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Con il ritorno a scuola, sui mercati è tornata la volatilità. Un ritorno giustificato, se si considera 
che siamo ancora ai livelli medi degli ultimi cinque anni. L’aumento della volatilità affonda le 
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Mercati azionari

Regioni

Raccomandazioni della strategia “Vendi a maggio e vai via, ma ricordati di tornare a settembre”, recita uno 
degli adagi più conosciuti nel mondo degli investimenti. Chi ha seguito 
questo consiglio probabilmente se ne pentirà, visto che settembre si sta 
rivelando un mese piuttosto volatile mentre i precedenti non sono stati 
affatto male dal punto di vista dei rendimenti.

Venerdì 9 settembre i mercati hanno ricordato agli investitori che un mon-
do di bassa volatilità non può essere una certezza. Dal referendum sulla 
Brexit, uno shock per i mercati, gli investitori stavano vivendo in una sorta 
di mondo fantastico. In molti casi i dati economici hanno effettivamente 
superato le aspettative e la Brexit non ha recato (ancora) grandi danni 
all’economia. I rendimenti obbligazionari sono scesi ai minimi storici, in 
previsione di un’estensione delle politiche monetarie accomodanti a per-
dita d’occhio (un confine in effetti non così lontano per gli investitori). Per 
43 giorni consecutivi, fino a quel venerdì, l’S&P500 è rimasto all’interno 
di un range giornaliero dell’1%. L’immagine da favola è improvvisamente 
cambiata quando sono aumentate le speculazioni sulla data del prossimo 
rialzo dei tassi della Fed e i mercati hanno iniziato a interrogarsi sulla vo-
lontà della BCE di estendere il proprio piano di acquisto di attivi. Conside-
rando quanto hanno inciso gli interventi delle banche centrali sulla forza 
dei mercati negli ultimi anni, è comprensibile che tra gli investitori si sia 
diffuso un certo nervosismo, sebbene riteniamo eccessivi i loro timori. Le 
probabilità di un rialzo dei tassi della Fed questo mercoledì (21) sono piut-
tosto basse, dicembre sembra invece una data più appropriata. Siamo 
inoltre convinti che Mario Draghi annuncerà ulteriori misure prima della 
fine dell’anno. La reazione delle piazze finanziarie ha comunque rivelato il 
nervosismo del mercato dei titoli governativi a fronte della correzione dei 
rendimenti, con ripercussioni sui mercati azionari e del credito.
Abbiamo parzialmente ridotto la nostra esposizione verso gli asset ri-
schiosi: le minacce obbligazionarie che si autoavverano, i dati economici 
in rallentamento e la minore visibilità sull’orientamento delle banche cen-
trali e sul fronte politico giustificano una riduzione del rischio nella nostra 
asset allocation tattica. Di conseguenza l’esposizione azionaria è passata 
da medio a lieve sovrappeso e gli spread da lieve sovrappeso a neutrali. 
Confermiamo invece il lieve sovrappeso sul real estate e la posizione me-
diamente sottopesata sui Bund tedeschi. Nelle materie prime mantenia-
mo un’esposizione leggermente sottopesata.
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Economia: la BCE passa 
in rassegna le opzioni 
disponibili  
• La BCE sta valutando un ulteriore allentamento della 

politica monetaria 
• Attesa per un’estensione del QE e un ampliamento 

dell’universo dei titoli eleggibili
• Crescenti divergenze tra i mercati emergenti 

La BCE sta valutando un ulteriore allentamento della politica 
monetaria 
Uno dei fattori che hanno scatenato la recente correzione sembra es-
sere la decisione della BCE di rimanere per il momento su una posizione 
attendista. Il mercato ha interpretato la conferenza stampa tenuta da 
Mario Draghi dopo l’ultima riunione della banca centrale come un se-
gnale dai toni leggermente restrittivi, in quanto il presidente della BCE 
ha dichiarato che durante il meeting non si era parlato di un’estensione 
del programma di allentamento quantitativo (QE), affermando invece 
che il Consiglio direttivo aveva incaricato “le commissioni responsabi-
li di valutare l’opzione per assicurare un’attuazione flessibile del nostro 
programma di acquisto”. Le commissioni vaglieranno gli effetti collaterali 
non desiderati, quali i rischi per la stabilità finanziaria e le ripercussioni 
su altre regioni, nonché i parametri dell’attuale programma, dato che in 
alcuni paesi le impostazioni attuali potrebbero portare a una carenza di 
asset da acquistare.

Non condividiamo la reazione negativa dei mercati per due motivi in par-
ticolare. Anzitutto, il riferimento al lavoro delle commissioni tecniche è 
piuttosto importante, perché analoghi riferimenti furono fatti a fine 2014 
prima dell’annuncio del QE previsto per gennaio 2015 e di nuovo a ot-
tobre 2015, prima dell’annuncio di un’estensione del QE, attuata poi a 
dicembre. Il messaggio di Draghi è quindi molto chiaro: qualcosa bolle in 
pentola, e molto probabilmente quel “qualcosa” prevede una qualche for-
ma di ulteriore allentamento della politica monetaria. In secondo luogo, 
sempre a questo proposito, Draghi ha chiarito come le stime della BCE 
(sostanzialmente invariate da giugno), che prevedono un’inflazione iner-
ziale dell’1,5% nel 2018, si basino perlopiù sull’ipotesi che l’attuale orien-
tamento assai accomodante delle condizioni finanziarie sarà mantenuto 
lungo l’orizzonte di stima. Perché ciò avvenga, la BCE dovrà estendere il 
suo programma di QE oltre l’attuale guidance riferita a marzo 2017.

Attesa per un’estensione del QE e un ampliamento dell’universo 
dei titoli eleggibili
Nel complesso è stata una conferenza stampa senza notizie di grande 
rilievo, contrariamente alle aspettative nate subito dopo la Brexit. Questo 
perché l’impatto della Brexit finora è stato molto più limitato del previ-
sto, inoltre è apparsa evidente l’opportunità di rivalutare i parametri del 
programma di acquisto per gestire gli effetti collaterali e le questioni col-
legate alla scarsità di attivi. Considerati tutti questi fattori, non è sempli-
ce prevedere quali saranno i prossimi passi. Il nostro scenario centrale 
prevede un’estensione della forward guidance fino alla fine del 2017. La 
BCE potrebbe inoltre vincolare più esplicitamente la continuazione degli 
acquisti all’ottenimento della stabilità dei prezzi. Non ci aspettiamo una 
riduzione del tasso di deposito, ma il rischio è che ciò accada comunque, 
soprattutto in caso di apprezzamento dell’euro. Ma anche se la mone-
ta unica non dovesse apprezzarsi, un taglio del tasso potrebbe rientrare 
tra le misure pensate per irripidire la curva dei rendimenti. Un aumento 
nel ritmo mensile di acquisti o un ampliamento della gamma di asset è 
un’eventualità possibile, ma non corrisponde al nostro scenario centrale. 
Infine, per quanto riguarda i parametri riteniamo che la BCE opterà per 
l’abolizione del divieto di acquistare obbligazioni con un rendimento infe-

riore al tasso di deposito e aumenterà i limiti per emittente ed emissione 
in riferimento alle obbligazioni con rating elevati. Entrambe le misure do-
vrebbero ampliare l’universo dei Bund eleggibili per la BCE.

In calo il momentum di crescita dei mercati emergenti
Negli ultimi mesi il miglioramento della crescita dei mercati emergen-
ti (EM) è stato notevole, soprattutto se si considera che si è verificato 
nonostante il rallentamento in corso in Cina, tuttavia gli ultimi dati sug-
geriscono che la ripresa sta nuovamente vacillando. L’indice di sorpresa 
economica ha perso terreno, mentre il nostro indicatore interno relativo 
al momentum della crescita EM è tornato in territorio negativo, eviden-
ziando uno dei più drastici cali della sua storia: ciò significa che comples-
sivamente, nelle ultime settimane, la crescita economica è diminuita nei 
20 mercati EM principali. Per quanto inatteso, questo calo non corrispon-
de necessariamente a un nuovo cambiamento radicale nel quadro di cre-
scita dei mercati emergenti. Se consideriamo le otto maggiori economie 
tra le 20 che seguiamo con il nostro indicatore, vediamo che sei di queste 
non sono peggiorate nelle ultime due settimane (Russia, Messico, Corea 
del Sud, India, Indonesia e Cina). Solo Brasile e Turchia hanno mostrato 
una flessione. In questo contesto, appare particolarmente rilevante che 
la Cina abbia pubblicato dati accettabili di recente. In agosto la crescita 
del credito ha superato le attese, facendo diminuire - quantomeno nel 
breve periodo - il rischio di ribasso per l’espansione della domanda cine-
se. Questo ci sembra incoraggiante per l’outlook di crescita complessivo 
dei paesi emergenti, sebbene temiamo per l’eccessiva crescita dell’inde-
bitamento e l’errata allocazione dei capitali in Cina.

Peggioramento degli indicatori di sorpresa economica 
 

Crescenti divergenze nell’universo dei mercati emergenti
I paesi che hanno evidenziato un netto peggioramento sono tutti paesi 
dove l’incertezza politica o le crisi di leadership hanno eroso la fiducia 
delle imprese e dei consumatori. I casi peggiori riguardano Turchia, Sud 
Africa e Tailandia, ma anche Filippine, Brasile e Cile hanno subito un calo. 
Tutti questi paesi, a eccezione forse del Cile, attraversano una seria crisi 
politica, quindi non sorprende che le rispettive economie siano tuttora 
penalizzate nonostante le condizioni finanziarie accomodanti che ca-
ratterizzano il mondo emergente in generale. Attualmente osserviamo 
crescenti divergenze nell’universo EM tra le economie più grandi e solide, 
da un lato, e le economie con deboli fondamentali, politicamente instabili, 
dall’altro. Riteniamo che il primo gruppo continuerà a riprendersi, seppur 
lentamente, sostenuto da alcuni cambiamenti strutturali (India, Indone-
sia, Colombia), un modesto miglioramento degli scambi commerciali glo-
bali e la continua ricerca di rendimento a livello mondiale. Il gruppo delle 
economie più deboli continuerà invece a essere in difficoltà, a causa di 
fattori quali le crisi politiche sempre più profonde (Sud Africa, Turchia 
e Filippine), una gravosa mancanza di riforme rilevanti Brasile) e deboli 
prospettive di un cambiamento decisamente positivo. 
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Mercati azionari: il sorpasso 
dei titoli ciclici   
• Investitori in balìa delle banche centrali
• L’aumento dei rendimenti obbligazionari incide 

sensibilmente sui mercati azionari
• Le nostre attese sono per una continua sovraperformance 

dei settori ciclici

Banche centrali determinanti per il mood degli investitori 
Negli ultimi anni le banche centrali si sono rivelate uno dei principali dri-
ver dei mercati azionari. Le previsioni di una continuazione, o addirittura 
estensione, delle politiche monetarie espansive a livello mondiale hanno 
sicuramente contribuito a innescare il rally iniziato qualche giorno dopo 
l’esito a sorpresa del referendum britannico del 23 giugno. In agosto, i mer-
cati sono entrati in una fase di consolidamento di fronte all’evidenza che le 
banche centrali, a parte la Bank of England, non erano poi così desiderose 
di allentare la politica monetaria, soprattutto perché i dati economici non 
sono peggiorati dopo il voto favorevole alla Brexit, anzi sono addirittura 
migliorati. Alcuni funzionari della Fed hanno sentito la necessità di assu-
mere toni più restrittivi, date le basse probabilità di un rialzo dei tassi che il 
mercato stava scontando per quest’anno. La presidente della Fed Yellen, 
nel suo discorso a Jackson Hole, ha inoltre dichiarato che negli ultimi mesi 
le argomentazioni a favore di un aumento dei tassi di interesse si sono 
rafforzate. Nelle scorse settimane i timori che la Fed potesse sorprendere 
i mercati alzando i tassi a settembre sono aumentati, inducendo alcuni 
investitori a prendere profitto. Quando la BCE ha annunciato l’intenzio-
ne di non intraprendere alcuna azione immediata, bensì di voler valutare 
ulteriori opzioni, i mercati hanno risposto negativamente con un’ondata 
di vendite. Adesso i mercati aspettano l’esito della riunione della Fed di 
mercoledì, alla ricerca di indizi sull’orientamento della politica monetaria 
statunitense. Consideriamo altamente improbabile un rialzo nel mese di 
settembre, mentre dicembre sembra una data più appropriata.

L’impatto dell’aumento dei rendimenti obbligazionari sulle 
azioni
La recente ondata di volatilità trae origine dal mercato obbligazionario, 
dove i rendimenti governativi storicamente bassi hanno ignorato qualsi-
asi rischio di una svolta meno accomodante della politica monetaria. Di 
conseguenza, i rendimenti obbligazionari sono saliti dopo la riunione della 
BCE e a fronte dei timori di un atteggiamento più restrittivo del previsto 
da parte della Fed. Un altro fattore che ha spinto al rialzo i rendimenti è 
l’aspettativa di un approccio politico più equilibrato, che integri la politica 
monetaria con la politica fiscale. In Giappone e nel Regno Unito questa 
discussione è in fase molto avanzata, ma anche nell’eurozona si inizia a 
parlare più spesso di ridurre la pressione fiscale e aumentare la spesa. 
Negli Stati Uniti, entrambi i candidati presidenziali sono favorevoli a un 
aumento della spesa.

È interessante notare che i rendimenti obbligazionari hanno iniziato ad 
aumentare non appena gli indicatori di sorpresa economica sono di-
ventati negativi. Un cocktail insidioso: le azioni possono resistere a ren-
dimenti obbligazionari più alti, soprattutto in virtù degli elevati premi al 
rischio azionario, ma idealmente dovrebbero procedere di pari passo con 
il miglioramento dell’outlook economico. Eppure, i dati economici sono 
risultati inferiori alle aspettative nelle ultime settimane, sia nei mercati 
emergenti che in quelli sviluppati. Tuttavia non vogliamo giungere a con-
clusioni troppo negative, perché nel periodo subito dopo la Brexit è suc-
cesso esattamente il contrario: dati in via di miglioramento associati a una 
diminuzione dei rendimenti.

Per i settori ciclici si prevedono ancora sovraperformance
I rendimenti obbligazionari non dovrebbero subire un’impennata come 
all’inizio del 2015 - semplicemente, i dati economici non sono abbastanza 
solidi - tuttavia siamo convinti che potrebbero normalizzarsi ulteriormen-
te rispetto ai livelli post Brexit continuando a stimolare il passaggio dai 
tipici proxy obbligazionari verso i settori più ciclici. Negli ultimi 12 mesi in 
effetti abbiamo assistito regolarmente a questo fenomeno, per vederlo 
poi svanire nuovamente qualche settimana o mese dopo. Stiamo quindi 
attenti a trarre già delle conclusioni, ma è comunque opportuno osserva-
re più da vicino i driver di questo cambiamento ciclico.

In primo luogo, è stata una sorpresa che i settori ciclici abbiano iniziato a 
sovraperformare subito dopo il referendum britannico, un evento che nei 
mesi precedenti era stato definito come potenziale killer della fiducia e 
della crescita. Questo è forse uno dei motivi per cui gli investitori era posi-
zionati in modo così cauto prima del referendum. Tre mesi dopo, l’impatto 
sembra finora limitato e soprattutto nel Regno Unito i dati economici in 
generale hanno sorpreso al rialzo.

In secondo luogo, ha inciso anche il passaggio da mercati essenzialmente 
dominati dalla politica monetaria verso un mix più equilibrato di politiche 
monetarie e fiscali. Come già accennato, questo ha contribuito anche alla 
stabilizzazione dei rendimenti obbligazionari. Negli ultimi anni, soprattutto 
in Europa, la politica monetaria è stata l’unico strumento utilizzato dai re-
sponsabili politici per rivitalizzare la crescita e le aspettative di inflazione. 
Si può discutere sul successo di questo approccio politico a senso unico, 
ma l’inflazione è ben lontana dai target delle banche centrali e la crescita 
rimane stagnante. Lo shock della Brexit sembra aver cambiato la mentali-
tà dei responsabili politici in merito all’uso della politica fiscale, un aspetto 
che non era in discussione durante l’era dell’ortodossia fiscale predicata 
dai policymaker dei paesi centrali dell’eurozona.

I finanziari potrebbero recuperare terreno rispetto ad altri 
settori ciclici
Un migliore equilibrio tra i due strumenti politici favorisce, da un lato, il 
tema della ricerca di rendimento negli asset a reddito fisso e, dall’altro, 
il tema della crescita ciclica sul versante azionario. Esattamente ciò che 
abbiamo osservato negli ultimi mesi. Settori quali materiali, energia, tec-
nologia e industriali hanno guidato i rialzi, mentre i finanziari hanno accu-
mulato un forte ritardo, probabilmente a causa dei bassi tassi di interesse 
e di una curva dei rendimenti piatta che mettono sotto pressione il margi-
ne netto di interesse e, di conseguenza, gli utili. Crediamo comunque che i 
finanziari potrebbero iniziare a recuperare terreno, grazie anche al citato 
aumento dei rendimenti obbligazionari che rappresentano un importante 
driver della redditività del settore. Inoltre, il momentum degli utili è diven-
tato positivo per la prima volta da metà 2015 e anche il momentum dei di-
videndi è nettamente migliorato. Infine, le valutazioni e il posizionamento 
degli investitori sono entrambi a livelli contenuti.

I finanziari hanno segnato il passo rispetto ad altri ciclici ma 
dovrebbero recuperare terreno 
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Mercati obbligazionari: le 
banche centrali sostengono 
il mercato del credito  
• Con la flessione dei dati gli spread scendono a livello 

neutrale
• Gli acquisti delle banche centrali continuano a 

rappresentare una “put option”
• L’effetto “a cascata” favorisce il segmento high yield 

rispetto all’investment grade   

I prodotti a spread perdono il supporto dei fondamentali e 
scendono a livello neutrale
L’esposizione verso i prodotti a spread è stata ridotta a neutrale. Nelle 
ultime settimane il supporto dei fondamentali si è ulteriormente ridotto, 
con una diminuzione delle soprese legate ai dati e un calo degli indicatori 
anticipatori a causa dell’indebolimento della domanda e delle condizioni 
di credito, soprattutto negli Stati Uniti. Rimane confermato il sostegno of-
ferto dalle dinamiche dei flussi e dall’allentamento quantitativo, ma sono 
visibili alcuni segnali di diminuzione del momentum degli acquisti. Al con-
tempo, nello spazio corporate sta aumentando drasticamente l’offerta 
mentre la maggiore volatilità dei mercati obbligazionari e azionari crea 
un rischio tecnico.

Tuttavia, secondo le attese, i flussi di investimento favoriranno ancora i 
prodotti a spread. Le banche centrali dovrebbero continuare a sostenere 
l’economia e i mercati finanziari, mentre la ricerca di rendimento probabil-
mente proseguirà più intensa che mai, almeno per il momento. Nemmeno 
il prossimo aumento dei tassi della Fed – ipotizzando che il percorso dei 
rialzi rimanga graduale, in linea con le attese – cambierà probabilmente il 
quadro attuale, in cui le banche centrali appaiono disposte a continuare 
ad acquistare obbligazioni, fornendo di fatto una “put option” ai mercati 
finanziari.

Almeno per il momento, la presenza di un attore con un potere d’acquisto 
illimitato supera tutte le altre considerazioni. In Europa, la Banca centrale 
europea e la Bank of England hanno integrato i rispettivi programmi di 
allentamento quantitativo sui titoli sovrani con piani di acquisto di obbli-
gazioni corporate di categoria investment grade che offrono un supporto 
diretto ai mercati del credito. Le banche centrali sono riuscite a convin-
cere gli investitori che pur in presenza di abbondanti rischi e forti incer-
tezze saranno in grado di contenere e gestire adeguatamente la natura 
sistemica di qualsiasi condizione avversa che dovesse insorgere. Il rischio 
di volatilità potrebbe aumentare ma sembra improbabile che si scateni 
una forte crisi, data l’evidente volontà e capacità delle banche centrali di 
prevenire il contagio.

Gli acquisti di titoli governativi spingono al ribasso i rendimenti 
del credito (%)
 

Gli acquisti diretti della BCE e della BoE, che hanno decisamente soste-
nuto i mercati del credito IG e probabilmente continueranno a farlo, po-
trebbero diventare determinanti per sostenere anche i prodotti a spread 
più rischiosi, soprattutto nell’eurozona, dove la combinazione di acquisti 
di titoli governativi e di strumenti di credito IG ha spinto al ribasso i rendi-
menti del credito IG denominati in euro fino a un mero +0,70%.

Non dovrebbe sorprendere che gli investitori siano in cerca delle poche 
aree ancora in grado di offrire un rendimento superiore rispetto ai gover-
nativi e al credito IG. Questo “effetto a cascata” è già iniziato e secondo 
le previsioni potrebbe rafforzarsi visto che le asset class principali, quali i 
titoli governativi e il credito IG, sono già state quasi interamente sfruttate.

Sovrappeso per i titoli high yield, sottopeso sull’Investment 
Grade 
Né sorprende che in questa “cascata” di categorie preferite compaiano 
l’High Yield (HY), sia in USD che in EUR, e il debito dei mercati emergenti 
(EMD): si tratta delle categorie di prodotti a spread che hanno registrato 
i maggiori afflussi negli ultimi tempi. Per queste asset class l’andamento 
della raccolta appare ininterrotto, sebbene ultimamente abbia subito un 
certo rallentamento, quando gli investitori hanno cercato indizi sulla pro-
babilità di un rialzo dei tassi USA a settembre prima delle testimonianze e 
dei discorsi di Jackson Hole, e nonostante la pubblicazione dei principali 
dati macroeconomici statunitensi come l’andamento dei salari. Dopo tali 
eventi, e con il recente indebolimento degli indicatori di sorpresa macro-
economici statunitensi, sono nuovamente diminuite le probabilità di un 
aumento dei tassi a settembre mentre è stato confermato che il nuovo 
percorso di rialzi, quando inizierà, sarà graduale. I flussi dovrebbero per-
tanto continuare a indirizzarsi verso i prodotti a spread con rendimento 
più elevato come HY ed EMD, molto probabilmente a scapito dell’IG che è 
già stato sfruttato, soprattutto il segmento in EUR.

Abbiamo limitate posizioni di sovrappeso nei segmenti EUR HY e USD HY. 
Rispetto all’EUR IG, gli spread HY rimangono interessanti e l’EMD, che 
deve in parte recuperare rispetto all’HY in confronto al periodo pre-2013, 
potrebbe risultare ancora più allettante. In termini di divario di rendimen-
to, il segmento USD IG sembra reggere bene il confronto con l’EUR IG, 
ma tale attrattiva è sempre più erosa dai costi di copertura, destinati ad 
aumentare ulteriormente con i rialzi della Fed. Il sentiment, il momentum 
e i flussi verso il segmento USD IG sono tutti peggiorati negli ultimi tempi. 
Abbiamo portato il segmento USD IG da neutrale a medio sottopeso.
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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
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Mercati immobiliari
Nel real estate abbiamo una posizione leggermente sovrappesata. In un 
contesto di bassa crescita e bassi rendimenti, il real estate beneficia del 
tema della ricerca di rendimento. I fondamentali offrono ancora suppor-
to grazie al rafforzamento dei mercati del lavoro e dell’edilizia abitativa. 
Assistiamo inoltre a una nuova ondata di flussi istituzionali verso questa 
asset class in tutte le regioni. Questi elementi possono compensare il mi-
nore supporto da parte dei rendimenti obbligazionari inferiori. 

Materie prime
Sulle commodity abbiamo una posizione leggermente sottopesata. Gli 
indicatori della domanda si sono indeboliti a seguito del rallentamento 
di alcuni indicatori ciclici cinesi, le raffinerie stanno per andare in ma-
nutenzione anticipatamente a causa dei margini ridotti e i segnali di un 
possibile congelamento della produzione di petrolio potrebbero deludere 
le aspettative. Inoltre il livello record di posizioni net long nel segmento 
dei metalli preziosi, in un contesto di debolezza della domanda fisica, po-
trebbe iniziare a incidere negativamente in futuro. 


