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TRR Volatility Analysis 

 
L’ultima settimana di ottobre (dati registrati al 28 ottobre 2022) ha visto una salita dei 

prezzi accompagnata da una ampia escursione per il DJ a 6,67% (valore top da quando 

analizziamo i dati) che si avvicina al Nasdaq a 7,14% mentre lo SP500 con 4,99% è 

allineato ai valori di escursione degli indici europei, freschi di Bce, che vedono l’Italia al 

top con 5,26% e il bottom a 4,77% del Dax. L’approssimarsi delle elezioni Midterm in Us e 

la Fed questa settimana sono eventi che potrebbero portare volatilità maggiore sui tre 

indici americani con rapidi capovolgimenti di trend nelle sessioni intraday durante la 

settimana.     

 

Questa settimana abbiamo assistito ad un forte calo dei premi alle opzioni a 30 giorni su 

tutti i principali indici azionari monitorati (dati registrati al 28 ottobre 2022). In 

particolare, si evidenzia una discesa del VDax addirittura sotto i livelli registrati con i 

massimi azionari di metà agosto; discorso simile per la volatilitàdello Stoxx 50 europeo 



 

 

poco sopra i minimi relativi di agosto. Al contrario, seppur in discesa, troviamo ancora 

distanti dai minimi dell'estate scorsa le volatilità  implicite dei tre indici USA monitorati, 

con il Nasdaq che segna la distanza maggiore (6.31 punti). Se confrontiamo le 

performance rispetto alla settimana precedente (21/10/2022), si evince che il calo 

maggiore sia stato registrato dall'Euro Stoxx seguito dal Nasdaq. Da verificare se la 

necessità di minore protezione a breve sugli indici proseguirà anche questa settimana con 

in programma la riunione della FED per la decisione sui tassi americani. 
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AZ. LNG (Liquefid Naturl Gas) 

L’inverno alle porte, secondo le previsioni metereologiche, potrebbe riservare un novembre e dicembre2022 abbastanza freddi, 
soprattutto nei paesi del Nord. Nonostante i proclami, in Europa non si è riusciti ad imporre una politica seria di riduzione dei 
consumi, privilegiando al contrario sussidi alle imprese e alle famiglie. Una ripresa importante dei consumi in Asia potrebbe 
spingere ad un rapido rialzo dei prezzi nel trasporto di Gas Liquefatto. 

Azionario Settore Healthcare 

Ingenti investimenti pubblici, dagli Usa alla Cina si stanno concentrando sul settore Healthcare per la ricerca e la 
commercializzazione di nuovi vaccini altamente tecnologici per la cura di gravi malattie. Anche il tema dell’invecchiamento e le 
opportunità commerciali legate a questo segmento ci inducono ad inserire il settore all’interno del filone Mega Trend per i prossimi 
anni. Dal punto di vista tattico, l’inflazione rappresenta un momentaneo driver negativo. 

Liquidità 
L’alta volatilità dei mercati azionari, legati al contesto economico recessivo nel 2023, ci induce alla massima prudenza e a rimanere 
alla finestra in attesa di un quadro macro più chiaro, mantenendo una riserva in cash qualora si presentassero nuove opportunità di 
investimento. 

Az. Giappone 
L'indice azionario Nikkei si trova in una lunga fase laterale e, alla luce dei recenti interventi della Bank of Japan sul mercato 
valutario per contrastare la forza del dollaro, rimaniamo in attesa di chiari segnali di uscita dell'indice da una fase di accumulazione 
(long) oppure distribuzione (short)" 

AZ. Travel & Leisure 
I buoni risultati delle compagnie aeree e dei viaggi hanno spinto il settore a registrare performance azionarie discrete. L’avvicinarsi 
della stagione natalizia e dei viaggi rappresenta un driver importante in un momento in cui le incertezze sul contesto 
macroeconomico ancora non consentono ingressi convinti su settori a più alto beta. 

Paesi Emergenti 

La politica monetaria della FED ultra restrittiva ha spinto al rialzo il dollaro, costringendo le banche centrali dei paesi emergenti ad 
alzare i tassi ancora più aggressivamente per evitare ulteriori destabilizzazioni alle proprie economie. Questo sta aumentando le 
pressioni sia sull’azionario che sull’obbligazionario dei mercati periferici. Pertanto consigliamo di sotto pesare l’esposizione in 
Emerging Markets.  

Reits-Real Estate 
Il settore immobiliare in generale continua ad essere sotto pressione a causa dell’aumento dei tassi che appesantiscono la 
situazione finanziaria delle società del settore. Il rialzo dei rendimenti rende inoltre meno appetibili i titoli Real Estate che per 
rendimenti da dividendi rappresentano dei sostituti dei bond. 

AZ. Asia 
Sottopesare gli indici azionari asiatici che si trovano su livelli dei minimi del Covid o al di sotto. Attenzione al rischio che la bolla 
immobiliare in Cina si possa allargare ad aziende più piccole rispetto ad Evergrande. 

 

 

 



 

EURO STOXX 600 SECTORS 

Migliore performance Settimanale: Real Estate (+6,09%) 

Peggiore performance Settimanale: Basic Resources (-1,43%) 

 

 

 


