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Approfondimento mensile sulla situazione attuale e probabili sviluppi dei mercati globali  

MarketScope 
Riteniamo che la divergenza tra l’orientamento degli indicatori di sorpresa dei dati 
macroeconomici (in rialzo) e i rendimenti (in calo) abbia portato a valutazione eccessive sui 
mercati dei titoli governativi più sicuri.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelle ultime settimane i rischi di peggioramento dell’economia si sono ridotti  

 

 
Fonte: NN Investment Partners, 19 aprile 2016 

 
Permane un contesto incerto in cui la definizione delle politiche resta un 
driver fondamentale per gli asset rischiosi. Non è questa la situazione migliore 
in cui trovarsi, dal momento che il rischio legato agli eventi è elevato, e 
indovinare prima di altri le conseguenti mosse politiche potrebbe 
innescare volatilità inutile. Affinché gli asset rischiosi realizzino ottime 
performance su un lungo periodo di tempo, è necessario che le misure 
messe in campo dalle banche centrali trovino riscontro nell’economia 
reale, in termini di aumento della crescita e dei dati sull’inflazione.  

 
L’impatto delle decisioni prese dalle banche centrali sui mercati finanziari non 
dovrebbe essere sottovalutato. In marzo, le banche centrali dei mercati 
sviluppati (DM) si sono dimostrate maggiormente determinate rispetto al 
previsto a contrastare i rischi di peggioramento dell’economia. Ciò dovrebbe 
riflettersi in un calo dei premi di rischio per buona parte delle asset class. 
Nelle ultime settimane il momentum positivo per gli asset rischiosi è tuttavia 
svanito, poiché si è esaurito l’impatto delle coperture su posizioni short, 
partendo da livelli tecnici eccessivamente ribassisti, e molte incertezze sono 
rimaste. Riteniamo che a un certo punto i fattori fondamentali torneranno a 
guidare i mercati finanziari. Nel momento in cui questo accadrà, è probabile 
che gli investitori si accorgano che negli ultimi tempi i rischi di peggioramento 
dell’economia globale si sono ridotti, in parte a seguito di un miglioramento 
dei dati economici superiore alle previsioni e della preventiva reazione delle 
banche centrali ai rischi di deterioramento. Allo stesso tempo, siamo 
consapevoli del fatto che l’allentamento della politica monetaria abbia spinto 
i rendimenti dei titoli governativi più sicuri ai minimi dell’anno.   
 
Dal momento che consideriamo il contesto dei fondamentali migliore rispetto 
all’inizio dell’anno, riteniamo che la divergenza tra l’orientamento degli 
indicatori di sorpresa sui dati economici (in rialzo) e i rendimenti (in calo), 
abbia portato a valutazioni eccessive sui mercati globali dei titoli governativi.  

 
Con il protrarsi dell’incertezza relativa all’economia globale, manteniamo 
un’asset allocation bilanciata, incentrata sulla ricerca di rendimento. Ciò si 
traduce in un posizionamento leggermente sovrappesato nei prodotti a 
spread e in quelli immobiliari. Abbiamo aumentato la sottoponderazione dei 
Treasury e delle materie prime, da un livello basso a un livello medio. La 
componente azionaria resta neutrale, poiché vorremmo trovare riscontro in 
un sostenibile miglioramento dei fondamentali sottostanti.  

Mercati obbligazionari
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Economia: la solidità dei 
mercati del lavoro alimenta 
la domanda interna  
 I rischi di peggioramento dell’economia si sono ridotti  

 La Federal Reserve adotta una posizione prudente  

 Miglioramento sui mercati emergenti  

 
Il miglioramento delle condizioni finanziarie riduce i rischi 
di deterioramento economico  
Rispetto al mese scorso, non abbiamo variato le nostre previsioni di crescita. 
Riteniamo che la crescita dei paesi del G4 (USA, Eurozona, Regno Unito e 
Giappone) continuerà ad attestarsi mediamente all’1,6% nel 2016, e all’1,8% 
nel 2017. I rischi di rallentamento della crescita sono comunque diminuiti su 
tutti i fronti. Il comune denominatore alla base di questo calo è un 
significativo miglioramento della propensione al rischio sui mercati finanziari, 
rispetto ai minimi raggiunti nella prima metà di febbraio. Questo rally è stato 
guidato dall’interazione tra due fattori. Innanzitutto si è registrato un 
miglioramento del momentum dei dati economici sui mercati sviluppati, che 
ha ridotto i timori di recessione. Questo miglioramento è riscontrabile in una 
modesta ripresa della spesa per i consumi sui mercati sviluppati (DM), che 
risulta maggiormente in linea con la solidità dei fondamentali. In 
combinazione con mercati del lavoro che continuano a essere solidi, ciò 
consente di ipotizzare che la reazione diretta tra la propensione alla spesa 
delle imprese e quella delle famiglie resti intatta.  

 
Il secondo fattore è determinato dal mutamento accomodante delle politiche 
delle banche centrali nelle economie avanzate, nel senso che i responsabili 
politici sono diventati preventivamente più reattivi verso i rischi di 
rallentamento economico. Ci aspettiamo che il miglioramento della fiducia 
abbia ricadute positive sull’economia reale, tramite minori rischi di 
peggioramento economico e maggiore offerta di credito, così come un 
incremento del sostegno alla fiducia delle imprese e dei consumatori. Con 
queste  premesse, abbiamo ridotto i rischi di ribasso, in misura minore in 
Giappone e nel Regno Unito rispetto agli Stati Uniti e all’Eurozona. Il 
Giappone è più esposto verso i rischi dei mercati emergenti (EM), e gli ultimi 
interventi della Bank of Japan non hanno sortito effetti così positivi come 
invece nel caso delle azioni politiche della BCE e della Fed. Nel frattempo, nel 
Regno Unito si avvicina la data del referendum sulla Brexit, che potrebbe 
innescare maggiore incertezza con ripercussioni negative sulla spesa per gli 
investimenti e sulla domanda di manodopera.  

 
Negli Stati Uniti i dati sul lavoro denotano una forte crescita 
del reddito  
Negli Stati Uniti, dall’inizio del 2015 gli indicatori della fiducia dei consumatori  

normalmente restano a un livello superiore agli intervalli raggiunti dopo la 

crisi. Ciò non dovrebbe sorprendere considerata la solidità dei fondamentali 

dei consumatori, visibile in una forte crescita del tasso di occupazione, dei 

salari reali (trainata dal calo dei prezzi del petrolio), e in un significativo 

miglioramento della ricchezza netta nel corso degli ultimi anni. In questa 

prospettiva, la relazione di marzo sul mercato del lavoro ha sostanzialmente 

rafforzato la nostra fiducia sul fatto che la relazione diretta tra la propensione 

alla spesa delle aziende e dei consumatori continuerà a  ruotare a un ritmo 

sostenuto. Il trend della crescita occupazionale continua ad essere superiore 

alle 200.000 unità, mentre l’andamento del calo del tasso di disoccupazione 

risente dell’aumento del tasso di partecipazione. La combinazione di queste 

due tendenze lascia prevedere una forte crescita complessiva del reddito da 

lavoro nell’immediato futuro.  
 

La Fed è più prudente 
Janet Yellen, Presidente della Federal Reserve, ha dichiarato che negli Stati 

Uniti i tassi di interesse subiranno aumenti graduali, poiché la banca centrale 

considera la debolezza delle economie degli altri paesi e le turbolenze sui 

mercati finanziari rischiose per l’economia statunitense. Ci aspettiamo che il 

prossimo rialzo dei tassi della Fed avvenga a giugno, e prevediamo 

complessivamente due rialzi per quest’anno. I rischi vertono su un 

differimento e un ridimensionamento dei rialzi, dal momento che la Fed si 

sta  ovviamente rendendo conto che le turbolenze finanziarie globali hanno 

un certo effetto endogeno sulle sue stesse aspettative.  

 
Negli Stati Uniti il calo del tasso di disoccupazione sostiene la 
fiducia dei consumatori  

 
La domanda interna alimenta la ripresa dell’Eurozona  
L’attuale ripresa dell’Eurozona è insolita, poiché non è stata innescata 

principalmente dalla domanda estera, bensì dalla componente interna 

dell’economia. Il motivo alla base di questo fenomeno è essenzialmente “un 

rally economico incoraggiante”, dopo la scomparsa di due enormi ostacoli alla 

crescita che avevano provocato la doppia recessione del 2011-2013. Stiamo 

parlando dell’aumento della pressione fiscale, esercitata 

contemporaneamente dalla forte entità dell’inasprimento fiscale in tutta 

quest’area geografica, e dall’aumento della pressione sul credito indotta dalla 

crisi dell’euro. Entrambi questi ostacoli sono stati rimossi, grazie a una 

risposta politica costruttiva. Inoltre, il brusco calo del prezzo del petrolio 

rappresenta un significativo guadagno in termini di reddito reale per il settore 

privato. Riteniamo che l’economia dell’Eurozona possa crescere dell’1,5% e 

dell’1,7% nel 2016 e nel 2017. Ci aspettiamo che un giorno nel corso del 

secondo semestre, la BCE espanda il suo piano di acquisto titoli, ma il rischio 

è che ciò possa accadere prematuramente ad esempio a seguito di rischi 

correlati alla Brexit.  
 
Miglioramento dei flussi di capitali sui mercati emergenti  
Complessivamente, i deflussi di capitali dai mercati emergenti sono in 
continuo calo. In febbraio, il deflusso totale ammontava a 33 miliardi di 
dollari, rispetto ai 121 miliardi di dollari a gennaio e a una media mensile pari 
a 82 miliardi di dollari nel 2015. Per il mese di marzo, il trend è probabilmente 
orientato verso un lieve afflusso, qualcosa che non accade da aprile dello 
scorso anno. Il recente miglioramento può essere riconducibile alle misure 
adottate dalla Cina per evitare i deflussi,  quali divieti diretti per i cittadini 
privati e le aziende di acquistare valuta estera, ma anche a un contesto più 
favorevole ai mercati emergenti, grazie all’atteggiamento più accomodante 
della Federal Reserve, all’indebolimento del dollaro e all’aumento dei prezzi 
delle materie prime. La propensione al rischio verso i titoli emergenti resta 
bassa nel medio-lungo periodo, a causa di eccessiva dipendenza dal credito, 
modesta riduzione della leva finanziaria registratasi finora, e forte 
deterioramento dei conti pubblici in tutto l’universo emergente. È probabile 
che  il disavanzo fiscale emergente per il 2016 raggiunta il 4,5%, il dato più 
alto dagli anni ottanta. Mediamente, il tasso di interesse reale sui mercati 
emergenti è pari solo all’1%, e questo significa che con ogni probabilità nel 
medio periodo il rischio di inasprimento monetario da parte della banca 
centrale sia maggiore rispetto a quello di allentamento.  
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Azioni: forte ripresa dei 

mercati azionari  
 I mercati emergenti sono i principali beneficiari della forte ripresa 
dei titoli azionari  

 Il Giappone sembra essere il paese più penalizzato  

 Modeste aspettative sugli utili per il 2016  
 

Variazione di 180 gradi nel nostro posizionamento azionario a 
livello geografico  
L’effetto combinato degli ultimi interventi delle banche centrali è risultato 
decisamente evidente sui mercati azionari globali. Dalla metà di febbraio, le 
azioni dei mercati emergenti (EME) hanno iniziato a registrare performance 
nette, poiché l’indebolimento del dollaro USA ha azzerato le pressioni sulle 
valute emergenti e ridotto il rischio di inasprimento monetario sui mercati 
emergenti. Viceversa, l’apprezzamento dello yen rispetto al dollaro ha avuto 
un effetto devastante sul mercato azionario giapponese. Le previsioni sugli 
utili del Giappone sono state tagliate drasticamente, e sono sorti dubbi circa 
le prossime mosse dei rappresentanti politici del paese. Queste tendenze ci 
hanno indotti a variare di 180 gradi il nostro posizionamento azionario a 
livello geografico, portando la ponderazione del Giappone a un livello 
leggermente sottopesato, e aumentando il posizionamento nelle azioni 
emergenti, a livello di lieve sovrappeso.  

 
Da metà febbraio forte ripresa dei mercati emergenti  

 

 
La maggiore stabilità dei prezzi delle materie prime ha alimentato il 
rally dei mercati emergenti … 
Oltre al nuovo orientamento accomodante della politica monetaria 
statunitense, anche il rimbalzo dei prezzi del petrolio ha sostenuto le azioni 
emergenti. Il petrolio greggio ha registrato una forte ripresa quando  sono 
circolate le voci relative a un congelamento della produzione, e si sono 
manifestati i segnali di un calo dell’offerta di petrolio negli Stati Uniti 
(flessione del capex e delle attività di prospezione). Nonostante sussista un 
eccesso di offerta a livello globale, ciò è bastato a innescare un rapido 
aumento delle coperture sulle posizioni short, che ha inciso direttamente e in 
modo positivo sugli asset rischiosi. Questo si è rivelato incoraggiante per quei 
segmenti di mercato che avevano subito pressioni, come i titoli high yield 
statunitensi e il settore dell’energia.  

 

… così come il ribilanciamento delle posizioni e i dati 
macroeconomici emergenti  

Il ribilanciamento delle posizioni ha inoltre rappresentato un fattore importante  

nella rapida ripresa degli asset rischiosi nelle ultime settimane. Sui mercati 

emergenti, ad esempio, il posizionamento si era molto ridotto. Indagini 

condotte presso gli investitori hanno rivelato che le posizioni long sul dollaro 

USA, short sui mercati emergenti e sul petrolio erano quelle più comunemente 

adottate. Infine, il rischio di recessione si è ridotto. Gli indicatori di sorpresa dei 

dati economici sono fortemente migliorati, in particolare nelle economie 

avanzate ma anche sui mercati emergenti.  
 

Il Giappone sembra essere il paese più penalizzato  
Il rapido apprezzamento dello yen giapponese esercita pressioni sui profitti 
delle imprese. Già il mese scorso avevamo rivisto al ribasso la nostra 
previsione top-down di crescita degli utili in Giappone, da +8% a +3%, con un 
rischio di ulteriore ribasso in prospettiva futura. Questo dato è di gran lunga 
inferiore ai dati del consensus, che prevedono ancora una crescita a due cifre 
per quest’anno, e del 9% il prossimo anno. Ci aspettiamo pertanto di dover 
rivedere al ribasso le previsioni sugli utili ancora a lungo. Non a caso, la 
correlazione negativa tra il tasso di cambio dello yen e il mercato azionario 
giapponese è molto alta, e per di più i dati macroeconomici sono contrastanti 
nella migliore delle ipotesi. L’ultima relazione Tankan era addirittura 
decisamente modesta, e le aspettative  per il prossimo ciclo primaverile di 
revisione dei salari non sono elevate. L’auspicata reazione diretta positiva tra 
il settore corporate e quello dei consumi, grazie all’aumento dei salari e dei 
consumi, si è attenuata.  

 

Prevista solo una modesta crescita degli utili a livello globale   
La crescita degli utili resta un driver fondamentale per la performance dei 
titoli azionari. Confermiamo le nostre stime sugli utili per tassi di crescita 
ridotti e a una sola cifra nel 2016 sul mercato azionario globale, prendendo in 
considerazione la stabilizzazione dei prezzi del petrolio approssimativamente 
ai livelli attuali, il protrarsi della pressione sugli utili finanziari dovuto 
all’appiattimento della curva dei rendimenti, e l’outlook sulla crescita 
economica nominale più modesto. Si deve inoltre sottolineare che per il 2016 
si prevede che gli utili sui mercati emergenti superino quelli sui mercati 
sviluppati (+8,8% rispetto a + 4,5% secondo I/B/E/S). 

 
Le valute rivestono anch’esse un ruolo importante per le prospettive sugli 
utili. Esiste una correlazione negativa tra una maggiore stabilità del tasso di 
cambio euro/dollaro USA e la relativa accelerazione degli utili delle imprese 
dell’Eurozona, rispetto a quelle statunitensi. La considerazione vale ancora di 
più per le aziende giapponesi, i cui profitti sono generati a livello globale e 
non circoscritti al paese d’origine. A causa di questi movimenti valutari, ma 
anche in considerazione della riduzione che abbiamo apportato alle previsioni 
di inflazione e del PIL, abbiamo rivisto al ribasso le nostre previsioni di crescita 
degli utili per il 2016 in Europa e in Giappone.  

 
Correlazione positiva tra i prezzi delle materie prime e gli utili 
Nonostante il recente rimbalzo, i prezzi delle materie prime restano a livelli 
decisamente inferiori rispetto a quelli registrati un anno fa. In termini di 
valore nominale, il calo dovrebbe essere positivo per i margini di profitto 
delle aziende, ma riteniamo che i fattori di stimolo agli utili aziendali non 
dovrebbero essere eccessivi. Se si considerano i forti divari produttivi, buona 
parte del beneficio è trasferito in capo al cliente. Soltanto quei settori che 
godono del potere di fissare i prezzi possono beneficiare della flessione, oltre 
al consumatore finale che vede aumentare il suo potere di acquisto, pur 
potendo scegliere tra risparmiare questa ricchezza inaspettata anziché 
spenderla. Allo stesso tempo gli utili delle società appartenenti ai settori 
dell’energia e dei materiali di base subiscono pressioni, in conseguenza dei 
prezzi bassi del petrolio e dei metalli. Dal 2009, sia il settore dell’energia che 
quello dei materiali hanno complessivamente rappresentato in media il 17,5% 
della quota totale degli utili. Ciò significa che su base netta, gli utili 
complessivi attualmente presentano una correlazione positiva con i prezzi 
delle materie prime.  
 
Valutazioni incoerenti 
Per i titoli azionari, la seconda parte dell’equazione è correlata al multiplo di 
valutazione che deve essere applicato agli utili passati e futuri. Rispetto alle 
loro medie decennali, queste valutazioni tendono a essere leggermente 
elevate. Naturalmente, le valutazioni relative ai titoli governativi e alle azioni 



Documento destinato agli investitori professionisti 
 

Aprile 2016 

4 

 

 

sono ancora elevate. Il premio di rischio sulle azioni globali è quasi pari al 5%, 
il livello massimo da aprile 2013. Nell’Eurozona e in Giappone, il premio di 
rischio azionario si avvicina addirittura al 7%. 
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Obbligazioni: rallenta la 
ripresa degli spread creditizi  
 Continua la pressione al ribasso sui rendimenti dei titoli 
governativi  

 Stabilizzazione degli spread creditizi dopo il rally  

 Le obbligazioni statunitensi sono favorite rispetto a quelle in euro  
 
L’avversione al rischio guida il calo dei rendimenti dei Bund  
Nelle ultime settimane i rendimenti dei titoli governativi in tutta l’Eurozona 
hanno continuato a subire pressioni, mentre la BCE si preparava ad 
espandere il piano di acquisti di obbligazioni. Abbiamo aumentato la 
sottoponderazione dei Bund, da un livello leggermente sottopesato a uno 
mediamente sottopesato. La crescita economica globale è sostenuta dalla 
resilienza dei mercati sviluppati, rispetto al rallentamento di quelli emergenti. 
Riteniamo che con i rendimenti dei Bund inferiori ai 20pb, il rapporto 
rischio/rendimento non sostenga più un investimento nei Bund. 
Naturalmente riconosciamo che le pressioni disinflazionistiche sono 
apparentemente in aumento, e alimentano le aspettative di un minor numero 
di rialzi dei tassi negli Stati Uniti, e di un maggiore allentamento monetario 
nell’Eurozona e in Giappone. Questo dovrebbe scongiurare un forte aumento 
dei rendimenti dei titoli governativi.  

 
Rallenta la ripresa degli spread creditizi  
Dalla metà di febbraio, i prodotti a spread creditizi hanno beneficiato di una 

netta inversione di tendenza del sentiment, dei flussi e della performance.  

Mentre la prima parte dell’anno è stata caratterizzata da una notevole 

“avversione al rischio”, successivamente la situazione è migliorata in modo 

significativo. Gli spread rispetto ai titoli governativi sono calati, mentre gli 

investitori hanno ripreso a investire in questa categoria, in un’ottica di 

ragionevole ricerca di rendimento. Dalla metà di marzo gli spread creditizi si 

sono tuttavia stabilizzati, dal momento che gli investitori hanno messo in 

discussione l’efficacia degli ultimi interventi delle banche centrali, nell’attesa 

di una maggiore conferma del miglioramento dell’economia globale. 

Riteniamo che la ricerca di rendimento resterà una tematica di investimento 

molto importante, che spingerà ulteriormente gli investitori verso i prodotti a 

spread. Manteniamo pertanto un posizionamento leggermente sovrappesato 

in quest’asset class.  

 
Privilegiamo le obbligazioni investment grade statunitensi  
Nell’ambito dei prodotti a spread, privilegiamo i titoli obbligazionari in dollari 

USA, in termini di valutazioni e di relativa solidità macroeconomica. 
L’ampliamento degli spread registrato dall’inizio dell’anno dalle obbligazioni 

corporate investment grade in dollari USA (IGC), è in buona parte 

riconducibile a un ritorno alla qualità, che ha provocato il calo dei rendimenti 

dei Treasury. Ci aspettiamo un’inversione di questa tendenza. Inoltre gli 

spread creditizi in dollari statunitensi risultano superiori alle loro medie di 

lungo periodo, al contrario degli spread in euro che al momento sono inferiori 

agli stessi valori medi. I differenziali di rendimento e di spread tra i titoli in 

dollari e quelli in euro si sono ampliati nella prima parte dell’anno, rendendo 

le obbligazioni in dollari più interessanti.  
 

Le obbligazioni IG in euro beneficeranno degli acquisti della BCE  
L’ampliamento del campo di applicazione del piano di quantitative easing 
della BCE (QE) ai titoli corporate investment grade non bancari di emittenti 
dell’Eurozona, è estremamente positivo per il debito investment grade in 
euro. Si prevede che il piano di acquisti nel settore corporate (CSPP) migliori 
notevolmente le condizioni tecniche del mercato per i titoli IGC in euro. 
Infatti, i rendimenti dei titoli obbligazionari IG in euro sono storicamente 
bassi, e questa categoria potrebbe essere trascurata dal momento che la 
ricerca di rendimento privilegia i titoli in dollari. Abbiamo variato la 
ponderazione dei titoli IG in euro a un livello mediamente sovrappesato, 
nonostante le valutazioni non siano interessanti.  

 
Neutrali nei titoli high yield 
A seguito del forte rally registrato dal debito high yield statunitense (HY) da 
metà febbraio, sulla scia di un miglioramento degli indicatori macroeconomici 
USA e di un rapido aumento dei prezzi del petrolio, abbiamo chiuso la posizione 
sovrappesata nei titoli high yield statunitensi. I prezzi del petrolio potrebbero 
parzialmente tornare a calare, e la Federal Reserve potrebbe ancora aumentare 
i tassi di interesse in misura maggiore rispetto alle previsioni.  

 
I rendimenti dei titoli governativi ai minimi dell’anno 

 
Sovraponderazione del debito emergente 
Abbiamo variato il posizionamento nel debito emergente (EMD), da un livello 

neutrale a uno sovrappesato. L’aspetto positivo è che ci aspettiamo che questa 

asset class sia ulteriormente sostenuta dall’atteggiamento accomodante delle 

banche centrali dei paesi sviluppati. Nelle ultime settimane si sono registrati 

afflussi, e prevediamo un aumento dei volumi in futuro. Gli indicatori di 

sorpresa dei dati economici nei mercati emergenti e l’accelerazione della 

crescita sono apparentemente in miglioramento. Gli ultimi dati 

macroeconomici cinesi hanno inoltre confermato questa tendenza. Siamo 

sovraponderati di valute emergenti. Allo stesso tempo, abbiamo liquidato la 

sottoponderazione del debito corporate emergente in valuta forte (HC), ma 

abbiamo ridotto la sovraponderazione del debito sovrano emergente in valuta 

forte, da un livello medio a un livello basso. Le valutazioni del debito sovrano 

emergente in valuta forte continuano a essere eque e privilegiamo ancora 

questa categoria, benché in misura minore dopo la sua ripresa e il potenziale 

rischio nel breve termine legato al prezzo del petrolio. 

Mercato immobiliare 
Il posizionamento nei titoli immobiliari resta leggermente sovrappesato. I 
fondamentali continuano a sostenere questa asset class, mentre il mercato del 
lavoro e quello immobiliare sui mercati sviluppati registrano una ripresa, e i 
tassi ipotecari sono ai minimi storici. Inoltre, l’ultima mossa della BCE fornisce 
un maggiore sostegno finanziario al settore bancario, alimentando la domanda 
di titoli che offrono rendimento. Anche gli investimenti istituzionali hanno 
subito un’accelerazione. Il mercato immobiliare resta quello privilegiato dagli 
investitori istituzionali e privati alla ricerca di rendimento.  

Materie prime 
I prezzi delle materie prime evidenziano segni di stabilizzazione. A seguito del 
recente rimbalzo, iniziato con il petrolio ed estesosi ai metalli industriali, 
abbiamo ridotto il posizionamento nelle materie prime, a livello mediamente 
sottopesato. Permangono i timori riguardo ai dati macroeconomici della Cina e 
alla domanda di materie prime. In termini di posizionamento degli investitori, le 
posizioni short sono state ampiamente coperte, principalmente nei segmenti 
delle materie prime cicliche. Dal momento che l’offerta resta eccessiva nella 
maggior parte dei segmenti e le prospettive della domanda sono scarse, 
manteniamo un posizionamento negativo in questa asset class.  
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Avvertenze legali 

Le informazioni contenute nel presente documento sono state predisposte esclusivamente a scopo informativo e non costituiscono offerta o invito all'acquisto o alla vendita di titoli o alla 
partecipazione a qualunque strategia di trading. Le informazioni sono state accuratamente verificate e selezionate, tuttavia non si rilasciano dichiarazioni o garanzie, espresse o implicite, 
in ordine alla loro accuratezza o completezza. Tutte le informazioni possono essere modificate senza preavviso. I rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri. I dati di 
rendimento rappresentati sono al lordo dell’effetto fiscale. Eventuali simulazioni di rendimento riportate nel presente documento sono puramente a scopo illustrativo e non devono 
essere considerate come promessa, obiettivo o garanzia di rendimenti futuri. Né NN Investment Partners Holdings N.V. né qualunque altra società o unità appartenente al Gruppo NN, o 
qualunque dei suoi funzionari, amministratori o dipendenti assumono alcuna responsabilità in relazione alle informazioni o indicazioni qui fornite. Ogni investimento in strumenti 
finanziari deve essere attentamente valutato. Nessun investimento in strumenti finanziari è privo di rischi; il valore dell’investimento  può aumentare o diminuire anche su base giornaliera 
ed il capitale investito potrebbe non essere interamente recuperato. Si declina ogni responsabilità per eventuali perdite subite a seguito dell'utilizzo delle informazioni riportate in questo 
documento o dell'affidamento fatto dal lettore sul suo contenuto nell'assunzione di decisioni di investimento. Questo documento e le informazioni in esso contenute hanno carattere 
riservato e non possono essere assolutamente copiate, citate, riprodotte, distribuite o trasferite a qualunque soggetto senza nostro preventivo consenso scritto. Qualunque prodotto 
menzionato in questo documento è soggetto a particolari condizioni; prima di intraprendere qualunque azione si invita pertanto a consultare i documenti informativ i e d’offerta, in 
particolare il Prospetto e i KIID disponibili sul sito internet www.nnip.it. Eventuali reclami derivanti da o in connessione ai termini e le condizioni di queste avvertenze legali sono regolate 
dalla legge olandese. 


