
Strategia d'investimento
Focus

Sintesi
1. I rendimenti dei Treasury americani aumentano: gli alti

tassi di inflazione e l'imminente tapering sugli acquisti
obbligazionari portano i rendimenti USA a 10 anni
all'1,5% e fanno aumentare il dollaro USA. Adeguiamo la
nostra previsione EUR/USD a 12 mesi a 1,18, dal
momento che ci aspettiamo che il primo aumento dei
tassi da parte della Fed sarà anticipato al quarto
trimestre del 2022.

2. Le azioni cinesi sono in una fase di stabilità: ci
aspettiamo un'ulteriore volatilità a breve termine dal
momento che le autorità cinesi stanno tentando una
ristrutturazione ordinata di Evergrande, non ancora del
tutto garantita. Gli investitori con un orizzonte temporale
pluriennale, quindi, di lungo termine potrebbero
acquistare azioni domestiche cinesi di classe A e a
piccola/media capitalizzazione.

3. Le azioni globali hanno resistito bene a settembre: con
un calo di appena il 2% (in euro) rispetto a settembre, i
mercati azionari globali mantengono una solida tendenza
al rialzo, sostenuti da una fase positiva degli utili,
abbondante liquidità e riacquisti di azioni (800 miliardi di
dollari annualizzati negli Stati Uniti). Confermiamo il
nostro giudizio positivo sulle azioni, con preferenza verso
l'Europa, il Regno Unito e le società a piccola/media
capitalizzazione.

4. Stretta sulle materie prime: la crescita delle materie
prime è dilagante sia nei mercati dell'energia (gas,
elettricità, petrolio) che dei metalli di base. La forte
domanda finale e la probabile natura temporanea di
questi aumenti dei prezzi suggeriscono che i timori di
stagflazione sono esagerati. I fondi incentrati sul
rendimento rolling delle materie prime rimangono un
modo eccellente per ottenere rendimenti in una fase di
backwardation.

5. Private equity: riteniamo che gli investitori dovrebbero
diversificare una parte del portafoglio in private equity
per sfruttare gli eccellenti rendimenti a lungo termine.
Siamo positivi sui fondi di private equity alternativi
orientati al growth e al Leveraged Buy Out (LBO).

I PREZZI DELL'ENERGIA IN EUROPA SALGONO 
ALLE STELLE

Fonte: Bloomberg, BNP Paribas Wealth Management
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Tema in focus
Crisi cinese: comprare, tenere o evitare?

Le azioni cinesi domestiche sono sorprendentemente
resilienti: i titoli della Cina sono passati dall'ampio
inasprimento normativo alle pressioni sui finanziamenti
dei grandi attori immobiliari. I mercati offshore cinesi
hanno sofferto, con l'indice Hang Seng China Enterprises
in calo del 6,4% da inizio mese. Nonostante le
preoccupazioni sul rischio di contagio dovute alle
difficoltà debitorie di Evergrande, il mercato delle azioni A
onshore è rimasto resiliente con l'indice CSI 300 in rialzo
dell'1,5% MTD.

Non è il “caso Lehman” cinese: non siamo d'accordo sul
fatto che la crisi di Evergrande sia il "caso Lehman" della
Cina e ci aspettiamo che le autorità cinesi eviteranno lo
scenario peggiore di bancarotta e la liquidazione completa
di Evergrande e di altri grandi società immobiliari.

Asia Markets (testata di stampa finanziaria) riporta che è
attualmente in fase di finalizzazione da parte del partito
comunista cinese un accordo che vedrà Evergrande
ristrutturata in tre entità separate e che tale accordo
potrebbe essere annunciato entro pochi giorni. Si dice che
le imprese statali sosterranno la ristrutturazione,
trasformando efficacemente questa società immobiliare in
un'impresa statale.

Evergrande si affretta a vendere asset: Evergrande sta
cercando di vendere asset per raccogliere denaro, inclusa
la sua quota pari al 50% di Evergrande Life Assurance Co.,
che potrebbe portare 600 milioni di dollari.

Evergrande ha 30 giorni dal mancato pagamento delle
cedole delle obbligazioni in dollari prima che venga
dichiarato il default: la sua obbligazione 2022 in dollari
aveva una cedola in scadenza il 23 settembre e altre
quattro cedole in dollari in scadenza entro l'11 ottobre.

In questo contesto Evergrande ha tempo fino al 22
ottobre per iniziare a pagare questi coupon ed evitare così
il fallimento.

Ulteriori misure di allentamento monetario in arrivo:
considerando i dati economici più deboli del previsto e la
campagna di inasprimento normativo in corso per
raggiungere l'obiettivo a lungo termine del governo
centrale di "prosperità comune", ci aspettiamo misure di
allentamento più selettive nel quarto trimestre del 2021.
Notiamo che gli stimoli creditizi in Cina hanno
recentemente toccato il fondo, con la PBOC che ha
iniettato nei mercati 100 miliardi di yuan netti lunedì 27
settembre.

GLI INDICI DEI CDS DEL CREDITO ASIATICO E 
DEI TITOLI GOVERNATIVI DELLA CINA NON 

SONO ANCORA VICINI AI MASSIMI DEL 2020

Fonte: BNP Paribas, Bloomberg
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QUEST'ANNO LE SMALL CAP DOMESTICHE 
CINESI HANNO REGISTRATO PERFORMANCE 

SORPRENDENTEMENTE ELEVATE

Fonte: BNP Paribas, Bloomberg
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CONCLUSIONI
Ci aspettiamo un'ulteriore volatilità a breve termine poiché le autorità cinesi stanno cercando di arrivare
ad una ristrutturazione ordinata di Evergrande, che non è ancora del tutto garantita.
Gli investitori, che hanno un orizzonte temporale pluriennali e quindi di lungo periodo, potrebbero
acquistare azioni domestiche cinesi di classe A o, ancora meglio, azioni domestiche cinesi a media/piccola
capitalizzazione.
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Il quadro di insieme
Le difficoltà nelle catene di 
approvvigionamento soffocheranno la 
crescita e stimoleranno l'inflazione? 

Lo slancio economico rallenta, ma solo a causa dei
problemi alla catena di approvvigionamento? Dopo il
ritmo vertiginoso della crescita trainata dalla ripresa che
abbiamo vissuto da giugno 2020, ora assistiamo
all'inevitabile rallentamento verso livelli più "normali"
dei tassi di crescita economica.

Un elemento alla base di questo rallentamento verso
livelli di crescita più sostenibili è il freno derivante da una
serie di vincoli legati alla catena di approvvigionamento.
Alcuni settori manifatturieri, come i semiconduttori, la
produzione di automobili, le biciclette, i trasporti
marittimi, i gas industriali e il legname soffrono sia della
mancanza di margini operativi inutilizzati sia degli effetti
delle misure restrittive legate al coronavirus in Asia.

I problemi transitori alla catena di approvvi-
gionamento aumentano l'inflazione: questi problemi
diffusi sulla catena di approvvigionamento stanno
limitando l'offerta e spingono i prezzi al rialzo. Se a ciò
aggiungiamo le pressioni inflazionistiche derivanti
dall'aumento dei prezzi dell'energia (petrolio, gas
naturale, elettricità), otteniamo che gli attori del mercato
finanziario sono preoccupati di un incombente rischio di
stagflazione in stile anni '70.

Non così in fretta - prevediamo una crescita del 2022
ancora al di sopra del trend: immaginiamo ancora una
crescita del PIL del 4,7% negli Stati Uniti e del 5,2%
nell'eurozona per il prossimo anno, mentre le previsioni
attuali per la crescita annualizzata riferita al terzo
trimestre del 2021 negli Stati Uniti e nell'eurozona
rimangono ben al di sopra del trend e al 4% per gli Stati
Uniti e ad oltre il 3% per l’eurozona.

La domanda finale è robusta: ci sono stati pochi segnali
di rallentamento della domanda finale, con i numeri
relativi ai nuovi ordini di beni strumentali ad agosto che
sono ancora robusti negli Stati Uniti e in Europa. Il
portafoglio ordini ha continuato a crescere negli Stati
Uniti e nella zona euro ad agosto, evidenziando che i
problemi alla catena di approvvigionamento rimangono il
freno principale per la crescita industriale.

Incertezze sul mercato del lavoro: i trend sui dati
occupazionali negli Stati Uniti rimangono difficili da
prevedere al momento, date le enormi distorsioni dovute
ai maggiori sussidi di disoccupazione appena scaduti, al
pensionamento anticipato e alla stagione del “ritorno a
scuola”. Questa è una variabile chiave per la Federal
Reserve statunitense, poiché la velocità degli aumenti dei
tassi statunitensi dipenderà dalla rapidità con cui gli Stati
Uniti torneranno ai livelli di piena occupazione (tasso di
disoccupazione del 4-5%?).

I DATI MACRO RECENTI INDICANO UNA 
CRESCITA DELL'EURO DEL 3-4% NEGLI STATI 

UNITI NEL QUARTO TRIMESTRE DEL 2021

Fonte: JP Morgan, Bloomberg
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I NUOVI ORDINI INDICANO UNA FORTE 
DOMANDA FINALE

Fonte: Bloomberg
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CONCLUSIONI
Nonostante le palesi interruzioni della catena di approvvigionamento che stanno influenzando la
produzione globale, riteniamo che i timori di stagflazione siano in qualche modo esagerati. Piuttosto,
prevediamo un periodo di crescita robusta più un'inflazione moderata (sebbene più persistente) al di sopra
degli obiettivi delle banche centrali all’avvicinarsi del 2022. Questo è meno favorevole alle obbligazioni
governative e societarie, ma è positivo per le azioni, gli immobili, le infrastrutture e le materie prime.
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Stagflazione: quanto è probabile?
È un ritorno al 1970?

Gli anni '70 sono stati caratterizzati da una serie di
tendenze: i pantaloni a zampa, l’abito da discoteca bianco
di John Travolta in La febbre del sabato sera, le scarpe
con zeppa e la stagflazione economica.

Che cos'è la stagflazione? È la condizione in cui si assiste
ad un'inflazione costantemente elevata combinata con
una crescita macroeconomica lenta. Questi prezzi più alti
portano all’abbattimento della domanda finale, in quanto
agiscono come una “tassa” aggiuntiva su aziende e
famiglie.

Potremmo davvero assistere a una situazione di
stagflazione oggi? Il recente aumento dell'inflazione, e in
particolare il recente rialzo dei prezzi legati al settore
alimentare e a quello energetico, ha fatto nascere i timori
di stagflazione.

Il fatto di vedere o meno la stagflazione è legato al
confronto tra inflazione "buona" e "cattiva". L'inflazione
“buona” deriva da una vivace crescita/ripresa e quindi da
una domanda finale più forte. Al contrario, l'inflazione
“cattiva” deriva da uno shock dell'offerta, spesso dovuto a
turbolenze geopolitiche. Nell'episodio della stagflazione
degli anni '70, l'inflazione "cattiva", che si è manifestata
sotto forma di prezzi del petrolio nettamente più elevati
(la media del prezzo del greggio nel 1972 pari a 3,22 USD
al barile è salita a12,52 USD in media nel 1974), è stata la
principale responsabile di questa spiacevole situazione
economica.

I prezzi dell'energia nettamente più elevati aumentano
lo spettro della stagflazione: con i prezzi del petrolio che
salgono ai livelli più alti dal 2018 e con anche i prezzi del
gas naturale e dell'elettricità all'ingrosso che sono
aumentati di 4 volte o più da marzo di quest'anno, gli
investitori stanno iniziando a preoccuparsi della
potenziale stagflazione. Le diffuse interruzioni alla
catena di approvvigionamento si aggiungono alle
preoccupazioni di una crescita globale più lenta,
danneggiando ad esempio la produzione automobilistica a
causa della mancanza di chip per i semiconduttori. Ma gli
indicatori ad oggi sulla crescita economica indicano
ancora una forte crescita nel trimestre in corso sia negli
Stati Uniti che nell'eurozona, nonostante questo effetto
relativo alla catena di approvvigionamento.
Fondamentalmente, i dati sui nuovi ordini rimangono
robusti, il che suggerisce che la domanda per ora non è
calata.

Tassi di inflazione che non sono paragonabili agli anni
'70: se confrontiamo il livello di inflazione statunitense ad
oggi con i livelli degli anni '70, otteniamo dati ad oggi
lontani dai tassi di inflazione a due cifre visti allora. Si
dovrebbe tener conto che l'intensità energetica delle
principali economie oggi è almeno del 70% inferiore a
quella dei primi anni '70, prima della crisi petrolifera, a
giudicare dall'esempio del Regno Unito. Un calo del tasso
di sindacalizzazione negli ultimi decenni riduce anche in
qualche modo il rischio di una spirale prezzi-salari.

L'INTENSITÀ ENERGETICA DEL REGNO UNITO 
È DIMINUITA DEL 70% DAL 1970

Fonte: UK Government

STRATEGIA D'INVESTIMENTO: OTTOBRE 2021

L'INFLAZIONE NEGLI STATI UNITI NON 
ASSOMIGLIA AGLI ANNI '70, PIÙ SIMILE 

ALL'EPISODIO DEL 2008

Fonte: Bloomberg
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CONCLUSIONI
L'impatto finale dell'attuale impennata dei prezzi dell'energia sulla crescita economica globale dipenderà
in modo cruciale da quanto tempo i prezzi rimarranno così alti (o addirittura aumenteranno). Di norma,
nei mercati delle materie prime, la soluzione ai prezzi elevati sono i prezzi elevati: è probabile che i
fornitori di energia reagiscano a questi prezzi straordinariamente elevati aumentando la produzione per
trarne vantaggio, stimolando l'offerta e facendo rialzare la domanda. Ciò dovrebbe accelerare gli
investimenti globali nell'energia rinnovabile, dato l'ulteriore imperativo economico a favore di questi temi
derivante dai costosi combustibili fossili.
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Equity e Commodities Outlook
Il trend rimane favorevole

Il trend batte le valutazioni; oltre 1 anno o meno: le
azioni globali sembrano aver superato il difficile mese
di settembre senza gravi danni. Nell'ultimo mese, i
mercati azionari statunitensi ed europei hanno
registrato un recupero del 5%, il che non è affatto
insolito per settembre. Al contrario, l’indice del Regno
Unito FTSE 100 è sceso solo del 2% rispetto al suo
recente massimo, mentre nei mercati emergenti
l'indice RTS russo e l'indice Sensex indiano sono
entrambi vicini o ai massimi su diversi anni.

I nostri modelli trend-following (momentum doppio,
media mobile a 200 giorni) evidenziano di mantenere
per il prossimo mese un'esposizione sulle azioni delle
aree geografiche USA, Eurozona, Regno Unito,
Giappone e mercati emergenti (Cina esclusa).

Gli utili si muovono al rialzo: le revisioni degli utili,
dopo la stagione degli stessi del secondo trimestre,
sono ancora una volta positive, sottolineando la
dinamica favorevole degli utili.

Preferiamo l’esposizione a società di media e piccola
capitalizzazione in Europa e nei paesi emergenti:
continuiamo a preferire i titoli a media e piccola
capitalizzazione in Europa, Regno Unito, Stati Uniti e
anche paesi emergenti/Cina.

I metalli legati alle batterie sono ancora in
focus

Gli investimenti nell'energia rinnovabile danno
impulso ai metalli: diversi metalli per le batterie che
sono ampiamente utilizzati a livello industriale, tra cui
stagno (elettronica), alluminio (imballaggio) e nichel
(acciaio inossidabile), hanno visto i prezzi salire ai
nuovi massimi su diversi anni sulla scia della forte
domanda e della riduzione scorte di magazzino. Da
inizio anno fino ad ora i metalli industriali hanno
guadagnato il 26% ed il 90% da marzo 2020.

I prezzi dell'energia salgono, mettendo sotto
pressione le famiglie: un inverno freddo in Europa e
nell'Asia settentrionale potrebbe far salire i prezzi del
gas a causa di scorte basse.

L’indice rolling delle materie prime è aumentato del
+33% nel 2021: a causa di una forte backwardation, il
rendimento roll a 1 anno dei future sul Brent si
mantiene a ±9%.

A livello settoriale, manteniamo un bias selettivo sul
value ciclico tramite i settori legati alle materie prime
(Oil & Gas, risorse di base) e i finanziari (banche,
assicurazioni sulla vita).

LA MEDIA DEGLI STATI UNITI E DELLE AZIONI 
GLOBALI CONTINUANO A RAGGIUNGERE 

NUOVI MASSIMI

Fonte: BNP Paribas, Bloomberg

STRATEGIA D'INVESTIMENTO: OTTOBRE 2021

I PREZZI DI STAGNO, NICHEL E ALLUMINIO AI 
NUOVI MASSIMI DA DIVERSI ANNI

Fonte: Bloomberg
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CONCLUSIONI
I mercati azionari globali si mantengono su un solido trend rialzista, sostenuti da un momentum positivo
degli utili, dall’abbondante liquidità e dai riacquisti di azioni proprie (800 miliardi di dollari annualizzati
negli Stati Uniti). Confermiamo il nostro giudizio positivo sul mercato azionario, preferendo le aree
geografiche Europa, Regno Unito, Giappone e le società a media/piccola capitalizzazione. A livello
settoriale, si consiglia un posizionamento selettivo al value ciclico, favorendo i settori europei di Oil & Gas,
Materiali da costruzione, Minerario e Finanziario.
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Bond, Credit e Forex Outlook
I rendimenti dei titoli governativi salgono

Le obbligazioni governative hanno sottoperformato a
seguito del dibattito sul tapering statunitense: la
prospettiva di un imminente cambiamento della politica
monetaria, che si allontana dall'atteggiamento ultra
accomodante di oggi, è stata chiaramente percepita di
recente sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito.
Considerando i future sui tassi di interesse, si prevede che
la Banca d'Inghilterra aumenterà il tasso di interesse base
entro febbraio 2022, mentre la Federal Reserve
statunitense dovrebbe iniziare a ridurre gli acquisti
mensili delle obbligazioni prima della fine di quest'anno.
Questi fattori, insieme a tassi di inflazione costantemente
al di sopra dell'obiettivo, stanno pesando sui Gilt
britannici e sui Treasury statunitensi, con il rendimento
dei titoli a 10 anni statunitensi superiore all'1,5%. Le
obbligazioni governative dei mercati emergenti offrono
rendimenti interessanti: nonostante le discrete
turbolenze causate dalla Cina, le obbligazioni dei mercati
emergenti in valuta forte (USD) hanno sovraperformato
l'indice Barclays Global Aggregate Bond di oltre il 5% da
novembre dello scorso anno e offrono un rendimento
molto più elevato del 3,8% e anche del 5% per i titoli di
Stato dei mercati emergenti in valuta locale. In un mondo
alla ricerca di rendimenti, questi valori rimangono
interessanti.

I rendimenti attesi del mercato del credito sono
deludenti: con gli spread sia investment grade (IG) che
high yield (HY) ora storicamente bassi (lo spread IG USA è
pari all’0,82% rispetto alla media a lungo termine di
1,54%), anche i rendimenti attesi del mercato del credito
a lungo termine sono contenuti - circa il 2% in media
annua. Questo effettivamente riduce i tassi di default che
rimangono estremamente bassi e lascia poco spazio per
ulteriori rialzi nella solidità di bilancio.

Con i rendimenti dei titoli di Stato in aumento, il credito
IG farà fatica a registrare rendimenti positivi nel breve
termine.

I rendimenti più elevati dei titoli del Tesoro USA
supportano il dollaro USA: i rendimenti dei titoli di Stato
a 2 anni sono balzati allo 0,3% o più sulla scia di una Fed
meno accomodante. Ciò dà una spinta al dollaro USA
grazie a differenziali di tasso di interesse positivi e ai
flussi statunitensi di investimento. La nostra previsione
EUR/USD a 3 mesi a 1,17 si è verificata, ma modifichiamo
la nostra previsione a 12 mesi a 1,18, data la probabile
mossa anticipata di tapering da parte della Federal
Reserve statunitense.

I GOVERNATIVI DEL REGNO UNITO E DEGLI 
STATI UNITI SONO I PIÙ COLPITI DAI TASSI DI 

INFLAZIONE PIÙ ELEVATI

Fonte: Bloomberg

STRATEGIA D'INVESTIMENTO: OTTOBRE 2021

I RENDIMENTI ATTESI A 10 ANNI SONO 
MOLTO BASSI PER GLI STATI UNITI E LE 

OBBLIGAZIONI SOVRANE IN EURO

Fonte: Blackrock, Invesco, Amundi, DWS
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CONCLUSIONI
Prevediamo un rendimento USA a 10 anni del 2% a 12 mesi, ma non crediamo che la forza del dollaro USA
persista man mano che la crescita USA si normalizza. Ci aspettiamo pochi cambiamenti nel cambio
EUR/USD per i prossimi 12 mesi e modifichiamo la nostra previsione sul cambio a 12 mesi a 1,18 (in
precedenza era 1,22).



7

Alternative Outlook
Il private equity è un'eccellente scelta di
portafoglio nelle fasi medie ed avanzate del
ciclo economico

Il private equity è un’asset class alternativa
fondamentale da includere in un portafoglio
diversificato: i fondi di private equity hanno
storicamente fornito rendimenti eccezionali a lungo
termine, 14% CAGR dal 2000 in dollari USA secondo
l’indice Refinitiv Private Equity Buyout.

Un modo per accedere alle società growth più piccole
non quotate: le aziende growth nei settori della
tecnologia, della sanità e dell'economia dello sharing
scelgono sempre più di rimanere private più a lungo e
diventano pubbliche solo quando diventano società a
mega-capitalizzazione. Pertanto, il private equity è ora
uno degli unici modi per investire nelle società durante la
loro prima fase di sviluppo.

Le informazioni privilegiate e la gestione attiva
possono aumentare la redditività delle società in
portafoglio: a differenza dei gestori di fondi del mercato
azionario pubblico, i fondi di private equity hanno
informazioni privilegiate legittime sulle loro società.

Capacità di sostenere gli imprenditori: i fondi di private
equity hanno la capacità di sostenere gli imprenditori
durante la fase iniziale e anche di aiutarli con la loro
esperienza e consulenza per avere successo, dal momento
che sono solitamente coinvolti nella decisione della
direzione strategica dell'azienda.

Tuttavia, gli investitori devono accettare una parziale
illiquidità e un orizzonte di investimento a lungo
termine: ma chiaramente, gli investitori devono essere in
grado di impegnare il capitale su un orizzonte temporale
di lungo termine, in genere da 3 fino a 10 anni per dare ai
fondi PE un capitale stabile per consentire loro di
investire nel lungo termine. Preferiamo investire in
private equity tramite gestori di fondi di private equity
consolidati con un record idoneo a fornire solidi
rendimenti a lungo termine agli investitori.

I FONDI DI PRIVATE EQUITY QUOTATI NEL 
REGNO UNITO HANNO PRODOTTO UN 
RENDIMENTO MEDIO ANNUO DEL 13%

Fonte: The AIC, Bloomberg

STRATEGIA D'INVESTIMENTO: OTTOBRE 2021

I FONDI PRIVATE EQUITY BUYOUT 
STATUNITENSI HANNO OTTENUTO UN CAGR 

DEL 14% DAL 2000

Fonte: Refinitiv Datastream
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CONCLUSIONI
Riteniamo che gli investitori dovrebbero diversificare una parte del portafoglio in private equity per
sfruttare gli eccellenti rendimenti a lungo termine. Siamo positivi sui fondi di private equity alternativi
orientati al growth e al Leveraged Buy Out.
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Raccomandazioni per asset class
STRATEGIA D'INVESTIMENTO: OTTOBRE 2021

Giudizio 
attuale

Giudizio
precedente Segmenti Ci piace Evitiamo Commenti

AZIONI + +

Mercati

Europa, Regno
Unito, 
Giappone,
Cina, Taiwan, 
Corea del Sud, 
Brasile, Russia.

I tassi reali a lungo termine 
storicamente bassi e le condizioni 
finanziarie accomodanti sostengono 
la tendenza al rialzo dei titoli globali. 
Continuiamo a raccomandare una 
posizione settoriale più difensiva 
per il momento.

Settori

Finanziari, 
Real Estate, 
Healthcare,
semiconduttori
,
materiali da 
costruzione
miniere d’oro, 
Energia
europea

Servizi di 
pubblica utilità, 
HPC

Siamo diventati più difensivi nella 
nostra allocazione settoriale. 
Continuiamo a raccomandare un 
orientamento settoriale più difensivo 
per il momento, orientato verso 
strategie di crescita di 
dividendi/dividendi di qualità.

Stili/
Temi

I temi di 
Megatrend

OBBLIGAZIONI - -

Governativi

Obbligazioni 
EM
(USD + valuta
locale)

Titoli di Stato
statunitensi a
lungo termine e
Bund tedeschi

Segmenti

Euro periferico 
e
convertibili in
euro, Fallen
angels.

Scadenze
Allineate
all'indice di
riferimento

LIQUIDITÀ = =

MATERIE
PRIME + + Oro

L'oro affronta momenti difficili (tassi 
reali più elevati, dollaro forte), ma le 
dinamiche della domanda e
dell’offerta rimangono favorevoli e 
l’oro rimane il nostro asset di 
copertura preferito.

Metalli industriali - Siamo neutrali in 
quanto prevediamo un calo della 
domanda cinese nel quarto trimestre, 
ma le prospettive di MT restano 
positive.

VALUTE EUR/USD Adeguiamo il nostro obiettivo 
EUR/USD a12 mesi a 1,18.

ALTERNATIVI
Global Macro, 
relative value e 
event driven
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Tabelle di previsione economica e valutaria
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LUXEMBOURG

GDP Growth % 2020 2021 2022 2023
United States -3.5 6 5.3 3.3

Japan -4.7 2.1 2.4 1.6

United Kingdom -9.8 7 6.3 2.1

Eurozone -6.7 5 5.2 2.3

Germany -5.1 2.8 5.3 2.4

France -8 6.3 4.3 2.1

Italy -8.9 6.3 5.1 2.8

Emerging

China 2.3 8.2 5.6 5.4

India* -7.2 7 11.2 6.2

Brazil -4.1 5 1.5 2

Russia -4.5 4.5 3.3 2.6

* Fiscal year 
Source: Refinitiv - BNP Paribas

BNP Paribas Forecasts

CPI Inflation % 2020 2021 2022 2023
United States 1.2 4.2 2.8 2.4

Japan 0  -0.2 0.3 0.5

United Kingdom 0.9 2.3 3.3 2

Eurozone 0.3 2.4 2.1 1.7

Germany 0.4 3 2.4 1.9

France 0.5 2 1.9 1.6

Italy -0.1 1.9 2.2 1.4

Emerging

China 2.5 1.2 2.8 2.5

India* 6.1 5.4 4.5 4.3

Brazil 3.2 7.8 6.3 3.6

Russia 3.4 6 5 4.1

* Fiscal year 
Source: Refinitiv - BNP Paribas

BNP Paribas Forecasts
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Il presente documento ha natura informativa e viene fornito ai
clienti che hanno aderito al servizio di consulenza in materia
di investimenti; pertanto, non rappresenta e non può essere
considerato un’offerta di vendita, di sottoscrizione o di
acquisto di strumenti/prodotti finanziari di qualsiasi natura.

Il documento rappresenta il parere di BNL-BNP Paribas Wealth
Management alla data indicata nel documento stesso. In
considerazione delle condizioni di mercato, la Banca potrebbe
modificare le indicazioni riportate nel presente documento
senza che la stessa sia obbligata ad aggiornarne e/o
modificarne le informazioni contenute.
Resta inteso che ogni decisione d’investimento è di esclusiva
competenza del Cliente. Il presente documento non obbliga il
Cliente ad alcun acquisto/sottoscrizione di quanto in esso
riportato o di altri servizi e prodotti della Banca. Eventuali
decisioni di investimento in strumenti/prodotti finanziari
distribuiti dalla Banca andranno prese dopo aver letto
attentamente la versione aggiornata dei documenti informativi
e/o precontrattuali, pertinenti e richiesti dalla normativa in
relazione ai singoli prodotti (ad es. fascicolo /prospetto
informativo, condizioni di assicurazione/contratto, scheda
prodotto, documento c.d. KIID per i fondi, ecc.), forniti dalla
Banca prima della sottoscrizione/acquisto.

Il Cliente dichiara, inoltre, di essere edotto che le operazioni -
aventi ad oggetto prodotti/strumenti finanziari - sono soggette
alle fluttuazioni di mercato e ai rischi connaturati alla natura
degli stessi. Le obbligazioni assunte da BNL nella prestazione
del servizio di consulenza sono obbligazioni esclusivamente di
mezzi e non di risultato; BNL non garantisce alcuno specifico
risultato legato ai consigli e alle raccomandazioni non
personalizzate fornite e non assume alcuna responsabilità in
ordine all’esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle
stesse prodotte. Gli investimenti in strumenti/prodotti
finanziari possono esporre al rischio di perdita - parziale o
totale - del capitale investito e non danno garanzia di risultati
futuri.

Il presente documento è strettamente personale e riservato ai
Clienti di BNL cui è erogato il servizio di consulenza in materia
di investimenti. E’ fatto divieto, pertanto, di riprodurre,
distribuire ad altre persone, pubblicare e più in generale
diffondere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, il
presente documento e/o ogni informazioni ivi contenuta.

© BNP Paribas (2021). Tutti i diritti riservati

Immagini di Getty Images.

DISCLAIMER


