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Un 2022 turbolento ci ha insegnato diverse lezioni: adess

Nel 2022, la convergenza di una serie di eventi senza precedenti ha causato una flessione dei prezzi in tutti i mercati. 
Solo raramente gli investitori si erano dovuti confrontare con lezioni come quelle impartite da un’economia globale 
in fase di ripresa dopo una devastante pandemia, con interventi di politica monetaria mai visti prima d’ora e con lo 
scoppio di un grave conflitto armato in territorio europeo.

Le turbolenze del 2022 pesano sulle nostre prospettive di investimento per il 2023, con implicazioni che vanno 
dalla crescita economica all’inflazione, dalle politiche delle banche centrali ai tassi di interesse, dalla qualità del 
credito agli utili, dalle valutazioni alla fiducia degli investitori e ad altri indicatori chiave.

In questa sede ci proponiamo di aiutare a individuare le ricadute che tutto questo può avere sui portafogli dei 
nostri clienti e di proporre soluzioni d’investimento in grado di soddisfarne gli specifici obiettivi e linee guida. 
Nonostante le notevoli turbolenze che hanno caratterizzato il 2022, la nostra filosofia d’investimento è rimasta 
invariata. Come sempre, puntiamo a:

 � Sfruttare attivamente le opportunità offerte dalla volatilità della fiducia degli investitori

 � Garantire che i profili di rischio del portafoglio siano adeguati alle nostre strategie di investimento

 � Ricercare valore fondamentale che possa incrementare il patrimonio del cliente nel corso di diversi cicli economici

 � Intraprendere azioni dinamiche che favoriscano gli interessi a lungo termine dei nostri clienti, rimanendo tuttavia 
fermi quando è necessario essere cauti

In queste prospettive per il 2023, i nostri gestori degli investimenti presentano i loro giudizi sulla direzione che 
stanno prendendo i mercati e spiegano come, di conseguenza, stanno posizionando le proprie strategie. 
Auspichiamo che i lettori trovino gli interventi pubblicati informativi e desideriamo cogliere l’occasione per 
augurare a tutti un anno nuovo all’insegna della salute e della prosperità.

Clicca sui link sottostanti per leggere ogni singolo articolo 
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AZIONARIO

Scorgiamo un’economia resiliente e nessun tracollo imminente

Analisi del 2022
 � Continuiamo a ritenere che quando il 2022 si sarà concluso, gli investitori azionari 
penseranno: “In fondo non è andata male come qualche volta ci è capitato di temere”.

Lo stato degli utili futuri
 � Secondo l’opinione di consenso, all’inizio del 2023 gli utili subiranno un tracollo, trascinandosi 
dietro il mercato azionario.

 � La leadership settoriale del mercato sembra suggerire il contrario. Il settore finanziario, 
industriale e dei materiali hanno tutti sovraperformato a ottobre e novembre. Come ha 
osservato il consulente di mercato John Raphael: “Non riesco a capire come facciano questi 
broker e queste banche d’investimento a cavarsela così bene. Mi chiedo se qualcuno 
comprerebbe queste azioni se l’SPX subisse un ribasso del 10%…”.1

 � Se nel primo trimestre del 2023 l’economia avesse dovuto subire un tracollo, oggi questi 
settori ciclici non sarebbero i più performanti.

 � L’S&P 500 equal-weighted ha segnato un calo del -11%, mentre l’S&P 500 cap-weighted ha 
registrato una flessione del -17%.2 Una differenza più ampia sarebbe un segnale rialzista.

 � Le mie conclusioni? L’economia si sta dimostrando troppo resiliente e sta posticipando di un 
ulteriore trimestre il “tracollo imminente” degli utili. Mi aspetto una discesa degli utili molto 
lenta, che frustrerà chi sta puntando su un mercato ribassista.

 � Se allo scenario aggiungiamo anche i costanti miglioramenti sul fronte dell’inflazione, ecco 
che disponiamo di tutti gli ingredienti necessari per un primo trimestre molto positivo.

Cosa ci insegnano le curve dei rendimenti
 � Le curve dei rendimenti sono invertite (cioè i tassi di interesse delle obbligazioni a lungo 
termine sono più bassi di quelli delle obbligazioni a breve termine), un fatto che richiede 
attenzione e va trattato con il giusto riguardo.

 � Le curve dei rendimenti non sono molto utili per prevedere quando si verificherà un 
rallentamento, ma solamente a indicare che prima o poi quel rallentamento si verificherà.

 � Nel 2023, potrebbe verificarsi lo scenario di un secondo semestre più debole dopo un primo 
semestre caratterizzato da un andamento sorprendentemente positivo? O, per dirla in altro 
modo, è possibile che la tesi diventi “Il mercato si sta indebolendo, ma è una flessione che 
parte comunque da livelli piuttosto alti”? Può darsi, ma non è l’opinione di consenso.

Andrew Slimmon
Head of Applied 
Equity Advisors

PUNTI SALIENTI

1 A nostro avviso, il primo trimestre del 2023 ha tutte le carte in regola per 
sviluppare ulteriormente i punti di forza del quarto trimestre del 2022.

2 L’inversione della curva dei rendimenti segnala il rischio di un potenziale 
rallentamento dell’economia nel corso del prossimo anno.

3 Stiamo riducendo la nostra esposizione alle azioni delle mega cap dopo il loro 
significativo rialzo.
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E che dire delle mega cap del settore tecnologico?
 � Nel 2000, al loro picco, i cinque titoli azionari più importanti del settore tecnologico 
costituivano poco più del 20% dell’indice S&P 500.

 � Cinque anni più tardi, quegli stessi titoli sono scesi ai minimi, arrivando a rappresentare solo 
il 5% dell’indice.3

 � Nel 2022, al loro picco, i cinque titoli azionari più importanti del settore tecnologico 
costituivano poco più del 25% dell’indice.4 Si stanno adesso avviando al 5%?

 � Da un lato, le valutazioni medie dei cinque principali titoli tecnologici, pari a 30 volte gli utili 
per azione, non raggiungeranno mai le valutazioni a tre cifre del 2000.

 � Ma ciò che in passato ha frenato la crescita delle azioni delle mega cap dell’S&P 500 è 
stato il desiderio del governo degli Stati Uniti di ridurne la posizione dominante, come sta 
accadendo ora con l’aumento dei controlli normativi.

 � Le acquisizioni bolt-on – pari a circa un centinaio l’anno nel primo decennio di questo secolo 
– hanno favorito la crescita delle vendite delle mega aziende. Da inizio anno, tuttavia, sono 
state portate a termine solo 22 acquisizioni.5

 � Riteniamo che il rallentamento dei tassi di crescita, unitamente alle valutazioni premium, 
consentirà all’S&P equal-weighted di continuare a sovraperformare l’S&P 500 cap-weighted.

 � Ecco perché stiamo riducendo la nostra esposizione a questi titoli mega cap.

Considerazioni sui mercati esteri
 � Finalmente i mercati non statunitensi hanno iniziato a sovraperformare quelli statunitensi quando 
il dollaro ha toccato il picco a fine settembre.6

 � L’Asia, Giappone escluso, sta mettendo a segno la performance migliore dalla fine di ottobre, 
superando Europa e Giappone, che a loro volta hanno sovraperformato gli Stati Uniti.7

 � Un primo allentamento delle politiche zero-Covid in Cina, in combinazione con un indebolimento 
del dollaro, potrebbe rendere il colosso asiatico un’area interessante per l’azionario nel 2023.

1 John Raphael, novembre 20, 2022.
2 Bloomberg, 29 novembre 2022.
3 Microsoft, Cisco Systems, Nokia, Intel e IBM. Peso S&P 500. Bloomberg.
4 Apple, Microsoft, Google, Amazon e Tesla. Bloomberg.
5 US Weekly Kickstart, Goldman Sachs, 11 novembre 2022.
6 Bloomberg.
7 FactSet.
La performance passata non è garanzia di risultati futuri. I rendimenti di cui si parla nel commento sono quelli degli indici di riferimento 
e non intendono rappresentare la performance di alcun investimento specifico. Si rimanda alla sezione Informazioni importanti per le 
definizioni degli indici.
Considerazioni sui rischi: Le valutazioni dei titoli azionari possono oscillare in risposta a eventi specifici in seno a una determinata società. 
I titoli delle società a bassa e media capitalizzazione comportano rischi particolari, come l’esiguità delle linee di prodotto, dei mercati e 
delle risorse finanziarie e, in genere, presentano una volatilità di mercato più alta rispetto a quelli di società più consolidate e di maggiori 
dimensioni. Gli investimenti nei mercati esteri comportano rischi specifici, come quelli di cambio, politici, economici, di mercato e di 
liquidità. I titoli illiquidi possono essere più difficili da vendere e valutare rispetto a quelli quotati in borsa (rischio di liquidità). I portafogli 
non diversificati spesso investono in un numero limitato di emittenti. Pertanto, le variazioni della situazione finanziaria o del valore di 
mercato di un singolo emittente possono causare una maggiore volatilità.

“L’economia si sta dimostrando troppo resiliente e sta posticipando 
di un ulteriore trimestre il “tracollo imminente” degli utili.”
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OBBLIGAZIONARIO

Aspettiamoci un anno di “ritardi lunghi e variabili”

Le politiche monetarie della Fed continueranno a determinare i prezzi degli strumenti 
finanziari nel 2023
 � Le politiche monetarie continueranno a essere la principale determinante dei prezzi degli 
attivi nel 2023.

 � Le politiche della Fed possono comportare una riduzione degli utili, un aumento dei rischi 
di insolvenza, un ampliamento degli spread creditizi e un incremento delle possibilità di 
recessione. Come mai? Come dichiarato dalla Fed, i rialzi dei tassi sono efficaci e spesso 
ci sono “ritardi lunghi e variabili” tra gli interventi di politica monetaria e il loro impatto 
sull’economia.

 � La missione della Fed è quella di riportare l’inflazione al livello obiettivo del 2%-2,5% e di 
mantenerla lì, stabilmente. Accadrà questo, nel 2023? In caso contrario, qual è la posta in gioco?

L’inflazione resta ostinatamente alta
 � La pandemia ha provocato una carenza sul fronte dell’offerta e un eccesso su quello della 
domanda dovuto alle politiche di stimolo fiscale. Di conseguenza, la Fed ha inasprito la 
politica monetaria per affrontare la vertiginosa impennata dell’inflazione.

 � In un primo momento, la Fed riteneva che l’inflazione dovuta alla carenza sul fronte 
dell’offerta sarebbe venuta meno con la conclusione della pandemia e la riattivazione delle 
filiere produttive. Verso la fine del 2022 l’inflazione dei beni è calata bruscamente, ma quella 
del settore dei servizi è rimasta ostinatamente alta ed è diventata più difficile da domare.

 � Il colpevole? Un mercato del lavoro saturo che ha mantenuto alta l’inflazione salariale. La 
Fed si è concentrata sull’indebolimento del mercato del lavoro. Abbastanza, ma non troppo.

Il delicato gioco di equilibrismo della Fed
 � Il doppio mandato della Fed si basa su piena occupazione e stabilità dei prezzi. La banca 
centrale non vuole sacrificare i posti di lavoro per domare l’inflazione ma, al contrario, mira 
a trovare un delicato equilibrio tra i due obiettivi. Ha dichiarato di pianificare un aumento dei 
tassi di interesse fino al 5% circa e di volerli mantenere a tale livello a lungo, anche nel caso 
in cui l’economia dovesse scivolare in leggera recessione.

 � Ci aspettiamo che un’eventuale recessione sarebbe lieve perché con ogni probabilità il 
mercato del lavoro rimarrà forte. In parole povere, è difficile aspettarsi una recessione 
profonda in presenza di un mercato del lavoro così robusto.

Jim Caron
Senior Advisor, 

Fixed Income Team

PUNTI SALIENTI

1 L’impatto dei rialzi dei tassi avvenuti nel 2022 influenzerà sensibilmente le 
valutazioni degli attivi nel nuovo anno.

2 La lotta all’inflazione potrebbe portare a un rallentamento della crescita e a una 
significativa perdita di posti di lavoro.

3 Aspettiamoci che le difficoltà a breve termine aprano la strada a benefici nel 
lungo termine per l’economia.
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 � I rischi rimangono. Mantenere tassi di interesse elevati durante una fase di rallentamento 
dell’economia può comportare una contrazione degli utili, un calo dei margini e un aumento 
dei rischi di insolvenza, tutti fattori che possono avere ripercussioni negative sulle valutazioni 
dei titoli azionari e creditizi.

Analisi costi-benefici degli interventi di politica monetaria
 � Il costo si misura in termini di perdita di posti di lavoro. I benefici, invece, si misurano in 
termini di una crescita futura di qualità con un’inflazione più bassa.

 � La Fed ritiene che il 2023 le potrebbe offrire la possibilità di domare l’inflazione mantenendo 
i tassi di interesse più alti per un periodo più lungo. La crescita economica e le valutazioni 
degli attivi potrebbero subire un danno collaterale, ma ne varrebbe la pena. Secondo la Fed, 
intervenire in modo aggressivo adesso potrebbe evitare la necessità di agire in modo più 
aggressivo in seguito, causando danni maggiori.

 � Ci siamo probabilmente lasciati alle spalle il picco dell’inflazione e le obbligazioni di alta qualità 
potrebbero quindi trarne beneficio, mentre gli attivi più rischiosi e il credito di minor qualità 
potrebbero risentirne. Tuttavia, se il piano della Fed per arginare l’inflazione in modo duraturo 
dovesse funzionare, le valutazioni potrebbero esserne avvantaggiate nel lungo periodo.

 � Sarà quindi necessario dar prova di agilità e tenersi pronti a modificare le posizioni 
d’investimento in base agli sviluppi che interverranno nel 2023.

A partire da gennaio 2023, Jim Caron assumerà un nuovo ruolo come Co-Chief Investment Officer, Co-Deputy Head e Senior Portfolio 
Manager of Global Balanced Risk Control (GBaR).
Considerazioni sui rischi: I titoli obbligazionari sono soggetti alla capacità dell ’emittente di rimborsare puntualmente capitale e interessi 
(rischio di credito), alle variazioni dei tassi d’interesse (rischio di tasso d’interesse), al merito di credito dell ’emittente e alle condizioni 
generali di liquidità del mercato (rischio di mercato). In un contesto di tassi d’interesse al rialzo, i corsi obbligazionari possono diminuire e 
dar luogo a periodi di volatilità e a maggiori richieste di rimborso. In un contesto di calo dei tassi d’interesse, il portafoglio potrebbe 
generare un reddito inferiore. I titoli con scadenze più lunghe possono essere maggiormente sensibili alle variazioni dei tassi d’interesse.

“È difficile aspettarsi una recessione profonda in presenza di un 
mercato del lavoro così robusto.”
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OBBLIGAZIONARIO GLOBALE

Eric Stein, CFA
Chief Investment

Officer, Fixed Income

La “svolta” della Fed determinerà con ogni probabilità 
l’andamento dei mercati obbligazionari nel 2023

 � Nel 2022 i mercati obbligazionari sono stati caratterizzati da una serie di ribassi generalizzati, 
innescati sia dall’esposizione alla duration, dovuta a un’inflazione che ha sorpreso al 
rialzo e all’avvio di un ciclo di irrigidimento monetario da parte della Federal Reserve, 
sia dall’allargamento degli spread creditizi, dovuto alle aspettative di un rallentamento 
dell’economia da parte degli investitori.

 � Mentre novembre volgeva al termine, la curva dei rendimenti ha continuato l’inversione, con 
una flessione dell’estremità corta e un rialzo di quella lunga. Ma arrivati a dicembre, abbiamo 
notato un primo cambiamento: alcuni spread hanno iniziato a calare quando i mercati del 
credito hanno cominciato a scontare una “svolta” della Fed.

 � Sebbene tale svolta non si sia ancora materializzata, il mercato è un meccanismo che 
opera su base prospettica e gli investitori si aspettano che d’ora in poi gli aumenti dei tassi 
avverranno a ritmi più lenti rispetto alla maggior parte del secondo semestre del 2022. 
La “svolta” della Fed sta venendo gradualmente scontata, ma continuiamo a ritenere che 
costituirà l’elemento principale da tenere in considerazione nel valutare le opportunità per 
l’obbligazionario nel 2023. Ecco le tre aree che riteniamo più interessanti:

 y Prodotti con spread di alta qualità. Specie nei titoli garantiti da ipoteca (MBS) e in alcuni 
prodotti cartolarizzati, gli spread sono rimasti ampi e non si sono ridotti tanto quanto 
quelli delle emissioni high yield e investment grade. Ci aspettiamo un contesto in cui gli 
investitori vanno a caccia di un rendimento leggermente superiore a quello offerto dai 
Treasury statunitensi, il che renderebbe interessanti gli MBS e i prodotti cartolarizzati e 
attirerebbe flussi verso queste classi di attivo.

 y Duration USA. La duration inizia a diventare interessante, soprattutto alla luce 
dell’inversione della curva. Pur non trascurando le opportunità nel segmento breve, 
riteniamo che i Treasury statunitensi con scadenza decennale, che si attestano 
nell’intervallo del 3,60-3,80%, offrano valore nonostante la flessione dal recente picco del 
4,20%. Per sfruttare questa opportunità, gli investitori possono acquistare direttamente 
i Treasury, oppure prendere in considerazione strategie che puntano fortemente sulla 
duration, come quelle basate su obbligazioni core plus o municipali.

PUNTI SALIENTI

1 La svolta della Fed verso una politica monetaria meno aggressiva probabilmente 
determinerà lo scenario dei mercati nel 2023.

2
I prodotti con spread di alta qualità, come gli MBS di agenzia e il debito 
cartolarizzato, la duration statunitense e il debito dei mercati emergenti, sono 
posizionati per fare bene.

3 Siamo dell’avviso che l’inflazione continuerà a scendere, parallelamente a un 
significativo rallentamento dell’economia statunitense.
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Considerazioni sui rischi: Uno squilibrio tra domanda e offerta sul mercato obbligazionario può comportare incertezze nelle valutazioni e un 
aumento della volatilità, un calo della liquidità, un ampliamento degli spread creditizi e una mancanza di trasparenza dei prezzi sul mercato. 
Non vi è alcuna garanzia che la liquidazione della garanzia collaterale di un investimento sia in grado di soddisfare gli obblighi dell’emittente 
in caso di mancato pagamento né che tale garanzia collaterale possa essere prontamente liquidata. La capacità di ottenere i benefici di 
qualsiasi garanzia collaterale potrebbe essere ritardata o limitata. Gli investimenti in titoli obbligazionari possono essere influenzati dalle 
variazioni del merito di credito dell’emittente e sono esposti al rischio di mancato pagamento del capitale e degli interessi. Il valore dei titoli 
obbligazionari può inoltre diminuire a causa di timori reali o percepiti in merito alla capacità dell’emittente di onorare i pagamenti del capitale 
e degli interessi. Gli investimenti in titoli con rating inferiore a investment grade (di norma indicati con il termine “junk bond”) sono generalmente 
soggetti a maggiore volatilità dei prezzi e a illiquidità rispetto agli investimenti in titoli con rating maggiore. Con l’aumento dei tassi di 
interesse, è probabile che il valore di alcuni investimenti obbligazionari subisca una flessione. I prestiti bancari sono soggetti al rischio di 
rimborso anticipato. ESG – Non vi è alcuna garanzia che le strategie che integrano i fattori ESG possano avere come effetto una migliore 
performance degli investimenti.

“La Fed ha fatto molto di più nel 2022 di quanto ci si sarebbe 
aspettati alla fine del 2021.”

 y Debito dei mercati emergenti. Consideriamo il debito dei mercati emergenti un segmento 
interessante per gli investitori che si sentono a proprio agio con una classe di attivo più 
rischiosa, in particolare per quanto riguarda le emissioni denominate in valuta locale. Per 
quanto abbia iniziato a indebolirsi, il dollaro statunitense si attesta ancora su livelli storici 
molto alti. Se nel 2023 dovesse continuare a indebolirsi, ciò avrebbe certamente ricadute 
positive sul debito dei mercati emergenti denominato in valute locali diverse dal dollaro. 
Inoltre, il debito societario dei mercati emergenti, e i settori creditizi in generale, hanno 
generalmente una buona performance in un contesto di debolezza del dollaro.

 � Vale la pena sottolineare che la variabile più importante, in un’ottica di medio termine, è 
l’inflazione. Riteniamo che l’inflazione continuerà a scendere grazie a un rallentamento 
della domanda dovuto all’indebolimento dell’economia statunitense e al superamento delle 
difficoltà nelle filiere produttive. Tuttavia, se l’inflazione dovesse sorprendere al rialzo e 
spingere la Fed a intervenire in modo più aggressivo, l’obbligazionario vivrà un altro 
anno negativo.

 � A nostro avviso, la Fed modererà il ritmo degli aumenti. Le autorità hanno iniziato a notare 
che le politiche monetarie agiscono con “ritardi lunghi e variabili”. Consideriamo questo 
come un messaggio accomodante e un segnale che la Fed si starebbe avvicinando al punto 
di svolta. Lo riteniamo anche un riconoscimento implicito che la Fed ha fatto molto di più nel 
2022 di quanto ci si sarebbe aspettati alla fine del 2021. Riassumendo, nel 2023 l’andamento 
dei mercati obbligazionari sarà determinato da un’approccio meno aggressivo da parte della 
Fed e da un rallentamento dell’economia.
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MERCATI EMERGENTI

Jitania Kandhari
Deputy CIO of the 

Solutions and 
Multi-Asset Group,
Co-Lead Portfolio 

Manager for Active 
International 
Allocation, 

Head of Macro and 
Thematic Research 

for Emerging 
Markets Equity

Opportunità nei mercati emergenti, oltre i confini della Cina

Nel primo decennio degli anni 2000, l’azionario dei mercati emergenti aveva registrato la 
peggiore performance, come classe di investimento, dagli anni ’30 del XX secolo. Dieci anni 
dopo, la maggior parte dei paesi emergenti, ad eccezione della Cina, approccia il nuovo decennio 
in una situazione economica molto migliore rispetto al precedente. Paesi come il Brasile, il 
Messico, l’India, l’Indonesia e i paesi del GCC (Gulf Cooperation Council) hanno sovraperformato 
non solo l’indice MSCI Emerging Markets ma anche l’indice S&P 500, nel 2022.

Vari fattori hanno contribuito a questa sovraperformance. Quelli che in passato avevano 
operato come fattori penalizzanti si stanno trasformando in fattori favorevoli e, a nostro 
avviso, rimarranno tali per molti anni a venire.

 � I differenziali di crescita relativa favoriscono l’azionario dei paesi emergenti.

 � I titoli sovrani dei ME stanno meglio rispetto a quelli dei mercati sviluppati (MS) grazie a una 
situazione più positiva sul piano fiscale e del debito pubblico.

 � Le società dei ME sono più solide rispetto a quelle dei MS grazie a una riduzione 
dell’indebitamento.

 � I saldi commerciali dei ME sono migliorati rispetto a quelli dei MS.

 � L’azionario e le valute dei paesi emergenti scambiano ai minimi decennali.

Oltre i confini della Cina
La crescita cinese sarà frenata dall’elevato indebitamento, dal rallentamento della crescita 
della popolazione in età lavorativa e dal calo dei contributi derivanti dal commercio. Nel primo 
decennio degli anni 2000, la Cina è diventata il centro manifatturiero mondiale e, nel secondo, 
l’economia cinese è cresciuta grazie ai colossi dei servizi Internet rivolti ai consumatori.

Riteniamo che nel prossimo decennio la svolta sarà orientata alla tecnologia verde e ai settori 
basati sulla scienza come quello dei semiconduttori, dell’intelligenza artificiale e del 
manifatturiero di alto livello. Se da un lato ci sarà un rallentamento della Cina, dall’altro ci 
attendiamo che in molti altri paesi emergenti la crescita avrà un’accelerazione, con 
conseguente aumento degli utili e delle quote di mercato.

PUNTI SALIENTI

1 I mercati emergenti (EM) vantano tassi di crescita migliori, un’inflazione più bassa 
e una minor quantità di debito sovrano e privato, eppure il loro azionario e le loro 
valute scambiano a livelli da crisi.

2 Nonostante il rallentamento della Cina, ci attendiamo che in molti altri paesi 
emergenti la crescita abbia un’accelerazione, con conseguente aumento degli utili e 
delle quote di mercato.

3 La dinamica di crescita è sostenuta dalla ripresa post-pandemia, dalla rinascita del 
settore manifatturiero, dalla spinta delle materie prime, dalla digitalizzazione e da un 
ciclo politico favorevole.

4 Riteniamo che la maggior parte degli investitori siano sottoesposti ai mercati 
emergenti, se si considerano i potenziali rendimenti offerti da questa classe di attivo.
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“La maggior parte dei paesi emergenti, ad eccezione della Cina, 
approccia il nuovo decennio in una situazione economica molto 
migliore rispetto al precedente.”

Considerazioni sui rischi: Le valutazioni dei titoli azionari possono oscillare in risposta a eventi specifici in seno a una determinata società. Gli 
investimenti nei mercati esteri comportano rischi specifici, come quelli di cambio, politici, economici, di mercato e di liquidità. I rischi associati 
agli investimenti nei mercati emergenti sono maggiori di quelli associati agli investimenti nei mercati sviluppati esteri. Le strategie ESG che 
incorporano investimenti a impatto e/o fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) potrebbero generare una performance relativa che si 
discosta da quella di altre strategie o benchmark generali a seconda del gradimento del mercato verso tali settori o investimenti. Di 
conseguenza, non vi è alcuna garanzia che le strategie ESG possano offrire una migliore performance relativamente agli investimenti. 
Nell’operare confronti tra le varie classi di attivo, è bene tenere presente che ognuna di esse presenta delle differenze e che tutti gli 
investimenti comportano dei rischi, tra cui la possibile perdita del capitale. Gli investimenti nei mercati esteri comportano rischi specifici, quali 
rischi di cambio, politici, economici e di mercato. I rischi associati agli investimenti nei mercati emergenti sono maggiori di quelli associati agli 
investimenti nei mercati sviluppati esteri.

La dinamica di crescita dei ME è sostenuta da diversi fattori:

 � Ripresa post-Covid alimentata dalla creazione di credito dopo un periodo di riduzione 
dell’indebitamento

 � Ripresa dell’industria manifatturiera in alcuni mercati, spinta dalla strategia “China plus one” 
che promuove il reshoring e il friend shoring

 � Boom delle materie prime determinato da un processo di decarbonizzazione che fa un uso 
intensivo delle risorse, a vantaggio delle economie che ne sono ricche

 � Incremento della produttività e della crescita grazie alla digitalizzazione nella maggior parte 
delle regioni emergenti

 � Cicli politici favorevoli in diverse zone del mondo emergente

È importante notare che dal lancio dell’indice MSCI, avvenuto nel 1988, le economie 
emergenti hanno affrontato molte burrasche, superando comunque la performance dei 
mercati sviluppati e sorprendendo, forse, molti commentatori. Dal 1988, l’indice MSCI EM ha 
guadagnato il 9,7% su base annua, sovraperformando molte delle classi di attivo monitorate 
dall’MSCI, pur esibendo una volatilità più elevata.

Ecco perché riteniamo che i mercati emergenti offrano maggiori opportunità di gestione attiva 
per aggiungere valore nel corso dei cicli economici e di mercato. Sebbene nell’universo dei 
mercati emergenti i ribassi siano frequenti, essi rappresentano spesso i migliori punti di 
ingresso per acquisire un’esposizione ai rendimenti positivi generati dai trend a lungo termine. 
Nonostante i paesi emergenti possano vantare un tasso di crescita migliore, un minore 
indebitamento e un’inflazione più bassa, i loro titoli azionari scambiano attualmente a 
valutazioni da crisi.

Riteniamo che la maggior parte degli investitori siano sottoesposti ai mercati emergenti, se si 
considerano i potenziali rendimenti offerti da questa classe di attivo. Molti investitori non si 
sentono a proprio agio con i mercati emergenti e si mantengono sottoesposti a questo 
segmento. Lo scenario di investimento dei ME non sarà mai facile, ma riteniamo che, 
concentrandosi sulla selezione attiva dei paesi, sulla scelta dei titoli e sui temi strutturali, gli 
investitori possano raccogliere i frutti dell’investimento in questi mercati, soprattutto nella 
fase attuale del loro ciclo economico e di mercato.
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Prove di ribilanciamento

Le difficoltà del mercato del lavoro
 � Il progressivo esaurirsi delle pressioni legate alla pandemia dovrebbe portare a un 
ribilanciamento globale che potrebbe essere una delle principali dinamiche di mercato nel 
2023. Prevediamo tre aree chiave di ribilanciamento: mercati del lavoro, crisi energetica e il 
cambiamento generato dalle riforme strutturali in Cina.

 � Nei mercati sviluppati, le condizioni di lavoro post-Covid hanno favorito i dipendenti rispetto 
ai datori di lavoro. Anche se la crescita sta rallentando, il mercato del lavoro resta resiliente. 
Negli Stati Uniti, ad esempio, le offerte di lavoro sono ancora elevate, ma il numero di nuove 
posizioni è diminuito di 1,15 milioni dal picco di 5,1 milioni del marzo 2022. Anche la crescita 
dei salari negli Stati Uniti è in via di normalizzazione, e viaggia attualmente a un ritmo più o 
meno dimezzato rispetto al picco del 6,6% raggiunto nel gennaio 2022.1

 � In Europa, il ribilanciamento del mercato del lavoro sarà probabilmente più lento e i rischi 
di una spirale tra salari e costo della vita sono più elevati. Rispetto ai livelli pre-pandemia, 
indicatori come il numero totale di occupati, le ore lavorate e i tassi di partecipazione sono 
cresciuti in misura maggiore nell’Eurozona che negli Stati Uniti. La carenza di manodopera 
nel settore industriale dovrebbe mantenere i mercati occupazionali saturi, aumentando il 
rischio di ulteriori pressioni al rialzo sui prezzi dovute agli aumenti salariali.

Un panorama energetico in costante evoluzione
 � Per i mercati dell’energia ci attendiamo un anno di transizione. L’aumento dei prezzi del 
petrolio e del gas e il concomitante rallentamento dell’attività economica dovrebbero 
frenare la domanda. Tuttavia, le sanzioni contro la Russia provocheranno quasi certamente 
una contrazione dell’offerta di gas a livello globale. Poiché le esportazioni di gas russo 
sembrano destinate a diminuire in misura più marcata il prossimo anno, ci aspettiamo che 
alcuni acquirenti cambino il proprio mix energetico passando dal gas al petrolio.

 � La recente decisione dell’OPEC di ridurre le quote di produzione sottolinea il ruolo svolto 
dai prezzi elevati nell’incentivare gli investimenti. Un calo dei prezzi in questo momento 
potrebbe disincentivare gli investimenti e tradursi in rincari quando la domanda riprenderà. 
Nel 2023, ci aspettiamo che i prezzi si mantengano nella fascia tra i 90 e i 100 dollari al 
barile (p/b). Se la riapertura post-Covid della Cina dovesse concludersi con successo, la 
normalizzazione della domanda potrebbe spingere i prezzi al di sopra dei 100 dollari p/b.

PUNTI SALIENTI

1 L’economia globale dovrebbe entrare in una fase di normalizzazione con 
l’attenuarsi delle pressioni derivanti dalla pandemia.

2 Gli squilibri nei mercati del lavoro e dell’energia comportano un rischio di 
inflazione maggiore per l’Europa che per gli Stati Uniti.

3 La Cina sta intensificando gli sforzi sul fronte delle riforme strutturali per fare 
imboccare alla propria economia un percorso di stabilità a lungo termine.
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Cambiamenti in Cina
 � Il riallineamento delle filiere produttive globali, i cambiamenti demografici, la riduzione 
del debito e lo spostamento strutturale verso un’economia basata sui consumi saranno 
le tendenze principali che caratterizzeranno la Cina nel 2023. Il settore manifatturiero e il 
commercio stanno diventando meno importanti nel trainare l’attività economica del paese, 
anche a causa della riduzione dell’offshoring da parte delle aziende occidentali e dell’aumento 
dei costi salariali.

 � Il boom degli investimenti finanziati con il debito poggia su basi deboli, come dimostrano 
il rapporto tra debito societario e PIL del Paese, che nel 2021 sarà pari al 218%2, e la 
saturazione del mercato immobiliare. Il governo cinese sa bene quanto sia urgente il 
cambiamento, che comporterà, attraverso il suo programma di “prosperità comune”, la 
riduzione delle disuguaglianze e maggiori possibilità di entrare a far parte del ceto medio. 
Queste transizioni dovranno essere gestite insieme alla sfida a breve termine della riapertura 
post-Covid.

Implicazioni per gli investimenti
 � Dopo un periodo di profonde turbolenze, il ribilanciamento dell’economia potrebbe rivelarsi 
complicato nel 2023. Nel tentare di contenere l’inflazione senza danneggiare l’economia 
e i mercati finanziari, le autorità devono valutare attentamente le diverse opzioni a loro 
disposizione. I problemi legati al mercato del lavoro e all’energia avranno un effetto 
destabilizzante sull’Europa che, tuttavia, sembra muoversi con passo più sicuro rispetto alla 
Cina. L’economia statunitense, più flessibile e indipendente dal punto di vista energetico, 
dispone di un leggero vantaggio nel riassorbire i suoi squilibri.

 � In generale, ci aspettiamo che nel primo semestre 2023 l’azionario sovraperformi 
l’obbligazionario. In ultima analisi, il ventaglio dei potenziali scenari macro è molto ampio e 
dipenderà dalle decisioni che prenderanno le banche centrali, in particolare la Federal Reserve 
statunitense. Ci aspettiamo una leggera recessione e una politica monetaria più moderata, ma 
comunque prevalentemente restrittiva. A nostro avviso, nel 2023 i mercati saranno influenzati 
dai percorsi di ribilanciamento e non solo dai fattori macro. Sarà fondamentale mantenersi agili 
e saper adeguare le posizioni di investimento in base agli sviluppi.

1 U.S. Bureau of Labor Statistics, Morgan Stanley Investment Management, 30 novembre 2022.
2 Bloomberg Economics, 31 dicembre 2021.
Considerazioni sui rischi: Non vi è alcuna garanzia che l ’obiettivo d’investimento della strategia venga raggiunto. I portafogli sono esposti 
al rischio di mercato, ovvero alla possibilità che il valore di mercato dei titoli detenuti dal portafoglio diminuisca e che il valore delle azioni 
del portafoglio sia conseguentemente inferiore all ’importo pagato dall ’investitore per acquistarle. I valori di mercato possono cambiare 
quotidianamente a causa di eventi economici e di altro tipo (ad es. catastrofi naturali, crisi sanitarie, terrorismo, conflitti e disordini sociali) 
che interessano mercati, paesi, aziende o governi. È difficile prevedere le tempistiche, la durata e i potenziali effetti negativi (ad esempio 
la liquidità del portafoglio) degli eventi. Di conseguenza, l ’investimento in questo portafoglio può comportare una perdita per l ’investitore. 
Inoltre, la strategia può essere esposta ad alcuni rischi aggiuntivi. Esiste il rischio che, in base alle effettive condizioni di mercato, la 
metodologia e le ipotesi di asset allocation elaborate dal consulente per i portafogli sottostanti si rivelino errate e che il portafoglio non 
raggiunga il suo obiettivo d’investimento. I prezzi azionari tendono inoltre a essere volatili e la possibilità di subire perdite è significativa. 
Gli investimenti del portafoglio in certificati legati alle materie prime comportano rischi notevoli, ivi compreso il rischio di un sensibile 
deprezzamento del capitale investito. In aggiunta ai rischi inerenti alle materie prime, tali investimenti sono esposti a rischi specifici, quali 
il rischio di perdita di capitale e interessi, l ’assenza di un mercato secondario e il rischio di livelli superiori di volatilità, che non interessano 
i tradizionali titoli azionari e di debito. I titoli obbligazionari sono soggetti alla capacità dell ’emittente di rimborsare puntualmente capitale 
e interessi (rischio di credito), alle variazioni dei tassi d’interesse (rischio di tasso d’interesse), al merito di credito dell ’emittente e alle 
condizioni generali di liquidità del mercato (rischio di mercato). In un contesto di aumento dei tassi d’interesse, i prezzi obbligazionari 
possono scendere. Le azioni e i titoli esteri risentono in genere di una maggiore volatilità rispetto agli strumenti obbligazionari e sono 
soggetti a rischi di cambio, politici, economici e di mercato. Le quotazioni tendono a oscillare in risposta a eventi specifici in seno a una 
determinata società. I rischi associati agli investimenti nei mercati emergenti sono maggiori di quelli associati agli investimenti nei mercati 
sviluppati esteri. La diversificazione non protegge dalle perdite in un particolare mercato, tuttavia permette di distribuire il rischio tra le 
varie classi di attivo.

“Sarà fondamentale mantenersi agili e saper adeguare le posizioni 
di investimento in base agli sviluppi.”
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CALVERT

È in preparazione un nuovo modello per le informative ESG e 
l’investimento responsabile

I mercati dell’ESG e degli investimenti responsabili sono cresciuti rapidamente nell’ultimo 
decennio perché gli investitori hanno riconosciuto che il mondo si trova ad affrontare sfide 
ambientali e sociali di grande portata e che le aziende capaci di affrontarle con successo ne 
trarranno vantaggio. Nel 2022, alcuni eventi di rilievo hanno dato una scossa al settore che 
comporterà cambiamenti significativi a partire da adesso e che si protrarranno nel 2023.
Per restare operatori di mercato pertinenti nel 2023 e oltre, crediamo che gli investitori 
responsabili debbano intensificare le ricerche su come e quanto efficacemente le aziende 
gestiscono le loro specifiche esposizioni a fattori ambientali e sociali finanziariamente rilevanti, 
analizzandone gli impatti finanziari a breve e a lungo termine. La ricerca multidimensionale, che 
stabilisce chiari legami tra la condotta aziendale e i risultati finanziari di un’impresa, deve 
indirizzare sia la scelta dei titoli che le iniziative di engagement aziendale, ivi compreso 
l’attivismo ESG.
Maggiori obblighi di informativa per i gestori patrimoniali ESG
Per anni, gli investitori responsabili hanno sollecitato le aziende ad aumentare la trasparenza e 
migliorare le informative sulla performance relativamente ai fattori ESG, dalle emissioni alla 
diversità sul luogo di lavoro. Oggi è fondamentale che i gestori patrimoniali che si occupano di 
investimenti responsabili garantiscano la trasparenza della propria metodologia di ricerca. Gli 
investitori chiedono chiarezza sui legami che intercorrono tra le performance ESG delle aziende, i 
risultati finanziari, la scelta dei titoli e i risultati dell’engagement e dell’attivismo.
La comprensione della corporate governance continuerà a toccare ogni tipo di investitore, ma la 
necessità di profondità e granularità nella ricerca sugli investimenti responsabili e le attività di 
engagement saranno fattori dominanti per il settore ESG e degli investimenti responsabili nel 
2023 e oltre.
I team e le società d’investimento responsabile che sapranno raggiungere quella profondità e 
granularità continueranno a prosperare e a conquistare quote di mercato, diventando partecipanti 
sempre più pertinenti nei mercati del capitale globali.
Nuovo modello per gli investimenti responsabili
Riteniamo che gli eventi del 2022 non solo si riveleranno decisivi per gli investimenti responsabili e 
la ricerca ESG, ma contribuiranno anche a definire il modello di riferimento per un panorama 
d’investimento in rapida evoluzione. Il verificarsi di eventi geopolitici di grande impatto e il 
concomitante varo, da parte dei governi, di ambiziose normative mirate direttamente agli 
investimenti responsabili stanno interagendo e creando una nuova realtà per gli operatori 
di mercato.
La somma degli sviluppi geopolitici dimostra che le singole entità – siano esse singoli individui, 
aziende o nazioni – agiscono prevalentemente nel proprio interesse personale, in contrasto 
con le esigenze a lungo termine della società globale. Questo rende la risoluzione di problemi 

John Streur
Chief Executive 
Officer, Calvert 
Research and 
Management

PUNTI SALIENTI

1 Nel 2022, alcuni eventi di rilievo hanno dato una scossa al settore degli investimenti 
responsabili che determinerà cambiamenti significativi nel 2023 e oltre.

2 A livello globale, il settore si sta orientando verso una ricerca ESG più intensiva e 
capace di stabilire un chiaro legame tra la condotta aziendale e i risultati finanziari.

3
Gli standard normativi in materia di informative ESG stabiliti nel 2022 contribuiranno 
a creare un modello più trasparente e coerente per la selezione dei titoli e 
l’engagement delle aziende.
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“La necessità di profondità e granularità nella ricerca sugli 
investimenti responsabili e le attività di engagement saranno fattori 
dominanti per il settore ESG e degli investimenti responsabili nel 
2023 e oltre.”

A gennaio del 2023, John Streur andrà a ricoprire il ruolo di Chairman, Calvert Research and Management, occupandosi in via prioritaria di 
innovazione degli investimenti, coinvolgimento dei clienti e leadership di pensiero.
Considerazioni sui rischi: Non vi è alcuna garanzia che le strategie che integrano i fattori ESG possano avere come effetto una migliore 
performance degli investimenti. Le strategie ESG che incorporano investimenti a impatto e/o fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) 
potrebbero generare una performance relativa che si discosta da quella di altre strategie o benchmark generali a seconda del gradimento del 
mercato verso tali settori o investimenti. Di conseguenza, non vi è alcuna garanzia che le strategie ESG possano offrire una migliore performance 
relativamente agli investimenti.

che hanno un impatto sulla collettività globale, come ad esempio il cambiamento climatico 
o il Covid, molto difficile da realizzare per la società. Più di una situazione odierna conferma 
questa tesi: la guerra in Ucraina, i numerosi contrasti tra la Cina e l’Occidente, la divergenza 
di risultati tra paesi ricchi e poveri nella gestione del Covid e i progressi inadeguati compiuti 
dai paesi più ricchi e più grandi del mondo nell’affrontare in modo efficace il 
cambiamento climatico.
Comprendere questa realtà è fondamentale se vogliamo capire quanto siano necessarie 
soluzioni spontanee e basate sul mercato per rispondere a queste sfide epocali e quanto siano 
indispensabili una ricerca e un impegno più intensi e approfonditi sul fronte dei temi ESG. 
Abbiamo bisogno di aziende capaci di proporre soluzioni valide e di generare al contempo 
rendimenti finanziari competitivi per gli investitori. Individuare i vincitori e separarli dagli altri 
richiede una ricerca ESG approfondita.
Le azioni dei governi nel 2022 (come la definizione di standard per gli investimenti ESG e 
responsabili o le decisioni in materia di politica commerciale e industriale) evidenziano come il 
passaggio a una ricerca più approfondita e a soluzioni volontarie e basate sul mercato sia non 
solo già in atto, ma probabilmente destinata anche a occupare una posizione dominante nel 
2023. La nuova norma ESG del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti d’America, “Prudenza 
e lealtà nello scegliere gli investimenti da pianificare e nell’esercitare i diritti degli azionisti”, 
sottolinea la necessità di una ricerca ESG approfondita e focalizzata su fattori finanziariamente 
rilevanti. Questa norma definirà lo standard di partenza per gli investimenti responsabili in 
futuro. Nell’UE, le norme stabilite dal regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità 
nel settore dei servizi finanziari (SFDR) indicano chiaramente la necessità di definire l’approccio 
all’investimento responsabile da parte delle società d’investimento. Queste norme, unitamente 
alle azioni di attuazione in corso nel Regno Unito, nell’Unione europea e negli Stati Uniti, 
chiariscono in modo inequivocabile che le società e i prodotti d’investimento responsabili 
devono offrire aspettative realistiche e vera trasparenza nei processi di ricerca e 
di investimento.
Rafforzamento dei mercati dei capitali
L’impatto di una ricerca più approfondita sugli investimenti ESG, la chiarezza dei legami tra fattori 
ESG e risultati finanziari e una maggiore trasparenza nei processi di investimento responsabile hanno 
già dato vita a un campo più ristretto e competitivo. Le società d’investimento stanno modificando 
le proprie dichiarazioni di marketing e gli investitori stanno intensificando le attività di due diligence. 
Contestualmente, le società oggetto di questa ricerca stanno modificando le proprie dichiarazioni 
pubbliche e rafforzando la disciplina finanziaria degli investimenti legati alla sostenibilità.
Riteniamo che il risultato sarà un migliore utilizzo del capitale, la creazione di differenziali 
misurabili tra le aziende che dimostrano buone capacità di gestione e quelle che non lo fanno e 
un funzionamento più efficiente dei mercati dei capitali. Maggiore trasparenza, maggiori obblighi 
di informativa, maggiore attenzione ai risultati finanziari: queste sono le basi necessarie per 
soluzioni di successo basate sul mercato e coerenti con la realtà degli eventi che hanno scosso il 
mondo nel 2022. Abbiamo visto come le singole entità agiscono per promuovere i propri 
interessi personali e come i governi siano quasi incapaci di esercitare un controllo, nonostante gli 
sforzi. Il buon funzionamento del mercato dei capitali può contrastare questo fenomeno, 
venendo incontro alle esigenze della società e offrendo allo stesso tempo rendimenti 
competitivi agli investitori.
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COUNTERPOINT GLOBAL

Anche questo passerà

Come team, non abbiamo mai definito prospettive di mercato e riteniamo che basare le 
decisioni di investimento su previsioni macro possa rivelarsi una pratica inutile. Tuttavia, 
teniamo conto dei possibili influssi dei fattori micro e macroeconomici sui fondamentali e sulle 
strutture dei costi delle nostre partecipate.

Le nostre osservazioni
 � Il rialzo dei tassi d’interesse, l’inflazione e le tensioni geopolitiche hanno generato incertezza 
e messo tutti a dura prova, incidendo sulla fiducia delle imprese e provocando una netta 
flessione delle quotazioni azionarie in tutto il mondo.1

 � Gli operatori di mercato, ossessionati dalle stime prospettiche, si sono fissati sempre di più 
sulle previsioni a breve termine, perdendo di vista i fondamentali sottostanti e il potenziale di 
crescita a lungo termine delle aziende.

 � Gli aumenti dei tassi di interesse deliberati dalla Federal Reserve per arginare l’inflazione 
hanno comportato un rafforzamento del dollaro nel corso dell’anno, con ricadute sulla 
capacità di generare utili per le aziende esportatrici di prodotti e servizi il cui fatturato non è 
denominato in dollari statunitensi.

 � Sebbene questi fattori non fondamentali possano influenzare la performance nel breve 
periodo, continuiamo a ritenere che, per quanto negativi, difficilmente siano in grado di incidere 
in modo sostanziale sulla liquidità generata nel lungo periodo e sul valore intrinseco di aziende 
come quelle che abbiamo in portafoglio.

Cosa stiamo facendo oggi
 � Restiamo dell’avviso che, con ogni probabilità, l’azionario registrerà una sovraperformance 
nel lungo periodo, perché consente di investire nella creatività, nell’ingegno e nella 
produttività di centinaia di migliaia di lavoratori di talento. Il denaro è soggetto all’inflazione, 
il talento no.

 � Noi non passiamo il tempo a preoccuparci degli alti e bassi del mercato né delle previsioni 
di economisti e opinionisti. Al contrario, ci concentriamo sui fondamentali e sul potenziale di 
compounding delle società in portafoglio.

 � Continuiamo a rivalutare i vantaggi competitivi e le caratteristiche qualitative delle nostre 
partecipate. La solidità della proposta di valore per i clienti, il profilo di crescita e la capacità 
di generare utili, il track record del team di management, la direzione e le dimensioni del 
loro vantaggio economico e il fabbisogno di capitale a breve e lungo termine rimangono i 
principali aspetti che prendiamo in considerazione quando valutiamo le aziende.

PUNTI SALIENTI

1 Per quanto i fattori macro possano determinare la performance nel breve periodo, 
noi continuiamo a concentrarci sui fondamentali delle società in portafoglio e sul 
loro potenziale di crescita a lungo termine.

2 A nostro avviso, è probabile che nel lungo periodo l’azionario metta a segno una 
sovraperformance, perché consente di investire nella creatività, nell’ingegno e nella 
produttività di centinaia di migliaia di lavoratori di talento.

3 Riteniamo che un maggior costo del capitale comporterà un calo della concorrenza 
e degli ingressi nel mercato, a tutto vantaggio delle aziende già in possesso di 
marchi e business di valore.

Manas Gautam 
Head of Global 

Endurance
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 � Stiamo individuando opportunità interessanti all’interno di business basati sulla proprietà 
intellettuale, sull’automazione e sull’abilitazione della produttività, che a nostro avviso 
possono incrementare notevolmente i guadagni a fronte di un investimento di capitale 
aggiuntivo minimo.

 � Continuiamo a evitare i settori legati alle materie prime, trattandosi di business ad alta 
intensità di capitale, con prezzi imprevedibili e passività sottovalutate.

 � Se da un lato il rafforzamento del dollaro e il rincaro dell’energia hanno fortemente 
ostacolato le aziende europee, dall’altro hanno creato anche diverse opportunità: riteniamo 
infatti che i prezzi azionari di alcune società molto interessanti siano stati penalizzati 
unicamente in virtù della loro ubicazione geografica.

Cosa stiamo monitorando
 � Anche se è troppo presto per dire se l’inflazione ha raggiunto il picco negli Stati Uniti, rileviamo 
un calo dei costi degli input che presumibilmente contribuirà a migliorare i margini delle aziende 
in portafoglio.

 � Continuiamo a valutare le implicazioni a lungo termine di un aumento del costo del capitale e di 
un suo impatto generale sul panorama competitivo. Poiché i giorni del denaro facile sono ormai 
alle spalle (almeno per ora), riteniamo che un maggior costo del capitale comporterà un calo 
della concorrenza e degli ingressi nel mercato, a tutto vantaggio delle aziende già in possesso di 
marchi e business di valore.

 � I piani di remunerazione basati su azioni sono stati un meccanismo di finanziamento a basso 
costo per le imprese emergenti e innovative. Alla luce della recente fase di ribasso, stiamo 
monitorando la situazione per capire se le società aumenteranno il ricorso a una remunerazione 
in denaro e l’eventuale impatto che ne deriverebbe sulla redditività e sulla diluizione.

 � Le società in portafoglio sembrano prestare sempre più attenzione alla struttura dei costi e a fare 
di più con meno risorse, una scelta che dovrebbe migliorare la redditività del free-cash-flow. La 
legge di Price, secondo la quale il 50% dei contributi proviene dalla radice quadrata del totale dei 
contributori, si rivelerà corretta?

“Restiamo dell’avviso che, con ogni probabilità, l’azionario registrerà 
una sovraperformance nel lungo periodo, perché consente di 
investire nella creatività, nell’ingegno e nella produttività di 
centinaia di migliaia di lavoratori di talento. Il denaro è soggetto 
all’inflazione, il talento no.”

1 È importante sottolineare, tuttavia, che siamo investitori bottom-up e orientati ai fondamentali e non crediamo che la volatilità dei corsi 
azionari sia necessariamente sinonimo di rischio.
Considerazioni sui rischi: Non vi è alcuna garanzia che l ’obiettivo d’investimento di una strategia venga raggiunto. I portafogli sono esposti 
al rischio di mercato, ovvero alla possibilità che il valore di mercato dei titoli in portafoglio diminuisca. I valori di mercato possono cambiare 
quotidianamente a causa di eventi economici e di altro tipo (ad es. catastrofi naturali, crisi sanitarie, terrorismo, conflitti e disordini sociali) 
che interessano mercati, paesi, aziende o governi. È difficile prevedere le tempistiche, la durata e i potenziali effetti negativi (ad esempio 
la liquidità del portafoglio) degli eventi. Di conseguenza, l ’investimento in questa strategia può comportare una perdita per l ’investitore. 
Inoltre, la strategia può essere esposta ad alcuni rischi aggiuntivi. Le valutazioni dei titoli azionari tendono in genere a oscillare anche in 
risposta a eventi specifici in seno a una determinata società. Gli investimenti nei mercati esteri comportano rischi specifici, quali rischi di 
cambio, politici, economici e di mercato. I rischi associati agli investimenti nei mercati dei Paesi Emergenti sono maggiori di quelli 
generalmente associati agli investimenti in Paesi Sviluppati esteri. I titoli illiquidi possono essere più difficili da vendere e valutare rispetto 
a quelli quotati in borsa (rischio di liquidità). Gli investimenti in società a bassa e media capitalizzazione tendono a essere più volatili e 
meno liquidi di quelli in società più grandi e maggiormente consolidate. Gli strumenti derivati possono amplificare le perdite in maniera 
sproporzionata e incidere significativamente sulla performance. Inoltre possono essere soggetti a rischi di controparte, di liquidità, di 
valutazione, di correlazione e di mercato. I titoli collocati privatamente e vincolati possono essere soggetti a restrizioni di rivendita nonché 
alla carenza di informazioni di pubblico dominio. Questo ne aumenterà l ’illiquidità e potrebbe ripercuotersi negativamente sulla capacità 
di valutarli e venderli (rischio di liquidità).



17 | Prospettive di investimento 2023 | 12 dicembre 2022 

INTERNATIONAL EQUITY

William Lock
Head of International 

Equity

I compounder di alta qualità offrono ricavi ricorrenti e potere 
di determinazione dei prezzi

Le nostre osservazioni
 � Il multiplo P/E prospettico dell’indice MSCI World, ora più allineato alla media del periodo 
2003-2019 (pre-Covid), ha spostato la nostra attenzione verso la vulnerabilità degli utili del 
mercato più in generale.

 � I recenti incontri con i clienti indicano che molti proprietari di capitale hanno ridotto 
l’esposizione ai titoli a maggiore vocazione growth e sono attratti dalle caratteristiche più 
difensive dei titoli di alta qualità.

 � Riteniamo che il momento attuale sia particolarmente propizio per avere in portafoglio dei 
compounder, in quanto il loro potere di determinazione dei prezzi (vale a dire la capacità di 
trasferire i costi ai consumatori) e la loro capacità di generare ricavi ricorrenti (grazie alla 
propensione dei consumatori di effettuare acquisti ripetuti) possono conferire resilienza ai 
loro utili anche in tempi difficili.

 � I compounder di alta qualità, in grado di accrescere stabilmente gli utili in termini reali in 
tutti i cicli economici continueranno probabilmente a battere gli utili medi del mercato, 
esattamente come hanno fatto negli ultimi decenni. Quando l’offerta si normalizza (o 
addirittura sconfina in un eccesso di offerta), il vero potere di determinazione dei prezzi 
dimostra tutto il suo valore.

 � Investire in società dotate di un vero potere di determinazione dei prezzi è fondamentale 
poiché in caso di una diffusa contrazione della redditività del mercato gli utili dovrebbero 
rivelarsi relativamente resilienti.

Cosa stiamo facendo oggi
 � Continuiamo a concentrarci sui compounder di alta qualità, a prescindere dallo scenario 
di mercato.

 � Tra questi annoveriamo i brand preferiti dai consumatori, i servizi software mission-critical 
e le aziende sanitarie di qualità che dispongono di solide attività immateriali, generalmente 
difficili da ricreare o duplicare da parte della concorrenza.

 � La forte compressione delle valutazioni dei titoli a maggiore vocazione growth ha fornito 
l’opportunità di aprire alcune nuove posizioni in portafoglio e ha determinato le modifiche 
apportate alle allocazioni dei nostri portafogli globali nel corso dell’ultimo anno.

Bruno Paulson
Portfolio Manager, 
International Equity

PUNTI SALIENTI

1 Le aziende con potere di determinazione dei prezzi e ricavi ricorrenti, in grado 
di far crescere stabilmente gli utili in termini reali durante i vari cicli economici, 
hanno buone probabilità di battere gli utili medi del mercato.

2 La forte compressione delle valutazioni dei titoli a maggiore vocazione growth 
ha fornito l’opportunità di aprire alcune nuove posizioni in portafoglio.

3 I compounder di alta qualità, che vantano ricavi ricorrenti e potere di 
determinazione dei prezzi, dovrebbero essere in grado di proteggere i ricavi e i 
margini in caso di una fase di ribasso.
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La performance dell’indice è riportata esclusivamente a scopo illustrativo e non intende rappresentare la performance di alcun investimento 
specifico. La performance passata non è garanzia di risultati futuri. Si rimanda alla sezione Informazioni importanti per le definizioni 
degli indici.
Considerazioni sui rischi: Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire in funzione di eventi economici e finanziari (reali, attesi o 
percepiti) nei mercati statunitensi e globali. Il valore dei titoli azionari è sensibile alla volatilità del mercato azionario. La diversificazione non 
elimina il rischio di perdite. La gestione attiva mira a sovraperformare un benchmark passivo operando una selezione proattiva dei titoli e 
assumendosi un rischio considerevole nel caso in cui i gestori dovessero anticipare erroneamente gli sviluppi.

“Investire in società dotate di un vero potere di determinazione dei 
prezzi è fondamentale poiché, in caso di una diffusa contrazione 
della redditività del mercato, gli utili dovrebbero rivelarsi 
relativamente resilienti.”

Cosa stiamo monitorando
 � Quando si investe nei mercati azionari, le perdite avvengono in due casi: quando svaniscono 
gli utili o quando svaniscono i multipli. Il principale rischio futuro è rappresentato dagli utili. 
Secondo le attese, però, l’anno prossimo gli utili prospettici aumenteranno e i margini di 
utile si avvicineranno a livelli record. Quindi non riteniamo che gli utili segnalino la possibilità 
di un significativo rallentamento dell’economia, tantomeno di una grave recessione. L’attuale 
correzione al ribasso di alcuni rapporti P/E dei titoli ha ridotto, ma non eliminato del tutto, il 
rischio di compressione dei multipli.

 � Siamo dell’avviso che nel breve periodo la principale minaccia per gli utili sia la prospettiva 
di un rallentamento dell’economia, considerato che le banche centrali continuano il loro 
tentativo di contrastare l’inflazione attraverso l’aumento dei tassi. Il ritmo può variare in base 
alla regione geografica. Nel più lungo termine, gli utili potrebbero subire ulteriori pressioni, 
ad esempio per la necessità di sviluppare filiere produttive più resilienti o per l’applicazione 
di aliquote fiscali più elevate da parte di governi che cercano di risanare le proprie finanze.

 � Vista l’incertezza del panorama macroeconomico e il margine di errore sul fronte delle 
politiche, continuiamo a sostenere la necessità di avere un portafoglio di compounder di alta 
qualità. La combinazione tra ricavi ricorrenti e potere di determinazione dei prezzi offerta 
da queste aziende dovrebbe proteggere ricavi e margini anche in caso di un rallentamento 
dell’economia, offrendo ai proprietari di capitale una resilienza degli utili e una relativa 
prevedibilità nei periodi più difficili e segnati dalla volatilità.
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EMERGING MARKETS EQUITY

Vishal Gupta
Portfolio Manager, 
Emerging Markets 

Leaders

Dopo un decennio difficile, i mercati emergenti sono pronti 
a brillare

Le nostre osservazioni
 � Il 2022 ha chiuso un difficile periodo di sottoperformance per i mercati emergenti (ME) 
durato più di dieci anni.

 � Molti si chiedono, ad esempio, se alcuni mercati come quello cinese siano investibili, dopo 
una serie di eccessi normativi, eventi politici e rigide misure anti-Covid.

 � L’anno scorso abbiamo assistito al ritorno delle aspettative di un’espansione economica, 
a prescindere dal potenziale di crescita degli utili e dalla capacità di esecuzione del 
management. In più, il rafforzamento del dollaro americano sembra aver raggiunto il picco.

 � Le economie dei ME dovrebbero trarre giovamento dal fatto di non dover contrastare 
l’“euforia” a breve termine causata dagli stimoli post-Covid, come invece devono fare molti 
paesi dei mercati sviluppati.

 � Nonostante i timori suscitati a livello globale dalla guerra in Ucraina, le tensioni tra Cina e 
Stati Uniti e l’imminente recessione in America, i mercati emergenti sembrano essere ben 
posizionati per mettere a segno una performance positiva nel 2023 e oltre.

Cosa stiamo facendo oggi
 � Sebbene EM Leaders si concentri principalmente sulle opportunità strutturali bottom-up, si 
sta adattando anche all’aumento dei tassi di interesse globali, che difficilmente scenderanno in 
modo significativo nei prossimi anni.

 � La risposta di EM Leaders all’impennata dei tassi e alla massiccia svalutazione che ha 
interessato le aziende non ancora redditizie è stata lenta. Abbiamo affrontato la questione 
modificando il portafoglio negli ultimi trimestri.

 � Dopo la svalutazione dei compounder consolidati (cioè aziende di alta qualità, con business 
e marchi di qualità, ricavi ricorrenti e potere di determinazione dei prezzi, fra le altre cose), 
abbiamo investito nei leader di settore caratterizzati da una chiara visibilità degli utili, 
individuando al contempo nuovi temi d’investimento come l’ascesa dei marchi e dei settori 
manifatturieri nazionali.

PUNTI SALIENTI

1 È arrivato il momento di brillare per i mercati emergenti nel prossimo decennio.

2 Le aspettative di crescita sono ritornate e sembrano essere già state scontate.

3 Le opportunità attendono, anche se non mancano i rischi.
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 � Mentre il mercato si concentra sull’andamento a breve termine dei tassi d’inflazione, noi 
trascorriamo più tempo a incontrarci con i team di management delle società in portafoglio, 
alla costante ricerca di nuove idee.

Cosa stiamo monitorando
 � Seguiamo con attenzione la Cina, che ha accusato il colpo delle rigide misure di lockdown 
adottate per contrastare il Covid-19. Gli sviluppi politici potrebbero aumentare i rischi sul 
fronte delle politiche, ma osservando le pressioni economiche e le misure di sostegno varate 
dal governo, ci aspettiamo che l’economia imbocchi un percorso di normalizzazione e possa 
riservare sorprese al rialzo.

 � Il mercato deve ancora distinguere tra vincitori e vinti, ma crediamo che ciò diventerà 
evidente durante il prossimo ciclo. Ad esempio il settore indiano dei servizi IT, che ha 
prospettive di crescita molto basse, viene scambiato con gli stessi multipli delle società di 
servizi IT digitali di nicchia il cui probabile tasso di crescita è doppio.

 � Gli esperti team di management delle nostre società stanno rivalutando e ricalibrando le 
rispettive strategie di crescita per aumentare redditività e quota di mercato.

 � Le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina forniranno probabilmente punti di ingresso per 
altre aziende dei paesi emergenti in grado di inserirsi nella filiera produttiva. La fabbricazione 
degli iPhone, ad esempio, si sposterà sempre più in India.

 � Per la prima volta da un decennio a questa parte, vediamo società growth dei mercati 
emergenti di alta qualità che offrono un rapporto P/E pari a 15 o 20 volte, con un 
rendimento del 20% sul capitale investito (ROIC) e una crescita degli utili del 20%. Si tratta 
di un ottimo scenario di investimento per i prossimi tre-cinque anni.

 � Riteniamo che alcuni dei principali mercati continentali all’interno dei mercati emergenti 
siano ben posizionati per il decennio a venire.

Considerazioni sui rischi: Le valutazioni dei titoli azionari possono oscillare in risposta a eventi specifici in seno a una determinata società. 
Gli investimenti nei mercati esteri comportano rischi specifici, come quelli di cambio, politici, economici, di mercato e di liquidità. I rischi 
associati agli investimenti nei mercati dei Paesi Emergenti sono maggiori di quelli generalmente associati agli investimenti in Paesi 
Sviluppati esteri.

“Ci aspettiamo che nel decennio a venire i mercati emergenti 
beneficeranno della svolta nella crescita, con prezzi di ingresso 
che si annunciano interessanti.”
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GLOBAL LISTED REAL ASSETS

Laurel Durkay
Head of Global 

Listed Real Assets

I fattori ESG, la ripresa dei prestiti e la crescita dell’utilizzo dei 
dati possono dare impulso ai REIT

Le nostre osservazioni
 � Con l’aumento dei prezzi immobiliari, il valore delle proprietà tende a crescere e anche i cash 
flow ne traggono vantaggio. Oltre a offrire benefici in termini di ricavi, i REIT presentano in 
genere margini ed efficienza operativa elevati, di modo che i loro business model tendono a 
risentire meno delle pressioni al rialzo sui costi dovute all’inflazione.

 � La stabilizzazione dei tassi di interesse prevista per il 2023 dovrebbe sostenere gli 
investimenti immobiliari. In passato, negli Stati Uniti, i REIT hanno sottoperformato 
l’azionario nei periodi di forte rialzo dei tassi d’interesse, ma hanno sovraperformato a tre, sei 
e 12 mesi di distanza da quell’aumento.1

 � I tassi di utilizzo degli immobili a uso direzionale si sono assestati tra il 40% e l’80% dei 
livelli pre-Covid, a seconda della città e della regione.

 � I proprietari di immobili che hanno già investito nell’efficienza energetica, nel miglioramento 
della qualità dell’aria e dell’acqua e nella riduzione dei rifiuti saranno quelli meglio 
posizionati. Il rischio di obsolescenza aumenterà in modo sostanziale per gli edifici a 
intensità di carbonio potenzialmente bloccata, cioè quegli edifici che non sono in grado di 
raggiungere una riduzione delle emissioni di gas serra sufficiente a rientrare nel percorso di 
contenimento della temperatura a 1,5 °C.

Cosa stiamo facendo oggi
 � Ci concentriamo sulla qualità misurata non solo in base all’attrattiva degli immobili di un 
REIT, ma anche in base a quella dei suoi cash flow. Cerchiamo società con utili difensivi e 
in crescita, scambiate a multipli relativi interessanti e capaci di offrire dividendi anch’essi 
interessanti.

 � Abbiamo una posizione di sottopeso negli immobili a uso direzionale e stiamo continuando 
a ridurla. Verosimilmente, le politiche di smart working continueranno a ostacolare la 
domanda di immobili a uso direzionale e ci aspettiamo che le incertezze sul loro futuro tasso 
di utilizzo aleggeranno ancora per lungo tempo. I mercati del lavoro si stanno moderando, 
con un aumento dei licenziamenti e un blocco delle assunzioni.

PUNTI SALIENTI

1 La ripresa dei mercati del credito e dei prestiti potrebbe incentivare le operazioni 
di fusione e acquisizione.

2 I temi ESG (ambientali, sociali e di governance) e la sostenibilità eserciteranno 
un’influenza significativa sul rischio futuro e sulle prospettive di rendimento 
totale dei REIT.

3 Chi si affretterà ad adottare le tecnologie immobiliari (proptech) si troverà 
ottimamente posizionato per diminuire le spese future.
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1 Fonti: Bloomberg, MSIM. I periodi di rialzo dei rendimenti sono rappresentati dai 10 aumenti più consistenti dei rendimenti dei Treasury 
statunitensi a 10 anni dal 2000 al 30 settembre 2022. Questi periodi di rialzo dei rendimenti sono: 5/4/00-8/5/00; 11/7/01-7/12/01; 
25/6/03-29/7/03; 23/3/04-23/4/04; 30/12/08-30/1/09; 27/4/09-27/5/09; 10/11/10-14/12/10; 5/5/13-5/7/13; 7/3/22-7/4/22; 26/8/22-27/9/22. 
La media è calcolata come media semplice dei rendimenti relativi dei REIT e dell ’azionario negli intervalli di tempo indicati. REIT USA: 
Indice FTSE Nareit All Equity REITs; azionario USA: Indice S&P 500. I rendimenti indicati nei periodi successivi sono calcolati come media 
del rendimento cumulativo a partire dalle date di fine dei 12 periodi di rialzo dei rendimenti sopra riportati, nei 3, 6 e 12 mesi successivi.
2 Fonte: Preqin.
I rendimenti passati non vanno intesi come una garanzia dei risultati futuri. I rendimenti sono espressi in USD. Non vi è alcuna garanzia 
che i trend storici sopra riportati si ripetano in futuro e non vi è modo di prevedere con precisione quando tali trend potrebbero iniziare. 
Non è possibile investire in un indice. Fornito a solo scopo illustrativo.
Considerazioni sui rischi: Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire in funzione di eventi economici e finanziari (reali, attesi o 
percepiti) nei mercati statunitensi e globali. Il valore dei titoli azionari è sensibile alla volatilità del mercato azionario. Le variazioni dei 
valori immobiliari o i periodi di recessione economica possono avere ricadute negative rilevanti sugli emittenti del settore immobiliare, ivi 
compresi i REIT. La diversificazione non elimina il rischio di perdite. La gestione attiva mira a sovraperformare un benchmark passivo 
operando una selezione proattiva dei titoli e assumendosi un rischio considerevole nel caso in cui i gestori dovessero anticipare erroneamente 
gli sviluppi.

“Ci aspettiamo di assistere a un aumento delle attività di fusione e 
acquisizione, con conseguente cristallizzazione del valore e 
rendimenti potenzialmente convenienti per gli investitori in REIT.”

 � Nel settore retail permangono gli ostacoli strutturali, frutto delle elevate aspettative di 
crescita nell’e-commerce e dell’enfasi posta sulla distribuzione omnicanale. Stiamo cogliendo 
l’opportunità presentata dal rinnovato interesse per i negozi fisici, che stanno beneficiando 
del rafforzamento del brand recognition e di una maggiore immunità ai problemi che 
affliggono le catene logistiche. Privilegiamo i proprietari di immobili per il retail, come i 
minimarket o i negozi di beni non discrezionali, ad esempio i proprietari e i gestori di centri 
commerciali all’aperto.

 � La sostenibilità è l’elemento centrale del nostro processo di ricerca, paragonabile alla nostra 
attenzione per altri fattori come la qualità degli edifici, la locazione, i tassi di occupazione e i 
business plan strategici.

Cosa stiamo monitorando
 � Ci attendiamo una ripresa dei mercati del credito e dei prestiti. Avendo calcolato che ci sono 
circa USD 400 miliardi in capitali fermi in attesa di essere investiti,2 ci aspettiamo di assistere 
a un aumento delle attività di fusione e acquisizione, con conseguente cristallizzazione del 
valore e rendimenti potenzialmente convenienti per gli investitori in REIT.

 � Le aziende prive di un piano annuale di investimenti (capex) dedicato ai progetti di sostenibilità 
si troveranno in difficoltà. Il settore immobiliare è fortemente influenzato dall’obiettivo 
condiviso da aziende, governi e investitori di raggiungere la neutralità delle emissioni entro 
il 2050.

 � Il crescente utilizzo dei dati e la necessità di disporre di un’infrastruttura digitalizzata alla 
base del settore immobiliare continueranno a influenzare positivamente il settore. Chi 
si affretterà ad adottare le tecnologie immobiliari (proptech) si troverà in una posizione 
migliore per diminuire le future pressioni sulle spese.

 � I flussi provenienti da locazioni negoziate con aumenti indicizzati all’inflazione e la natura 
dell’immobiliare, che è frutto della necessità, unitamente alla carenza di nuova offerta 
dovuta all’aumento dei costi di costruzione, potrebbero innescare una limitata riduzione dei 
cash flow.
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AGENCY MBS

Le azioni degli investitori per ridurre l’esposizione al rischio 
faranno probabilmente aumentare la domanda di MBS di agenzia

Le nostre osservazioni
 � Per la prima volta da oltre un decennio, ci aspettiamo che nel 2023 gli investitori debbano 
fare i conti con un vero e proprio ciclo di insolvenze creditizie. In un simile scenario, la 
selezione delle obbligazioni rivestirà un’importanza cruciale.

 � Fortunatamente, le obbligazioni di alta qualità stanno tornando a offrire agli investitori 
rendimenti interessanti. Dopo quattordici anni durante i quali le politiche delle banche 
centrali hanno fissato i tassi a livelli artificialmente bassi, i rendimenti degli MBS di agenzia 
sponsorizzati dai governi si sono attestati a livelli che non si vedevano da prima che 
scoppiasse la crisi finanziaria globale.

 � A nostro avviso, nel 2023 l’offerta di MBS di agenzia è destinata a calare in modo 
significativo, poiché l’avvicinarsi dei tassi ipotecari al 7% ha rallentato drasticamente le 
vendite di case negli Stati Uniti e ha eliminato l’offerta di rifinanziamenti cash-out.

 � La minore offerta del 2023 dovrebbe più che compensare l’assenza della Federal Reserve dal 
mercato degli MBS, creando un fattore tecnico favorevole per gli spread di questa classe di 
attivo.

 � Una bassa duration ora implica un rendimento maggiore: la battaglia della Fed per 
raffreddare l’inflazione, tuttora in corso, ha portato alla più grande inversione della curva 
dei Treasury dall’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso. Gli investitori possono ora 
guadagnare oltre 70 punti base (pb) rimanendo posizionati nella parte corta della curva dei 
rendimenti.

 � Il 2022 è stato l’anno peggiore della storia per il mercato degli MBS. L’aspetto positivo, 
secondo noi, è che questo ha creato un punto di ingresso interessante per gli investitori a 
medio o lungo termine, dato che storicamente gli elevati rendimenti iniziali e la presenza di 
ampi spread hanno preceduto periodi di ottimi rendimenti totali.

Cosa stiamo facendo oggi
 � Dopo aver trascorso quasi un decennio sotto al 3%, i rendimenti degli MBS di agenzia con 
cedola più alta sono ora vicini al 6% per la prima volta dall’inizio degli anni 2000.

 � Ci attendiamo che nel 2023 i tassi di interesse ipotecari scendano dai massimi degli ultimi 
vent’anni, comprimendo gli spread contrariamente a quanto accaduto nel 2022.

Andrew 
Szczurowski, CFA
Head of Agency 
MBS, Portfolio 

Manager

PUNTI SALIENTI

1 Mentre all’orizzonte si profila il rischio di una recessione e di insolvenze creditizie, è 
lecito attendersi un aumento della domanda di MBS di agenzia da parte dei gestori 
monetari nel 2023.

2 I rendimenti degli MBS di agenzia con cedola più alta sono ora vicini al 6% per la 
prima volta dall’inizio degli anni 2000.

3 Per ridurre il rischio che nel 2023 i rimborsi anticipati incidano sul nostro tema delle 
cedole più alte, ci stiamo orientando verso pool specifici che offrono convessità sulla 
curva dei pagamenti1 in aggiunta a spread interessanti.
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 � Continuiamo a credere che gli MBS a cedola più alta, che offrono un’interessante 
combinazione di rendimenti più elevati, spread più ampi e duration più brevi, offrano il 
maggior valore all’interno del settore.

 � Per ridurre il rischio che nel 2023 i rimborsi anticipati incidano sul nostro tema delle cedole 
più alte, ci stiamo orientando verso pool specifici che, in aggiunta a spread interessanti, 
offrono convessità sulla curva dei pagamenti e che, a nostro avviso, assicureranno una certa 
protezione quando i tassi ipotecari scenderanno.

Cosa stiamo monitorando
 � Spread degli MBS. Rispetto ad altri segmenti dell’obbligazionario, come le società 
investment grade, gli spread sono più ampi. Nonostante all’orizzonte si stiano addensando i 
timori di una recessione, le obbligazioni societarie di qualità inferiore, con rating A, vengono 
scambiate a quasi 30 punti base in meno rispetto agli MBS di agenzia con cedola più alta e 
rating AAA.

 � Acquirenti crossover. Con il graduale rallentamento della crescita economica, 
monitoreremo il ritmo della domanda tra i fondi obbligazionari core da parte degli acquirenti 
crossover che cercano di migliorare la qualità delle proprie posizioni, passando dai titoli 
societari investment-grade agli MBS AAA.

 � Domanda di MBS di agenzia. Poiché gli investitori vengono attualmente remunerati se 
contribuiscono a mitigare il rischio di una recessione, ci aspettiamo che la domanda di MBS 
di agenzia sia destinata a crescere, soprattutto tra i gestori di fondi che potrebbero cercare 
di liberarsi del rischio di credito prima che le inadempienze inizino ad aumentare. In passato, 
questi titoli hanno generato rendimenti totali positivi nei periodi che hanno seguito l’inizio di 
una recessione. In media, gli MBS di agenzia hanno sovraperformato i titoli societari 
investment-grade di quasi 400 pb.2

 � Volatilità del mercato obbligazionario. Prevediamo un calo significativo della volatilità in 
tutto il mercato obbligazionario, man mano che diventerà sempre più chiara la direzione 
dell’inflazione e diminuiranno le incertezze sull’entità della stretta monetaria necessaria da 
parte della Fed.

1 La convessità misura la sensibilità della duration di un’obbligazione al variare del rendimento.
2 Fonte: Bloomberg. MBS di agenzia rappresentati dall’indice ICE BofA MBS, titoli societari investment-grade rappresentati dall’indice ICE BofA US 
Corporate; misurazione relativa a sei recessioni dalla creazione degli MBS alla fine degli anni ’70, dal 1980 al 2020.
La performance dell’indice è riportata esclusivamente a scopo illustrativo e non intende rappresentare la performance di alcun investimento 
specifico. La performance passata non è garanzia di risultati futuri. Si rimanda alla sezione Informazioni importanti per le definizioni degli indici.
Considerazioni sui rischi: Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire in funzione di eventi economici e finanziari (reali, attesi o percepiti) 
nei mercati statunitensi e globali. I titoli con duration maggiore tendono a essere più sensibili alle variazioni dei tassi d’interesse rispetto a titoli con 
duration più breve. Con l’aumento dei tassi di interesse, è probabile che il valore di alcuni investimenti obbligazionari subisca una flessione. I titoli 
garantiti da ipoteche e da collaterale sono esposti al rischio di credito, di interesse, di rimborso anticipato e di allungamento della duration. Gli 
investimenti in strumenti di debito possono essere influenzati dalle variazioni del merito di credito dell’emittente e sono esposti al rischio di 
mancato pagamento del capitale e degli interessi. Il valore dei titoli obbligazionari può inoltre diminuire a causa di timori reali o percepiti in merito 
alla capacità dell’emittente di onorare i pagamenti del capitale e degli interessi. I Treasury statunitensi offrono in genere un rendimento inferiore 
rispetto ad altre obbligazioni a causa della loro maggiore qualità creditizia e liquidità di mercato. Anche se alcune agenzie sponsorizzate dal 
governo degli Stati Uniti possono essere costituite o sponsorizzate da leggi del Congresso, i loro titoli non sono né emessi né garantiti dal 
Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

“Una bassa duration ora implica un rendimento maggiore: la 
battaglia della Fed per raffreddare l’inflazione, tuttora in corso, 
ha portato alla più grande inversione della curva dei Treasury 
dall’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso.”
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INVESTMENT GRADE CREDIT

Richard Ford
Global Head of 

Investment Grade 
Credit, Portfolio 

Manager

Ottenere rendimenti elevati senza aumentare LA duration o 
abbassare la qualità

Le nostre osservazioni
 � Il dibattito sul credito è dominato da quattro temi:

 y Le sfide geopolitiche: il conflitto in Ucraina, la deglobalizzazione e la sostenibilità hanno 
scatenato gravi disfunzioni nelle filiere produttive e un aumento dell’inflazione.

 y Le politiche zero-Covid adottate dalla Cina hanno ridotto le aspettative di crescita a 
livello globale.

 y Le banche centrali sono passate a politiche volte a contrastare l’inflazione attraverso 
un irrigidimento delle condizioni monetarie e i mercati stanno cercando di capire se tali 
politiche sono viziate da qualche errore.

 y La redditività delle aziende è minacciata dall’aumento dei costi e ci si aspetta un calo 
della domanda aggregata, con conseguente aumento delle insolvenze.

 � Di recente sembrano manifestarsi molti trend positivi per il credito, ad esempio i segnali 
di un rallentamento dell’inflazione negli Stati Uniti, il miglioramento sul fronte degli 
approvvigionamenti in Europa e la potenziale riapertura della Cina, con una riduzione dei prezzi 
energetici. Di conseguenza, per il credito investment grade le valutazioni si sono spostate 
all’estremità inferiore del nostro intervallo atteso, cioè appena al di sopra della media di lungo 
periodo.

 � Nel complesso, vediamo che le aziende si affacciano al 2023 con business model difensivi, 
elevata liquidità e costi di produzione ottimizzati grazie alle efficienze implementate durante 
l’emergenza sanitaria. Nel 2023 vediamo inoltre un indebitamento più basso che tiene conto 
dei rischi per la redditività aziendale.

 � Sempre nell’anno a venire, i mercati si aspettano una recessione, come segnalato 
dall’inversione delle curve dei rendimenti privi di rischio. Tuttavia, considerato che 
l’occupazione rimane robusta, ci si aspetta che la crescita nominale sia positiva. Inoltre, 
grazie ai bilanci generalmente in salute dei consumatori, favoriti dagli stimoli fiscali concessi 
durante la pandemia, ci aspettiamo una recessione “diversa”, in cui i tassi di insolvenza non 
subiranno alcuna impennata.

Cosa stiamo facendo oggi
 � Puntiamo a cogliere i rendimenti elevati del credito investment grade, che riteniamo siano 
a livelli tali da soddisfare gli obiettivi degli investitori senza la necessità di estendere la 
duration o di ridurre la qualità del credito.

PUNTI SALIENTI

1 Ci aspettiamo che nel 2023 gli spread creditizi si muoveranno all’interno di un 
intervallo limitato a causa delle incertezze macro, mentre la prevista assenza di 
turbolenze nell’economia renderà improbabile un nuovo ampliamento.

2 Riteniamo che i rendimenti del credito investment grade siano a livelli tali da 
soddisfare gli obiettivi degli investitori, senza la necessità di estendere la duration 
o di ridurre la qualità del credito.

3 Le incertezze dovrebbero diminuire con il passaggio delle banche centrali a un mix 
di politiche più equilibrate, incentrate sulla crescita e sull’inflazione, e con il calo dei 
problemi legati agli aumenti dei costi nella pianificazione aziendale.
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1 Per carry si intende una strategia che prevede due posizioni diverse, in cui le entrate finiscono per essere maggiori delle uscite.
Considerazioni sui rischi: I titoli obbligazionari sono soggetti alla capacità dell’emittente di rimborsare puntualmente capitale e interessi 
(rischio di credito), alle variazioni dei tassi d’interesse (rischio di tasso d’interesse), al merito di credito dell’emittente e alle condizioni generali 
di liquidità del mercato (rischio di mercato). In un contesto di tassi d’interesse in rialzo, i corsi obbligazionari possono calare e dar luogo a 
periodi di volatilità e a maggiori richieste di rimborso. In un contesto di calo dei tassi d’interesse, il portafoglio potrebbe generare un reddito 
inferiore. I titoli con scadenze più lunghe possono essere maggiormente sensibili alle variazioni dei tassi d’interesse. ESG – Non vi è alcuna 
garanzia che le strategie che integrano i fattori ESG possano avere come effetto una migliore performance degli investimenti.

“Di recente sembrano manifestarsi molti trend positivi per il credito, 
ad esempio i segnali di un rallentamento dell’inflazione negli Stati 
Uniti, il miglioramento sul fronte degli approvvigionamenti in Europa 
e la potenziale riapertura della Cina, con una riduzione dei prezzi 
energetici.”

 � Ci aspettiamo che nel 2023 gli spread creditizi rimangano confinati in un intervallo ristretto 
e ci stiamo posizionando di conseguenza. Notiamo che le incertezze macro limitano il rialzo 
delle fasce di credito oltre le medie di lungo periodo. Inoltre, riteniamo che nella recessione 
“diversa”, a cui abbiamo accennato, la mancanza di ricadute distruttive sull’economia limiti 
in modo efficace ulteriori allargamenti degli spread creditizi. Consideriamo il carry1 come un 
volano dei rendimenti che dovrebbero raggiungere livelli interessanti.

 � Siamo posizionati per favorire i flussi di reddito statunitensi di emittenti con obbligazioni 
denominate in euro. La crescita appare più robusta negli Stati Uniti che in Europa, ma gli 
ampi swap spread e le interessanti coperture valutarie favoriscono l’euro.

 � Nel 2023, con il venir meno della debolezza di cui ha sofferto il 2022 per i forti timori di 
una recessione e le difficoltà sul fronte dell’offerta, ci attendiamo una sovraperformance del 
settore finanziario.

Cosa stiamo monitorando
 � Problemi delle filiere produttive. Ci aspettiamo che le economie si adattino al “nuovo 
ordine” sfruttando nuove fonti di approvvigionamento energetico, affrontando la scarsità 
dell’offerta sul mercato del lavoro e ricorrendo al progresso tecnologico per limitare 
l’aumento dei costi. Questi trend dovrebbero tradursi in un calo dell’inflazione nel 2023.

 � Cambi di direzione e politiche monetarie delle banche centrali. Davanti al rallentamento 
generalizzato dell’inflazione, è probabile che le banche centrali mettano in pausa i rispettivi cicli 
di inasprimento, riservandosi tuttavia la possibilità di riprenderli in futuro. Qualora ciò dovesse 
accadere, il rischio di coda per i mercati dovrebbe ridursi, favorendo in tal modo gli 
spread creditizi.

 � Crescita cinese. I recenti annunci di nuove politiche con un piano in 20 punti per gestire 
le riaperture post-Covid e un piano in 16 punti per supportare il settore immobiliare 
residenziale lasciano supporre che nel 2023 le notizie potrebbero essere positive.

 � Insolvenze societarie. I mercati stanno chiudendo l’anno chiedendosi se non sia un 
atteggiamento troppo pessimistico aspettarsi un’impennata dei tassi di insolvenza. In 
prospettiva, perché il credito registri una buona performance, non occorrono buone notizie, 
ma solo notizie migliori del previsto.

 � Sostenibilità. L’attenzione ai fattori ESG potrebbe sfociare in due correnti: quella degli 
investitori che misurano l’impatto e quella degli investitori che si concentrano sui rendimenti 
finanziari, pur tenendo conto dei fattori di sostenibilità.

 � Quadro tecnico. Il mercato è sensibile alle aspettative sul piano della domanda e su quello 
dell’offerta, che a quanto pare sono prudenti.

 � Valutazione. La sottoperformance degli spread europei nel 2022 rispecchia l’ampliamento 
degli swap spread e l’indebolimento dei mercati del credito. Nel 2023 la compressione dello 
swap spread dovrebbe generare una sovraperformance in seguito a un aumento dell’offerta 
di titoli di Stato tedeschi.
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DEFINIZIONI DEGLI INDICI
L’indice S&P 500® è un indice non gestito costituito da titoli azionari di società large cap, comunemente utilizzato per misurare la performance 
del mercato azionario statunitense.
L’indice Russell 1000® Value è un indice non gestito costituito da titoli azionari value statunitensi di società large cap.
L’indice Russell 1000® Growth è un indice non gestito costituito da titoli azionari growth statunitensi di società large cap.
L’indice Russell 1000® è un indice non gestito costituito da 1000 titoli azionari statunitensi di società large cap.
L’indice Russell 2000® è un indice non gestito costituito da 2000 titoli azionari statunitensi di società small cap.
L’indice Russell 2500® è un indice non gestito costituito da 2500 titoli azionari statunitensi di società small cap.
L’indice Russell Top 200 misura la performance delle 200 imprese più grandi raccolte nell’indice Russell 1000.
L’indice MSCI World è un indice ponderato per capitalizzazione di mercato che rileva la performance dei titoli azionari di società mid e large 
cap di 23 paesi sviluppati.
L’indice MSCI Emerging Markets è un indice non gestito di azioni ordinarie dei mercati emergenti.
L’indice FTSE Nareit All Equity REITs è un indice non gestito di fondi di investimento immobiliare non classificati nella categoria del legname 
o delle infrastrutture.
L’indice Morningstar LSTA US Leveraged Loan è un indice non gestito del mercato istituzionale dei leveraged loan.
L’indice ICE BofA U.S. High Yield è un indice non gestito che comprende obbligazioni societarie statunitensi di livello inferiore a investment 
grade.
L’indice ICE BofA U.S. MBS è un indice non gestito di titoli garantiti da ipoteche statunitensi.
L’indice Bloomberg Municipal Bond è un indice non gestito di obbligazioni municipali scambiate negli Stati Uniti.
L’indice Bloomberg U.S. Corporate Bond è un indice non gestito che misura la performance di titoli azionari emessi negli Stati Uniti.
Gli Indici S&P Dow Jones sono un prodotto di S&P Dow Jones Indices LLC (“S&P DJI”) e sono stati concessi in licenza d’uso. S&P® e S&P 500® 
sono marchi registrati di S&P DJI; Dow Jones® è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); S&P DJI, Dow 
Jones e le rispettive consociate non sponsorizzano né appoggiano, vendono o promuovono il Comparto, non hanno alcuna responsabilità in 
relazione a esso e declinano ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o interruzioni degli indici S&P Dow Jones.
Gli indici MSCI sono al netto delle ritenute fiscali estere. Fonte: MSCI. I dati MSCI non possono essere riprodotta né utilizzati per altre finalità. 
MSCI non fornisce alcuna garanzia, non ha predisposto né approvato il presente rapporto e declina ogni responsabilità in relazione a esso.
Indici ICE BofA: gli indici ICE® BofA® non sono destinati alla ridistribuzione o ad altre finalità, vengono forniti “così come sono”, senza garanzie e 
senza alcuna assunzione di responsabilità. Eaton Vance ha predisposto questo rapporto e ICE Data Indices, LLC non lo approva, né garantisce, 
esamina o approva i prodotti di Eaton Vance. BofA® è un marchio registrato concesso in licenza di Bank of America Corporation negli Stati 
Uniti e in altri paesi.

Considerazioni sui rischi:
Poiché non è possibile garantire che le strategie d’investimento risultino efficaci in tutte le condizioni di mercato, ciascun investitore deve 
valutare la propria capacità di mantenere l’investimento nel lungo termine e in particolare durante le fasi di ribasso dei mercati. Non vi è alcuna 
garanzia che l’obiettivo d’investimento del portafoglio sarà raggiunto. I portafogli sono esposti al rischio di mercato, ovvero alla possibilità che 
il valore di mercato dei titoli in portafoglio diminuisca. I valori di mercato possono cambiare quotidianamente a causa di eventi economici e di 
altro tipo (ad es. catastrofi naturali, crisi sanitarie, terrorismo, conflitti e disordini sociali) che interessano mercati, paesi, aziende o governi. È 
difficile prevedere le tempistiche, la durata e i potenziali effetti negativi (ad esempio la liquidità del portafoglio) degli eventi. Di conseguenza 
l’investimento può comportare una perdita. Per una descrizione più dettagliata dei rischi associati a ciascuna strategia, si rimanda al documento 
d’offerta. La diversificazione non elimina il rischio di perdite.

Nota informativa
Data dei dati: 12/12/22.
Poiché non è possibile garantire che le strategie d’investimento risultino efficaci in tutte le condizioni di mercato, ciascun investitore deve 
valutare la propria capacità di mantenere l’investimento nel lungo termine e in particolare durante le fasi di ribasso dei mercati.
I conti a gestione separata potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori. I conti separati gestiti in base alla Strategia illustrata 
comprendono diversi valori mobiliari e potrebbero non replicare la performance di un indice. Si raccomanda di valutare attentamente gli 
obiettivi d’investimento, i rischi e i costi della Strategia prima di effettuare un investimento. È richiesto un livello patrimoniale minimo.
Il modulo ADV, Parte 2, contiene informazioni importanti sui gestori degli investimenti.
Le opinioni e/o analisi espresse sono quelle dell’autore o del team d’investimento alla data di redazione del presente materiale, possono 
variare in qualsiasi momento senza preavviso a causa di cambiamenti delle condizioni economiche o di mercato e potrebbero non realizzarsi. 
Inoltre, le opinioni non saranno aggiornate né altrimenti riviste per riflettere informazioni resesi disponibili in seguito, circostanze esistenti o 
modifiche verificatesi dopo la data di pubblicazione. Le tesi espresse non riflettono i giudizi di tutto il personale di investimento in forza presso 
Morgan Stanley Investment Management (MSIM) e relative controllate e consociate (collettivamente, “la Società”) e potrebbero non trovare 
riscontro in tutte le strategie e in tutti i prodotti offerti dalla Società.
Le previsioni e/o stime fornite sono soggette a variazioni e potrebbero non realizzarsi. Le informazioni concernenti i rendimenti attesi e le 
prospettive di mercato si basano sulla ricerca, sull’analisi e sulle opinioni degli autori o del team di investimento. Tali conclusioni sono di natura 
speculativa, potrebbero non realizzarsi e non intendono prevedere la performance futura di alcuna strategia o prodotto specifico offerto 
dalla Società. I risultati futuri possono divergere in misura rilevante sulla scia di sviluppi riguardanti i titoli, i mercati finanziari o le condizioni 
economiche generali.
Il materiale è stato preparato utilizzando fonti d’informazione pubbliche, dati sviluppati internamente e altre fonti terze ritenute attendibili. 
Tuttavia, non vengono fornite garanzie circa l’affidabilità di tali informazioni e la Società non ha provveduto a verificare in modo indipendente 
le informazioni tratte da fonti pubbliche e terze.
Il presente documento è da intendersi come una comunicazione generale non imparziale e tutte le informazioni fornite hanno esclusivamente 
scopo informativo e non sono da intendersi quale offerta o raccomandazione per l’acquisto o la vendita di valori mobiliari o l’adozione di una 
qualsiasi strategia d’investimento. Le informazioni ivi contenute non tengono conto delle circostanze personali del singolo investitore e non 
rappresentano una consulenza d’investimento, né vanno in alcun modo interpretate quale consulenza fiscale, contabile, legale o normativa. 
A tal fine, nonché per conoscere le implicazioni fiscali di eventuali investimenti, si raccomanda agli investitori di rivolgersi a consulenti legali e 
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finanziari indipendenti prima di prendere qualsiasi decisione d’investimento.
Gli indici non sono gestiti e non includono spese, commissioni o oneri di vendita. Non è possibile investire direttamente in un indice. Tutti gli 
indici cui si fa riferimento nel presente documento sono proprietà intellettuale (inclusi i marchi commerciali registrati) dei rispettivi licenzianti. 
Eventuali prodotti basati su un indice non sono in alcun modo sponsorizzati, approvati, venduti o promossi dal rispettivo licenziante e il 
licenziante declina ogni responsabilità in merito.
Il presente materiale non è stato redatto dal Dipartimento di ricerca di Morgan Stanley e non è da intendersi quale materiale o raccomandazione 
di ricerca.
La Società non ha autorizzato gli intermediari finanziari a utilizzare e distribuire il presente materiale, a meno che tale utilizzo e distribuzione 
avvengano in conformità alle leggi e normative vigenti. Inoltre, gli intermediari finanziari sono tenuti ad assicurarsi che le informazioni 
contenute nel presente materiale siano adatte ai soggetti a cui trasmettono il presente materiale alla luce delle circostanze e degli obiettivi di 
costoro. La Società non può essere ritenuta responsabile e declina ogni responsabilità in merito all’utilizzo proprio o improprio del presente 
materiale da parte degli intermediari finanziari.
Il presente materiale potrebbe essere stato tradotto in altre lingue. La versione originale in lingua inglese è quella predominante. In caso di 
discrepanze tra la versione inglese e quella in altre lingue del presente materiale, farà fede la versione inglese.
Il presente materiale non può essere riprodotto, copiato, modificato, utilizzato per creare un’opera derivata, eseguito, esposto, diffuso, pubblicato, 
concesso in licenza, incorniciato, distribuito o trasmesso, integralmente o in parte, direttamente o indirettamente, e i suoi contenuti non possono 
essere divulgati a terzi, senza l’esplicito consenso scritto della Società. Proibito collegare link a questo materiale, se non per uso personale e 
non commerciale. Tutte le informazioni di cui al presente documento sono proprietà intellettuale tutelata dalla legge sul diritto d’autore e altre 
leggi applicabili.
Eaton Vance e Calvert fanno parte di Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Management è la divisione di 
investimento di Morgan Stanley.

Distribuzione
Il presente materiale è destinato e sarà distribuito solo ai soggetti residenti nelle giurisdizioni in cui la sua distribuzione o disponibilità 
non siano vietate dalle leggi locali e dalle normative vigenti.
MSIM, la divisione di asset management di Morgan Stanley (NYSE: MS), e relative consociate hanno posto in essere accordi per il 
marketing reciproco dei rispettivi prodotti e servizi. Ciascuna consociata MSIM è debitamente regolamentata nella propria giurisdizione 
operativa. Le consociate di MSIM sono: Eaton Vance Management (International) Limited, Eaton Vance Advisers International Ltd, 
Calvert Research and Management, Eaton Vance Management, Parametric Portfolio Associates LLC e Atlanta Capital Management LLC.
Questo materiale è pubblicato da una o più delle seguenti entità:

EMEA
Il presente materiale è destinato all’uso dei soli clienti professionali.
Nelle giurisdizioni dell’UE, i materiali di MSIM ed Eaton Vance vengono pubblicati da MSIM Fund Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL 
è regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda ed è una private company limited by shares di diritto irlandese, registrata con il numero 616661 
e con sede legale in The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irlanda.
Nelle giurisdizioni esterne all’UE, i materiali di MSIM vengono pubblicati da Morgan Stanley Investment Management Limited (MSIM Ltd), 
autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Registrata in Inghilterra. N. di registrazione: 1981121. Sede legale: 25 Cabot 
Square, Canary Wharf, London E14 4QA.
In Svizzera, i materiali di MSIM vengono pubblicati da Morgan Stanley & Co. International plc, London, Zurich Branch (Sede Secondaria di Zurigo), 
autorizzata e regolamentata dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (“FINMA”). Sede legale: Beethovenstrasse 33, 8002 Zurigo, 
Svizzera.
Nelle giurisdizioni esterne agli Stati Uniti e all’UE, i materiali di Eaton Vance vengono pubblicati da Eaton Vance Management (International) 
Limited (“EVMI”), 125 Old Broad Street, Londra, EC2N 1AR, Regno Unito, società autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial 
Conduct Authority.
Italia: MSIM FMIL (Sede Secondaria di Milano) con sede in Palazzo Serbelloni, Corso Venezia 16, 20121 Milano, Italia. Paesi Bassi: MSIM 
FMIL (filiale di Amsterdam), Rembrandt Tower, 11th Floor Amstelplein 1 1096HA, Paesi Bassi. Francia: MSIM FMIL (filiale di Parigi), 61 rue 
Monceau, 75008 Parigi, Francia. Spagna: MSIM FMIL (filiale di Madrid), Calle Serrano 55, 28006, Madrid, Spagna. Germania: MSIM FMIL 
filiale di Francoforte, Große Gallusstraße 18, 60312 Francoforte sul Meno, Germania (Gattung: Zweigniederlassung (FDI) gem. § 53b KWG). 
Danimarca: MSIM FMIL (filiale di Copenaghen), Gorrissen Federspiel, Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 Copenhagen V, Denmark.

MEDIO ORIENTE
Dubai: MSIM Ltd (ufficio di rappresentanza, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701 and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International 
Financial Centre, Dubai, 506501, Emirati Arabi Uniti. Telefono: +97 (0)14 709 7158).

Stati Uniti
NON GARANTITO DALLA FDIC | PRIVO DI GARANZIA BANCARIA | RISCHIO DI PERDITA DEL CAPITALE | NON GARANTITO DA ALCUN 
ENTE FEDERALE | NON È UN DEPOSITO

America Latina (Brasile, Cile, Colombia, Messico, Perù e Uruguay)
Il presente materiale è destinato unicamente agli Investitori istituzionali o qualificati. Tutte le informazioni del presente documento sono 
riservate e a uso esclusivo del destinatario e non possono essere trasmesse a terzi. Questo materiale viene fornito a solo scopo informativo 
e non è da intendersi come un’offerta, una sollecitazione o una raccomandazione pubblica per l’acquisto o la vendita di prodotti, servizi, titoli 
o strategie. La decisione di investire deve essere presa solo dopo aver letto la relativa documentazione e aver condotto una due diligence 
approfondita e indipendente.

ASIA-PACIFICO
Hong Kong: Il presente materiale è distribuito da Morgan Stanley Asia Limited per essere utilizzato a Hong Kong e reso disponibile 
esclusivamente agli “investitori professionali”, ai sensi delle definizioni contenute nella Securities and Futures Ordinance di Hong Kong (Cap 
571). Il suo contenuto non è stato verificato o approvato da alcuna autorità di vigilanza, ivi compresa la Securities and Futures Commission 
di Hong Kong. Di conseguenza, fatte salve le esenzioni eventualmente previste dalle leggi applicabili, questo materiale non può essere 
pubblicato, diffuso, distribuito, indirizzato o reso disponibile al pubblico a Hong Kong. Singapore: Il presente materiale è distribuito da Morgan 
Stanley Investment Management Company e non deve essere considerato come un invito a sottoscrivere o ad acquistare, direttamente o 
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indirettamente, destinato al pubblico o a qualsiasi soggetto di Singapore che non sia (i) un “institutional investor”, ai sensi della Section 304 
del Securities and Futures Act, Chapter 289 di Singapore (“SFA”), (ii) una “relevant person” (che comprende un investitore accreditato), ai sensi 
della Section 305 dell’SFA, fermo restando che, anche in questi casi, la distribuzione viene effettuata nel rispetto delle condizioni specificate 
dalla Section 305 dell’SFA o (iii) altri soggetti, in conformità e nel rispetto delle condizioni di qualsiasi altra disposizione applicabile emanata 
dall’SFA. Il contenuto di questa pubblicazione non è stato verificato dalla Monetary Authority di Singapore. Australia: Il presente materiale 
è fornito da Morgan Stanley Investment Management (Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL No. 314182 e relative consociate e non 
rappresenta un’offerta di partecipazioni. Morgan Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited provvede affinché le consociate di 
MSIM forniscano servizi finanziari ai “clienti wholesale” australiani. Le partecipazioni verranno offerte unicamente in circostanze per le quali 
non sia prevista l’esistenza di informative ai sensi del Corporations Act 2001 (Cth) (il “Corporations Act”). Qualsiasi offerta di partecipazioni 
non potrà intendersi tale in circostanze per le quali sia prevista l’esistenza di informative ai sensi del Corporations Act e verrà proposta 
unicamente a soggetti che si qualifichino come “clienti wholesale” secondo le definizioni indicate nel Corporations Act. Il presente materiale 
non verrà depositato presso la Australian Securities and Investments Commission.

Giappone
Il presente materiale è destinato ai soli investitori professionali e viene diffuso o distribuito unicamente a scopi informativi. Per i destinatari 
che non siano investitori professionali, il presente materiale viene fornito in relazione alle attività di Morgan Stanley Investment Management 
(Japan) Co., Ltd. (“MSIMJ”) concernenti i mandati di gestione discrezionale degli investimenti (“IMA”) e i mandati di consulenza di investimento 
(“IAA”) e non costituisce una raccomandazione o sollecitazione di transazioni od offerte relative a uno strumento finanziario specifico. In base 
ai mandati discrezionali di gestione degli investimenti, il cliente stabilisce le politiche di gestione di base in anticipo e incarica MSIMJ di prendere 
tutte le decisioni di investimento sulla base di un’analisi del valore e di altri fattori inerenti ai titoli e MSIMJ accetta tale incarico. Il cliente delega 
a MSIMJ i poteri necessari per effettuare gli investimenti. MSIMJ esercita tali poteri delegati sulla base delle decisioni d’investimento prese da 
MSIMJ e il cliente non impartisce istruzioni individuali. Tutti gli utili e le perdite degli investimenti spettano ai clienti; il capitale iniziale non è 
garantito. Si raccomanda di valutare gli obiettivi d’investimento e le tipologie di rischio prima di effettuare un investimento. La commissione 
applicabile ai mandati di gestione discrezionali o di consulenza d’investimento si basa sul valore degli attivi in questione moltiplicato per 
una determinata aliquota (il limite massimo è il 2,20% annuo inclusivo d’imposta), calcolata proporzionalmente alla durata del periodo 
contrattuale. Alcune strategie sono soggette a una commissione condizionata (contingency fee) in aggiunta a quella sopra menzionata. 
Potrebbero essere applicati altri oneri indiretti, come ad esempio le commissioni di intermediazione per l’acquisto di titoli inglobati in altri 
strumenti. Poiché questi oneri e spese variano a seconda delle condizioni contrattuali e di altri fattori, MSIMJ non è in grado di illustrare in 
anticipo aliquote, limiti massimi, ecc. Si raccomanda a tutti i clienti di leggere attentamente la documentazione fornita in vista della stipula del 
contratto prima di sottoscriverne uno. Il presente materiale è distribuito in Giappone da MSIMJ, n. registrazione 410 (Director of Kanto Local 
Finance Bureau (Financial Instruments Firms)), membro di: Japan Securities Dealers Association, The Investment Trusts Association, Japan, 
Japan Investment Advisers Association e Type II Financial Instruments Firms Association.


