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TRR Volatility Analysis 

 
Attenzione, la settimana scorsa, le escursioni degli indici azionari sono scese tutte sotto il 

4%, fenomeno ripetutosi a metà agosto e a metà aprile del 2022, in coincidenza della fine 

del ritracciamento delle trend line ribassista di lungo periodo e la ripartenza dell’impulso 

ribassista. Momento delicato: il DJ ha rotto al rialzo la trend line ribassista del 2022, gli altri 

indici sono ancora al test: chi avrà ragione alla lunga? Da verificare se anche questa 

compressione di volatilità darà vita ad un effetto molla esplosivo.     

 

La settimana passata, condizionata dall’importante festività Americana del Thanksgiving, 

non ci ha fornito particolari spunti in termini di posizionamento degli operatori sul mercato. 

Unica segnalazione a livello europeo la sensibile discesa della volatilità implicita delle 

opzioni a 30 giorni sul Ftse Mib, il cui IV Index è sceso a 22,80, livello che non vedeva da 

inizio giugno (22.91). Questo potrebbe rappresentare, almeno per il mercato azionario 



 

 

italiano, uno spartiacque interessante: un basso livello di protezione potrebbe indicare il 

raggiungimento di un top di mercato con possibili prese di profitto. 
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STRATEGIE DI PROTEZIONE 

AZ. HEALTHCARE 

AZ. GIAPPONE 

REITs/REAL ESTATE 

 

AZ ENERGY & TELCO CABLE 

UTILITIES 

MERCATI EMERGENTI 
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ASSET/SETTORE DA: SOVRAPPESARE – NEUTRALE – SOTTOPESARE 

IN INGRESSO: OBBLIGAZIONARIO (3mesi/2anni); OBBLIGAZIONARIO ( 3/10 anni) 

IN USCITA: STRATEGIE A PROTEZIONE 

STRATEGIA A PROTEZIONE 

Con i rialzi azionari dell’ultimo mese, gli indici hanno raggiunto valutazioni in linea con l’attuale contesto macroeconomico e si 
trovano su resistenze importanti. I bassi livelli di protezione ed un generale eccessivo ottimismo degli operati sui rischi recessivi e 
sulle politiche monetarie delle Banche Centrali, ci inducono ad acquistare protezione da possibili ribassi, attraverso l’acquisto di 
derivati o ETF.  

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. 

AZ. 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. 

AZ. INFRASTRUTTURE 
Consigliamo di effettuare una selezione di titoli all’interno del settore anticiclico delle infrastrutture che nella attuale congiuntura 
potrebbero beneficiare dei finanziamenti europei post pandemia legati al “Recovery Plan for Europe”. 

AZ. ENERGY & TELCO CABLES 

La transizione ecologica, almeno in Europa, non punterà solo ad un incremento delle fonti energetiche, ma in parte anche ad una 
maggiore interconnessione nel trasporto di energia pulita dalle zone di produzione a quelle di fruizione. Per capire, dal Sud Europa 
dove c’è abbondanza di sole in estate verso il Nord e viceversa per quanto riguarda il vento. Una rete che si estenderà nel 
sottosuolo terrestre e marittimo e che immetterà tutta l’energia prodotta senza inutili sprechi e interruzioni. 

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. 

GOLD 
I recenti acquisti da parte delle istituzioni finanziarie potrebbero indicare un ritorno degli investimenti sul metallo giallo in vista di 
un possibile rallentamento del ciclo di aumento dei tassi almeno negli Usa. Naturalmente la forza del rialzo della commodity deve 
essere confermata da un indebolimento del dollaro. 

AZ. ASSICURATIVI 

Il rialzo dei tassi ha portato più benefici che debolezze al settore assicurativo europeo e nordamericano. Se è vero che l’inflazione 
ha ridotto la capacità dei clienti di richiedere maggiori servizi assicurativi, per contro avendo la maggior parte delle compagnie uno 
stato patrimoniale che presenta un “negative duration gap” (cioè una sensibilità maggiore nel lato passivo che in quello attivo), il 
rialzo dei tassi sta consentendo alle società un beneficio in termini capitale e soprattutto una minore necessità di ricercare asset più 



rischiosi per catturare maggiori rendimenti. Pertanto in questa fase ciclica riteniamo che il settore Insurance possa ancora fare 
bene. 

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)" 

UTILITIES 
Rientra nella lista il settore delle Utility, complice le basse valutazioni, il buon livello di rendimento da dividendo ed una stabilità di 
business che potrebbe essere premiata qualora le probabilità di recessione, sia in Usa che in Europa, aumentassero.  

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. 

AZ TECNOLOGICO 

Le aziende tecnologiche stanno soffrendo il rialzo dei tassi d’interesse che deprime i multipli di borsa delle quotazioni arrivate nel 
2021 a livelli stellari. Inoltre il contesto macroeconomico previsto in recessione deprime le aziende dei settori growth. Pertanto è 
ancora consigliabile non accumulare il settore in attesa di una maggiore visibilità sul contesto macro dei prossimi 6/12 mesi. I 
recenti rimbalzi del Nasdaq, potrebbero indicare la fine del trend ribassista, pertanto il settore passa da SOTTOPESARE a NEUTRALE 

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: Oil & Gas (+6,07%) 

Peggiore performance Settimanale: Personal Goods (-8,35%) 

 


