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La correzione
Si trovano ben pochi porti sicuri in uno dei peggiori trimestri degli ultimi dieci anni per molte 
asset class, soprattutto per l’azionario. Il momentum economico sembra mostrare segnali di 
stanchezza. Il 2018 è stato segnato da un lieve e strisciante deterioramento del quadro, 
soprattutto nell’Eurozona e nei mercati emergenti.  

Gli Stati Uniti hanno costituito un’eccezione, anche se nel corso dell’ultimo semestre si sono 
intraviste le prime crepe sul mercato immobiliare, sul settore manifatturiero e sul trasporto 
merci: quando tre degli ingranaggi principali del motore che spinge la macchina produttiva 
americana scricchiolano, i nervi degli investitori scattano. Dopo una corsa durata dieci anni, la 
meccanica che ha regolato la progressione sconta la fatica e i mercati azionari sono come al 
solito i primi ad accorgersene, rispondendo con una lieve ma decisa frenata ai rumori metallici 
che provengono dalle viscere dell’economia reale. 

Si tratta di una dinamica coerente con la fase attuale del ciclo economico e finanziario: come 
spiegheremo più avanti, sarebbe scorretto raccontare quanto successo negli ultimi mesi 
attraverso la retorica del cigno nero o dell’anomalia.

Perché proprio ora? 
 
 

Alle radici della dinamica ci sono ragioni profonde legate al ciclo economico/finanziario e cause 
contingenti. Durante il 2017 avevamo più volte notato come il rischio politico era  sottovalutato 
dai mercati. Questo non è più vero, in un contesto in cui anche gli utili hanno smesso di 
sorprendere. L’accumularsi dei focolai di tensioni politiche ha messo i mercati 
sull’attenti, rendendoli ipersensibili all’alternarsi delle notizie e agli spunti di incertezza, che 
peraltro in questo momento non mancano. 

Per quanto riguarda la Brexit, che resterà uno dei temi principali dei prossimi mesi, sono arrivati 
ben pochi segnali di chiarezza. La politica britannica non sembra affatto convinta dell’accordo 
negoziato da Theresa May, generalmente percepito come una capitolazione su tutta la linea nei 
confronti delle richieste Ue. La premier si trova ancora in sella solo perché ha accettato il ruolo 
politico di vittima sacrificale, annunciando che si dimetterà non appena chiusa la pratica. I suoi 
oppositori, interni ed esterni al partito, non sono in grado di proporre alcuna alternativa 
realistica.

Siamo di fronte a un vero e proprio stallo politico, in cui un primo ministro dimissionario si trova 
a gestire un problema enorme con scarsissimo supporto, un problema peraltro che nessuno dei 
suoi detrattori intende risolvere. In questa situazione gongolano i sostenitori della Brexit dura, 
un risultato che nessuno vuole ma a cui siamo destinati ad arrivare se lo stallo non verrà 
superato.

All’interno dell’Eurozona, la distanza tra Roma e Bruxelles sembra essersi accorciata nelle ultime 
settimane di dicembre. Le violente proteste in Francia, seguite dalla decisione di Macron di 
allargare il deficit per favorire alcune delle categorie attive nella protesta, hanno portato la 
Commissione Europea a mostrare un po’ più di flessibilità. In questi ultimi mesi di mandato è 
stata evidenziata ancora una volta l'ambiguità politica della Commissione Juncker, sospesa tra 
l’interpretazione quasi ideologica delle regole di rigore (approccio che ha avuto un suo peso nel 
gettare l’economia europea nello stato di debolezza in cui si trova) e una flessibilità à la carte, 
concessa in modo discrezionale attraverso logiche tutte politiche e opportunistiche. 

Oltre oceano le elezioni di mid-term hanno lasciato un Congresso diviso, e la paralisi del bilancio 
Usa, che è nata intorno alla questione del muro messicano, sta mostrando per la prima volta le 
conseguenze del nuovo scenario politico.
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La Fed

Neanche la politica monetaria, questa volta, ha offerto un appiglio agli investitori: anzi, 
abbiamo assistito a una progressiva divergenza tra l’opinione degli investitori e quella della 
banca centrale. A dicembre, nell’ultimo meeting dell’anno, la Fed ha deciso di alzare 
ulteriormente i tassi. La mossa era in sé largamente attesa. Tuttavia il fatto che il rialzo dei tassi 
sia stato deciso all’unanimità da tutti i membri del comitato decisionale ha spaventato i 
mercati.

Fino a ottobre i mercati sembravano preparati a quattro rialzi (uno nel 2018 e tre nel 2019), ma, 
con il peggiorare del quadro politico ed economico, le aspettative si sono orientate verso un 
percorso più morbido e, a onore del vero, Powell è sembrato offrire indicazioni positive in tal 
senso, abbassando il numero di rialzi previsti per il 2019 da tre a due. 

Le mosse della Fed saranno uno dei temi chiave per i prossimi mesi. La previsione dei mercati è 
orientata verso lo stop dei rialzi per il 2019, con la probabilità di un ribasso ora più alta della 
probabilità di un rialzo. La Federal Reserve ha avuto storicamente una tendenza ad assecondare 
le aspettative dei mercati, anche se la loro stabilità non rientra esplicitamente nel suo mandato: 
capire in che punto si colmerà il divario tra le aspettative della Fed è cruciale per orientarsi nel 
2019.

La guerra commerciale

Altro tema centrale dell’anno appena passato è stata la politica commerciale. Nell’ultimo 
trimestre si sono visti i primi effetti delle schermaglie tra Usa e Cina. I costi del trasporto 
marittimo sono raddoppiati, così come è diminuito il volume degli scambi con l’estero in quasi 
tutte le aree geografiche. Il colosso americano Apple, simbolo del mercato toro degli ultimi dieci 
anni, ha dovuto rivedere al ribasso le proprie stime di vendita in Cina, anche a causa di alcuni 
processi sulla proprietà intellettuale, con conseguenze molto dolorose in borsa.

D’altra parte l’arresto a Vancouver della CFO (nonché figlia del fondatore) del campione 
tecnologico cinese Huawei su richiesta delle autorità statunitensi, avvenuta proprio mentre 
Trump cenava al G20 con Xi Jinping, sembra portare il livello delle trattative su un nuovo piano.
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La raffica dei dati

Tutti questi fattori, insieme al declino fisiologico della crescita degli utili, hanno causato uno dei 
peggiori trimestri degli ultimi anni. 

L’azionario dei mercati sviluppati ha perso il 13,3% nel trimestre, di cui il 7,6% solo nell’ultimo 
mese, portando la performance da inizio anno al -8,2% (in dollari). I mercati emergenti hanno 
retto meglio dato il forte ribasso fatto registrare nei primi mesi dell’anno, perdendo il 7,6% nel 
quarto trimestre.

L’obbligazionario governativo, nonostante le valutazioni molto alte (i tassi d’interesse 
rimangono a livelli storicamente bassi), ha confermato le sue capacità di offrire spunti di 
diversificazione interessanti. Con l’eccezione di Italia e mercati emergenti, da inizio anno i 
principali indici obbligazionari di Europa, Stati Uniti e Giappone hanno chiuso in positivo. 

Storia diversa per il debito societario, che ha sofferto il contesto di risk off soprattutto nell’High 
Yield, mentre l’Investment Grade ha beneficiato maggiormente del ribasso dei tassi, chiudendo 
il trimestre quasi invariato.

Infine il petrolio ha sofferto il calo della domanda dovuto al ciclo economico. L’indice delle 
materie prime nel suo complesso ha perso il 10,5% nel trimestre (in dollari).

Il trimestre in prospettiva

Per comprendere il senso di questa dinamica è fondamentale mettere i risultati di questo 
trimestre in prospettiva: se guardiamo all’azionario americano (quello su cui abbiamo più 
dati da un punto di vista storico), questo livello di volatilità non è di certo una novità e 
sicuramente ci saranno altri periodi simili in futuro. 
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Si tratta, tuttavia, di una dinamica statisticamente non comune. Su base mensile, ottobre 
(-6,9%) e dicembre (-9,2%) marcano rispettivamente il peggior 6% e il 3% mese di sempre. 
Questo vuol dire che fatto 100 il numero di mesi nella storia dell’S&P500, 94 mesi sono stati 
migliori di dicembre. In un orizzonte temporale di 10 anni, non è quindi assurdo aspettarci di 
incontrare dai 4 a ai 10 mesi con performance analoghe; questo tipo di dinamica è dunque 
perfettamente in linea con i rendimenti storici che, nel tempo, sono stati in generale positivi 
nonostante queste correzioni.

Su base trimestrale vale lo stesso concetto: nel quarto trimestre del 2018, come già detto, 
l’S&P500 ha fatto registrare un -14%. Guardando allo storico, 7 trimestri su 100 hanno fatto 
registrare numeri peggiori. Questo significa che su 10 anni possiamo aspettarci da 3 a 4 trimestri 
di questo tipo.
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Anche il VIX, l’indice che misura la volatilità dei mercati, ovvero l'intensità del movimento dei 
prezzi, si è mosso intorno ai 21 punti, valore molto alto rispetto alla storia recente ma 
storicamente non estremo. Marca il 65 percentile, nel senso che dal 1990 il 35% dei trimestri ha 
avuto una volatilità più alta.

Questi ragionamenti ci portano ad alcune considerazioni.

• I mesi appena passati non sono stati sicuramente tra i più semplici ed è normale che la 
volatilità possa essere causa di stress per l’investitore.

• Non si è trattato tuttavia di una situazione estranea alla dinamica di mercato. 

• Malgrado i numerosi sostenitori del market timing (entrare e uscire dal mercato in base 
alle performance), la performance di un mese o di un trimestre non influenza la 
performance dei mesi e trimestri successivi (nel breve termine). 
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La volatilità degli ultimi mesi rispetto alla storia 



In definitiva, la miglior strategia è riuscire a rimanere aderenti al proprio orizzonte temporale e 
alla strategia di investimento: più esso sarà lungo, più scenderanno le probabilità che i momenti 
negativi influenzino le performance, come si può evincere dal grafico.
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Portafoglio 
modello P6-C1



Performance del portafoglio modello
La performance del portafoglio modello è stata negativa. Il trimestre è stato caratterizzato da 
un’avversione al rischio globale e generalizzata. Le performance dei principali mercati finanziari 
sono state tra le più negative degli ultimi anni. In tale contesto gli asset rischiosi hanno sofferto: 
gli spread corporate si sono allargati, penalizzando le obbligazioni societarie, e gli asset azionari 
globali hanno subito un deprezzamento. La performance negativa è principalmente attribuibile 
alla componente azionaria dei paesi sviluppati che ha subito perdite superiori al 10%.
D’altro canto, la diversificazione del portafoglio si è rivelata fondamentale nella mitigazione del 
rischio, con le obbligazioni governative globali che hanno beneficiato della fuga dagli asset 
rischiosi e di aspettative di politica monetaria meno restrittive nel medio termine, 
compensando leggermente le perdite. 

Anche i mercati emergenti sono stati fonte di diversificazione, sia per quanto riguarda gli asset 
azionari, che seppur negativi hanno sovraperformato i paesi sviluppati, sia per quanto riguarda 
le obbligazioni governative, che hanno beneficiato di cedole elevate e di un restringimento dei 
tassi d’interesse. Infine, la diversificazione valutaria ha contribuito positivamente al rendimento 
del portafoglio, grazie all’apprezzamento del Dollaro e delle valute dei paesi emergenti.

P6 - C1

Volatilità

Sharpe Ratio*

1 anno 3 anni 5 anni

10,13%

-0,48

8,55%

0,31

9,11%

0,53

* assumendo un tasso privo di rischio dello 0%

Che cos’è un portafoglio modello
Il portafoglio modello si riferisce
all’asset allocation che il nostro 
team ha preparato per le 6 linee di 
gestione offerte da Moneyfarm. 
Nel caso in passato tu abbia deciso 
di non aderire ai ribilanciamenti il 
tuo portafoglio potrebbe differire 
da quel modello.
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Portafoglio e indici 
di mercato

Obbligazionario 
Globale

Azionario
Globale

Ultimo
trimestre

Nel 
2018 5 anni

P6 - C1 -8,9% -4,9% 26,4%

-0,1%

0,9%

-12.7%

-0,7%

-1,2%

-6,5%

-2,2%

10,3%

49,8%

Mercato monetario 
Eurozona



Composizione portafoglio al 30/12/2018

LU0290356871

LU1829218319

IE00BCRY6003

IE00B66F4759

IE00B4613386

LU0274208692

IE00B4L5Y983

IE00BKM4GZ66

IE00B58HMN42

CASH

ISIN Descrizione Peso TER Acc/Dis*

10,1%

5,2%

3,5%

7,1%

4,2%

40,7%

14,7%

6,0%

5,4%

3,2%

0,15%

0,15%

0,45%

0,50%

0,55%

0,45%

0,20%

0,18%

0,36%

Acc

Acc

Dis

Dis

Dis

Acc

Acc

Acc

Acc

Bond Governativi 1-3 Anni in Euro (db X-trackers)

Bond Societari a Tasso Variabile in Euro

Bond Societari High Yield in Dollari Statunitensi

Bond Societari High Yield Euro

Bond Governativi Emergenti in Valuta Locale

Azionario Paesi Sviluppati (db X-trackers MSCI World)

Azionario Paesi Sviluppati (iShares MSCI World)

Azionario Paesi Emergenti (MSCI Emerging Markets IMI)

Materie Prime Globali con Copertura Tasso di Cambio

Liquidità

Spese annuali

Abbonamento Moneyfarm
Variabile in base al capitale 
investito.

Commissioni di gestione degli 
Etf: 0,21%
Le commissioni di gestione
sono calcolate come la media
ponderata dei Total expense 
ratio (Ter) dei componenti
del portafoglio.

Mediamente il Ter di un fondo 
comune di diritto italiano è pari a 
1,44% (fonte: Consob). 

* Modalità di gestione dei dividendi (accumulazione o distribuzione)
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10%

5%

15%

55%

6%

5%

3%

Cash e Bond Governativi a Breve

Bond Societari Investment Grade

Bond Societari HY & Bond Gov. EM

Azionario Paesi Sviluppati

Azionario Paesi Emergenti

Materie Prime e Real Estate

Liquidità

Esposizione valutaria

36%38%

5% 3%3% 2% 1%
11%

1%

Yen
Giapponese

Sterlina Franco
Svizzero

Dollari (Aus, 
Canada, NZ)

Corona
(Svezia - 

Norvegia)

Valute
paesi

emergenti

AltroDollaro
USA

Euro



Variazione dell’asset allocation
Lo scorso ottobre abbiamo intrapreso una riduzione del rischio dei portafogli, vendendo parte 
dell’esposizione azionaria e reinvestendo la liquidità in bond societari a tasso variabile 
denominati in Euro. In termini di esposizione valutaria abbiamo ridotto l’esposizione alle 
monete estere incrementando la quota del portafoglio denominata in Euro.
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Glossario

Asset allocation
Rappresenta la distribuzione dei fondi investiti in ciascuna asset class.

Asset class
Per asset class si intende un insieme di investimenti finanziari che possono essere accomunati 
da alcune proprietà particolari. Alcuni esempi di asset class sono l’azionario italiano, i bond 
governativi dei mercati emergenti, le materie prime.

Duration o durata media finanziaria
La duration è la durata finanziaria di un titolo, ovvero la sua vita residua, ponderata con il
flusso di cedole che il titolo pagherà in futuro.

Etf
Gli Etf (Exchange Traded Funds) sono particolari fondi d’investimento o Sicav a gestione
passiva. Il modo più semplice per descrivere un Etf è un paniere di titoli che replica la
performance e quindi il rendimento di un segmento ampio o specifico di mercato (indice
benchmark). La replica può essere di due tipi a seconda della strategia.

Replica fisica, quando l’Etf replica la performance dell’indice di riferimento 
semplicemente comprando nella giusta proporzione i titoli che ne fanno parte.
Replica sintetica, quando l’Etf replica la performance dell’indice tramite la stipula di un 
contratto derivato con delle controparti selezionate (in genere bancarie) che riconoscono 
all’Etf le performance dell’indice benchmark.

Hedging
Si tratta tecnicamente di una copertura (o protezione) da un determinato rischio.

Isin
Acronimo di International Securities Identification Number, è un codice identificativo dei valori 
mobiliari. È utilizzato per identificare le azioni, le obbligazioni, i warrant e gli Etf. Ogni strumento 
ha il proprio Isin specifico.

Rating
Giudizio attribuito da un’agenzia specializzata a un’impresa o a un’emissione obbligazionaria 
specifica che sintetizza in un solo valore il suo merito creditizio. Le obbligazioni societarie 
vengono classificate principalmente in base al loro rating e si dividono in due categorie.

Investment Grade: obbligazioni con rating elevato che offrono rendimenti più contenuti 
(rating: da AAA/Aaa a BBB-/Baa3).

High Yield: obbligazioni ad alto rendimento. In virtù del loro rating offrono prospettive di 
rendimento maggiori a fronte di un rischio di credito più elevato (rating: da BB+/Ba1 a C).

Sharpe ratio
Esprime il rapporto tra il rendimento di uno strumento finanziario (il portafoglio Moneyfarm in 
questo caso), al netto del cosiddetto “Risk free” (rendimento di un asset privo di rischio), e la 
volatilità. Si tratta di una misura di rendimento aggiustato per il rischio: più alto è, migliore è il 
valore dei ritorni relativamente al rischio.
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Ter
Il Total Expense Ratio è l’indicatore dei costi di gestione dei fondi comuni e comprende le spese 
di commissione dei gestori del fondo, le retrocessioni concesse al collocatore, le spese della 
società di revisione, il compenso della banca depositaria e altri oneri a carico del fondo.

Yield to Maturity / Rendimento a scadenza
Lo Yield to Maturity (Ytm) è il tasso implicito di rendimento di un particolare titolo (bond) 
qualora:

Informazioni aggiuntive
Il presente documento è consegnato al destinatario nella sua qualità di cliente o utente
registrato di MFM Investment Ltd - Italian Branch (Moneyfarm), unicamente a scopo
informativo e di marketing da parte di Moneyfarm. Le informazioni contenute nella
presente pubblicazione non costituiscono e non possono essere interpretate come un
invito, un’offerta o una raccomandazione ad acquistare o collocare investimenti di alcun
genere o ad effettuare una qualsiasi altra transazione. Le informazioni contenute nella
presente comunicazione non rappresentano sufficienti informazioni per poter decidere di
acquistare o sottoscrivere gli strumenti descritti. A tale scopo potrebbe essere necessario
richiedere l’assistenza di un consulente finanziario. I rendimenti passati non costituiscono
un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. La performance indicata è al lordo dei costi di
gestione e di acquisizione degli strumenti.

Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Anche se Moneyfarm
intraprende ogni ragionevole sforzo per ottenere informazioni da fonti che ritiene essere
affidabili, Moneyfarm non assicura in alcun modo che le informazioni contenute nel
presente documento siano esatte, affidabili o complete. A tale scopo, le opinioni espresse
nel presente documento sono proprie dell’autore e non costituiscono necessariamente
l’opinione di Moneyfarm.

Le informazioni non seguono i requisiti volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in
materia di investimenti e non sono sottoposte ad alcun divieto in ordine alla effettuazione di
negoziazioni prima della loro diffusione. Moneyfarm vieta espressamente la ridistribuzione
totale o parziale del presente documento senza la propria autorizzazione scritta e non si
assume alcuna responsabilità per azioni di terzi al riguardo.

MFM Investment Ltd è una società di investimento di diritto inglese autorizzata e regolata
dalla Financial Conduct Authority, No 629539 con sede legale in 90-92 Pentonville Road, N1
9HS, Londra, Regno Unito, e autorizzata ad operare in Italia attraverso la propria succursale
italiana, MFM Investment Ltd - Italian Branch iscritta al n. 142 del registro delle imprese di
investimento comunitarie con succursale tenuto dalla CONSOB, con sede legale Largo Carlo
Felice, 26 - 09124 Cagliari.

• non lo si liquidi prima della sua scadenza sul mercato secondario ma lo si mantenga 
sino alla sua scadenza (redemption date);

• chi è obbligato a pagare le relative cedole rispetti i tempi e le modalità di pagamento.
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info@moneyfarm.com

+39 02 450 76621

Sede legale: Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari | Sedi operative: via Antonio da Recanate 1 - 20124
Milano e Largo Carlo Felice, 26 09124 Cagliari | Tel: +39 02 450 76621 | Fax: +39 02 450 76623 | Email:
info@moneyfarm.com | P.IVA e C.F. 03681170928 Iscritta a Albo Consob n. 142 | Autorizzata e regolata
da Financial Conduct Authority - Autorizzazione no. 629539 | Fondo Nazionale di Garanzia n.ICE 0004

Contattaci

Scarica Moneyfarm sul tuo smartphone


