
66 |

A

L’
esperienza ci insegna che gli outlook di fine 

anno possono essere smentiti anche dopo po-

chi mesi. È comunque un utile esercizio per 

cercare di fare il punto sulla situazione e tenta-

re di impostare il proprio portafoglio nel modo 

più efficiente possibile.

Per i primi sei mesi del nuovo anno siamo allineati al consensus: 

long equity e short bond. Più nello specifico, le posizioni sui merca-

ti azionari vedono un sovrappeso sull’Europa e una posizione neu-

trale sul mercato USA. L’approccio value ci porta, infatti, a trovare 

le migliori opportunità di investimento nel nostro continente. La 

crescita attesa per gli utili è ancora sostenuta e il livello di genera-

zione di cassa e di dividendi assolutamente interessanti.

Rimaniamo ancora molto positivi sul mercato azionario italiano, 

che necessita di stabilità di governo per dare corso alle riforme pre-

viste per aderire ai piani del PNRR. In caso di stabilità l’upside del 

mercato potrebbe essere particolarmente interessante.

Rimaniamo prudenti sul mercato obbligazionario, in attesa di ve-

rificare la situazione globale sul fronte inflattivo. È indubbio che 

avremo idee più chiare dopo il primo trimestre dell’anno, sia 

sull’andamento dell’inflazione che sul perdurare delle difficoltà 

sulla catena degli approvvigionamenti.

A nostro avviso un argomento chiave del 2022 sarà quello del-

la sostenibilità: riteniamo infatti che ogni investitore debba cer-

care di adottare un approccio trasparente e chiaro su questo 

argomento. Ci sembra inevitabile il passaggio da un processo 

di investimento bidimensionale, incentrato sull’ottimizzazio-

ne del profilo rischio-rendimento dei portafogli, ad un processo 

d’investimento tridimensionale, incentrato sull’ottimizzazione 

del profilo rischio-rendimento-impatto dei prodotti finanziari. 

L’integrazione della dimensione di impatto nei processi d’investi-

mento è destinata, a nostro avviso, ad essere sempre più rilevante 

nell’identificazione delle imprese meglio posizionate per sfruttare 

con successo le grandi opportunità derivanti dalla transizione verso 

un modello di sviluppo economico che possa generare prosperità 

non solo per le generazioni presenti, ma anche per quelle future.

La recente Cop26 ha sottolineato, allo stesso tempo, le difficoltà 

e l’urgenza di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, la 

quale, per essere raggiunta, necessita di essere socialmente equa. 

In questo scenario, pensiamo che spetti agli investitori il compito 

di prendere in considerazione nei processi di costruzione dei por-

tafogli anche gli effetti sociali che il processo di decarbonizzazione 

produrrà. Pensiamo infatti che l’adozione di un approccio contem-

poraneamente pragmatico ed equilibrato alla gestione di prodotti 

di finanza sostenibile debba necessariamente passare dalla quanti-

ficazione e misurazione degli effetti che le imprese producono non 

solo sul piano ambientale, ma anche su quello sociale.
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