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Asset allocation 
Ritorno ai fondamentali? 

Sintesi 
– Dopo essersi concentrati sulla politica monetaria, 

ora i mercati sembrano più attenti al rischio di una 
crescita più debole e al suo impatto sugli utili. 

– Malgrado i dati sorprendentemente solidi, i recenti 
indicatori e gli annunci sugli utili fanno presagire 
un rallentamento dell’economia globale. 

– Finora sia i mercati azionari sia quelli delle obbli-
gazioni societarie hanno sottovalutato questo ri-
schio. Questa enfasi sui fondamentali dovrebbe 
spingere gli investitori verso aspettative più realisti-
che. Prevediamo, quindi, una certa debolezza. 

Tassi d’interesse e obbligazioni 
– Ad aprile i rendimenti dei titoli di Stato sono stati 

volatili con una lieve tendenza al rialzo. Difficil-
mente la politica monetaria cambierà a breve, ma i 
rendimenti obbligazionari potrebbero scendere un 
po’ con il rallentamento delle economie. 

– Ad aprile gli spread si sono ristretti: i rischi del set-
tore bancario preoccupano meno i mercati. Pur es-
sendo più alti dei minimi di febbraio, gli spread at-
tuali non offrono molta protezione dalle cattive 
notizie. 

– Preferiamo quindi i titoli di Stato alle obbligazioni 
societarie e manteniamo una duration neutrale, in 
linea con la nostra strategia a lungo termine. 

Azioni 
– Negli ultimi 30 anni, aprile è stato il mese con il 

rendimento medio più elevato. Quest’anno i risul-
tati sono stati contrastanti: p.es., al 25 di aprile la 
performance del mercato svizzero è molto supe-
riore alla media e quella della borsa USA è negativa.

– Con l’inizio della stagione degli utili del T2 negli 
Stati Uniti, gli investitori si stanno rendono conto 
che i mercati hanno scontato un quadro econo-
mico troppo ottimistico. Le prospettive degli utili e 
i dati sulla crescita sono quindi tornati in primo 
piano. Restiamo convinti che le borse non siano 
molto appetibili: non sono sottovalutate e devono 
competere con tassi d’interesse ancora interessanti. 

La volatilità come indicatore anticipatore di problemi? 
I gestori patrimoniali usano diversi dati per misurare 
il clima di mercato. Un indicatore molto usato è la 
volatilità implicita dei mercati azionari, ovvero la vo-
latilità usata per fissare il prezzo delle opzioni. Que-
sta variabile può essere interessante, in quanto i tra-
der di opzioni la impostano (in teoria) in base al 
rischio che percepiscono. Di norma, i gestori patri-
moniali interpretano i valori bassi come un contesto 
di mercato a basso rischio e positivo, mentre una vo-
latilità elevata indica un aumento del rischio. Ma è 
utile? Il grafico seguente confronta l’indice VIX, un 
indice di volatilità implicita per l’S&P 500, e l’indice 
S&P 500. 

È vero che la volatilità implicita aumenta con le cor-
rezioni dei mercati, ma il grafico suggerisce che, più 
che anticipare le correzioni, il VIX reagisca alle fles-
sioni dell’indice azionario. In altri termini, la volati-
lità implicita non è molto utile come indicatore pre-
dittivo delle turbolenze perché oscilla insieme al 
mercato. Tant’è che molti gestori patrimoniali la 
usano come indicatore “contrarian”: se è molto bassa 
è indice di potenziali problemi, potendo suggerire 
che gli investitori sottovalutano i rischi. Attualmente 
i livelli del VIX non sono ai minimi, ma sono molto 
bassi date le attuali incertezze e qualsiasi cattiva noti-
zia potrebbe avere un impatto maggiore sul mercato.
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