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È solo quando emergono in 
superficie che si vedono davvero 
a pieno, insieme agli shock che 
spesso li accompagnano. In queste 
ultime settimane, gli sguardi 
sono rivolti su Shanghai. La 
grande metropoli cinese, centro 
mondiale degli affari grazie al suo 
trafficatissimo porto, è bloccata 
dalle draconiane politiche «Zero-
Covid» del governo cinese. Anche 
altri centri sono coinvolti dalle 
restrizioni. La conseguenza è che 
milioni di persone non possono 
lasciare le proprie abitazioni e le 
attività economiche del Paese sono 
pressoché ferme. A preoccupare 
è in particolare il comparto delle 
spedizioni, con milioni di container 
bloccati nel porto di Shanghai. 
Il governo cinese sembra deciso 
nel proseguire con le ferree 
misure di isolamento e il timore 
è che analoghe decisioni possano 
essere estese anche a Pechino. Gli 
stop cinesi contro il Coronavirus 
stanno preoccupando i mercati 
mentre è atteso un impatto anche 
sull’economia del Paese, numero 
due al mondo. 
La situazione è difficile e le 
conseguenze si allargheranno 
anche al di fuori dei confini 
cinesi. Sono tanti gli aspetti che 
stanno venendo a galla. Di sicuro 
il pesante lockdown a Shanghai 
rappresenta uno shock per la 
miriade di aziende estere che negli 

anni hanno spostato le proprie 
produzioni nel Paese asiatico. 
Per molto tempo, la Cina ha 
rappresentato un Eldorado per 
le imprese di tutto il mondo: alti 
tassi di crescita, una forza lavoro a 
basso costo e soprattutto un livello 
elevato di stabilità rispetto ad altri 
mercati in forte sviluppo avevano 
attirato le produzioni. Adesso le 
merci sono ferme nei container 
al porto di Shanghai mentre il 
leader cinese Xi Jinping continua 
a ripetere che «la perseveranza è 
vittoria». 
È improbabile che le aziende 
internazionali decidano di lasciare 
il Paese. L’area rimane infatti 
ancora molto attraente. È più 
probabile che inizino piuttosto 
a riformulare pesantemente 
la propria presenza nel Paese 
asiatico e che inizino a ridurre i 
propri investimenti. A risentire 
di questo nuovo andamento 
sarà sicuramente il processo di 
globalizzazione. 
Certo è che i punti di forza della 
Cina si stanno trasformando 
in pericolose insidie. Il Paese è 
diventato un luogo dove ormai 
è difficile fare programmazione: 
le imprese si ritrovano con la 
forza lavoro imprigionata da 
pesanti quarantene e devono 
riprogrammare ogni settimana 
le proprie attività. A volte sono 
costrette a farlo di giorno in 

Le aziende 
internazionali 
potrebbero 
riformulare 
la propria presenza 
in Cina e ridurre 
gli investimenti

Nuove
     rotte
All’inizio i cambiamenti, 
sia quelli di natura sociale, 
sia quelli geopolitici, 
si esprimono in maniera 
sotterranea e poco visibile. 
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giorno. Tutto questo porta a un 
grande dispendio di energie e di 
risorse. In vista non c’è un rapido 
miglioramento della situazione. 
Il dito è puntato sulla politica. I 
leader cinesi avrebbero potuto 
prevenire il problema attraverso 
una campagna di vaccinazioni più 
diffusa e attraverso una migliore 
pianificazione: nel Paese, la 
maggior parte dei cittadini anziani, 
la categoria più a rischio, non 
ha ancora ricevuto la seconda 
dose del vaccino. Secondo gli 
esperti, il siero cinese risulta 
efficace soltanto a partire dalla 
terza somministrazione. I vaccini 
stranieri, che proteggono di più, 
non sono ammessi. 
In autunno, si svolgerà a Pechino 
il XX Congresso nazionale del 
Pcc, che dovrebbe confermare Xi 
alla guida del Paese per il terzo 
mandato. Dichiarare la sconfitta 
della strategia attuata fino ad 
ora e passare alla convivenza 
con il virus, aprendo all’uso dei 
vaccini stranieri, costituirebbe un 
fallimento. Si tratta di un passo 
inammissibile in una fase delicata 
come questa, segnata anche da 
fragilità economiche e dagli effetti 
della guerra in Ucraina, che gli 
avversari potrebbero sfruttare 
per recuperare posizioni nella 
sfida per il potere. Intanto per 
risollevare l’economia il governo 
ha promesso un ampio pacchetto 
di aiuti e ha confermato l’obiettivo 
di crescita al 5,5% per l’anno in 
corso. 
Non ci sono soltanto le ferree 
misure contro il Covid a creare 
scetticismo. C’è anche l’enorme 
marea di nuove norme che il 
governo cinese ha introdotto negli 
ultimi mesi e che sta mettendo 
in difficoltà le aziende, anche 
quelle locali. A restare intrappolati 
sono infatti anche i big cinesi 
della tecnologia, a cominciare 
da Alibaba. Si tratta di realtà che 

negli ultimi anni hanno contribuito 
significativamente all’immagine del 
Paese nel mondo. 
Adesso si devono confrontare con 
molti ostacoli: a porte chiuse, i 
manager aziendali raccontano che 
è diventato impossibile rispettare 
tutte queste nuove regole. L’effetto 
finale è quello di una grande 
insicurezza. E se la Cina finora è 
sempre stata una meta obbligata 
per il business, la nuova campagna 
anti-Covid rischia di interrompere 
questa rotta. L’area resterà 
ancora interessante ma dopo 
Shanghai le aziende dovranno 
rivedere la propria catena di 
approvvigionamento: negli ultimi 
anni hanno fatto tutti gli sforzi 
possibili per ottimizzarla al 
massimo. Adesso l’ottimizzazione è 
passé, in futuro dovranno puntare 
su più stabilità, magari attraverso 
la via dell’homeshoring e di una 
delocalizzazione delle produzioni 
più vicina ai mercati finali. 
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Lo scenario atteso di crescita, 
in termini di aggregato e non di 
singoli settori, è sostanzialmente 
invariato rispetto a fine anno ed è 
indubbio che in seguito all’aumento 
dei tassi e al loro impatto sui 
multipli si siano aperte alcune 
opportunità valutative. Si entra 
quindi nella reporting season con 
dubbi sulle stime, vista la forte 
dispersione settoriale e la tendenza 
a procrastinare gli effetti delle 
brutte notizie ai trimestri successivi. 
Le incertezze abbondano su 
più fronti, ma non riteniamo 
imminente una recessione, anche 

se il positioning e il sentiment 
sembrano scontare già qualcosa 
di simile. In generale dovremmo 
ormai essere in uno scenario 
di rallentamento e tightening 
(probabilmente necessario perché 
l’inflazione non diventi strutturale) 
da cui dovrebbero trarre beneficio 
gli ambiti più Quality e stabili. 
Il fattore duration è ancora 
penalizzato, ma con potenziali forti 
oscillazioni. In questo momento 
l’esposizione alle commodities è 
più attraente viste le dinamiche di 
domanda/offerta e gli sviluppi sulla 
spesa per investimenti.

Mercati
     azionari
Se gli indici azionari mostrano una certa serenità riguardo ad un possibile 
soft landing a livello macro, la dispersione tra i settori/industrie e la quantità 
di questioni aperte e spesso collegate (come inflazione, supply chain, 
distruzione della domanda, costo dei finanziamenti, sentiment dei consumatori) 
rendono complessa un’impostazione apertamente favorevole a ulteriori prese di rischio. 

Nonostante 
le incertezze 
lo scenario di crescita 
resta sostanzialmente 
invariato
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Indice MSCI World in euro

Fonte: Ersel
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Il rischio è infatti quello di avere delle 
aspettative stabilmente al di sopra 
del target della banca centrale. Negli 
Stati Uniti il tasso reale è salito fino 
a superare lo 0%, mentre il bilancio 
tra crescita e inflazione in Europa 
ha visto risalire maggiormente le 
attese di inflazione. Il tasso reale in 
Europa è infatti salito molto meno: 
anche la politica monetaria sembra 
essere più attendista rispetto a 
quella americana. Nell’ultimo mese 
gli spread hanno generalmente 
stretto, nonostante l’evoluzione 
dell’impostazione delle banche 
centrali. I tassi decennali sono su 
livelli che riflettono una probabilità 
non trascurabile di un cambio di 
regime sull’inflazione e, quindi, 
sulla politica monetaria. In assenza 
di questo potremmo essere di 
fronte a un overshooting. Il rischio 
principale rispetto allo scenario base 
è l’impatto del restringimento della 
politica monetaria sull’economia 

e dell’inflazione sui consumi. Sul 
mercato delle obbligazioni societarie 
il movimento di allargamento degli 
spread da inizio anno, esacerbato 
dall’invasione russa dell’Ucraina, 
ha toccato un picco a inizio marzo 
per invertire la rotta nella restante 
parte del mese. Le valutazioni 
che avevano quindi toccato livelli 
piuttosto attraenti sono già rientrate 
per diversi segmenti, mentre sono 
rimasti ancora relativamente 
a sconto gli AT1 bancari, titoli 
obbligazionari che partecipano 
all’assorbimento delle perdite 
della banca nel caso in cui gli indici 
patrimoniali dell’istituto scendano 
sotto un certo livello, e gli High Yield 
euro. Questi ultimi rimangono su 
livelli storicamente larghi rispetto 
ai peers americani, coerentemente 
con un quadro economico più 
complesso e frammentato e con il 
maggior impatto atteso dalla guerra 
in Ucraina.

Mercati
     obbligazionari
L’ultimo mese è stato dominato dalle banche centrali 
e dalla necessità di imprimere ulteriore forza 
e velocità al tightening della politica monetaria 
a fronte dell’elevata inflazione. 

I principali rischi 
sono legati 
all’impatto 
della politica 
monetaria 
sull’economia 
e dell’inflazione 
sui consumi
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Mercati
     valutari
Nelle ultime settimane il dollaro è rimasto ben supportato dalle attese 
sui tassi americani. Inoltre, storicamente, le fasi di appiattimento 
della curva americana sono state di sostegno alla valuta USA, 
mentre lo steepening si accompagna con maggiore frequenza 
ad una debolezza del biglietto verde. 
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La forza della valuta 
americana ha trovato 
pochi ostacoli

Fonte: Ersel

Che la variabile tassi sia in questo 
momento una delle principali 
esplicative sul mercato dei cambi 
lo si vede anche e soprattutto nei 
movimenti recenti del cambio yen/
dollaro, dove le metriche di parità 
di potere di acquisto, storicamente 
di supporto alla divisa giapponese, 
non hanno impedito un movimento 
fino oltre quota 128. Solo le 
commodity currency e lo yuan, 

USD/EUR
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per motivi diversi, sono riusciti in 
qualche modo a fronteggiare la 
forza della valuta americana. Le 
prime riflettono l’effetto positivo 
sulle economie esportatrici di 
materie prime generato da prezzi 
delle commodities più elevati, 
mentre la tenuta della valuta cinese 
appare più a rischio visto il diverso 
punto del ciclo economico in cui si 
trovano Stati uniti e Cina. 
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Le Banche Centrali continuano 
a propendere verso politiche 
restrittive con aumenti dei tassi 
più marcati nel breve: i mercati 
obbligazionari sembrano prezzare 
in modo adeguato i rialzi attesi per il 
2022 e l’avvio del 2023. La dinamica 
dei mercati azionari attende 
conferme dalle trimestrali che sono 
in corso di pubblicazione in queste 
settimane; finora non ci sono stati 
motivi di eccessiva preoccupazione.
In ambito obbligazionario:
• il sottopeso di duration ha 

continuato ad essere corretto, 
confermiamo l’attenzione a 
eventuali opportunità per ridurre 
questa scommessa.

• La duration più contenuta e lo yield 
più elevato hanno consentito al 
credito di contenere almeno in parte 
le perdite rispetto ai governativi; 
le strategie a gestione attiva in 
portafoglio hanno ulteriormente 
migliorato queste caratteristiche.

• Non escludiamo ulteriori prese di 
profitto sulla breakeven americana; 
il più recente aumento riflette 
i rischi che caratterizzano la 
dinamica dei prezzi nel Paese, ma 
non sembra avere un supporto 
negli ultimi dati pubblicati.

In ambito azionario:
• i mercati azionari hanno 

dimostrato grande robustezza 
a fronte del contesto macro e 
dell’aumento dei tassi di interesse; 
il posizionamento neutrale dei 
nostri portafogli riflette da un lato 
la forza dell’economia globale 
prima dello scoppio della guerra, 
dall’altro i diversi rischi.

• Il pessimismo che caratterizza 
investitori e posizionamento offre 
buone indicazioni contrarian, 
ma le società che hanno deluso 
in termini di crescita sono state 
penalizzate significativamente sul 
mercato.

In ambito valutario l’esposizione al 
dollaro ha funzione di protezione 
contro i rischi di crescita in Europa 
e di inflazione in USA, ma i margini 
per ulteriori rialzi del dollaro 
potrebbero essere piuttosto 
contenuti. Nell’ambito delle 
materie prime preferiamo i metalli 
industriali.

Le nostre
     linee
L’impatto della guerra in Ucraina sembra per ora assorbito 
senza eccessivi contraccolpi a livello di crescita, 
mentre l’inflazione ne ha risentito in misura maggiore; 
l’incognita sono i nuovi lockdown in Cina, 
non ancora recepiti negli indicatori. 

I mercati azionari 
si sono dimostrati 
robusti a fronte 
del contesto macro 
e dell’aumento 
dei tassi di interesse
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CONDIVIDIAMO SORRISI.
Dona il 5x1000 a Paideia: 
ognuno di noi può fare la sua 
parte per sostenere i bambini 
con disabilità e le loro famiglie.

www.fondazionepaideia.it
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