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I dati economici restano solidi, offrendo uno scenario generalmente ottimistico 
per i mercati finanziari. Allo stesso tempo la minaccia di rischi politici e legati 
alle politiche potrebbe smorzare l’entusiasmo degli investitori. 
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Approfondimento mensile sulla situazione attuale e probabili sviluppi dei mercati globali 

Braccio di ferro tra politica ed economia 
L’insediamento di un nuovo governo negli Stati Uniti e il periodo che pre-
cede importanti sfide elettorali in Europa stanno creando molta incertez-
za politica. I dati economici, nel frattempo, continuano a essere brillanti e 
mostrano un vigore generalizzato. Pare che l’economia globale sia ai mas-
simi dal 2007 a questa parte, e che l’accelerazione della crescita abbia 
raggiunto il livello più alto degli ultimi tre anni. 

Dall’inizio dell’anno fino a oggi, i mercati finanziari nel loro complesso non 
hanno registrato grandi movimenti, nonostante la tensione tangibile inne-
scata dalla combinazione tra prospettive politiche nebulose e scenario 
economico leggermente più positivo. Non si registrano neppure bruschi 
episodi di volatilità, che sui mercati azionari è infatti quasi ai minimi storici. 
Ciò non significa che gli investitori stiano ignorando gli eventuali rischi de-
rivanti da un nuovo mix di politiche negli Stati Uniti, o da vittorie elettorali 
di candidati populisti in Europa. I segmenti di mercato particolarmente vul-
nerabili nei confronti di eventuali rischi politici evidenziano un certo movi-
mento. Le valute del Messico e della Corea del Sud, due paesi esportatori 
dei mercati emergenti che potrebbero subire gli effetti di un maggiore pro-
tezionismo negli Stati Uniti, si sono deprezzate in modo significativo nelle 
settimane successive alle elezioni, ma dall’inizio dell’anno hanno registrato 
un rimbalzo. In Europa, in vista delle elezioni presidenziali in Francia nel 
mese di aprile, lo spread tra i rendimenti obbligazionari francesi e quelli 
tedeschi si sta ampliando, poiché Marine Le Pen, candidata populista e 
ostile all’Europa, sta consolidando il suo vantaggio nei sondaggi. 

Da un punto di vista comportamentale si rileva che il posizionamento at-
tuale, assunto da quei gestori che applicano una gestione attiva, è stori-
camente ridotto in termini di assunzione del rischio, sia sui mercati obbli-
gazionari che su quelli azionari. Le indagini condotte presso gli investitori 
mostrano che i gestori detengono posizioni in liquidità decisamente supe-
riori alla loro media di lungo periodo. Se ne deduce apparentemente una 
preferenza per l’approccio in controtendenza e per il reinvestimento della 
liquidità sul mercato, piuttosto che un atteggiamento più difensivo in ter-
mini di allocazione. Nell’ambito dell’asset allocation tattica, confermiamo 
la propensione al rischio, con una sottoponderazione di titoli governativi 
e lieve sovraesposizione verso azioni, prodotti a spread e materie prime. 
Manteniamo un posizionamento mediamente sovrappesato nei titoli im-
mobiliari, un’asset class che dall’inizio dell’anno ad oggi ha sottoperforma-
to, ma che pare ancora ben sostenuta dai fondamentali. 

Raccomandazioni della strategia
Obbligazioni

Rendimenti dei bond decennali (previsioni a 3 mesi)
USA 2,8%
Eurozona 0,5%
Giappone 0,1%
Obbligazioni investment grade =
Obbligazioni high yield +
Debito mercati emergenti
     Valuta forte +
     Valuta locale =

Azioni

Energia +
Materiali ++
Industriali +
Consumi discrezionali -
Consumi di base --
Healthcare -
Finanziari ++
Tecnologia +
Servizi di telecomunicazione -
Utility -

Aree geografiche

Stati Uniti -
Eurozona +
Giappone ++
Asia ex Giappone =
Mercati emergenti =
Regno Unito =

positivo (+), neutrale (=), negativo (-)

Fonte: NN Investment Partners, 15 febbraio 2017
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Economia: prosegue la 
crescita globale 
• Il settore delle imprese è in fase di maggiore espansione 
• I rischi più importanti provengono dal fronte politico/delle 

politiche 
• La rinascita del commercio globale favorisce i mercati emer-

genti 

Il profitto torna al settore societario 
La crescita globale continua a migliorare. Un aspetto importante 
dell’attuale flusso di dati macroeconomici è la variazione dei trend di 
ridistribuzione dei profitti negli ultimi due anni. Dal 2014 la ridistribuzione 
dei profitti è avvenuta dai produttori ai consumatori. Oggi quella tendenza 
sta subendo un’inversione a favore del settore corporate, che è in fase 
di maggiore espansione. La fiducia delle imprese è in miglioramento, e 
le società stanno conquistando maggiore potere di determinazione dei 
prezzi e registrando utili più elevati. La spesa per gli investimenti evidenzia 
un trend al rialzo a livello globale. Nel frattempo i consumi si trovano ad 
affrontare alcuni ostacoli sotto forma di aumento dell’inflazione, ma il 
reddito da lavoro resta solido e la fiducia dei consumatori continua a 
essere elevata, sia negli Stati Uniti che in Europa. 

L’inflazione resta contenuta 
Malgrado l’accelerazione della crescita, l’inflazione non dovrebbe 
rappresentare un grosso problema nel breve termine. Anche negli Stati 
Uniti, la cui economia si avvicina al livello di piena occupazione, la crescita 
dei salari resta moderata. La situazione nell’Eurozona è addirittura meno 
allarmante. I risultati economici di quest’area sono ancora inferiori al loro 
potenziale. I tassi relativi all’inflazione core e ai salari restano modesti, 
e alcune aspettative di inflazione futura sono in calo. In Giappone, le 
previsioni di inflazione sono ancora decisamente inferiori all’obiettivo del 
2%.

È probabile che le banche centrali mantengano una politica della 
“mano ferma”. Il nostro scenario di riferimento prevede che la Fed attui 
due rialzi dei tassi nel 2017, con il rischio di un terzo rialzo. Anche nel 
caso che il nuovo governo intraprendesse un processo di allentamento 
fiscale, legittimando la Fed ad attuare ulteriori rialzi dei tassi, tali misure 
non avrebbero effetto prima del quarto trimestre. Mentre l’Eurozona si 
trova ad affrontare rischi persistenti di inflazione bassa, e in vista di un 
calendario politico intenso, la Banca Centrale Europea resta in modalità 
di pilota automatico per buona parte dell’anno. La Bank of Japan 
protrarrà la politica in atto sul controllo della curva dei rendimenti. Il 
rischio principale è costituito da una deprezzamento troppo rapido dello 
yen, che potrebbe provocare problemi politici ed economici. 

I rischi politici rappresentano una minaccia per la crescita e la 
fiducia 
Un fattore significativo, che contrassegnerà il prossimo anno o i prossimi 
due anni, sarà rappresentato dai rischi politici e legati alle politiche, 
che potrebbero arrestare i miglioramenti registrati in termini di crescita 
e di fiducia. L’esito del braccio di ferro tra due forze contrapposte 
determinerà probabilmente il percorso e il livello della crescita futura. Tra 
questi rischi, il principale sarà costituito dal mix di politiche del governo 
statunitense. Finora i mercati hanno accolto favorevolmente le promesse 
del governo di deregolamentazione a sostegno del settore industriale 
e di tagli alle imposte, ma se la retorica protezionistica e nazionalistica 
del nuovo governo dovesse sfociare in guerre commerciali o in dispute 
geopolitiche, l’esultanza potrebbe terminare rapidamente. 
 
Incertezze politiche in Europa 
Si profilano inoltre altri rischi politici. Il nuovo Presidente degli Stati Uniti 
si è già scontrato con le autorità giudiziarie sulla legittimità del suo 

decreto esecutivo, che vieta l’ingresso nel paese a persone provenienti 
da sette stati a maggioranza islamica. Non sono da escludere ulteriori 
scontri con i giudici e anche con gli organi legislativi, e ciò crea un rischio 
di gravi disordini sociali negli Stati Uniti. 

Nell’Unione Europea, le elezioni previste quest’anno nei principali paesi 
membri potrebbero sfociare in una nuova ondata di populismo ostile 
all’Europa. Il primo appuntamento è nei Paesi Bassi, dove i sondaggi 
indicano che il Partito per la Libertà, capeggiato dall’irriducibile 
euroscettico Geert Wilders, darà una dimostrazione di forza alle elezioni 
parlamentari del mese prossimo, ma otterrà un risultato decisamente 
inferiore alla maggioranza. I leader degli altri partiti più importanti hanno 
dichiarato di non volere formare una coalizione di governo con il partito 
di Wilders, il che significa che l’esito più probabile sarà un’alleanza tra più 
partiti con conseguente scarsa stabilità. 

Per l’Europa rischi di sottostima 
Gli elettori francesi andranno alle urne il 23 aprile per il primo dei due 
turni di votazione per scegliere il nuovo Presidente. Il repubblicano 
François Fillon, in origine il candidato favorito, è retrocesso nei sondaggi 
e pare improbabile che possa passare al secondo turno. Ora sembra che 
il ballottaggio del 7 maggio di disputerà tra Marine Le Pen, del partito del 
Fronte Nazionale, e il candidato progressista Emmanuel Macron. Entro 
la fine dell’anno, probabilmente a settembre o in ottobre, in Germania si 
terranno le elezioni politiche. Nelle ultime due settimane il candidato del 
Partito Socialista, Martin Schulz, è apparso come il principale avversario 
di Angela Merkel, la Cancelliera cristiano-democratica che si candida per 
un quarto mandato in carica. I dati dei sondaggi dovrebbero rammentare 
che sussistono anche rischi di sottostima – le vittorie della sinistra 
centrista nei due principali stati dell’Eurozona possono determinare una 
maggiore condivisione degli oneri e dei rischi in quest’area geografica, in 
cambio delle riforme sociali. 

Mercati emergenti favoriti dal miglioramento dell’attività 
commerciale globale 
In novembre, la crescita dell’attività commerciale globale ha evidenziato 
un’accelerazione, e da allora i mercati emergenti registrano la migliore 
performance in termini di esportazioni da oltre cinque anni a questa parte. 
Finché le misure protezionistiche del governo Trump non riusciranno 
a essere implementate, buona parte delle economie emergenti trarrà 
grande beneficio dal miglioramento del contesto della domanda 
globale. È proprio questo il caso delle economie esportatrici di prodotti 
manifatturieri dell’Asia orientale, dell’Europa centrale e del Messico. 
I paesi esportatori di materie prime nell’Europa dell’Est, in Africa e in 
Sudamerica continuano nel frattempo a beneficiare della combinazione 
tra miglioramento della crescita nell’ambito dei mercati sviluppati e forte 
crescita degli investimenti nelle infrastrutture cinesi. 

Fiducia dei consumatori ancora solida in Stati Uniti ed Eurozona 

Fonte: Thomson Reuters Datastream, NN IP
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Titoli azionari: i dati 
macroeconomici 
rappresentano il driver 
principale 
• Per il momento il flusso di dati positivi annulla i rischi politici 
• Sovraesposizione verso Giappone ed Europa; 

sottoesposizione verso gli Stati Uniti 
• Revisione al rialzo delle nostre stime sugli utili per il 2017 

Mercati azionari sostenuti da dati macroeconomici positivi 
I mercati azionari globali sono orientati fortemente al rialzo, grazie ai dati 
positivi. Nonostante i timori politici, il sostegno offerto dai fondamentali 
agli asset rischiosi è una realtà. I dati di sorpresa macroeconomici si 
stanno stabilizzando a livelli elevati, e gli utili delle aziende risultano 
superiori alle aspettative. In Europa, Stati Uniti e Giappone gli utili sono 
solidi ed evidenziano un miglioramento dei margini delle imprese. Anche 
l’accelerazione degli utili è positiva, e quindi non sorprende che la fiducia 
delle imprese sia in miglioramento. Il rafforzamento del mercato del 
lavoro guida la fiducia dei consumatori. Si sta creando un circolo virtuoso 
costituito da maggiori assunzioni di lavoratori da parte delle società, 
aumento della spesa per gli investimenti, e maggiore spesa per i consumi. 
Con il probabile protrarsi della politica monetaria accomodante a livello 
globale, in base alle ultime dichiarazioni delle principali banche centrali, 
“spiriti animali” positivi potrebbero guidare ulteriori rialzi dei mercati, 
riducendo i premi per il rischio azionario. 

Nervosismo in vista delle elezioni in Francia 
I rischi politici sono tuttavia in agguato dietro l’angolo. Le imminenti elezioni 
in Francia stanno innervosendo gli investitori, in particolare a causa di 
Fillon candidato di centro-destra inizialmente favorito, ora sotto attacco e 
neppure sicuro di riuscire a qualificarsi per il secondo turno. Come ribadito 
all’inizio di questo documento, gli ultimi sondaggi mostrano che il secondo 
turno vedrà contrapposti Macron, ex ministro socialista dell’economia nel 
governo di François Hollande, e la candidata populista euroscettica Le Pen.

Un altro interrogativo verte su come sarà costituito il Parlamento francese 
dopo le elezioni politiche di giugno, e fino a che punto questo Parlamento 
sarà intenzionato a collaborare con il Presidente. Potrebbe determinarsi 
una situazione di maggiore impasse politica, piuttosto che di percorso 
verso le riforme. Nonostante fino ad oggi il mercato azionario francese 
abbia sottoperformato i suoi omologhi, il vero problema è costituito dal 
mercato dei titoli governativi, dove lo spread con i titoli di Stato olandesi, 
l’altro paese in cui si terranno le elezioni politiche il mese prossimo, ha 
raggiunto il livello massimo da molti anni a questa parte.

È possibile giungere a una conclusione analoga se si raffrontano i 
rendimenti delle obbligazioni italiane con quelli delle obbligazioni spagnole, 
anche se in Spagna è al potere un governo di minoranza instabile. In Italia il 
problema non è solo politico. Si tratta di un paese in cui il settore bancario 
è più fragile, e dove le riforme strutturali sono assolutamente necessarie, 
ma ci sono poche probabilità che vengano attuate sotto l’attuale governo 
e con l’attuale regime elettorale. 

Maggiore probabilità che negli Stati Uniti il mix delle politiche 
deluda le aspettative
Poi naturalmente c’è il mix delle politiche statunitensi. Oggi appare 
sempre più evidente che la sospirata combinazione positiva tra ingente 
spesa fiscale e protezionismo contenuto sia in pericolo. A nostro avviso, 
questa situazione non è stata adeguatamente scontata dal mercato 
azionario statunitense. È vero che i dati economici sono solidi e che la 

deregolamentazione pare imminente, ma allo stesso tempo il premio per il 
rischio sulle azioni americane è sceso al livello minimo dal 2010, e il premio 
sulle valutazioni rispetto agli altri mercati sviluppati si attesta tra il 15% e il 
20%. Inoltre gli Stati Uniti sono l’unica area geografica a livello mondiale a 
presentare un’accelerazione degli utili negativa. 

Per giunta, gli effetti positivi del piano di stimoli fiscali non saranno avvertiti 
prima del quarto trimestre, e più probabilmente nel 2018. Riteniamo pertanto 
che il rischio politico non sia equamente remunerato. Siamo leggermente 
sottoesposti verso il mercato statunitense rispetto all’Eurozona, dove il 
nostro posizionamento è leggermente sovrappesato, e il Giappone, dove la 
sovraesposizione si attesta a un livello intermedio. Questi posizionamenti 
rispecchiano le nostre tesi, secondo cui normalmente la politica monetaria 
espansiva favorisce il Giappone e l’Eurozona in misura maggiore 
rispetto agli Stati Uniti, dove la politica monetaria verrà gradualmente 
normalizzata. Finora, tuttavia, il nostro posizionamento prudente sul 
mercato statunitense non è risultato vincente. I titoli azionari dell’Eurozona 
hanno registrato sottoperformance a causa dell’indebolimento delle azioni 
francesi e italiane. Allo stesso tempo da un punto di vista del mercato, ciò 
significa che qualora il peggiore esito politico non dovesse concretizzarsi, 
questi mercati sarebbero pronti per un forte rimbalzo. 

Ponderazione delle azioni emergenti innalzata a livello neutrale. 
Abbiamo rafforzato la componente azionaria emergente a un livello 
neutrale. Nonostante il pericolo di protezionismo negli Stati Uniti, finora 
quest’area geografica ha sovraperformato i titoli azionari dei mercati 
sviluppati, e sta beneficiando della crescita dell’attività commerciale a 
livello globale, dell’accelerazione positiva degli utili, e del dollaro USA 
che ha smesso di apprezzarsi, oltre che dell’aumento dei rendimenti dei 
Treasury statunitensi. A livello settoriale, privilegiamo il settore finanziario e 
quello dei materiali. Deteniamo inoltre posizioni leggermente sovrappesate 
in gran parte degli altri settori ciclici: energia, IT e settore industriale. Siamo 
leggermente sottoesposti verso i titoli azionari dei consumi discrezionali, 
che potrebbero risentire di un aumento dei prezzi dell’energia e del loro 
impatto negativo sul potere di acquisto dei consumatori. 

Abbiamo inoltre rivisto al rialzo le nostre stime sugli utili per il 2017, 
indicando la probabilità di aumento dell’utile per azione tra le società 
statunitensi in misura pari a 11%. Questa stima non tiene conto dell’impatto 
positivo derivante dalle modifiche del regime fiscale sulle imprese. Nel 
caso del Giappone prevediamo una crescita degli utili pari al 16%. Questo 
dato elevato è attribuibile a un’ulteriore svalutazione dello yen rispetto al 
dollaro USA, quale conseguenza della divergenza tra politiche monetarie. Il 
Giappone appare come un paese rifugio nell’ambito dei mercati sviluppati, 
e al momento è il mercato che privilegiamo. Il rischio politico è ridotto e il 
processo di riforme strutturali è in atto. L’impulso della politica monetaria 
è positivo, e il deprezzamento dello yen sosterrà gli utili. Nel caso 
dell’Eurozona, prevediamo una crescita degli utili pari al 9%.

Premio sulle valutazioni negli USA (prezzo a termine /utili)

Fonte: Thomson Reuters Datastream, NN IP
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Obbligazioni: prosegue la 
contrazione degli spread    
• Prospettive in miglioramento per i prodotti a spread 
• I paesi periferici europei continuano a sottoperformare 
• Sovraesposizione verso i titoli high yield europei    

La contrazione degli spread prosegue a tutto campo 
Le prospettive dei fondamentali per i prodotti a spread del reddito fisso 
si sono nuovamente rafforzate, grazie a dati economici in miglioramento 
negli ultimi tempi sia sui mercati emergenti che su quelli sviluppati. Si 
prevede che la politica monetaria resti accomodante. Gli spread stanno 
ancora subendo contrazioni su vasta scala, come accaduto l’anno scorso. 
I titoli high yield (HY) sovraperformano ancora quelli investment  grade  
(IG).  Nell’ambito del segmento  HY,  gli spread sul dollaro hanno subito 
una contrazione maggiore rispetto a quelli sull’euro. 

A differenza dell’anno scorso, quest’anno gli spread sul debito emergente 
(EMD) stanno registrando una contrazione maggiore. Abbiamo 
aumentato il posizionamento nei titoli corporate, così come nel debito 
emergente in valuta forte (EMD HC), a livello leggermente sovrappesato, 
mentre siamo esposti a  livello neutrale nelle valute emergenti (EMD FX). 
I dati macroeconomici emergenti sono in miglioramento, e si stanno 
registrando nuovi afflussi verso il debito emergente. Le valutazioni sono 
migliorate e sono prossime alla loro media di lungo periodo, mentre i prezzi 
delle materie prime sostengono ulteriormente questa categoria di asset. 
I rischi per quest’area geografica provengono esclusivamente dagli Stati 
Uniti, ed includono un’eventuale politica commerciale protezionistica, un 
aumento del ritmo dei rialzi dei tassi da parte della Fed, e l’apprezzamento 
del dollaro; questo è il motivo per cui manteniamo la sottoesposizione 
verso i tassi del debito emergente in valuta locale. 

I titoli del Tesoro dei paesi periferici dell’Eurozona (EPT) sono sottoponderati. 
In Europa, il rischio politico è in aumento. In Italia sta aumentando la 
probabilità di elezioni anticipate e di coalizioni frammentate. In Francia, la 
campagna presidenziale evidenzia una sinistra sempre più divisa, mentre 
le accuse di irregolarità riducono le possibilità del partito Repubblicano 
di centro-destra. I titoli EPT potrebbero inoltre essere penalizzati dal 
riassetto del piano di acquisto titoli della Banca Centrale Europea, che 
sarà avviato in aprile. 

Siamo sovraesposti a un livello intermedio verso i titoli high yield europei. 
Negli ultimi tempi gli indicatori di sorpresa delle aziende europee, 
così come il momentum degli utili, sono migliorati. Anche gli indicatori 
del sentiment nei confronti della crescita economica europea hanno 
registrato un miglioramento, e gli indicatori di sorpresa economica 
dell’Eurozona continuano ad attestarsi in positivo. 

Spread creditizi dal 2016

Fonte: Thomson Reuters Datastream, NN IP

 
Abbiamo ridimensionato la sovraesposizione verso i titoli high yield USA 
a un livello neutrale. Questa categoria di asset ha beneficiato in misura 
maggiore della politica monetaria espansiva avviata l’estate scorsa, 
che ha subito un’accelerazione con le elezioni statunitensi. L’accordo 
stipulato a novembre tra i paesi produttori di petrolio, volto a tagliare la 
produzione, ha dato ulteriore impulso a questa categoria sostenendo le 
quotazioni. Negli ultimi tempi, gli afflussi degli investitori verso quest’asset 
class si sono attenuati. Le valutazioni hanno subito un deterioramento, 
nonostante si preveda che i casi di default restino ridotti. Ci aspettiamo 
che la tematica della reflazione perda parte del suo vigore, e che i prezzi 
del petrolio registrino una tregua nel breve periodo. 

Abbiamo ridotto il posizionamento nei titoli investment grade europei 
a livello neutrale, mentre lo abbiamo aumentato in quelli statunitensi a 
livello neutrale. Le valutazioni dei titoli investment grade europei non sono 
interessanti, in termini di rendimento e livello degli spread. I fattori tecnici 
del mercato dipendono dall’acquisto di asset della BCE, che potrebbero 
diminuire a partire da aprile. Si prevede intanto che il prossimo anno il 
volume delle emissioni di titoli investment grade europei resti elevato. È 
più probabile che il volume di emissioni investment grade statunitensi 
si riduca in parte a causa delle modifiche alle normative fiscali, che 
determinerebbero il rimpatrio della liquidità delle imprese detenuta 
all’estero e l’abolizione della detrazione sugli interessi netti. 

Mercato immobiliari
Al momento, la nostra asset allocation tattica presenta un posiziona-
mento mediamente sovrappesato nei titoli immobiliari. Talvolta gli in-
vestitori dimenticano l’importante componente ciclica che quest’asset 
class presenta.
Nel breve periodo un forte aumento dei rendimenti obbligazionari po-
trebbe porre un freno a quest’asset class, ma riteniamo che il rischio sia 
ridotto. È probabile che i tassi di interesse aumentino nel corso dell’anno, 
ma accadrà molto gradualmente e a fronte di una maggiore solidità dei 
dati macroeconomici.  

I trend positivi sul mercato del lavoro e i redditi disponibili sostengono il 
mercato immobiliare. Nuove famiglie tendono a formarsi più rapidamente 
con il miglioramento del mercato del lavoro, e redditi disponibili più alti inci-
dono anche sulle vendite al dettaglio e sulla domanda di magazzini e spazi 
commerciali. Due fattori che potrebbero smorzare l’entusiasmo verso i ti-
toli immobiliari sono rappresentati dalla crescente probabilità di negoziati 
difficili sull’abbandono dell’Unione Europea da parte del Regno Unito, e le 
potenziali modifiche al regime fiscale statunitense, che potrebbero con-
templare l’abolizione della detrazione sugli interessi netti. Nel mese di gen-
naio, i titoli immobiliari hanno sottoperformato gran parte delle altre asset 
class, ma dall’inizio dell’anno ad oggi hanno registrato un rimbalzo. 
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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 informativi 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.

Materie prime
Il posizionamento nelle materie prime è leggermente sovrappesato. 
Quest’asset class resta sostenuta dalla sincronizzazione della ripresa 
ciclica globale su ampia scala registrata dall’inizio dell’anno fino ad oggi. 
Un altro fattore di sostegno è il relativo indebolimento del dollaro USA, 
che fa aumentare i costi produttivi delle materie prime nelle valute dei 
paesi produttori, riducendo la possibilità di immediate contromisure in 
termini di offerta all’aumento dei prezzi.  In Cina i dati sulle abitazioni 
restano anch’essi positivi. 

Dall’inizio dell’anno fino ad oggi, i prezzi del petrolio registrano un 
rallentamento rispetto all’indice generale delle materie prime. Gli 
investitori hanno assunto un atteggiamento attendista nei confronti delle 

modalità di applicazione dell’accordo sul taglio della produzione, che 
riteniamo sia stato nettamente applicato nel mese di gennaio. I vincoli di 
bilancio tra i paesi produttori restano un problema importante, e questi 
paesi sono consapevoli che l’inizio di una mancata applicazione del piano 
potrebbe rivelarsi controproducente. 

Nell’ambito dell’esposizione verso le materie prime, l’oro è una 
sovraponderazione. Il posizionamento speculativo netto long nel’oro si sta 
avvicinando ai minimi precedenti. La domanda di asset rifugio potrebbe 
aumentare a seguito della retorica protezionistica negli Stati Uniti, mentre 
prezzi più bassi potrebbero alimentare la domanda fisica. 


