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SETTORE INDICATORE NOVEMBRE 2021 DICEMBRE 2021 RISULTATO COMPLESSIVO

MERCATO IMMOBILIARE
Nuovi cantieri NEUTRALE NEUTRALE

NEUTRALE / POSITIVO

Permessi edilizi NEUTRALE NEUTRALE

Vendite di nuove abitazioni NEUTRALE NEUTRALE

MERCATO DEL LAVORO
Nuove richieste di sussidi NEGATIVO NEUTRALE

Richieste continuative NEGATIVO NEGATIVO

DATI FINANZIARI

Chicago Fed Financial Conditions Credit NEUTRALE NEUTRALE

Prestiti commerciali e industriali POSITIVO POSITIVO

Criteri di erogazione dei prestiti bancari POSITIVO POSITIVO

Vendite al dettaglio reali POSITIVO POSITIVO

Utili societari POSITIVO POSITIVO

High yield societario USA POSITIVO POSITIVO

DATI SULLA PRODUZIONE

PMI manifatturiero USA POSITIVO POSITIVO

PMI non manifatturiero USA POSITIVO POSITIVO

PMI manifatturiero dell'Eurozona POSITIVO POSITIVO

PMI servizi area euro POSITIVO POSITIVO

INFLAZIONE E CRESCITA

Indicatore Sahm di recessione NEUTRALE NEUTRALE

Inflazione USA NEUTRALE NEUTRALE

Consumi personali core USA POSITIVO POSITIVO

Inflazione 5y5y area euro POSITIVO POSITIVO

PIL USA POSITIVO NEUTRALE

PIL mondo POSITIVO POSITIVO

ASIA

PIL cinese NEUTRALE NEUTRALE

Inflazione cinese POSITIVO POSITIVO

Tassi d'interesse cinesi NEUTRALE/NEGATIVO NEUTRALE/NEGATIVO

Debito cinese NEGATIVO NEGATIVO

Esportazioni sudcoreane POSITIVO POSITIVO

DATI DI MERCATO

Mercato azionario POSITIVO POSITIVO

Curva dei rendimenti NEUTRALE NEUTRALE

Tasso d'interesse reale USA POSITIVO POSITIVO

Tasso d'interesse reale tedesco POSITIVO POSITIVO

Differenziale BTP italiani / Bund tedeschi POSITIVO POSITIVO

Dati al 31  Dicembre 2021Fonte: Fineco Asset Management

Overview per Settore
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Il disegno di legge Build Back Better voluto dal presidente Joe Biden, un pacchetto di spesa sociale 
da 1.750 miliardi di dollari destinato agli investimenti nell’istruzione della prima infanzia, nell’assistenza 
sanitaria pubblica per gli anziani e nelle iniziative per combattere il cambiamento climatico, è stato 
affossato in Senato a fine dicembre da un unico voto decisivo, quello del senatore Joe Manchin. 

Politica statunitense

Ciò ha indotto gli economisti a rivedere al ribasso le proprie stime di crescita per gli USA. 

Se prima si prevedeva che la più grande economia del mondo sarebbe cresciuta del 3% 
nel primo trimestre di quest’anno sulla base dell’approvazione del pacchetto di spesa, ora 
un team di economisti di Goldman Sachs ha ridotto le proprie prospettive di crescita 

di 1 punto percentuale, anticipando una flessione ancora maggiore nel secondo e terzo 
trimestre 2022. Kathy Bostjancic di Oxford Economics ha parlato di un “doppio colpo” 
inflitto contemporaneamente dal naufragio del disegno di legge e dall’impennata dei casi 
di Omicron, avvertendo che la crescita USA potrebbe scendere al 3,7% nel 2022, contro il 
4,4% stimato in dicembre. Secondo la Casa Bianca e i leader democratici, il piano di spesa 
agirebbe da freno anziché da impulso sull’inflazione, riducendo i costi sostenuti dalle famiglie 
per servizi come l’assistenza all’infanzia e beni quali farmaci da prescrizione, mentre i 
Repubblicani sostengono che la spesa senza precedenti legata alla proposta spingerebbe 
ulteriormente al rialzo l’inflazione. 

Durante il mese il presidente Biden ha comunicato a Vladimir Putin che gli Stati Uniti e i 

suoi alleati sono pronti a rispondere “in modo decisivo” a un’eventuale invasione russa 

dell’Ucraina, sullo sfondo delle crescenti tensioni tra Washington e Mosca per la presenza 
di circa 100.000 truppe russe sul confine orientale con l’Ucraina. Anche se il Cremlino aveva 
in precedenza negato l’intenzione di invadere il paese, a fine dicembre Putin si è rifiutato 

di escludere un’azione militare qualora le sue richieste di limitare l’espansione della NATO 
in Europa orientale non venissero soddisfatte. Biden ha inoltre sottolineato che gli Stati 
Uniti imporrebbero “dure sanzioni” se le tensioni al confine non dovessero diminuire e ha 
segnalato la possibilità di una maggiore presenza degli Stati Uniti in Europa, a cui Putin ha 
risposto affermando che l’introduzione di sanzioni di ampia portata causerebbe una “rottura 
completa” tra i due paesi. 

FAM Preview > Novembre 2021
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Secondo le stime preliminari, il sentiment dei consumatori negli Stati Uniti è balzato a 70,4 a dicembre, 
dal minimo decennale di 67,4 di novembre, superando le aspettative di mercato (67,1) in quanto i 
consumatori hanno metabolizzato il rapido aumento dell’inflazione, attesa al 4,9% il prossimo anno. 

Dati statunitensi

Le stime preliminari indicano che il PMI manifatturiero statunitense è sceso da quota 58,3 

in novembre a 57,8 in dicembre, leggermente al di sotto delle previsioni (58,5), a riflesso 

del minimo toccato dal tasso di crescita dell’attività industriale nell’ultimo anno. 

Benché la produzione abbia evidenziato la crescita più rapida degli ultimi tre mesi, il tasso 
di espansione è stato più moderato rispetto a inizio 2021, a causa dei continui ritardi nel 
reperimento di materie prime e delle carenze di manodopera. 
Le stime preliminari del PMI dei servizi hanno evidenziato una decelerazione del ritmo di 
espansione del terziario USA, con una flessione dell’indice a 57,5 in dicembre rispetto ai 58,0 
punti del mese precedente, un livello inferiore alle aspettative di mercato (58,5). La crescita dei 
nuovi ordini ha raggiunto il livello più elevato degli ultimi cinque mesi, mentre le commesse 

inevase sono aumentate al terzo ritmo più elevato mai registrato a fronte della persistente 

penuria di lavoratori.

FAM Preview > Novembre 2021
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A dicembre la BCE ha annunciato che porterà a termine il suo piano di acquisto di obbligazioni da 1.850 
miliardi di euro a marzo 2022, raddoppiando al contempo in via temporanea il ritmo del programma di 
acquisto di attività (PAA) di più lunga data per facilitare ulteriormente la transizione. 

Politica europea

Ha inoltre esteso l’orizzonte di reinvestimento del capitale rimborsato sui titoli in 

scadenza e ha dichiarato che il PEPP potrà essere prontamente ripristinato in caso di 

turbolenze economiche. 

“Dobbiamo mantenere flessibilità e restare aperti a tutte le opzioni nella conduzione della 
politica monetaria”, ha dichiarato la presidente della BCE Christine Lagarde, e ha aggiunto 
che la diffusione della nuova variante del virus è causa di incertezza. Lagarde ha inoltre 
osservato che le interruzioni lungo le catene produttive globali causate dall’impennata 

della domanda all’uscita dai lockdown del 2020 hanno già iniziato a frenare la ripresa e si 

protrarranno probabilmente fino al 2022 inoltrato. 
Alcuni conservatori hanno criticato la decisione della BCE di non stabilire una data di 
conclusione per gli acquisti di obbligazioni, che proseguiranno “finché sarà necessario” 
dopo la riduzione a 40 miliardi di euro mensili nel secondo trimestre 2022 e a 20 miliardi di 
euro a partire da ottobre 2022, sostenendo che l’impegno di reinvestimento è troppo lungo 
e potrebbe vincolare l’istituto anche quando l’inflazione dovesse minacciare di superare 
l’obiettivo. 

La BCE ha inoltre rivisto al rialzo le proprie proiezioni sull’inflazione, e prevede ora un 

FAM Preview > Novembre 2021

livello pari al 3,2% per il prossimo anno, ben al di sopra dell’obiettivo del 2%, che scenderà 
all’1,8% nel 2023 e 2024. La BCE e la Federal Reserve si trovano attualmente su percorsi 
opposti, in quanto la Fed ha anticipato la conclusione prevista per i suoi acquisti di asset e 
segnalato diversi rialzi dei tassi.
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Stando alle stime preliminari per l’eurozona, a dicembre il PMI manifatturiero della regione è sceso 
leggermente a 58,0 punti dal livello di 58,4 di novembre, collocandosi al di sopra delle aspettative di 
mercato (57,8). Nonostante l’indebolimento della crescita dei nuovi ordini, l’attenuazione dei vincoli dal 
lato dell’offerta ha permesso alla produzione di espandersi al ritmo più veloce degli ultimi quattro mesi.

Dati europei

Sempre secondo le stime, a dicembre il PMI dei servizi dell’area euro è sceso dal livello di 

55,9 punti di novembre a quota 53,3, deludendo le aspettative di mercato (54,1), in quanto 

il terziario ha evidenziato un rallentamento a causa delle nuove restrizioni introdotte per 

contrastare l’ondata di infezioni da Covid-19 in tutta la regione. 

Dalle stime flash è emerso anche un indebolimento della fiducia dei consumatori dell’area 
euro, con un calo da -6,8 in novembre a -8,3 in dicembre (il livello più basso da marzo 2021), 
poiché i timori per l’aumento dei contagi e le aspettative di nuove restrizioni nella regione hanno 
pesato sul sentiment delle famiglie.  
La fiducia delle imprese nell’eurozona è salita a quota 1,8 punti a dicembre.

FAM Preview > Novembre 2021
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La Bank of Japan (“BoJ”) ha annunciato l’intenzione di ridurre il programma emergenziale di sostegno 
all’economia, riportando gli acquisti di debito societario ai livelli pre-pandemia e seguendo il modello di 
altre grandi banche centrali per la riduzione graduale dei piani attuati durante la crisi. 

Giappone FAM Preview > Mercati Emergenti

Il programma introdotto a marzo 2020 prevedeva l’acquisto di commercial paper e 

obbligazioni societarie, nonché l’offerta di finanziamenti a basso costo alle istituzioni 

finanziarie che avevano concesso prestiti alle imprese colpite dalla pandemia. 

La BoJ ha dichiarato che porrà fine ai suoi acquisti, che hanno incrementato le sue posizioni 
di 176 miliardi di dollari, come previsto entro marzo 2022, mentre i prestiti alle aziende di 
minori dimensioni saranno estesi per sei mesi fino a settembre. “Abbiamo deciso all’unanimità 
di estendere [il piano] per aiutare le piccole e medie imprese” ha affermato Haruhiko Kuroda, 
governatore della BoJ, sottolineando che segnalare fin da subito l’intenzione di estendere il 
programma avrebbe creato un clima di sicurezza tra le aziende e gli istituti di credito. 

L’istituto centrale ha deciso di mantenere i tassi d’interesse overnight al -0,1% e il 

rendimento del decennale a circa lo 0%. Kuroda ha dichiarato anche che le decisioni di politica 
monetaria delle altre banche centrali non hanno “un impatto immediato sull’orientamento della 
BoJ”. L’inflazione di fondo è ferma allo 0% circa, e secondo il governatore la strada per 

raggiungere l’obiettivo del 2% è ancora lunga.
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La banca centrale turca ha tagliato il suo tasso d’interesse principale per la quarta volta da 
inizio anno, nonostante un’inflazione in continuo aumento e l’indebolimento della lira. 

Turchia FAM Preview > Mercati Emergenti

Sfidando la tendenza globale ad adottare un orientamento restrittivo per contrastare 

le spinte inflazionistiche, l’istituto ha ridotto il costo di un ulteriore punto percentuale, 

portandolo al 14%, in calo dal 15% di inizio novembre, nonostante i dati ufficiali abbiano 

evidenziato un tasso d’inflazione annuo pari al 21% lo scorso mese. 

Dopo aver toccato un minimo storico di TRY 18,36 sul dollaro in seguito al taglio dei tassi, la lira 
ha registrato un’impennata in seguito all’annuncio del presidente Tayyip Erdogan di un nuovo 
piano di risparmio per allontanare i risparmiatori turchi dal dollaro e dall’oro, compensandoli 
per le perdite su cambi qualora decidessero di mantenere i propri investimenti nella valuta 
nazionale. 

Secondo alcuni analisti il nuovo piano comporterebbe un aumento furtivo dei tassi e la 

banca centrale potrebbe essere costretta a stampare più moneta per far fronte ai suoi 

obblighi. L’impennata della lira dovuta all’annuncio del piano di risparmio ha avuto vita breve, 
poiché la divisa turca ha continuato a scendere per il resto del mese, pur mantenendosi al di 
sopra dei livelli di novembre. 

Sul fronte dei dati, la fiducia dei consumatori turchi è calata nuovamente, passando da 71,1 

in novembre a 68,9 in dicembre, in un quadro di netto deterioramento delle aspettative per 
il prossimo anno sulla futura situazione finanziaria delle famiglie (65,2 a dicembre vs. 68,9 a 
novembre) e sull’economia in generale (66,7 a dicembre vs. 68,2 a novembre). 
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A dicembre l’India ha vietato il trading su alcune materie prime agricole per un anno, 
segnando l’ultimo tentativo del primo ministro Narendra Modi di attenuare i timori della 
popolazione circa la crescente inflazione in vista delle importantissime elezioni che si 
terranno a inizio 2022. 

India

Il CPI del paese, che misura l’inflazione dei prezzi al dettaglio, è salito al 4,9% a novembre 

dopo aver segnato un minimo a settembre, mentre l’indice dei prezzi all’ingrosso, che 

riflette i prezzi per le imprese, ha registrato un record del 14% restando su livelli a doppia 

cifra per la maggior parte dell’anno. 

Benché l’inflazione dei generi alimentari al dettaglio sia rimasta relativamente contenuta negli 
ultimi mesi, i prezzi locali della soia, ad esempio, sono quasi raddoppiati nel 2021, innescando 
il divieto di trading per un anno su diverse commodity agricole come soia, grano e olio di 
palma.  
Il divieto era stato richiesto da alcuni gruppi agricoli, secondo i quali il trading incontrollato sui 
mercati dei futures potrebbe causare un peggioramento dell’inflazione. 
Le autorità hanno intrapreso azioni simili in passato per proibire il trading di futures 
nonostante le indicazioni che questa attività contribuisca a mantenere l’inflazione sotto 
controllo. Il tasso di disoccupazione dell’India ha segnato un massimo su quattro mesi a 

dicembre, salendo al 7,9% dal 7% di novembre, il livello più alto dall’8,3% di agosto. 

Il sentiment dei consumatori e l’attività economica hanno subito un rallentamento dopo 
l’aumento dei casi Omicron, e molti ora temono che la nuova variante possa azzerare la 
ripresa economica osservata nel quarto trimestre 2021. Secondo le previsioni dell’FMI, 

nell’anno finanziario che termina a marzo 2022 il PIL indiano dovrebbe registrare una 

crescita del 9,5%, contro l’8% della Cina.

FAM Preview > Mercati Emergenti
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A dicembre la Bank of Mexico (“BAM”) ha alzato i tassi d’interesse più di quanto previsto dagli analisti, 
nel tentativo di accompagnare un difficile cambio di leadership in un momento in cui il paese è alle 
prese con il più alto livello d’inflazione degli ultimi due decenni. 

Messico

L’istituto centrale messicano ha deciso, con una maggioranza di 4 a 1, di incrementare i 

tassi dello 0,5% portandoli al 5,5% dopo la pubblicazione di dati indicanti che l’inflazione 

aveva raggiunto il 7,37% a novembre. 

Gerardo Esquivel, l’unico a votare contro il rialzo, aveva raccomandato un incremento di 0,25 
punti percentuali. Gli operatori si aspettavano un ritocco dello 0,25%, in un contesto che vede 
la BAM impegnata a contrastare l’impennata dei prezzi, una crescita fragile e le aspettative 
di un rialzo dei tassi ad opera della Federal Reserve nel 2022. L’istituto deve gestire un 
complesso cambio di vertice dopo che il mese scorso il presidente messicano Andres Manuel 
Lopez Obrador ha messo in allarme i mercati ritirando il suo candidato a governatore della 
banca centrale per sostituirlo con un’economista semi-sconosciuta del settore pubblico con 
scarsa esperienza in materia di politica monetaria. Le incertezze sulla leadership della banca 
centrale hanno pesato sul sentiment degli investitori internazionali, che a novembre hanno 
ritirato quasi 1,3 miliardi di dollari dai titoli di Stato; anche gli investimenti esteri in azioni hanno 
evidenziato pesanti deflussi. 
Dopo un’improvvisa contrazione nel terzo trimestre, negli ultimi tre mesi dell’anno 

l’economia messicana è parsa registrare un rimbalzo, prima che gli analisti rivedessero al 

ribasso le previsioni di crescita del prodotto interno lordo per il 2021 al 5,7%.

FAM Preview > Mercati Emergenti
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Le borse statunitensi hanno iniziato il mese in netto rialzo, toccando nuovi 
massimi dopo che l’inflazione negli Stati Uniti si è attestata su livelli inferiori alle 
previsioni più pessimistiche degli operatori.

Azionario USA

I mercati di tutto il mondo hanno quindi evidenziato una flessione a metà mese, allorché 

gli investitori hanno digerito la notizia di un inasprimento dell’orientamento sull’inflazione 

da parte di diverse grandi banche centrali; in particolare, la Federal Reserve si è 

impegnata ad accelerare il tapering del suo programma di acquisto di obbligazioni da 120 

miliardi di dollari al mese, la cui conclusione è stata anticipata da giugno a marzo. 

Le azioni statunitensi hanno continuato ad avanzare in modo consistente e regolare per 
il resto del mese, raggiungendo nuovi massimi storici in un contesto in cui le richieste 

iniziali di indennità di disoccupazione negli Stati Uniti sono rimaste invariate, segno 
che i licenziamenti non sono aumentati nonostante le preoccupazioni per il riacuirsi della 
pandemia; agli occhi degli investitori il nuovo ceppo del coronavirus inizia infatti ad apparire 
gestibile.

L’informatica ha archiviato la performance migliore a dicembre, seguita da utility e 
immobiliare. Servizi di comunicazione, finanza e materiali si sono distinti in negativo, mentre 
i beni voluttuari hanno subito il calo più pronunciato rispetto a novembre. Le utility hanno 
evidenziato il rialzo più marcato rispetto al mese scorso.

In termini di stili, minimum volatility e growth hanno conseguito le migliori performance, 
mentre Momentum e value hanno registrato l’andamento peggiore. 

FAM Preview > Mercati Emergenti
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I mercati azionari europei hanno iniziato il mese all’insegna di un netto rialzo per poi arretrare verso metà 
dicembre, allorché gli investitori hanno soppesato le nuove restrizioni volte a contrastare la diffusione 
della variante Omicron e si sono interrogati sulla validità dell’orientamento di politica monetaria a fronte 
dell’aumento dell’inflazione.

Azionario Europa

I listini hanno quindi messo a segno un lieve recupero prima di tornare a scendere a 

seguito della pubblicazione di dati indicanti un aumento dell’inflazione superiore alle 

attese nell’area euro a novembre, che ha innescato una correzione degli asset rischiosi.

Nell’ultimo terzo del mese, le borse europee sono salite a un ritmo sostenuto e costante, 
sospinte da condizioni economiche favorevoli nella più grande economia del mondo. 
La spesa per consumi e i nuovi ordinativi di beni durevoli statunitensi, entrambi superiori alle 
previsioni, hanno impresso slancio ai mercati europei. 
Anche l’andamento inalterato delle richieste di indennità di disoccupazione negli Stati 
Uniti nonostante il riacuirsi della pandemia ha contribuito a rassicurare gli investitori sulle 
implicazioni della nuova variante per i mercati, rafforzando i guadagni.

In Europa i materiali hanno registrato il risultato migliore, seguiti da utility e beni di prima 
necessità, benché tutti i settori siano stati caratterizzati da performance complessivamente 
deboli. Informatica, finanza e servizi di comunicazione hanno invece evidenziato l’andamento 
peggiore. 

In termini di stili, minimum volatility ha archiviato il risultato migliore in un mese 
generalmente debole.  Solo quality e minimum volatility hanno guadagnato terreno nel mese 
in rassegna. 

FAM Preview > Mercati Emergenti
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A inizio dicembre e fino a metà mese, le azioni cinesi hanno segnato un rialzo; i timori legati alla variante 
Omicron non hanno infatti turbato gli investitori che, memori di come l’economia cinese si sia ripresa prima 
delle altre dalla pandemia, sono convinti che la Cina affronterà meglio di chiunque altro la nuova variante. 

Azionario Mercati Emergenti

Anche la fiducia nella resilienza delle catene di produzione cinesi durante le fasi di 

volatilità del periodo pandemico ha avuto un effetto positivo, con consistenti afflussi 

dall’estero a inizio mese. 

I mercati hanno subito una brusca battuta d’arresto a metà dicembre, quando l’affossamento 
del disegno di legge statunitense destinato a rafforzare gli investimenti climatici e il piano 
di Pechino volto a impedire un collegamento azionario tra trader della terraferma e Hong 
Kong hanno messo in allarme gli investitori. Le azioni cinesi hanno quindi evidenziato 

un andamento laterale prima di mettere a segno un rimbalzo a fine mese, trainate dai 
beni di prima necessità e dall’informatica, in quanto l’impegno del governo di concentrarsi 
sulla ripresa dei consumi e ridurre alcune imposte sul reddito hanno sollevato il sentiment 
degli operatori. Le azioni brasiliane hanno iniziato il mese di dicembre in rialzo sulla scia 
della notizia del raffreddamento dei prezzi a novembre nonché di un nuovo disegno di 
legge che prevede l’istituzione di un fondo di stabilizzazione del carburante volto a ridurre 
i prezzi alla pompa. Il rialzo ha avuto però vita breve; da metà a fine mese, infatti, i listini 

hanno ceduto terreno poiché la prospettiva di un rallentamento della crescita economica, 
l’aumento dei tassi d’interesse e l’incremento dei livelli di inflazione hanno continuato 
a preoccupare gli investitori. A gravare sul sentiment hanno contribuito anche l’attuale 

situazione fiscale del paese e il nuovo programma di welfare di Bolsonaro, che aggira i vincoli 
di bilancio costituzionali esistenti. Le azioni turche hanno messo a segno un deciso rialzo 

a inizio mese e raggiunto nuovi massimi a metà dicembre, prima che la lira scendesse 

repentinamente su un nuovo minimo, facendo scattare ben due circuit breaker in un giorno 
con conseguente sospensione di tutte le attività di trading. Il crollo è giunto in una fase in 
cui gli investitori stavano rivalutando le loro coperture contro un’inflazione galoppante ed 
erano alle prese con una valuta deprezzatasi di oltre il 40% sul dollaro nel giro di un mese. 
La lira ha quindi registrato un lieve recupero in seguito all’annuncio del presidente Tayyip 
Erdogan di un nuovo piano di risparmio per allontanare i risparmiatori turchi dal dollaro e 
dall’oro, compensandoli per le perdite su cambi qualora decidessero di mantenere i propri 
investimenti nella valuta nazionale. Ciò nonostante, i guadagni realizzati all’inizio del mese 
sono stati ancora una volta annullati.

Nei mercati emergenti, l’informatica ha messo a segno la migliore performance in un mese 

generalmente debole, seguita da industria e utility. Per contro, i beni voluttuari chiudono la 
classifica mensile, avendo subito la maggiore flessione rispetto al mese precedente.
In termini di stili, quality ha evidenziato l’andamento migliore, seguito da minimum 
volatility, mentre growth e momentum sono stati i fanalini di coda.

FAM Preview > Mercati Emergenti
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Obbligazioni

05
Fonte: (Financial Times, Bloomberg, Trading Economics, IHS Markit, Reuters, Factset)
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USA

Obbligazioni corporate

Le obbligazioni societarie investment grade statunitensi non hanno brillato a dicembre, 

sottoperformando i titoli di Stato USA. 

Ciò è in parte ascrivibile alla generale debolezza che ha caratterizzato i titoli a breve termine, 
penalizzati dall’arrivo anticipato del primo rialzo dei tassi; inoltre, il mercato del credito è più 
sensibile al calo del tratto a breve della curva, in quanto il profilo delle scadenze è più breve 
rispetto ai Treasury USA. Tuttavia, in generale gli spread creditizi hanno evidenziato una 
discreta tenuta nonostante la svolta restrittiva della politica monetaria. 

A dicembre il settore più debole è stato quello delle utilities. L’high yield USA ha 
evidenziato un andamento diverso nel periodo in esame, in quanto i titoli del settore 
energetico, che rappresentano una quota significativa di questo segmento, hanno beneficiato 
dell’aumento delle quotazioni dell’energia. Ciò ha determinato una sovraperformance 
dell’high yield USA rispetto alle obbligazioni societarie investment grade e ai titoli di Stato 
da inizio mese. La riduzione dei collocamenti sul mercato primario, tipica di dicembre, ha 
rappresentato un fattore tecnico positivo per queste obbligazioni, che ha favorito l’asset class.

FAM Preview > Mercati Emergenti
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USA

Titoli di Stato

I Treasury USA sono stati leggermente penalizzati a dicembre a seguito dell’orientamento 

più restrittivo assunto dalla Federal Reserve. Il presidente della Fed Jerome Powell 

ha anticipato la fine del tapering da giugno a marzo a fronte delle crescenti pressioni 

salariali. 

Questo trimestre l’’Employment Cost Index (indice del costo del lavoro) è salito al ritmo più 
elevato dal 2001, e la banca centrale nutre timori sempre maggiori per l’inflazione salariale.  
Alla luce delle sue affermazioni relative alla sequenza di uscita dalla politica accomodante, il 
mercato si aspetta adesso un rialzo dei tassi a marzo o aprile. 

Più tardi nel mese, la decisione del senatore democratico Joe Manchin di non sostenere 

Build Back Better, il pacchetto di stimolo del suo stesso partito, ha spinto al rialzo le 

obbligazioni in un contesto di maggiore avversione al rischio. Tuttavia, nel complesso, la 
decisione di anticipare i rialzi dei tassi ha inciso negativamente sui Treasury USA durante il 
mese.

FAM Preview > Mercati Emergenti
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Europa

Obbligazioni corporate

I mercati investment grade e high yield hanno registrato un restringimento degli spread 

da inizio mese, principalmente per effetto di una ripresa dal clima di generale avversione 

al rischio registrato a novembre. 

Sul piano settoriale, i settori e gli emittenti più “legati al Covid” hanno visibilmente 
sovraperformato in quanto lo shock iniziale legato alla variante Omicron è rientrato. Nel 
segmento investment grade si sono distinti in positivo le telecomunicazioni e la tecnologia, 
mentre nell’high yield sono stati l’industria, l’energia e i beni di prima necessità ad archiviare la 
maggiore riduzione degli spread. 

Agli inizi del mese, Fitch ha promosso l’Italia (di un grado, a BBB) alla luce dell’aspettativa 
che l’economia italiana registrerà una solida crescita del 6,2% nel 2021, più rapida di quanto 
previsto in precedenza. Ciò ha condotto a sua volta all’innalzamento del rating di una serie di 
istituti bancari italiani, con ricadute complessivamente positive sugli spread degli emittenti del 
paese. 

Nella sua ultima riunione dell’anno, la BCE ha confermato che continuerà a sostenere i 

mercati del credito e ha illustrato i piani per i futuri acquisti di obbligazioni. L’istituto di 

Francoforte dovrebbe continuare ad acquistare titoli idonei, e alcuni osservatori suggeriscono 
che gli acquisti potenziali saranno sufficienti a coprire interamente le emissioni nette di 
obbligazioni senior previste per l’intero anno. Pertanto, il potente sostegno della BCE 
dovrebbe continuare a mantenere bassa la volatilità e ad assicurare un’abbondante liquidità. 

Da inizio novembre l’andamento dei mercati è condizionato in misura sempre maggiore dal 
posizionamento degli operatori, e sia i dati empirici che quelli tecnici indicano un progressivo 
assottigliamento dei volumi di contrattazione da diverse settimane. L’operatività sui mercati 
primari è stata estremamente ridotta nell’ultimo mese, e pertanto i conti istituzionali sono stati 
caratterizzati da scarsa movimentazione. Inoltre, i market maker hanno ridotto i titoli nei loro 
portafogli, il che si è tradotto in una liquidità limitata degli scambi. Le condizioni tipiche dei 
periodi festivi sono quindi arrivate con leggero anticipo.  

FAM Preview > Mercati Emergenti
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Europa

Titoli di Stato

A differenza delle omologhe di Stati Uniti e Regno Unito, la BCE continua a considerare 

transitoria l’inflazione, con le sue previsioni sullo IAPC in calo all’1,8% nel 2023 e 

nel 2024. La BCE ha indicato che il suo programma di acquisto per l’emergenza 

pandemica (PEPP) si concluderà a marzo 2022, ma i reinvestimenti dei titoli in scadenza 

proseguiranno sino alla fine del 2024. 

Per compensare in parte la fine del PEPP, il PAA sarà temporaneamente ampliato da 20 a 40 
miliardi di euro al mese.  
Gli esponenti della BCE continuano a credere che non si svilupperanno pressioni salariali nel 
tradizionale senso di condizioni tese sul mercato del lavoro. 
Tuttavia, a fronte di un indice dei prezzi al consumo tedesco che si attesta ormai regolarmente 
al di sopra del 5%, di dati sulla crescita sottotono dovuti alle misure per contenere Omicron 
e dei timori per i prezzi all’ingrosso del gas proveniente dalla Russia, il rischio di un’inattesa 

stagflazione nell’eurozona è aumentato. 

A dicembre i titoli di Stato europei hanno sovraperformato quelli statunitensi e britannici alla 
luce dell’orientamento più accomodante della BCE. 
Tuttavia, visto il rafforzamento della minaccia inflazionistica, Questa concomitanza di fattori 

dovrebbe restare molto favorevole per le obbligazioni indicizzate all’inflazione, in quanto la 
BCE non riuscirà a uscire facilmente dal QE.  

FAM Preview > Mercati Emergenti
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Obbligazioni Mercati Emergenti

Al pari dell’high yield, le obbligazioni dei mercati emergenti hanno registrato 

performance piuttosto robuste a dicembre, sovraperformando nettamente sia i Treasury 

USA che le obbligazioni corporate investment grade statunitensi. 

Il debito emergente ha archiviato risultati positivi sia su base coperta che su base non 
coperta e sia in valuta locale che in valuta forte. L’asset class ha beneficiato della battuta 
d’arresto subita dal dollaro USA a dicembre (per la prima volta dall’inizio dell’estate), poiché 
la debolezza del biglietto verde è generalmente favorevole per il debito emergente.  Il calo 
delle obbligazioni turche, legato alle difficoltà del Presidente Erdogan con il deprezzamento 
della valuta e gli interventi della banca centrale, è stato più che compensato dal rialzo 
delle obbligazioni in America Latina, dove i titoli argentini hanno messo a segno i guadagni 
maggiori.  

FAM Preview > Mercati Emergenti
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Anche il corso del Brent è aumentato durante tutto il mese, avvicinandosi a quota 80 

dollari al barile a fine dicembre. 

L’American Petroleum Institute ha fatto sapere che a fine anno le scorte di greggio negli Stati 
Uniti erano diminuite di 6,4 milioni di barili, mentre quelle di benzina erano aumentate di 7,1 
milioni di barili. La notizia ha suscitato timori in merito a un possibile futuro calo della domanda 
statunitense sullo sfondo di un’impennata dei casi di Covid-19 dovuta alla nuova variante.

I prezzi dell’oro, un bene rifugio, hanno raggiunto livelli che non si vedevano da sei 

settimane; gli investitori hanno infatti metabolizzato la prospettiva di un rialzo anticipato dei 
tassi d’interesse da parte della Fed nel 2022, in un contesto caratterizzato dall’aumento 
dei contagi su scala globale. Un quadro analogo è emerso nel caso dell’argento, che ha 
superato i 23 dollari all’oncia troy in seguito all’annuncio di imminenti aumenti dei tassi di 
interesse a fronte di un livello di disoccupazione contenuto e di un’inflazione elevata.

FAM Preview > Mercati EmergentiMaterie Prime

I prezzi del petrolio hanno evidenziato una tendenza al rialzo a dicembre, toccando un massimo di 77 
dollari al barile, sostenuti dall’accordo dell’OPEC di espandere la produzione di 400.000 barili al giorno 
nel febbraio 2022, mentre i grandi produttori assistono a un lieve e temporaneo impatto della variante 
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Le preoccupazioni per il rallentamento della crescita economica europea alla luce 

dell’inflazione e dell’aumento dei casi di Covid-19 si sono intensificate, mentre la BCE è 

parsa meno impaziente di inasprire la politica monetaria rispetto ad altre grandi banche 

centrali. 

L’euro è sceso sotto quota 1,14 dollari a fine dicembre.
La sterlina ha guadagnato l’1,5% nei confronti dell’euro durante il mese e continua a 
sovraperformare la moneta unica del 7,0% dall’inizio dell’anno.

Per finire, il dollaro canadese si è rafforzato rispetto all’euro e il dollaro australiano si è 
apprezzato del 3,0% nei confronti della moneta unica nel periodo considerato.

FAM Preview > Mercati EmergentiValute

Fonte: (Financial Times, Bloomberg, Trading Economics, IHS Markit, Reuters, Factset)

Il dollaro USA ha evidenziato un andamento laterale ma ha conservato il 
suo vigore a dicembre, guadagnando oltre il 7,0% nei confronti dell’euro 
entro fine anno.
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Le azioni europee hanno registrato un’ottima performance a dicembre, nonostante l’aumento della volatilità. FAM Europe Equity 

Conviction ha beneficiato di questo contesto, evidenziando un solido andamento e segnando un ottimo finale d’anno. Amundi 

European Equity Value FAM Fund ha archiviato il risultato mensile migliore, principalmente grazie al suo stile value, molto 

privilegiato nel periodo in esame. Sul versante negativo, strategie difensive come quelle di Amundi European Equity Conservative 

Fund e di iShares MSCI Europe Min Vol ETF hanno sottoperformato il mercato nel suo complesso, ma hanno resistito meglio del 

previsto di fronte alla decisa tendenza rialzista di dicembre. La protezione dai ribassi fornita da queste strategie ha chiaramente 

creato valore aggiunto nelle fasi di volatilità che hanno caratterizzato gran parte del mese.

Questo rapporto preliminare è redatto prima della fine del mese; la performance indicata riflette pertanto una stima e non è garantita.

FAM Europe Equity Conviction FAM Preview > I nostri Portafogli
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Le azioni europee hanno registrato un’ottima performance a dicembre, nonostante l’aumento della volatilità. Core All Europe ha 

beneficiato di questo contesto, evidenziando un solido andamento e segnando un ottimo finale d’anno. I risultati migliori sono 

giunti dalle posizioni con esposizione allo stile value: Amundi European Equity Value FAM Fund, Smart Factors Europe FAM Fund 

e iShares FTSE 100 ETF sono stati tra i fondi più brillanti del mese. Sul versante negativo, Schroders International Emerging Europe 

è stato l’unico fondo a chiudere in negativo, soprattutto a causa della significativa esposizione alla Russia, cui si è aggiunta la 

sottoperformance di Cipro, Ungheria e Turchia rispetto ai paesi europei più sviluppati. Anche Threadneedle Pan-European Small 

Cap Opportunities ha registrato una modesta sottoperformance, in quanto le small cap hanno segnato il passo rispetto a alle large 

cap e alle mega cap a dicembre.

Questo rapporto preliminare è redatto prima della fine del mese; la performance indicata riflette pertanto una stima e non è garantita.

Core All Europe FAM Preview > I nostri Portafogli
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Questo rapporto preliminare è redatto prima della fine del mese; la performance indicata riflette pertanto una stima e non è garantita.

Core Dividend

Core Dividend ha registrato un buon andamento a dicembre. Questa volta sono state le posizioni maggiormente orientate alla 

qualità a evidenziare le performance migliori. Fidelity Global Dividend FAM è stato il fondo più brillante durante il mese. Di recente 

il mercato ha favorito gli stili quality e value rispetto allo stile growth, che era stato privilegiato in precedenza. La variante Omicron e 

gli interrogativi sull’inflazione hanno spinto gli investitori a modificare le posizioni negli ultimi giorni dell’anno, con ricadute positive 

per il fondo Fidelity. Per il resto, è stato un mese favorevole per i titoli value statunitensi, come dimostra l’ottima performance del 

fondo maggiormente orientato a questo segmento tra quelli in portafoglio, M&G North American Value FAM. Dicembre è stato 

invece deludente per Vontobel Global Equity FAM Fund.

FAM Preview > I nostri Portafogli
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La performance di dicembre è stata determinata da tre posizioni in portafoglio: Fidelity Global Dividend, Global Equities 

Income FAM e Global Premium Equity FAM. Tutte e tre hanno beneficiato del rinnovato interesse per gli stili value e quality. Alla 

sovraperformance di questi fondi hanno contribuito, tra l’altro, le dichiarazioni della Federal Reserve negli Stati Uniti, l’enfasi 

sull’inflazione a livello mondiale e l’acuirsi della minaccia Omicron. Fidelity World FAM ha registrato un risultato relativamente 

deludente.

Questo rapporto preliminare è redatto prima della fine del mese; la performance indicata riflette pertanto una stima e non è garantita.

Target Allocation 100 FAM Preview > I nostri Portafogli
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In un mese di dicembre all’insegna della volatilità, le azioni, che rappresentano circa il 75% di Core Aggressive, hanno guadagnato 

terreno, favorendo la performance del fondo.  Fondi sottostanti quali Robeco BP Premium Equities FAM Fund e Vontobel Global 

Equity FAM Fund hanno conseguito risultati soddisfacenti, mentre JP Morgan US Select ha lievemente sottoperformato. Nella 

componente a reddito fisso, le posizioni in obbligazioni indicizzate all’inflazione in euro e in obbligazioni cinesi hanno continuato a 

registrare buone performance. I fondi Euro Aggregate Bond hanno archiviato modeste perdite, con la sottoperformance di Fidelity 

Euro Bond FAM Fund.

Questo rapporto preliminare è redatto prima della fine del mese; la performance indicata riflette pertanto una stima e non è garantita.

Core Aggressive FAM Preview > I nostri Portafogli
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La performance relativa positiva è ascrivibile principalmente alla componente Low Spread EMU Aggregate, dove fondi sottostanti 

quali FAM Euro Credit Fund e FAM Euro Corporate Bond Fund hanno beneficiato dell’efficace selezione delle obbligazioni e del 

sottopeso di duration. La categoria Equity Income, con la sua enfasi sullo stile value, ha sottoperformato l’indice di riferimento, 

erodendo la performance complessiva.

Questo rapporto preliminare è redatto prima della fine del mese; la performance indicata riflette pertanto una stima e non è garantita.

Core Multi Asset Income FAM Preview > I nostri Portafogli
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FAM Sustainable ha sottoperformato i mercati azionari globali a dicembre in quanto gli stili d’investimento growth e sustainable 

hanno stentato a tenere il passo con il mercato. Il fondo Brown Advisory US Sustainable Growth ha accumulato il ritardo maggiore, 

penalizzato sia dal suo stile growth che dalla sua esposizione regionale, in quanto le azioni statunitensi hanno sottoperformato 

quelle di altri mercati sviluppati nel mese. Anche Mirova Global Sustainable Equity ha sottoperformato, in gran parte a causa 

del suo orientamento growth. Sul versante positivo, LGT Sustainable Equity Global Fund ha archiviato ottimi risultati grazie al 

suo stile value e all’esposizione alla regione Pacifico. Il fondo Fidelity Sustainable Water & Waste FAM ha beneficiato del buon 

andamento delle utility, evidenziando anch’esso un’ottima performance. Per il resto, la maggior parte dei fondi sottostanti ha eroso 

solo lievemente il risultato, ma la netta sovraperformance dello stile value durante il mese ha penalizzato notevolmente il nostro 

portafoglio.

Questo rapporto preliminare è redatto prima della fine del mese; la performance indicata riflette pertanto una stima e non è garantita.

FAM Sustainable FAM Preview > I nostri Portafogli
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Nonostante la volatilità dei mercati azionari in dicembre, la performance è stata trainata dai fondi azionari in portafoglio. Global 

Premium Equity FAM ha registrato una performance mensile soddisfacente grazie al rinnovato interesse degli investitori per lo stile 

value. Fidelity Euro Bond FAM ha invece perso terreno. A parte questo, tuttavia, la maggior parte del portafoglio ha chiuso il mese 

in positivo. Il mese è stato particolarmente favorevole per l’allocazione nelle obbligazioni societarie in euro.

Questo rapporto preliminare è redatto prima della fine del mese; la performance indicata riflette pertanto una stima e non è garantita.

Target Allocation 50 FAM Preview > I nostri Portafogli
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FAM MegaTrends ha sottoperformato i mercati azionari globali a dicembre in quanto gli stili d’investimento growth, small cap 

e sustainable hanno stentato a tenere il passo con il mercato. Invesco Consumer Trends Fund ha registrato la maggiore 

sottoperformance, dovuta in gran parte alla sua esposizione al settore dei beni voluttuari, che ha ceduto le ottime performance 

di ottobre e novembre. Anche tecnologie quali il cloud computing e il 5G hanno evidenziato episodi di mean reversion dopo 

il buon andamento della parte precedente del trimestre; l’esposizione a questi temi ha dunque eroso il risultato. Sul versante 

positivo, l’allocazione del portafoglio nel settore sanitario ha fornito un significativo contributo positivo: Janus Henderson Global 

Life Sciences e BGF World HealthScience sono stati i fondi più brillanti. Anche il fondo Pictet Timber ha registrato un risultato 

soddisfacente, grazie al suo orientamento value e all’esposizione ai REIT, mentre Fidelity Sustainable Water & Waste FAM 

ha beneficiato del buon andamento delle utility, evidenziando anch’esso un’ottima performance. Infine, temi quali sicurezza 

informatica, fintech, robotica e intelligenza artificiale, e infrastrutture rinnovabili hanno inciso positivamente, pur arrancando a fronte 

della poderosa fase rialzista di dicembre.

Questo rapporto preliminare è redatto prima della fine del mese; la performance indicata riflette pertanto una stima e non è garantita.

FAM MegaTrends FAM Preview > I nostri Portafogli
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Nonostante la volatilità delle azioni questo mese, il portafoglio è rimasto relativamente indenne. Da inizio dicembre i maggiori 

contributi positivi sono stati forniti da Candriam Absolute Return EMN, Nordea 1-Alpha 15MA e Man AHL TargetRisk. La componente 

di managed futures del portafoglio ha registrato risultati contrastati in quanto la volatilità del mercato azionario ha determinato una 

performance pressoché piatta. Lumyna MW Tops UCITS ha un po’ deluso, ma considerando il suo posizionamento difensivo di 

recente non sorprende la battuta d’arresto del fondo. Eurizon Absolute Active ha avuto un mese particolarmente difficile. Anche se 

la sottoperformance non è stata significativa, il fondo ha deluso in questo periodo volatile per le azioni.

Questo rapporto preliminare è redatto prima della fine del mese; la performance indicata riflette pertanto una stima e non è garantita.

Core Alternative FAM Preview > I nostri Portafogli
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Dopo aver superato con successo il caos della seconda metà di novembre, a dicembre il portafoglio ha archiviato una 

performance deludente. La posizione in MS US Advantage ha risentito a tratti della volatilità e della correzione del mercato. 

Ciò è in gran parte ascrivibile all’orientamento del fondo verso i titoli del settore software e servizi. Si tratta di società innovative 

favorevolmente posizionate per beneficiare del contesto pandemico legato al Covid. Purtroppo questi titoli hanno perso terreno 

nel 2021 e non hanno resistito bene a dicembre. Ciononostante il fondo ha recuperato parte del terreno perduto durante la ripresa 

pre-natalizia. Sul versante positivo, l’allocazione nello stile value ha controbilanciato in parte la sottoperformance registrata altrove. 

M&G North American Value ha messo a segno un ottimo mese, sostenuto dal settore sanitario, protagonista di una delle migliori 

performance di dicembre.

Questo rapporto preliminare è redatto prima della fine del mese; la performance indicata riflette pertanto una stima e non è garantita.

Core US Strategy FAM Preview > I nostri Portafogli
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Core Champions ha archiviato un’ottima performance a dicembre, con un buon finale d’anno. I migliori contributi sono giunti dai 

fondi World Equity, in particolare Robeco BP Global Premium Equity FAM, un fondo con orientamento value, ma anche i fondi core 

e growth hanno ottenuto buoni risultati. Vontobel Global FAM e Fidelity World FAM hanno entrambi sovraperformato gli indici 

azionari globali. L’esposizione alle azioni statunitensi ha fornito un modesto contributo negativo nel mese poiché gli USA hanno 

sottoperformato altri mercati sviluppati: Brown Advisory US Sustainable Growth è stato il fondo più penalizzato a causa dell’impatto 

aggiuntivo del suo orientamento growth, che ha avuto un’incidenza negativa nella regione. Un apporto favorevole è giunto invece 

dai fondi Flexible, specie quelli con un profilo di rischio più elevato, come Eurizon Flexible Equity Strategy FAM e Nordea Stable 

Performance FAM. I fondi Euro Agg hanno eroso la performance, ma non abbastanza da controbilanciare i risultati positivi delle 

componenti World Equity e Flexible.

Questo rapporto preliminare è redatto prima della fine del mese; la performance indicata riflette pertanto una stima e non è garantita.

Core Champions FAM Preview > I nostri Portafogli
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A dicembre 2021 i mercati azionari hanno continuato a guadagnare terreno, mentre il principale benchmark obbligazionario 

relativo all’eurozona, l’Euro Agg, ha chiuso il mese in territorio negativo. Advisory 7 presenta una moderata esposizione 

all’azionario (circa il 60%) e ha chiuso il mese in lieve rialzo.  In particolare, il fondo ha beneficiato nel complesso dell’esposizione 

ai listini nordamericani, con il contributo positivo sia di FAM SP500 Index Fund che di FAM Smart Factors USA, mentre Morgan 

Stanley US Advantage ha sottoperformato durante il mese.  Questa performance generalmente positiva è stata lievemente 

controbilanciata dall’esposizione ai fondi Euro Agg, in particolare Fidelity Euro Bond FAM e Schroder Euro Bond FAM.

Questo rapporto preliminare è redatto prima della fine del mese; la performance indicata riflette pertanto una stima e non è garantita.

Advisory 7 FAM Preview > I nostri Portafogli
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A dicembre 2021 è proseguito il rally dei mercati azionari.  Ciò si è tradotto in una performance positiva per Advisory 9, un fondo 

interamente azionario, che ha beneficiato dell’esposizione alle azioni europee, con il contributo positivo ad esempio di JPMorgan 

European Equity FAM.  Sul versante negativo, Morgan Stanley US Advantage ha sottoperformato a dicembre.  

Questo rapporto preliminare è redatto prima della fine del mese; la performance indicata riflette pertanto una stima e non è garantita.

Advisory 9 FAM Preview > I nostri Portafogli
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Dicembre è stato un mese favorevole per Core Emerging Market Bond. Tutte e tre i segmenti – il debito in valuta forte con 

copertura in euro, quello in valuta locale e quello in valuta forte senza copertura – hanno evidenziato risultati positivi. Diversi fondi 

sottostanti, tra cui Eaton Vance Emerging Market Debt Opportunities, PIMCO Local Emerging Bond e Goldman Sachs Emerging 

Market Debt Local, hanno sovraperformato nel mese in esame. Jupiter Emerging Market Short Duration Bond ha sottoperformato 

gli omologhi nonostante un risultato positivo.  

Questo rapporto preliminare è redatto prima della fine del mese; la performance indicata riflette pertanto una stima e non è garantita.

Core Emerging Markets Bond FAM Preview > I nostri Portafogli
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La performance del fondo è stata determinata dal relativo vigore del segmento Euro Aggregate Bond rispetto al benchmark, 

grazie a fondi sottostanti quali FAM Euro Investment Grade Fund, che hanno beneficiato del sottopeso di duration nei confronti dei 

rispettivi indici di riferimento. La componente World Equity ha prodotto risultati positivi, ma ha sottoperformato il benchmark a causa 

del più marcato orientamento value. Nel complesso le azioni rappresentano solo una piccola parte del fondo e quindi la lieve 

sottoperformance di questa categoria ha avuto solo un impatto negativo modesto, compensato dai guadagni delle componenti 

Aggregate Bond Euro Corporate Bond e Absolute Return.

Questo rapporto preliminare è redatto prima della fine del mese; la performance indicata riflette pertanto una stima e non è garantita.

CoRe Balanced Opportunity Fund FAM Preview > I nostri Portafogli
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Core Global Opportunity ha guadagnato terreno a dicembre, con ottimi risultati in tutte e tre le componenti. I fondi sottostanti con 

un profilo di rischio più elevato, come Eurizon Flexible Equity Strategy FAM e Nordea Stable Performance FAM, si sono distinti 

in positivo. Solidi contributi sono giunti anche da Lyxor Epsilon Global Trend e Janus Henderson Absolute Return nel segmento 

Absolute Return. Tra i fondi Total Return, le performance sono state più modeste, ma comunque positive: PIMCO GIS Income 

ha ottenuto il risultato migliore, mentre MS INF Global Fixed Income Opportunities e AXAWF Global Strategic Bonds hanno 

evidenziato un andamento pressoché piatto. Nel complesso, i rendimenti di questo portafoglio relativamente difensivo sono stati 

molto soddisfacenti e hanno permesso un bel finale d’anno.

Questo rapporto preliminare è redatto prima della fine del mese; la performance indicata riflette pertanto una stima e non è garantita.

Core Global Opportunity FAM Preview > I nostri Portafogli
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Nonostante la volatilità dei mercati azionari in dicembre, la performance è stata trainata dai fondi azionari in portafoglio. Global 

Premium Equity FAM ha registrato una performance mensile soddisfacente grazie al rinnovato interesse degli investitori per lo 

stile value. Fidelity Euro Bond FAM ha invece perso terreno. A parte questo, tuttavia, la maggior parte del portafoglio ha chiuso il 

mese in positivo. Dicembre è stato particolarmente favorevole per il segmento Absolute Return, nel quale tutti e tre i fondi hanno 

registrato buone performance.

Questo rapporto preliminare è redatto prima della fine del mese; la performance indicata riflette pertanto una stima e non è garantita.

Target Allocation 25 FAM Preview > I nostri Portafogli
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Core Champions Emerging Market ha registrato un modesto rialzo a dicembre. Goldman Sachs EM Core Equity e Vontobel 

mtx Sustainable Emerging Market Leaders hanno messo a segno ottime performance, mentre Schroders Global Emerging 

Market Opportunities ha segnato il passo. Nell’ambito del reddito fisso, sia il debito in valuta forte con copertura in euro che 

le obbligazioni in valuta locale hanno guadagnato terreno. Eaton Vance Emerging Market Debt Opportunities e PIMCO Local 

Emerging Bond hanno brillato.

Questo rapporto preliminare è redatto prima della fine del mese; la performance indicata riflette pertanto una stima e non è garantita.

CoRe Champions Emerg Mrkts FAM Preview > I nostri Portafogli
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Questo rapporto preliminare è redatto prima della fine del mese; la performance indicata riflette pertanto una stima e non è garantita.

Advisory 6 

A dicembre 2021 i mercati azionari hanno continuato a guadagnare terreno, mentre il principale benchmark obbligazionario relativo 

all’eurozona, l’Euro Agg, ha chiuso il mese in territorio negativo. Advisory 6 presenta una moderata esposizione all’azionario (circa il 

40%) e ha chiuso il mese in lieve rialzo.  In particolare, il fondo ha beneficiato nel complesso dell’esposizione ai listini nordamericani, 

con il contributo positivo sia di FAM SP500 Index Fund che di FAM Smart Factors USA, mentre Morgan Stanley US Advantage ha 

sottoperformato durante il mese.  Questa performance generalmente positiva è stata controbilanciata dall’esposizione ai fondi Euro 

Agg, in particolare Fidelity Euro Bond FAM e Schroder Euro Bond FAM.

FAM Preview > I nostri Portafogli
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La performance positiva del fondo è ascrivibile ai contributi delle componenti Euro Government e Flexible. Nell’ambito di queste 

ultime, la performance è stata favorita da fondi sottostanti quali FAM Euro Investment Grade Fund e FAM Euro Credit Bond, 

che hanno beneficiato del sottopeso di duration nei confronti dei rispettivi benchmark e indicatori. Anche FAM Nordea Stable 

Performance e FAM Amundi Strategic Bond Fund hanno fornito contributi positivi tramite strategie di yield pickup. A dicembre le 

obbligazioni dei mercati emergenti hanno ceduto parte della performance conseguita in precedenza.

Questo rapporto preliminare è redatto prima della fine del mese; la performance indicata riflette pertanto una stima e non è garantita.

CoRe Coupon Fund FAM Preview > I nostri Portafogli
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La performance del fondo è stata determinata dal relativo vigore del segmento Euro Aggregate Bond rispetto al benchmark, 

grazie a fondi sottostanti quali FAM Euro Investment Grade Fund, che hanno beneficiato del sottopeso di duration nei confronti 

dei rispettivi indici di riferimento. La componente World Equity ha prodotto risultati positivi, ma ha sottoperformato il benchmark 

a causa del più marcato orientamento value. Nel complesso le azioni rappresentano solo una piccola parte del fondo e quindi 

la lieve sottoperformance di questa categoria ha avuto solo un impatto negativo modesto, compensato dai guadagni delle 

componenti Aggregate Bond Euro Corporate Bond e Absolute Return.

Questo rapporto preliminare è redatto prima della fine del mese; la performance indicata riflette pertanto una stima e non è garantita.

CoRe Balanced Conservative Fund FAM Preview > I nostri Portafogli
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La performance relativa positiva del fondo è ascrivibile ai contributi delle componenti Euro Flexible e Flexible. Nell’ambito di 

queste ultime, il risultato è stato favorito da fondi sottostanti quali FAM Amundi Strategic Bond Fund; anche fondi come FAM 

Euro Credit Fund ed Euro Aggregate Fund hanno continuato a sovraperformare il benchmark tramite strategie di yield pickup 

e di sottopeso di duration. Per contro, a dicembre le obbligazioni dei mercati emergenti hanno ceduto parte della performance 

conseguita in precedenza nel quarto trimestre.

Questo rapporto preliminare è redatto prima della fine del mese; la performance indicata riflette pertanto una stima e non è garantita.

CoRe Income Opportunity Fund FAM Preview > I nostri Portafogli
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A dicembre 2021 i mercati azionari hanno continuato a guadagnare terreno, mentre il principale benchmark obbligazionario 

relativo all’eurozona, l’Euro Agg, ha chiuso il mese in territorio negativo. Advisory 4 presenta una cauta esposizione all’azionario 

(circa il 20%) e ha chiuso il mese pressoché invariato.  In particolare, quest’ultimo ha beneficiato dell’esposizione ai listini 

nordamericani, con il contributo positivo sia di FAM SP500 Index Fund che di FAM Smart Factors USA.  La performance positiva è 

stata controbilanciata dall’esposizione ai fondi Euro Agg, in particolare Fidelity Euro Bond FAM e Schroder Euro Bond FAM.

Questo rapporto preliminare è redatto prima della fine del mese; la performance indicata riflette pertanto una stima e non è garantita.

Advisory 4 FAM Preview > I nostri Portafogli
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Il dollaro USA ha dato prova di continuo vigore in dicembre, guadagnando il 7,5% nei confronti dell’euro sul mese. Le divergenti 

prospettive di politica monetaria tra USA ed Europa continuano a incidere sulla coppia di valute, poiché la Fed ha assunto un 

orientamento più restrittivo, segnalando la possibilità di un rialzo dei tassi già nel primo trimestre 2022, mentre la BCE è rimasta 

su posizioni accomodanti. La BCE ha ridotto il ritmo degli acquisti di asset alla luce dei progressi della ripresa economica, ma ha 

indicato che i tassi d’interesse saranno mantenuti ai livelli attuali ancora per diverso tempo. La GBP ha conseguito una buona 

performance mensile, guadagnando oltre il 4% sull’EUR da inizio anno, vista la svolta restrittiva della BoE, che ha innalzato i tassi 

per la prima volta dall’inizio della pandemia.

Questo rapporto preliminare è redatto prima della fine del mese; la performance indicata riflette pertanto una stima e non è garantita.

Core Global Currencies FAM Preview > I nostri Portafogli
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A dicembre 2021 i mercati azionari hanno continuato a guadagnare terreno, mentre il principale benchmark obbligazionario 

relativo all’eurozona, l’Euro Agg, ha chiuso il mese in territorio negativo. Advisory 5 presenta una cauta esposizione all’azionario 

(circa il 30%) e ha chiuso il mese pressoché invariato.  In particolare, il fondo ha beneficiato nel complesso dell’esposizione ai 

listini nordamericani, con il contributo positivo sia di FAM SP500 Index Fund che di FAM Smart Factors USA, mentre Morgan 

Stanley US Advantage ha sottoperformato durante il mese.  Questa performance generalmente positiva è stata controbilanciata 

dall’esposizione ai fondi Euro Agg, in particolare Fidelity Euro Bond FAM e Schroder Euro Bond FAM. 

Questo rapporto preliminare è redatto prima della fine del mese; la performance indicata riflette pertanto una stima e non è garantita.

Advisory 5 FAM Preview > I nostri Portafogli
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A dicembre 2021 i mercati azionari hanno continuato a guadagnare terreno, mentre il principale benchmark obbligazionario 

relativo all’eurozona, l’Euro Agg, ha chiuso il mese in territorio negativo. Advisory 3 presenta una cauta esposizione all’azionario 

(circa il 15%) e ha chiuso il mese pressoché invariato.  In particolare, quest’ultimo ha beneficiato dell’esposizione ai listini 

nordamericani, con il contributo positivo sia di FAM SP500 Index Fund che di FAM Smart Factors USA.  La performance positiva è 

stata controbilanciata dall’esposizione ai fondi Euro Agg, in particolare Fidelity Euro Bond FAM e Schroder Euro Bond FAM.

Questo rapporto preliminare è redatto prima della fine del mese; la performance indicata riflette pertanto una stima e non è garantita.

Advisory 3 FAM Preview > I nostri Portafogli
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Questo rapporto preliminare è redatto prima della fine del mese; la performance indicata riflette pertanto una stima e non è garantita.

CoRe Emerging Mrkts Equity 

Core Champions Emerging Market ha archiviato una performance sottotono a dicembre. Nella componente azionaria globale, 

Goldman Sachs EM Core Equity e Vontobel mtx Sustainable Emerging Market Leaders hanno messo a segno buone performance, 

mentre JP Morgan Emerging Market Equity, un fondo orientato allo stile growth, ha sottoperformato. A livello regionale, Mirae 

Great Asian Consumer ha segnato il passo anche a causa delle sue esposizioni cinesi, mentre Aberdeen Latin American Equity ha 

prodotto un buon risultato dopo alcuni mesi difficili per le azioni latinoamericane.

FAM Preview > I nostri Portafogli
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Best Performance
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CORE All Europe 4,62%

CORE Dividend 3,85%

CORE Aggressive 1,79%

FAM Europe Equity Conviction 5,01%

FAM MEGATRENDS 1,05%

FAM Advisory 7 0,83%

FONDO

FONDO

CORE Series

FAM Evolution

ULTIMO
MESE

ULTIMO
MESE

Performance al 31 Dicembre 2021
Best Performance 
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finecoassetmanagement.com
info@finecoassetmanagement.com

Fineco Asset Management D.A.C.

One CustomHouse Plaza, 

IFSC, D1, Dublin, Ireland

Avvertenza: per conoscere la natura, i costi e i rischi di questi fondi prima dell’adesione leggere attentamente il KIID e il Prospetto, disponibili su finecoassetmanagement.com e finecobank.com o presso i consulenti 
finanziari di FinecoBank. Nel tempo il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare così come diminuire. Al momento del rimborso l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto 

a quello originariamente investito. Fineco Asset Management D.A.C fa parte del gruppo FinecoBank. Fineco Asset Management D.A.C. è regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda.

http://finecoassetmanagement.com/wp-content/uploads/JPMorgan-China-A-Shares-Opportunities-FAM-Fund-Class-L-IE00BMD8FF47-it.pdf
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https://finecoassetmanagement.com/
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