmente con un
cambiamento dei regimi – non sorprende che nel 2021
si sia assistito a significative rotazioni dei fattori.

Se il presente documento contiene dichiarazioni riguardanti il futuro, tali affermazioni sono orientate al futuro e comportano
quindi diversi rischi e incertezze. Non costituiscono una garanzia di performance o risultati futuri.
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Potenziali scenari
inflazionistici
Transitorio

In accelerazione

I recenti dati sull’inflazione si
rivelano temporanei. Le politiche monetarie e fiscali sono
efficaci nel riportare l’economia
in linea con il trend di crescita
a lungo termine e i tassi d’interesse rimangono stabili.

La psicologia dell’inflazione
prende piede e si riflette in livelli di inflazione breakeven a
lungo termine più elevati. Gli
investitori continuano a riposizionarsi lontano dagli asset
nominali sensibili alla duration
e si instaura un ciclo di accumulo. Le banche centrali cercano di riaffermare la stabilità
dei prezzi attraverso una politica monetaria più aggressiva.
A seconda del mix di politiche e della misura in cui gli
aumenti dei prezzi dei prodotti
finiti si riflettono sui salari,
ciò potrebbe portare a una
stagflazione.

Deflazione
L’inferiore partecipazione al
mondo del lavoro e lo shock dal
lato dell’offerta hanno un impatto sulla crescita economica.
I colli di bottiglia nella logistica
limitano l’efficacia delle politiche fiscali e sussiste un margine
di manovra limitato per stimolare tramite politiche monetarie.

Se il presente documento contiene dichiarazioni riguardanti il futuro, tali affermazioni
sono orientate al futuro e comportano quindi diversi rischi e incertezze. Non costituiscono
una garanzia di performance o risultati futuri.

Siamo molto interessati all’impatto delle variazioni
delle aspettative di inflazione sulle varie strategie di
investimento sistematico e notiamo un buon grado di
variabilità nell’entità e nella direzione della sensibilità
all’inflazione delle strategie sistematiche.
Negli ultimi decenni sia i consumatori che gli investitori si sono abituati a una volatilità limitata dei prezzi
di beni e servizi nelle economie di mercato sviluppate.
Il COVID-19 ha fatto emergere molteplici fonti potenziali di pressione inflazionistica, in concomitanza con
uno smantellamento sempre più bipartisan dei legami
economici degli Stati Uniti con la Cina e con il conflitto in Ucraina, che insieme introducono pressioni al
rialzo sui prezzi di una serie di beni e aumentano la
difficoltà nel rinvigorire le catene di approvvigionamento mondiali sotto pressione. Un panorama di investimenti con un significativo rischio di inflazione è
interessante per le strategie sistematiche.
A seconda della particolare natura dell’economia sottostante, queste strategie di trading possono considerare
le variazioni delle aspettative di inflazione come un
possibile ostacolo o una spinta positiva. Cerchiamo di
comprendere e di tenere conto del modo in cui i cambiamenti nei regimi economici e di mercato influiscono
sia sulle nostre aspettative di performance delle
strategie sistematiche sia sull’interconnessione tra le
varie strategie sistematiche.
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La sensibilità
all’inflazione delle strategie
sistematiche
Tipo di strategia

Descrizione

Sensibilità all’inflazione

Esempio

Fondamentali –
Valutazione

Le strategie fondamentali esprimono
l’opinione che il prezzo di mercato sia inefficiente sulla base di una metodologia di
valutazione alternativa e cercano di trarre
profitto da tale inefficienza, assumendo
implicitamente il rischio di valutazione.

Molte strategie di valutazione favoriscono
i flussi di cassa a breve termine rispetto a
quelli a lungo termine e sono implicitamente short duration/synthetic steepener. La
performance di queste strategie è spesso correlata positivamente alle variazioni
e ai livelli di inflazione.

La strategia Equity Buyback mira a cogliere la tendenza
dei titoli delle società dei mercati sviluppati che riacquistano le proprie azioni a sovraperformare le loro controparti. La strategia cerca di sfruttare le inefficienze nella
valutazione dei titoli azionari osservando l’attività di riacquisto delle società.

Fondamentali –
Carry

Le strategie di carry ipotizzano che il
prezzo di mercato sia efficiente e accettano un rischio di prezzo assoluto o relativo
in cambio di un rendimento se il prezzo
resta coerente.

Le variazioni delle aspettative di inflazione sono direttamente in contrasto con
l’efficienza dei prezzi e le strategie carry
possono essere soggette a perdite quando
le aspettative di inflazione aumentano sia
in modo diretto che attraverso effetti di sostituzione, in particolare le strategie carry
sul reddito fisso e sulle materie prime.

La strategia Merger Arbitrage mira a cogliere il rendimento associato al rischio che le operazioni di fusione
annunciate non si realizzino, fornendo liquidità a un
gruppo di investitori non disposti o non interessati a detenere il rischio di fusione. Il differenziale tra il prezzo
delle azioni della società acquisita prima del perfezionamento della fusione e il prezzo offerto al momento del
perfezionamento offre un carry ben definito agli investitori
disposti a presumere che l’operazione non si concluderà.

Se il presente documento contiene dichiarazioni riguardanti il futuro, tali affermazioni sono orientate al futuro e comportano
quindi diversi rischi e incertezze. Non costituiscono una garanzia di performance o risultati futuri.
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Tipo di strategia

Descrizione

Sensibilità all’inflazione

Esempio

Tattica –
Intermediazione

Le strategie di intermediazione si assumono il rischio di inventario ed estraggono una rendita economica per fornire
equilibrio al mercato e colmare i divari
temporanei tra domanda e offerta.

Le strategie di intermediazione possono
beneficiare di un’espansione dell’attività
di trading catalizzata dal cambiamento
delle aspettative di inflazione. Il rovescio
della medaglia è che l’inflazione può
presentare un maggior grado di rischio legato al prezzo delle scorte, che queste
strategie tendono ad accettare.

La strategia Duration Extension mira a cogliere i rendimenti derivanti dall’attività di ribilanciamento periodico
degli investitori con benchmark di duration nei mercati
dei tassi d’interesse statunitensi. La strategia assume un
rischio di inventario a breve termine sfruttando le dinamiche di liquidità/congestione associate al rolling dei titoli
nei benchmark a reddito fisso.

Tattica –
Flow

Le strategie flow assumono il rischio
del processo di scoperta dei prezzi e cercano di sfruttare gli effetti di ritardo riconducibili all’eterogeneità delle risorse
fisiche e informative dei partecipanti
al mercato.

Le strategie flow beneficiano in modo
significativo dei ritardi nell’attività di ribilanciamento degli investitori, sia quando
le pressioni inflazionistiche crescono
sia quando diminuiscono.

La strategia Managed Futures mira a cogliere le dinamiche di autocorrelazione negli strumenti di benchmark
delle varie classi di investimento in una serie di segnali
di tendenza dei prezzi. La strategia si basa sull’idea che
la ricezione e la reazione alle informazioni sensibili al
mercato siano diversi da un investitore all’altro, creando
effetti di ritardo e tendenze dei prezzi.

Tattica –
Posizionamento

Le strategie di posizionamento assumono il rischio dell’elasticità dei prezzi ed
esprimono l’opinione che gli squilibri del
posizionamento di mercato generino distorsioni nelle distribuzioni di probabilità
dei rendimenti delle attività.

Le strategie di posizionamento traggono
generalmente vantaggio dall’abbandono delle posizioni di consenso/affollate,
quando quelli che erano considerati risultati a bassa probabilità vengono rielaborati
come risultati a più alta probabilità.

La strategia Intraday Breakout in Energy cerca di
sfruttare i vincoli di agenzia e l’avversione al rischio insiti
nella struttura dei mercati energetici, che determinano
una profondità di liquidità del mercato variabile nel tempo.
La strategia è concepita per cogliere la tendenza dei
mercati a divaricarsi nel corso di una giornata di negoziazione a fronte di squilibri di breve termine tra domanda
e offerta e assume una posizione coerente con la direzione
dei grandi movimenti di mercato intraday.

Se il presente documento contiene dichiarazioni riguardanti il futuro, tali affermazioni sono orientate al futuro e comportano
quindi diversi rischi e incertezze. Non costituiscono una garanzia di performance o risultati futuri.
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degussa: il modo
più semplice
per investire nei
metalli preziosi.

G

ià da ben 6’000 anni, l’oro rappresenta
la valuta più forte in assoluto e, di conseguenza, un solido investimento. In tutto il
mondo, il nome Degussa è sinonimo di metalli
preziosi. In veste di commerciante di metalli
preziosi indipendente dalle banche più importante d’Europa, vi ofriamo una consulenza a
360 gradi per i vostri investimenti fsici in lingotti
e monete. Tutti i lingotti Degussa sono certifcati
LBMA e dispongono di un codice valore riconosciuto dalle banche. Naturalmente, se lo desiderate, saremo lieti di custodire i vostri investimenti fsici nelle nostre cassette di sicurezza.
Maggiori informazioni e shop online su:

DEGUSSA-GOLDHANDEL.CH
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