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TRR Volatility Analysis 

 
La prima settimana di novembre è netta nei risultati registrati: Nasdaq con 8,48%  e SP500 

5,73% aumentano il range settimanale, mentre Dj e indici europei convergono al ribasso 

verso il  4%. Attenzione quindi alle rotazioni settoriali, più che geografiche, anche se il 

Ftsemib è stato l’unico indice a tornare ai top di agosto, rispetto a tutti gli altri indici, una 

marcia in più forse data dalle rassicurazioni dell’aggiornamento al Nadef (oltre alle 

trimestrali sui bancari) che allontanano probabilmente il pericolo di spese correnti folli e 

quindi rischio dell’eventuale aumento dei tassi sul debito.    

 

Continua la discesa dei premi delle opzioni per gli indici di riferimento monitorati, grazie 

anche alla risalita azionaria che punta a recuperare i massimi relativi toccati a metà agosto 

2022. I mercati in modalità risk-on consentono una minore richiesta di protezione da 

eventuali ribassi e pertanto le volatilità implicite delle opzioni a 30gg stanno 

trasversalmente continuando a sgonfiarsi. Infatti, l’avvicinamento sulle resistenze di agosto, 



 

rappresenterà il primo banco di prova per testare la bontà del rimbalzo tecnico finora in 

atto. Se guardiamo all’Italia, sarà importante verificare il comportamento della volatilità 

dell’indice IVMIB30 (nel grafico, FIB30D IVI) qualora raggiungesse in settimana area 22/23, 

la cui mancata discesa sotto tali livelli potrebbe eventualmente evidenziare cambi di 

atteggiamento del mercato sulla percezione del rischio dopo i recenti rialzi dei corsi 

azionari.   
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OBBLIGAZIONARIO (3m/2a) 

AZ. HEALTHCARE 

AZ. GIAPPONE 

REITs/REAL ESTATE 

 

AZ. ENERGY & TELCO CABLE 

GOLD 

MERCATI EMERGENTI 
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AZ. LNG (Liquefid Naturl Gas) 
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ASSET/SETTORE DA: SOVRAPPESARE – NEUTRALE - SOTTOPESARE 

Obbligazionario 
(duration:3mesi/2anni) 

In un contesto inflattivo e con politiche monetare restrittive, si può optare per mantenere un’elevata liquidità in portafoglio o 
“parcheggiare” la stessa investendo sulla parte a breve della curva obbligazionaria (max. 2 anni) incassando un rendimento 
interessante (benché i tassi di rendimento reali restano negativi al netto dell’inflazione). 

Obbligazionario 
(duration:3/10 anni) 

L’inflazione ancora non scende, malgrado i continui rialzi dei tassi. Poiché’ le Banche centrali potrebbero con l’inizio del nuovo anno 
avviare un rallentamento nelle politiche monetarie restrittive, le obbligazioni della parte “medio-alta” (durata 5-15anni) della curva 
potrebbero risalire e pertanto i rendimenti scendere inversamente. La scelta dell’emittente (se pubblico o privato) dipenderà dalla 
propensione a rischio di ciascuno investitore. 

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 CABLE 

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. 

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)" 

Gold 
Dollaro e andamento dei tassi d’interesse hanno influenzato negativamente il prezzo dell’oro. La nostra view sul metallo giallo è 
attualmente attendista, aspettando la fine del ciclo dei rialzi dei tassi d’interesse in Usa e un indebolimento del dollaro 



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: Basic Resources (+8,27%) 

Peggiore performance Settimanale: Personal Goods (-1,77%) 

 

 

 


