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Dopo un 2021 caratterizzato da rendimenti degli asset 
finanziari superiori a quelli stimati a inizio anno, è probabile 
che i rendimenti del 2022 saranno più contenuti e 
probabilmente caratterizzati da una maggiore volatilità.

Di sicuro, una delle principali fonti di volatilità continuerà ad essere il Covid 19. In questo 
outlook 2022, il Comitato di Asset Allocation (così come i Comitati Equity e Fixed Income) 
ha assunto come scenario che la pandemia rimarrà sotto controllo e che il processo di 
riapertura/normalizzazione continuerà, seppur con alti e bassi. Ovviamente, un’evoluzione 
favorevole nella lotta al Covid 19 porterà ad uno scenario più roseo e, viceversa, in caso di 
deterioramento.

Ci sono molti altri elementi che possono avere un impatto importante sul rischio e sul 
rendimento di un portafoglio. Esaminiamoli uno per uno.

INFLAZIONE

È probabile che l’inflazione rimanga a livelli più elevati rispetto agli ultimi anni e al di sopra 
degli obiettivi dichiarati dalle banche centrali per tutto il 2022. Se da un lato si prevede 
che i “colli di bottiglia” e le difficoltà degli approvvigionamenti all’offerta diminuiranno nel 
corso del 2022, dall’altro gli aumenti salariali e i prezzi alla produzione a livelli record 
continueranno a mettere pressione al rialzo sui prezzi al consumo. 

Come conseguenza di quanto sopra, la prima considerazione di questo report è che in 
un contesto caratterizzato da un’inflazione più elevata le azioni generalmente performano 
meglio delle obbligazioni. Tuttavia, dobbiamo prendere in considerazione questa 
indicazione con cautela, considerando che ci troviamo in una situazione di mercato 
particolare, caratterizzata da valutazioni delle azioni superiori alla media e tassi nominali 
e reali molto bassi. Il risultato finale dipenderà in gran parte dal carattere transitorio o 
persistente che mostrerà l’inflazione, e come reagiranno i tassi di interesse.
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Nel corso del 2021, tutte le asset class si sono comportate come se la pressione inflazionistica 
fosse transitoria. Se quest’ultima assunzione si rivelasse corretta, sarebbe ragionevole aspettarsi 
che il potenziale rialzo sia limitato, poiché già scontato dal mercato. Al contrario, se l’inflazione 
risultasse persistente, i tassi di interesse potrebbero avere maggiori margini di aumento, dato 
che il divario tra tassi e inflazione è a livelli record rispetto al passato; se i tassi si dovessero 
adeguare al rialzo, gli asset rischiosi (ma anche le obbligazioni con una durata finanziaria 
“normale”) saranno sotto pressione.

Fonte: Bloomberg

Fonte: Bloomberg

Fonte: Bloomberg, Azimut Elaborations

Fonte: Bloomberg, Azimut Elaborations
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BANCHE CENTRALI

Le banche centrali dei paesi occidentali, in particolare anglosassoni, sono in procinto 
di riconoscere che l’inflazione è stata e probabilmente sarà più alta e meno transitoria 
di quanto stimato inizialmente. Di conseguenza, le banche centrali hanno recentemente 
accennato alla possibilità di un tapering più rapido e potenzialmente di un rialzo dei tassi 
prima di quanto stimato dal mercato finora.

Questa svolta meno supportiva delle banche centrali non è ancora scontata dal mercato. 
Ne è dimostrazione il fatto che, dopo le dichiarazioni di Powell durante il suo ultimo 
intervento al Congresso, il mercato finanziario ha brevemente corretto per poi rimbalzare, 
tornando a livelli prossimi il massimo storico. Poiché l’ampia liquidità e l’aumento della leva 
finanziaria sono stati tra i maggiori contributori al mercato rialzista, una riduzione dei flussi 
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di denaro nel mercato può innescare alcune prese di profitto e consolidamento. 
Attualmente, il mercato non sembra prendere in considerazione un altro fattore di rischio 
legato alle banche centrali. Mentre l’inflazione sta salendo al livello più alto dall’inizio degli 
anni ‘80, le persone stanno iniziando a subire gli effetti dell’aumento del costo della vita, 
poiché l’inflazione colpisce maggiormente i lavoratori a basso reddito. Ciò sta accadendo 
in un periodo in cui il reddito della parte più vulnerabile della popolazione si sta riducendo 
a causa della cessazione dei sussidi di disoccupazione straordinari.

Se l’inflazione non si dovesse dimostrare transitoria e/o continuasse ad aumentare, sarebbe 
ragionevole aspettarsi che i politici facciano pressione sulle banche centrali affinché siano 
più incisive nella loro lotta contro l’inflazione. Ciò potrebbe innervosire i mercati e causare 
volatilità inaspettata e oscillazioni insolite dei tassi di mercato a breve e/o lungo termine. 
Qualsiasi aumento sostanziale dei tassi ragionevolmente influenzerà negativamente le 
attività rischiose.

Naturalmente, in caso di sviluppi sfavorevoli sulla pandemia, le banche centrali 
probabilmente cambieranno di nuovo la loro posizione e passeranno a una politica 
monetaria più accomodante.

SPESA PUBBLICA E PRIVATA

Rispetto allo scorso anno, nel 2022 i governi di tutto il mondo ridurranno il loro sostegno 
all’economia poiché i deficit pubblici dovrebbero ridursi rispetto ai recenti picchi. Ciò 
determinerà una minore spinta alla crescita globale, ma l’aspettativa di una prosecuzione 
nel processo di normalizzazione e le riaperture saranno almeno in grado di colmare il gap 
determinato dalla minore spesa fiscale. Detto in altri termini, la spesa privata probabilmente 
compenserà più che proporzionalmente il calo della spesa pubblica. 

Ciò è particolarmente vero negli Stati Uniti, dove i consumatori possono fare affidamento 
sulle plusvalenze realizzate sui loro investimenti nei mercati azionari. Il 2021 è stato infatti 
caratterizzato da afflussi record a favore i mercati azionari e le azioni preferite dagli 
investitori retail hanno ampiamente sovraperformato i principali indici azionari. Pertanto, 
considerare solo i risparmi personali, che sono ricaduti nella traiettoria a lungo termine, può 
essere fuorviante e potrebbe portare a sottovalutare la forza dei consumatori statunitensi. 
Questo elemento, tuttavia, potrebbe essere un’arma a doppio taglio in quanto in caso di 
una flessione del mercato tale da erodere le plusvalenze passate, i consumi potrebbero 
essere colpiti più duramente.
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Un’area che probabilmente continuerà ad essere caratterizzata da crescente impegno ed 
attenzione sia da parte del settore pubblico che privato è il cambiamento climatico e la 
transizione energetica. Pertanto, è probabile che le aziende che operano in questi settori 
continuino ad attrarre grandi investimenti e beneficino di una solida domanda.

ELEZIONI

L’evento politico più importante del 2022 saranno le elezioni di metà mandato negli 
Stati Uniti. I democratici non possono permettersi di perdere alcun seggio al Senato e di 
detenere una maggioranza risicata al Congresso. Se i repubblicani dovessero raggiungere 
la maggioranza in almeno una delle due Camere, i democratici non saranno in grado 
di approvare nessun altro importante pacchetto fiscale negli ultimi due anni del mandato 
di Biden. Se da un lato ciò implicherebbe una migliore disciplina fiscale, ossia un fattore 
positivo nel medio-lungo termine, nel breve termine i mercati potrebbero concentrarsi sulla 
riduzione della spesa pubblica e quindi su una minore crescita del PIL e degli EPS.

Inoltre, come già dettagliato con riferimento alle banche centrali, un fattore di rischio da 
monitorare durante la campagna elettorale sarà se e in quale misura i politici eserciteranno 
pressione sulle banche centrali affinché esse agiscano con maggiore decisione per 
combattere l’inflazione più alta degli ultimi tre decenni.

Spostandosi in Europa, Francia e Italia devono essere monitorate. In Francia si terranno in 
aprile le elezioni presidenziali. Attualmente, Macron guida i sondaggi per il primo turno 
con il 24%; seguono tre candidati di destra o di estrema destra (Zemmour, Pécresse e Le 
Pen) molto vicini tra loro con circa il 15%, mentre altri candidati registrano un distacco più 
significativo. Se Macron perderà al ballottaggio, il nuovo presidente francese potrebbe 
essere meno a favore dell’Europa e questo potrebbe rappresentare un fattore avverso 
marginale.

Fonte: Bloomberg Fonte: Bloomberg
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Ci saranno anche le elezioni presidenziali in Italia. Non è però coinvolto nella gestione 
del Paese, che è il ruolo del primo ministro. Ci sono speculazioni che Draghi possa essere 
chiamato ad essere il prossimo Presidente; se questo dovesse accadere, probabilmente 
saranno indette elezioni anticipate il cui esito è previsto come altamente incerto. In questo 
caso potrebbe esserci volatilità sugli asset italiani, ma la nostra opinione è che l’Italia 
rappresenti ancora uno dei mercati più promettenti, soprattutto in caso di prosecuzione del 
trend rialzista dei mercati

FLUSSI E LEVA FINANZIARIA

Il rialzo dei mercati iniziato lo scorso anno è stato sostenuto dai più elevati flussi verso 
i mercati azionari degli ultimi decenni, (oltre 1.000 miliardi). Una parte importante dei 
flussi è giunta dagli investitori retail (grazie ai sussidi di disoccupazione straordinari 
erogati durante la pandemia), ma anche da investitori istituzionali spinti da un contesto 
caratterizzato da tassi sempre più bassi e ampia liquidità. In particolare, il retail ha 
concentrato i propri acquisti in un numero limitato di titoli che, di conseguenza, hanno 
sovraperformato i principali indici azionari e aumentato ulteriormente la dispersione dei 
rendimenti e delle valutazioni.

Si stima che il livello aggregato della leva finanziaria abbia raggiunto nuovi record. 
Utilizzando i dati FINRA, il margin debt è salito da $ 600 miliardi pre-Covid a $ 900 
miliardi (riportato con un segno positivo invece che negativo nel grafico sottostante per 
un migliore confronto con l’evoluzione dello S&P500). L’ultimo aumento del margin debt 
è fortemente correlato a quello dello S&P500. Vale anche la pena notare che il saldo 
del margine netto (ciò che un cliente deve a un broker meno cash o garanzie in titoli) è 
diminuito bruscamente dall’inizio della pandemia, il che significa che i partecipanti al 
mercato sono più vulnerabili in caso di correzione del mercato.

D’altra parte, quando flussi di investimento consistenti e l’aumento della leva finanziaria 
persistono per un po’, tendono ad “auto-rinforzarsi” e a durare per un periodo prolungato in 
quanto contribuiscono a far salire i prezzi degli asset che, a loro volta, attirano ancora più 
flussi di investimento. Non è quindi escluso che questo fenomeno possa persistere nel 2022, 
continuando a favorire la prosecuzione del trend rialzista in atto.

Fonte: BofA Global Investment Strategy, EPFR Fonte: FINRA, elaborazioni Azimut

Global Perspectives View - Q1 2022
METODO E DISCIPLINA ASSET ALLOCATION OUTLOOK



Pagina 6 di 8

CRESCITA SOLIDA

Nonostante i timori legati alla variante Delta (e recentemente alla variante Omicron), i 
colli di bottiglia nei trasporti e nell’approvvigionamento di beni semilavorati e le difficoltà 
ad assumere, l’economia globale è andata molto bene durante tutto il 2021. Le vendite 
al dettaglio hanno continuato ad aumentare e la fiducia delle imprese è pari o vicina 
a livelli record, sia negli Stati Uniti che nell’UE. Siamo del parere che questo quadro 
possa persistere e forse migliorare ulteriormente se la variante Omicron si rivelerà meno 
problematica di quanto attualmente percepito, con il processo di riapertura che potrebbe 
progredire ulteriormente (grazie a vaccini e farmaci), con i colli di bottiglia che svaniranno.

Solo nei mercati emergenti la fiducia delle imprese è stata più debole a causa di una 
combinazione di tassi di contagio più elevati e preoccupazioni causate dagli interventi dei 
governi nell’economia, non necessariamente market-friendly. Nei paesi in via di sviluppo, in 
particolare in Cina, gli elementi negativi sembrano già completamente scontati dal mercato 
e gli indici di confidenza potrebbe aver già trovato il fondo. Se ciò si dovesse dimostrare 
corretto, i mercati emergenti avranno molto spazio per una rivalutazione e contribuiranno a 
una crescita globale più forte.

Fonte: Bloomberg Fonte: J.P. Morgan Asset Management, US Guide to the markets

CONSIDERAZIONI PER LA COSTRUZIONE DI UN 
PORTAFOGLIO

Stiamo entrando nel 2022 con valutazioni in tutte le asset class che sono generalmente 
superiori a quelle medie storiche. È un contesto che abbiamo già vissuto negli ultimi anni e, in 
una situazione del genere, i consigli sono sempre gli stessi. 

In primo luogo, è necessario estendere l’orizzonte temporale dei nostri investimenti, 
considerando anche gli investimenti sui mercati privati. In secondo luogo, dovremmo 
concentrarci sulle asset class che offrono i rendimenti relativi più elevati, e con miglior 
rapporto rischio/rendimento. Dobbiamo inoltre essere disciplinati nel tenere sotto controllo le 
emozioni, specialmente in caso di forti aumenti della volatilità. In aggiunta, essere in grado 
di trarre profitto dagli episodi correttivi, se si manifesteranno, incrementando l’esposizione 
all’asset class e/o ai mercati con i rendimenti attesi più promettenti. Infine, un’adeguata 
diversificazione del portafoglio sarà molto importante per aiutare a mitigare la volatilità dei 
rendimenti di portafoglio.
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Nonostante valutazioni piuttosto elevate, la dispersione (il divario tra la parte più costosa e 
quella più economica del mercato) è a livelli record. Ciò significa che nei mercati è possibile 
trovare titoli con valutazioni più attraenti. Ad esempio, gli asset dei mercati emergenti, sia 
azionari che obbligazionari, hanno ampiamente sottoperformato i mercati sviluppati e trattano 
a sconto. Questo punto di vista è comune a tutti i Comitati di Investimento del Gruppo Azimut 
(Asset Allocation, Fixed Income ed Equity).

Vogliamo inoltre ricordare che durante un periodo di inflazione superiore alla media, le azioni 
tendono a sovraperformare le obbligazioni. Le azioni possono soffrire di episodi di volatilità, 
ma è più probabile che recuperino più rapidamente poiché il loro valore di mercato dipende 
dai ricavi e dagli utili che sono espressi in termini nominali. Le obbligazioni, invece, possono 
incorrere in perdite permanenti in termini reali.

Ciò non significa che dobbiamo preoccuparci della componente obbligazionaria dei nostri 
portafogli, ma che è necessario farlo investendo in strumenti in grado di gestire attivamente i 
rischi di duration e spread-duration. Nella gamma di prodotti del Gruppo Azimut sono presenti 
molte strategie con queste caratteristiche e, in un contesto di rendimenti in aumento, è probabile 
che riusciranno ad offrire rendimenti superiori ai principali benchmark obbligazionari.

Come nota finale, dopo le notevoli performance del periodo post-lockdown, può valere la 
pena considerare di ridurre il rischio complessivo del portafoglio al fine di consolidare parte 
delle plusvalenze. Non stiamo suggerendo un cambiamento radicale nell’asset allocation, 
poiché l’attuale rialzo potrebbe avere ancora spazio per proseguire, ma di costruire un buffer 
di capitale che può essere utilizzato per aumentare l’esposizione azionaria nel caso in cui si 
materializzi una correzione del mercato, cosa che potrebbe effettivamente accadere nel 2022.

Informazioni dettagliate sulle prospettive di ogni asset class sono fornite nel Fixed Income 
Outlook e nell’Equity Outlook, che sono parte integrante di questo report.
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Il presente documento è stato redatto dal Gruppo Azimut, sotto la propria esclusiva responsabilità, a scopo informativo. I dati, le informazioni e le opinioni contenuti non costituiscono e, in nessun caso, 
possono essere interpretati come un’offerta né un invito né una raccomandazione a effettuare investimenti o disinvestimenti né una sollecitazione all’acquisto, alla vendita, alla sottoscrizione di strumenti 
finanziari né attività di consulenza finanziaria, legale, fiscale o ricerca in materia di investimenti né come invito o a farne qualsiasi altro utilizzo. Nella redazione del presente documento non sono stati 
presi in considerazione obiettivi personali di investimento, situazioni e bisogni finanziari dei potenziali destinatari del documento stesso.
Si precisa che le informazioni contenute nel presente documento possono provenire, in tutto o in parte, da fonti terze e conseguentemente il Gruppo Azimut è sollevato da ogni responsabilità per eventuali 
inesattezze nel contenuto di tali informazioni. Dette informazioni sono dunque fornite senza alcuna garanzia, di qualsiasi tipo, nonostante il Gruppo Azimut abbia adottato ogni ragionevole attenzione 
affinché le stesse rispondano a requisiti di attendibilità, correttezza, accuratezza e attualità.
Il Gruppo Azimut ha la facoltà di modificare, in qualsiasi momento ed a propria discrezione, il contenuto del documento, senza, tuttavia, assumere obblighi o garanzie di aggiornamento e/o rettifica.
I destinatari del presente messaggio si assumono piena ed assoluta responsabilità per l’utilizzo dei dati, le informazioni e le opinioni contenuti nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate 
sulla base dello stesso in quanto l’eventuale utilizzo come supporto di scelte di operazioni di investimento non è consentito ed è a completo rischio dell’utente.
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