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Cosa è accaduto sui mercati finanziari

Tutte le asset class hanno subito perdite rilevanti da inizio anno!

  

 

80

85

90

95

100

105

gen-22 feb-22 mar-22 apr-22 mag-22 giu-22

Obbligazioni Governative

ICE BofA Italy Government Index - TR

ICE BofA Euro Government Index - TR

ICE BofA US Treasury Index - TR

ICE BofA US Emerging Markets External Sovereign Index - TR

-14%

-14%

-11%

-19%
80

85

90

95

100

105

gen-22 feb-22 mar-22 apr-22 mag-22 giu-22

Obbligazioni societarie

ICE BofA Euro Corporate Index - TR

ICE BofA US Corporate Index - TR

ICE BofA Euro High Yield Index - TR

ICE BofA US High Yield Index - TR

-12%
-14%

-12%

-12%

75

80

85

90

95

100

105

gen-22 feb-22 mar-22 apr-22 mag-22 giu-22

Azioni

MSCI ITALY - TR

MSCI EMU - TR

MSCI USA - TR

MSCI EM U$ - TR

-16%

-17%

-21%

-16%
80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

gen-22 feb-22 mar-22 apr-22 mag-22 giu-22

Commodities e valute

ICE-BRENT $ ORO-LBM $ EUR/USD50% 1% -8%



4

Perché è aumentata l’inflazione? 

Fonte: Refinitiv, BLS; BCE; BEA, elaborazioni Prometeia; dati mensili a mag-22 e dati trimestrali al Q4-21 (UEM) e Q1-22 (USA); 

TASSO DI DISOCCUPAZIONE, USA
(Valori %)

REDDITO NOMINALE DISPONIBILE DELLE FAMIGLIE
(Indice, Q4-19=100)

USA
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Perché è aumentata l’inflazione? 

TASSO DI INFLAZIONE PER I SERVIZI, UEM
(Valori %)

Fonte: Refinitiv, Eurostat, elaborazioni Prometeia; dati giornalieri al 6/6/22 e dati mensili ad apr-22

PREZZI DELL’ENERGIA
(u$/barile e €/megawattora)

UEM
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Revisione delle attese di inflazione negli Stati Uniti dove aumentate 
poco nel lungo termine

Anni

US LIBOR A 3 MESI IMPLICITO DA FUTURES
(Valori %)

Fonte: Refinitiv; elaborazioni Prometeia; dati al 15/6/22

CURVE PER SCADENZA INFLATION SWAP, USA
(Valori %)
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I mercati hanno via via rivisto le proprie attese sul profilo dei tassi 
di politica monetaria

Anni

CURVE PER SCADENZA INFLATION SWAP, UEM
(Valori %)

EURIBOR A 3 MESI IMPLICITO DA FUTURES
(Valori %)

Fonte: Refinitiv; elaborazioni Prometeia; dati al 15/6/22

Saranno effettivamente necessari 

questi rialzi dei tassi per rimettere 

sotto controllo una inflazione da offerta 

senza mettere a rischio la crescita?
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Fasi di elevata inflazione a confronto:
Déjà-vu...

Tasso reale e neutrale, USA

P
e
r 

c
e
n
to

Fonte: Refinitiv, elaborazioni Prometeia; dati mensili ad apr-22 e trimestrali al Q1-22

* Tasso reale calcolato come differenza tra il tasso Fed Funds effettivo e l’inflazione al consumo. * Stima di Holston, Laubach, and Williams

Inflazione al consumo USA:

fasi di accelerazione a confronto
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Fasi di elevata inflazione a confronto:
...e differenze

Fonte: Refinitiv, World Bank Commodity Price Data; elaborazioni Prometeia; dati medi mensili ad apr-22

* TTF day-ahead. ° Statistical Review di British Petroleum.
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Fattori esterni, alcuni tra i quali non prevedibili (guerra 
in Ucraina e lockdown in Cina), hanno contribuito alla 

persistenza dell’inflazione 

Riduzione del potere d’acquisto + aumento dei tassi 

Minore crescita

almeno in Europa, non ci sarà bisogno di un intervento 
molto aggressivo della Bce per riportare l’inflazione 

verso l’obiettivo

Cosa ci attendiamo

+25bps luglio

+50bps a settembre

+25bps a dicembre

3 rialzi nel 2023 entro Q3

Variazione Inflazione media anno

Italia 6.3% 2022  > 2.8% 2023

UEM 6.8% 2022  > 3.2% 2023

USA 7.0% 2022  > 3.5% 2023

PIL Italia 3.0% dal 4.0% a dic 2021

PIL UEM 2.7% dal 4.1% a dic 2021

PIL USA 2.4% dal 4.2% a dic 2021

Previsioni e conclusioni

Bund target 2.0% 

Spread BTP-Bund sotto 200bps 2023
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Approccio integrato per il processo d’investimento e il 
presidio dei rischi: temi generali… 

Evitare strumenti 

bilanciati e che non 

consentano di 

accentrare il 

governo 

dell’allocazione e il 

presidio dei rischi

Logica top 

down

Costi di 

gestione 

contenuti

Efficienza 

finanziaria

Strumenti 

adatti a 

istituzionali

Valutazione 

ESG

Assistenza professionale nella selezione 

degli strumenti evitando parcellizzazione e 

costi da retail nel risparmio gestito, favorendo 

prodotti con il miglior rapporto rischio-

rendimento e una adeguata diversificazione 

del comparto obbligazionario

Evitare prodotti 

con la logica del 

piano di accumulo 

e polizze 

multiramo non 

adatti a investitori 

istituzionali

Considerando gli 

aspetti legati alla 

sostenibilità, in 

aggiunta alla 

valutazione 

finanziaria
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…e le sfide del contesto attuale

Quali soluzioni?

Evento di coda ha portato a forti minusvalenze latenti

Molti portafogli già investiti per quote rilevanti

Minusvalenze impediscono movimentazione di portafoglio e abbattono utile da negoziazione

Inflazione strutturalmente più alta rende più sfidante tutelare il valore reale del patrimonio 

Generare liquidità per nuovi investimenti Diversificare verso risky asset per tutelare 

patrimonio in termini reali

Le sfide del 
contesto 
attuale

Le possibili
soluzioni nel 

nuovo contesto
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Il peso dell’inflazione nella tutela del patrimonio in termini 
reali
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Fine del QE cambia il paradigma della

gestione attiva, legato ad utili da

negoziazione su obbligazioni

Rendimento reale del BTP è positivo dalla

scadenza 5 anni, grazie alla recente risalita

dei tassi di interesse nominali

Quali asset class consentono di generare

efficienza nel medio periodo e di ottenere

rendimenti reali positivi?

Fonte: Refinitiv, elaborazioni Prometeia. Dati al 15/06/2022

Rendimenti corporate
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Generare liquidità per nuovi investimenti

Quali alternative?

Quali risorse possono essere destinate a migliorare la redditività complessiva?

Nessuna risorsa: adottare un approccio

attendista, lasciando un portafoglio statico e

attendendo la scadenza naturale delle

obbligazioni ed il riassorbimento delle

minusvalenze. Tale ipotesi comportrebbe una

redditività contenuta rispetto ai tassi di

mercato attuali e l’assenza di utili da

negoziazione

Impiegare «nuova» liquidità: a seguito di

analisi sulle esigenze di liquidità del Confidi,

incrementare la quota di liquidità investibile,

sottraendola alla quota tenuta come

«riserva», ovvero riducendo la quota dedicata

alla gestione caratteristica

Vendita posizioni in perdita: valutare

puntualmente posizioni che presentino

rendimenti contenuti o siano prossimi a

scadenza, per migliorare la redditività nel

medio periodo a scapito del risultato a Conto

Economico dell’esercizio in corso da valutare

in funzione dei risultati complessivi attesi
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La Banca d’Italia ha recentemente reso note le proprie 
aspettative sui rischi climatici e ambientali (C&A) per tutti i 
soggetti vigilati

Le aspettative non si riferiscono solo ai rischi 

C&A ma fanno riferimento  alla categoria 

più generale di rischi ESG laddove questi 

sono operativamente rilevanti

Gli intermediari devono:

• svolgere valutazioni per accertare la

rilevanza delle tematiche sulla base del 

proprio modello di business

• valutare l’effettivo grado di esposizione

ai rischi ESG

• elaborare piani di adeguamento coerenti

Nel 2022 Banca d’Italia valuterà 

• la corrispondenza delle prassi alle 

aspettative

• i piani di adeguamento

Il fine è assicurare il progressivo allineamento 

delle prassi aziendali alle aspettative

Autovalutazione

Adeguamento

Le aspettative sono rivolte a tutti gli intermediari sottoposti ad autorizzazione e vigilanza della Banca d’Italia

secondo un principio di proporzionalità 

da declinare in base alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa e alla natura dell’attività svolta.

Informativa

al mercato

Sistema di gestione

del rischio

Sistema organizzativo

e processi operativi

Modello di business

e strategia

Governance

Aspettative di 

vigilanza sui rischi

climatici e 

ambientali

5 Ambiti 
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L’approccio Prometeia Advisor nella selezione degli 
strumenti 
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