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Alla ricerca 
dell’equilibrio
Nel 2022 si sono abbattuti sugli investitori prima lo shock dell’invasione russa 
in Ucraina poi il più rapido ciclo di aumento dei tassi da parte della FED 
nell’ultima generazione.

In previsione che il 2022 sarebbe stato un anno volatile sia per le azioni che 
per il reddito fisso, le nostre allocazioni in hedge fund hanno fornito un certo 
riparo dalla tempesta che ha travolto i mercati. Anche la nostra ipotesi di un 
dollaro forte nel corso dell’anno si è avverata, per quanto ci abbia sorpreso la 
persistenza del suo apprezzamento.

Volgendo lo sguardo al futuro, l’agilità richiesta per navigare i mercati nel 2022 
si confermerà importante nel 2023 poiché l’economia globale si muove su una 
linea sottile tra la recessione delle economie avanzate e il consolidamento della 
ripresa per quelle emergenti. Gli hedge fund dovrebbero continuare a fornire 
protezione soprattutto per gli investitori azionari, dal momento che l’aumento 
dei tassi, la spiccata volatilità e la più elevata dispersione azionaria dal 2007 
offrono molteplici opportunità di rendimento nel nuovo anno.

Ciò potrebbe consentire di ovviare ai modesti rendimenti azionari attesi per 
il 2023, poiché le onde della recessione si abbattono al di qua e al di là 
dell’Atlantico, pesando sulle aspettative in materia di utili. Le tendenze recessive 
dovrebbero rallentare gli aumenti dei tassi e dell’inflazione nel nuovo anno, 
consentendo agli investitori obbligazionari di ottenere discreti rendimenti e 
cogliere selezionate opportunità nel debito societario.

Fortunatamente, la tempesta del 2022 è servita ad accelerare il processo 
di trasformazione nei settori dell’energia e delle infrastrutture e a migliorare 
l’affidabilità e la sostenibilità delle principali catene di approvvigionamento 
nel mondo. È indubbio che questi cambiamenti abbiano un loro costo, con 
l’approvvigionamento alimentare globale a rischio nel 2023 e oltre. Così 
come avvenuto per l’energia nel 2022, i prezzi elevati dei generi alimentari 
accelereranno gli investimenti nell’attuale e futura trasformazione del segmento.

Se nel breve termine la transizione è guidata dalle condizioni geopolitiche, 
i timori per il clima e la biodiversità prenderanno il sopravvento trainando la 
ricerca di sistemi alimentari più sostenibili. Oltre a ciò, intravediamo un notevole 
margine di manovra per rafforzare il nostro orientamento verso gli investimenti 
sostenibili, un approccio essenziale per garantire rendimenti a lungo termine.

Nel complesso questi cambiamenti di paradigma richiederanno agli investitori 
la ricerca di un equilibrio tra nuove opportunità e rischi correlati al processo di 
transizione dell’economia globale. In sintesi, nel 2023 prevediamo di continuare 
a fondarci su una gestione del rischio attiva e dinamica che ci aiuterà a tenere 
fede al nostro impegno di preservare e accrescere i patrimoni dei nostri clienti.

Michaël Lok
Chief Investment 
Officer del Gruppo  
e Co-CEO  
Asset Management

P R E M E S S A
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C rescita globale sottotono in attesa di una 
discesa dall’inflazione

La fase di crescita del ciclo si è interrotta 
bruscamente con l’adozione delle politiche monetarie 
restrittive adottate per combattere la persistente inflazione 
e la crisi energetica che attanaglia le economie, insieme 
all’acuirsi dei rischi geopolitici causati dalla guerra tra Russia 
e Ucraina.

Nel 2023 si attende una debole crescita dell’economia 
globale compresa tra il 2 e il 2,5% dopo il 3% del 2022 con 
le economie sviluppate sull’orlo della recessione, mentre 
si dovrebbe confermare la ripresa in Asia ed è probabile 
che la Cina superi gli ostacoli emersi nel 2022.

La domanda interna è destinata a calare nei Paesi sviluppati 
nel 2023: l’Europa e, in particolare, la Germania sembrano 
essere le più fragili a causa delle importanti sfide insite 

nella crisi energetica (v. pag. 20). L’aumento dei prezzi e 
il possibile razionamento del gas peseranno sui consumi 
e le misure di risparmio dell’energia avranno un impatto 
negativo sulla produzione manifatturiera. Il modello di 
crescita tedesco deve essere riveduto. Anche l’Europa 
deve ripensare alla sua dipendenza energetica e ridefinire 
la cooperazione tra i Paesi come è accaduto con il piano 
di ripresa post Covid (Next Generation EU).

Negli Stati Uniti si attende una forte contrazione dei 
consumi e del settore immobiliare indotta dal rialzo dei 
tassi d’interesse, mentre l’industria manifatturiera dovrà 
affrontare il continuo aumento dei costi e potrebbe risentire 
della modesta crescita del commercio globale.

È poco probabile che la crescita nei Paesi sviluppati superi 
lo 0,5% in media nel 2023 e alcuni Paesi potrebbero 
affrontare recessioni più o meno gravi che si protrarranno 
per diversi trimestri. Per gli Stati Uniti si attende una crescita 

Cambi di paradigma  
e di ciclo
La sfida per il 2023 consisterà nel ricostruire il ciclo in una fase di declino dell’attività economica dovuto 
all’inflazione, alla crisi energetica e all’irrigidimento delle politiche monetarie. I Paesi sviluppati entreranno in 
recessione, mentre i Paesi emergenti devono consolidare la ripresa.

P R O S P E T T I V E  E C O N O M I C H E  G L O B A L I
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debole, ma di segno positivo (0,6% in media), con alcuni trimestri 
negativi, mentre nell’Eurozona e in Gran Bretagna si prevede una 
contrazione attorno allo 0,5%.

Per l’Asia le prospettive sono migliori dal momento che la Cina 
dovrebbe rafforzare la ripresa e raggiungere una crescita vicina al 
5% nel 2023. Le decisioni adottate dalle autorità per stimolare i 
settori strategici dovrebbero consentire al Paese di risollevarsi dalle 
restrizioni del Covid e dalla crisi immobiliare (v. pag. 16). Nei Paesi 
vicini è atteso un recupero dell’attività grazie all’allentamento dei freni 
posti dall’inflazione e dalla stretta monetaria.

Le recessioni previste per il 2023 non sono un nuovo fenomeno, 
ma si delinea all’orizzonte un cambio di paradigma che influenzerà 
il prossimo ciclo. Ciò significa che il divario della crescita tra i Paesi 
sviluppati e l’Asia potrebbe colmarsi lentamente se l’Europa non 
supera i suoi problemi energetici. Inoltre, il commercio globale 
sta diventando più regionale: assistiamo a un inasprimento della 
concorrenza e persino a scontri tra blocchi economici, sullo sfondo 
di visioni opposte su come dovrebbero essere organizzate le società.

I consumatori affrontano i rischi maggiori in questa fase di recessione, 
mentre le politiche economiche favoriranno i settori coinvolti nella 
transizione energetica, nelle nuove tecnologie e nella sicurezza. La 
sfida per qualunque nuova politica sul fronte dell’offerta consiste 
nel generare una crescita potenziale superiore ai livelli cui abbiamo 
assistito nell’ultimo decennio.

Inflazione destinata a diminuire, ma non all’unisono

È previsto un graduale allentamento della morsa dell’inflazione, 
soprattutto negli Stati Uniti. Nel 2023 potrebbe rimanere al di sopra 
del target del 2% stabilito dalle banche centrali dei Paesi sviluppati, 
anche se si attende un trend più favorevole. L’inflazione dovrebbe 
diminuire anche nei Paesi emergenti, seppure continui a dipendere 
dai prezzi delle materie prime e dei generi alimentari.

Non si esclude uno scenario a due velocità per l’Europa e gli Stati 
Uniti. L’inflazione raggiungerà il suo picco per poi retrocedere nei 
trimestri successivi, ma sarà ancora prossima al 3% alla fine del 
2023. Il suo calo sarà favorito dall’allentamento delle pressioni sulle 
materie prime e da una moderazione dei prezzi nei settori dove 

Fonti: Fondo monetario internazionale e UBP
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è attesa una contrazione della domanda, per esempio nei beni 
manifatturieri. Tuttavia l’inflazione core, che esclude le componenti 
dei generi alimentari e dell’energia, potrebbe scendere più lentamente 
perché i prezzi dei servizi sono più restii a retrocedere, ma anche a 
causa dei cambiamenti strutturali. La domanda di servizi alla persona, 
cure sanitarie e immobili ha subito un profondo cambiamento. 
Analogamente, per quanto sia improbabile che l’inflazione salariale 
torni ai livelli degli anni ‘70 e ‘80, gli aumenti retributivi riflettono nuovi 
comportamenti da parte dei lavoratori e delle imprese. Anche la ricerca 
di nuove fonti energetiche e la reindustrializzazione implicheranno 
costi più elevati nel breve termine. Ciò significa che il 2023 si delinea 
come un anno di transizione, mentre nel 2024 i dati sull’inflazione 
torneranno infine a convergere sui target stabiliti dalle banche centrali.

Ritorno a un regime monetario con tassi d’interesse reali 
positivi

Le banche centrali dei Paesi sviluppati hanno impiegato un po’ 
di tempo a realizzare la portata 
dell’aumento dell’ inf lazione, 
sottovalutando la forza degli stimoli 
fiscali. Adesso si trovano costrette 
ad agire rapidamente portando i 
tassi d’interesse ufficiali in territorio 
restrittivo e ritirando la liquidità 
iniettata durante la pandemia. È probabile che questo quadro si 
confermerà fino a quando l’inflazione rimarrà su livelli elevati, anche 
se le economie cadono in recessione e la disoccupazione aumenta. 
Escludiamo svolte nella strategia monetaria prima della fine del primo 
semestre del 2023. Un taglio dei tassi è poco probabile nella zona euro 
e dovrebbe essere molto contenuto negli Stati Uniti e nel Regno Unito 
nel corso dell’anno. Inoltre, la riduzione dei bilanci delle banche centrali 
dovuta alla vendita o alla scadenza di titoli irrigidirà ulteriormente le 
condizioni finanziarie.

Sta prendendo forma un nuovo regime monetario che proseguirà nel 
2023 e sarà caratterizzato dal ritorno all’ortodossia monetaria. I tassi 
d’interesse reali torneranno quindi in territorio positivo e vi rimarranno 
frenando la crescita, come avvenuto nel biennio 2018–19 e negli 
anni ‘80. La rapida ascesa dei tassi reali sta mettendo pressione 
sugli asset finanziari e sui settori fortemente dipendenti dal debito, 
ma anche sulle decisioni d’investimento delle società e sul rapporto 
debito-Pil in vari Paesi. A differenza di quanto avvenuto durante la 
pandemia, la gamma di investimenti redditizi si sta assottigliando e i 
premi di rischio salgono. Nel frattempo i risparmi otterranno rendimenti 
più elevati mentre il costo del capitale aumenterà, con il rischio che 
i risparmi inattivi si moltiplichino proprio quando sono necessari 
maggiori investimenti produttivi.

Osservata speciale: la politica di bilancio dei Paesi sviluppati

La politica di bilancio continuerà a sostenere l’attività economica nel 
2023 ma non sarà più assecondata da rendimenti bassi o negativi dei 
titoli di stato in Europa e negli Stati Uniti. I governi devono conciliare il 
bisogno di rispondere alla crisi energetica e l’esigenza di mantenere 
il debito pubblico entro livelli sostenibili.

I governi europei hanno continuato a offrire aiuti all’economia per 
limitare gli effetti della crisi energetica. Dopo la ripresa dell’attività e la 
riduzione dei disavanzi pubblici nel 2021, le recenti misure adottate 
per il 2023 si rivolgono a una fascia più ristretta di famiglie e imprese 
e non saranno sufficienti a evitare una contrazione della domanda. 
Oltre a questi provvedimenti una tantum, sono stati adottati piani per 
la transizione energetica, la difesa, i settori strategici e le infrastrutture 
da finanziare mediante fondi strutturali. Come conseguenza, i governi 
raccoglieranno grandi quantità di denaro sui mercati obbligazionari 
(200 miliardi di euro in Germania), i deficit pubblici rimarranno elevati 

nel 2023 e il debito continuerà 
ad aumentare dopo l’impennata 
negli anni della pandemia. Non 
è escluso che la Commissione 
europea fornisca aiuti simili ai 
provvedimenti adottati durante la 
pandemia, concedendo prestiti 

ai Paesi dell’Unione da utilizzare per la transizione energetica e la 
riconversione industriale.

Nel 2022 la politica di bilancio statunitense ha, tra l’altro, sostenuto 
l’industria dei semiconduttori e concesso finanziamenti per la 
transizione ecologica. Le misure a favore delle famiglie sono limitate, 

L’inflazione core 
scende lentamente.

Fonti: Bureau of Labor Statistics e UBP
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mentre le tasse imposte ad alcune imprese dovrebbero teoricamente 
aumentare nel medio termine per ridurre i disavanzi e il livello del 
debito.

Per i Paesi sviluppati le rinnovate misure di sostegno economico 
rischiano di ritardare il cambio di paradigma e interferire con la politica 
monetaria senza migliorare il potenziale di crescita. Il consolidamento 
fiscale diventerà una necessità nel 2024. Nei Paesi sviluppati i governi 
dovranno tenere sotto controllo il debito pubblico per evitare il 
contraccolpo di un aumento dei tassi di mercato.

I tassi d’interesse reali positivi 
tarpano le ali alla crescita.

P R O S P E T T I V E  E C O N O M I C H E  G L O B A L I
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Posizionarsi per un 
moderato indebolimento 
del dollaro nel 2023 

N el 2022 il dollaro ha sovraperformato le valute dei 
Paesi avanzati e di quelli emergenti. L’US Dollar 
Index è salito del 15%, il miglior risultato degli ultimi 

40 anni. La sua avanzata ha diverse spiegazioni, tra cui 
gli aggressivi rialzi dei tassi decisi dalla Fed (v. pag. 8), 
l’aumento dei rendimenti obbligazionari statunitensi nella 
parte iniziale della curva e un forte apprezzamento come 
bene rifugio successivo allo scoppio della guerra in Ucraina. 
Anche i prezzi dell’energia hanno contribuito a spingere 
al rialzo il biglietto verde: i ricavi del petrolio e del gas su 
scala globale sono aumentati da una media di 1400 miliardi 
nel periodo 2015–19 a 2700 miliardi di dollari nel 2022 e 
questi petrodollari sono stati in gran parte regolati in dollari 
e riconvertiti in attività denominate in dollari.

Ci attendiamo che il dollaro possa continuare ad apprezzarsi 
verso fine anno sulla scia delle persistenti tensioni sui 
mercati obbligazionari delle economie avanzate e del 
notevole deterioramento della liquidità. Riteniamo tuttavia 
che nel primo trimestre del 2023 il suo trend al rialzo si 

concluda e che gli scambi tengano sempre più conto dei 
rischi in due direzioni: sul dollaro cominceranno infatti a 
pesare il raggiungimento del picco dei tassi della Fed, il 
calo dell’inflazione, le valutazioni eccessive e l’aumento 
del disavanzo delle partite correnti. Il percorso non sarà 
comunque lineare. Prevediamo una flessione inizialmente 
nei confronti del CHF, del JPY e delle principali valute delle 
materie prime, poi rispetto alle altre maggiori valute, in 
particolare EUR e GBP.

Picco dei tassi della Fed e avvicinamento degli 
spread

Gli swap su indici overnight (OIS) hanno scontato un picco 
dei Fed Fund attorno al 4,75% nel primo trimestre 2023, 
un livello che i mercati sembrano avere adeguatamente 
anticipato con rendimenti sui titoli statunitensi a due anni 
attorno al 4,50%. Dato che i rischi di crescita e di inflazione 
sembrano destinati a scendere nei prossimi trimestri, non 
ci aspettiamo che i tassi di mercato aumentino oltre i livelli 
attuali. Aggiungiamo che la maggior parte delle principali 
banche centrali continuerà a rivedere i tassi al rialzo nei 
prossimi trimestri, quindi lo spread a favore dell’USD si 
assottiglierà facendogli perdere terreno.

Calo dell’inflazione

L’apprezzamento del dollaro nel 2022 ha rispecchiato 
l’ascesa dei tassi d’interesse nominali negli Stati Uniti in 
risposta a dati sull’inflazione superiori alle previsioni. Le 
anticipazioni sull’inflazione negli Stati Uniti e altrove hanno 
cominciato a indicare una flessione. I costi di trasporto sono 
calati notevolmente, a riprova che i problemi nelle catene 
di approvvigionamento legati alla pandemia di COVID-19 si 
stanno risolvendo. Anche il rincaro dei beni inizia a diminuire 
e se il mercato del lavoro comincia a rallentare negli Stati 

Dopo l’exploit del 2022, diversi fattori sembrano poter convergere nel primo trimestre del 2023 per innescare 
un deprezzamento del dollaro statunitense rispetto alla maggior parte delle valute. L’indebolimento avverrà 
per gradi, cominciando da una flessione rispetto alle valute rifugio, il che indica generalmente una frenata 
della crescita globale.

V A L U T E
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Uniti, l’inflazione core si attenuerà inevitabilmente nei prossimi 
trimestri. L’allentamento delle spinte inflazionistiche alleggerirà le 
pressioni sull’USD, soprattutto a partire dal primo trimestre.

Valutazioni eccessive

Nel 2022 il tasso di cambio ponderato su base commerciale e 
quello effettivo reale (REER) del dollaro hanno infranto diversi record 
decennali. Il biglietto verde si è allontanato in misura significativa 
dalle stime del valore equo rispetto a tutte le principali valute. La sua 
valutazione estremamente elevata implica rischi in due direzioni, con 
uno scarso potenziale di ulteriore apprezzamento e una maggiore 
probabilità di indebolimento rispetto ai livelli attuali nel medio termine.

I dati più recenti indicano che gli investitori detengono tuttora 
considerevoli posizioni lunghe in dollari. Con un calo dell’inflazione e 
della crescita atteso nei prossimi trimestri negli Stati Uniti, prevediamo 
che tali posizioni saranno alleggerite provocando una moderata 
debolezza della valuta americana 

Disavanzo delle partite correnti

La valutazione elevata del dollaro ha prodotto un colossale disavanzo 
delle partite correnti negli Stati Uniti, che ha raggiunto i mille miliardi nel 
2022. Il suo ritmo attuale di crescita lascia supporre che raggiungerà 
i 1200 miliardi di dollari entro fine anno, pari a oltre il 5% del Pil 
statunitense. Ciò costituisce una fonte di vulnerabilità per il dollaro, 
soprattutto una volta che la Fed avrà raggiunto l’eventuale picco nel 
suo ciclo di aumenti dei tassi.

Come si indebolirà il dollaro

All’inizio del 2023 il dollaro dovrebbe indebolirsi prima di tutto nei 
confronti delle tradizionali valute rifugio, in linea con la frenata della 
crescita globale. Ci aspettiamo quindi un suo deprezzamento nei 
confronti del franco svizzero e dello yen, che beneficerà anche di 
eventuali modifiche apportate alla politica di controllo della curva 
dei rendimenti da parte della Bank of Japan (BoJ). Una volta che la 
crescita globale sembrerà aver raggiunto il punto di svolta inferiore nel 
T1 2023, il dollaro dovrebbe indebolirsi nei confronti delle principali 
valute delle materie prime tra cui AUD e NZD, entrambe favorite 
da qualunque ripresa ciclica dell’attività. Seguirà quindi la flessione 
rispetto alle principali valute tradizionali, che tuttavia non dovrebbero 

Atteso un indebolimento 
del dollaro rispetto alle 
tradizionali valute rifugio.

Fonti: Banca dei regolamenti internazionali, Bloomberg Finance L.P. e UBP
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registrare un massiccio apprezzamento sul dollaro, a meno di un 
calo sostanziale dei prezzi dell’energia. Questo vale in particolare per 
l’euro e la sterlina britannica il cui valore commerciale è notevolmente 
diminuito nel 2022.

Fonti: Banca dei regolamenti internazionali, Bloomberg Finance L.P. e UBP
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Se il rischio tassi ha costituito il principale freno ai rendimenti 
nel 2022, ci attendiamo che i maggiori rischi nel 2023 
saranno rappresentati dal deterioramento della qualità 
creditizia e dall’ampliamento degli spread. In prospettiva 
storica il deterioramento della qualità creditizia ha subito 
un’accelerazione nei tre–quattro trimestri successivi al primo 
aumento dei tassi deciso dalla Fed e questo sarà l’andamento 
che gli investitori dovranno aspettarsi nel nuovo anno.

Le modeste cedole dei titoli di stato e delle obbligazioni 
societarie statunitensi, che hanno fornito una scarsa 
protezione nei confronti del deterioramento della qualità 
creditizia, hanno fortunatamente portato ai rendimenti più 
elevati dal 2006–07. Crediamo quindi che una strategia 

I mercati obbligazionari chiuderanno il 2022 con le 
perdite più pesanti degli ultimi 50 anni, le obbligazioni 
statunitensi hanno annullato il rendimento totale 

accumulato dal 2017 e hanno invertito il trend 
discendente dei rendimenti cominciato con lo scoppio 
della crisi finanziaria globale del 2008-2009.

Tuttavia, la stretta decisa dalla Fed che ha innescato 
la fase di ribassi sui mercati obbligazionari nel 2022 
si è limitata a portare le aspettative di inflazione verso 
l’estremità superiore della forchetta prepandemica, 
suggerendo che la politica monetaria potrebbe rimanere 
restrittiva per combattere l’inflazione fino a quando le 
aspettative scenderanno sotto il target della Fed, che 
si situa sul 2-2,5% (v. pag. 8).

Fortunatamente il forte rialzo dei rendimenti dei Treasury 
nel 2022 lascia quelli quinquennali, rettificati per le 
aspettative di inflazione, vicini ai livelli più alti del range 
precedente alla crisi finanziaria globale. Ciò induce a 
credere che nel nuovo anno emergeranno opportunità 
di passare dalle obbligazioni a tasso variabile a breve 
scadenza a quelle a più lungo termine, quando i 
rendimenti dei Treasury a 5 e 10 anni si situeranno tra 
il 4% e il 4,5%.

Per gli investitori in euro la BCE dovrà trovare un 
equilibrio tra il corso restrittivo e il rischio di recessione, 
probabilmente mantenendo elevato il rendimento sui 
Bund, prossimo al 2–2,5% fino a quando l’inflazione 
non registrerà un netto calo.

Ritorno alle obbligazioni
Il calo delle aspettative di inflazione e le cedole elevate in termini assoluti offrono agli investitori obbligazionari 
una base favorevole per ottenere discreti rendimenti nel reddito fisso nel 2023, mentre l’accelerazione del 
ciclo di default dovrebbe creare opportunità nel debito distressed.

R E D D I T O  F I S S O

Treasury e obbligazioni 
societarie USA con i rendimenti 
più elevati dal 2006–07.
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improntata su qualità e «hold to maturity», ossia detenere i titoli fino 
a scadenza, in dollari statunitensi possa offrire allettanti opportunità 
all’inizio del 2023 mentre il mercato sposta il focus dall’inflazione ai 
rischi di recessione.

Anche i segmenti più rischiosi dei mercati obbligazionari, dove alcuni 
rendimenti supereranno addirittura il 10% verso fine anno, potrebbero 
costituire un’occasione interessante. Tuttavia, considerando che 
gli spread sono solo vicini alle medie storiche, vorremmo che le 
obbligazioni a rischio medio-alto avessero quotazioni migliori di fronte 
a un ciclo di default affinché il rapporto rischio-rendimento fosse 
decisamente più favorevole agli investitori.

La stabilizzazione dei rendimenti e degli spread sui Bund, che si 
stanno avvicinando ai massimi del 2020, dovrebbe rappresentare 
un’opportunità per gli investitori obbligazionari in euro, ma 
sull’Eurozona incombono sfide strutturali, tra cui i costi elevati 
dell’energia e la dipendenza dagli aiuti statali per imprese e famiglie, 
almeno durante l’inverno e forse anche oltre. Ciò acuisce il rischio di 
coda di un’ondata di fallimenti che potrebbe essere più che ciclica.

Di conseguenza una selezione proattiva dei titoli obbligazionari, fattore 
chiave della performance nei normali rallentamenti ciclici, sarà ancora 
più importante nel 2023 per l’Eurozona che sta vivendo una fase di 
trasformazione. Gli investitori in grado di assumere una prospettiva di 

In seguito a un lungo periodo di tassi d’interesse bassi, valutazioni 
societarie elevate e in ascesa e facile accesso al credito, il debito ha 
ripreso a salire dopo lo shock e il suo abbattimento seguiti alla crisi 
finanziaria globale di oltre dieci anni fa.

In realtà la pandemia ha protratto l’accumulo del debito poiché i 
programmi fiscali dei governi hanno cercato di guadagnare tempo a 
favore dei mutuatari colpiti dai lockdown e dai gravi problemi che sono 
seguiti. Le banche centrali hanno agevolato queste politiche portando 
i tassi d’interesse ai minimi storici in tutto il mondo e allentando la 
pressione su famiglie e imprese. In molti casi hanno creato così 
l’illusione della sostenibilità del debito.

Ora, però, con le più intense pressioni inflazionistiche da una 
generazione a questa parte, le imprese in Europa, Asia e persino 
negli Stati Uniti stanno iniziando a sperimentare crescenti livelli di 
stress finanziario. Dopo il sovraindebitamento cui sono incorse in 
seguito ai molteplici shock e alle successive risposte politiche, si 

Investire nel credito distressed: un’opportunità nel pieno 
delle turbolenze economiche

trovano ora ad affrontare un aumento del costo del denaro a livelli 
mai visti da oltre un decennio.

Anche le imprese europee sono state colpite dalla crisi energetica in 
corso e le loro controparti asiatiche devono gestire la più lenta crescita 
economica della Cina dalla sua riapertura, avvenuta più di quarant’anni 
fa. Di conseguenza, la pressione su imprese pesantemente indebitate 
presenta più sfaccettature rispetto ai cicli precedenti. Ciò ha dato 
origine a un numero crescente delle cosiddette «società zombie», 
ovvero società che non sono in grado di coprire l’enorme peso del 
debito con i loro utili operativi.

Dopo aver sopportato l’aumento dei tassi d’interesse e l’ampliamento 
degli spread creditizi del 2022, gli investitori potrebbero capitalizzare 
sul calo e sull’aumento dei tassi di default nell’anno a venire, dando 
il via al sesto ciclo del debito distressed degli ultimi 25 anni. Ciò 
dovrebbe offrire opportunità agli investitori in questo segmento con 
la maturazione del ciclo.

medio termine possono considerare il credito distressed (cfr. riquadro) 
per cercare di sfruttare le potenziali sfide di un simile ciclo creditizio.

In sintesi, se per gli investitori obbligazionari le nubi che hanno 
caratterizzato il turbolento 2022 non si sono ancora del tutto 
allontanate, il calo delle aspettative di inflazione e le cedole elevate 
in termini assoluti possono offrire loro rendimenti discreti nel 2023.

Fonti: EurekaHedge, Bloomberg Finance L.P. e UBP

I RENDIMENTI DELL’HIGH YIELD SOSTENGONO  
IL DEBITO DISTRESSED
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Quando l’inflazione era elevata e in aumento, chi ha investito 
in azioni statunitensi ha guadagnato in media il 6% nei 12 
mesi successivi, senza raggiungere il tasso d’inflazione 
medio vicino al 10% nei tre episodi. Indubbiamente quasi 
un terzo degli investitori di allora ha perso denaro in un 
contesto di inflazione elevata e in ascesa, con perdite in 
media del 14%.

Tuttavia, una volta che l’inflazione raggiunge il picco del 
ciclo e comincia a scendere, seppure da livelli elevati, 
il profilo di rischio/rendimento cambia. Nei periodi di 
inflazione elevata, ma in calo, con un tasso medio dell’8%, i 
rendimenti salgono a una media del 9,3%. Inoltre, dal 1900 
le perdite si sono attestate in media sul 7,6%, un valore 
modesto se confrontato con quelli dei periodi di inflazione 
elevata e crescente.

Strategia 2: focalizzarsi sugli utili risultanti dalla 
riallocazione forzata della spesa

Gli investitori ricorderanno che lo S&P 500 ha registrato un 
tasso annuo di crescita composto (CAGR) inferiore all’1% 
al lordo dei dividendi dall’inizio del 1973 alla fine del 1980, 
al culmine della Grande Inflazione degli anni Settanta.

Quando l’inflazione e la crescita elevata del PIL nominale 
avrebbero dovuto tradursi in maggiori utili per le società, la 
scarsa performance complessiva delle azioni statunitensi in 
quel periodo può essere attribuita all’impatto dell’inflazione 
sulla riallocazione della spesa dei consumatori e delle 
imprese all’interno dell’economia.

Lo spostamento della spesa ha determinato un’ampia 
dispersione delle performance all’interno del mercato 
azionario statunitense, con rendimenti negativi per sette 
dei dieci settori Datastream e positivi solo per tre settori: 
industriali, materiali di base ed energia, quest’ultimo con 
un rendimento annuo quasi del 12% nel periodo.

Di fronte a un’inflazione che nelle economie occidentali 
ha raggiunto livelli mai più toccati da una generazione a 
questa parte, gli investitori possono ispirarsi al passato per 
integrare diverse strategie d’investimento che consentano 
di fare fronte al nuovo regime di prezzi elevati.

Strategia 1: considerare l’inflazione elevata, ma in 
calo, come opportunità tattica

Dal 1900 gli Stati Uniti hanno vissuto tre episodi di inflazione 
superiore al 5%: 1916–1921, 1945–1951 e la Grande 
Inflazione degli anni ‘70, come quella che sta prendendo 
forma alla fine di questo 2022.

Alla ricerca delle 
opportunità in un  
contesto inflazionistico 
Sin dal 1900 gli episodi di inflazione elevata hanno messo alla prova gli investitori. Le lezioni tratte dagli eventi 
passati hanno mostrato che le strategie d’investimento volte a sfruttare i picchi ciclici dell’inflazione, mirate alla 
riallocazione della spesa all’interno dell’economia e orientate al reddito hanno sostenuto i rendimenti totali.

Fonti: Datastream e UBP
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A Z I O N I

Per quanto parte dell’outperformance sia probabilmente 
dovuta ai prezzi elevati dell’energia, la ricerca di nuove fonti, 
dell’efficienza e dell’autosufficienza energetica nel mezzo 
della crisi petrolifera degli anni Settanta ha comportato 
il concentramento degli investimenti di capitale e degli 
incentivi fiscali su un ristretto gruppo di settori, come sta 
avvenendo oggi (v. pag. 20).

Strategia 3: orientarsi verso i dividendi e il reddito 
come fattori chiave dei rendimenti totali

Per quanto la ricerca di opportunità tattiche mentre 
l’inflazione si dirige inevitabilmente verso il suo picco e 
la riallocazione della spesa e degli investimenti in queste 
fasi possano essere scelte valide, gli investitori a lungo 
termine possono puntare maggiormente sui rendimenti 
orientati al reddito.

Guardando ai tre episodi di inflazione dal 1900 a oggi, i 
dati raccolti dal Prof. Robert Shiller della Yale University 
indicano che praticamente tutti i rendimenti sono ascrivibili 
ai dividendi nel 1916–21 (quando lo S&P è crollato). Dal 
1942 al 1949 la quota dei dividendi sui rendimenti si colloca 
su un più modesto 30%, mentre negli anni Settanta risale 
al 66%. A titolo di confronto, nel decennio 2011–2021 
gli investitori hanno guadagnato soltanto il 16% dei loro 
rendimenti totali con i dividendi.

Inoltre, la volatilità elevata che ha accompagnato l’inflazione 
sin dai primi anni Duemila può fornire opportunità in termini 
di reddito per gli investitori azionari. Infatti le condizioni di 
mercato alla fine del 2022 stanno aprendo finestre nelle 
strategie di prodotti strutturati con rendimenti vicini a quelli 
delle obbligazioni high yield statunitensi.

Opportunità in un clima di 
incertezza

In un contesto di 
inflazione elevata, ma 
in calo, i rendimenti 
azionari si sono attestati 
sul 9,3%, superiori al 
livello medio di inflazione 
in questi periodi.

Mentre gli investitori navigano all’interno dell’universo azionario per adeguarsi 
al difficile contesto che si prospetta nel 2023 (v. pag. 14), tre fattori favorevoli 
rendono gli hedge fund una valida alternativa per ottenere rendimenti.

Gli hedge fund hanno innegabilmente sottoperformato le azioni dalla fine 
della crisi finanziaria globale del 2008-09. È la conseguenza della politica 
dei tassi zero attuata dalle banche centrali che non solo hanno soppresso 
la volatilità tra le diverse categorie di asset, ma hanno anche limitato i 
divari di performance tra singoli titoli all’interno di una stessa categoria, 
restringendo di fatto le opportunità di rendimento a disposizione dei gestori 
attivi di hedge fund.

Non è da escludere che questi venti contrari si attenuino prima della fine 
del 2022, in quanto l’inflazione elevata, anche se dovesse diminuire nel 
2023, ha dato il la a una serie di rialzi dei tassi negli Stati Uniti e in Europa. 
Ciò genererà un reddito da interessi sulle consistenti riserve di liquidità dei 
gestori di hedge fund, che dal 2009 ottenevano rendimenti prossimi allo zero.

Il nuovo scenario ha già prodotto un aumento della volatilità sul reddito fisso 
e sui cambi a livelli mai più visti da oltre un decennio, ricalcando l’andamento 
erratico delle azioni che ha prevalso dallo scoppio della pandemia. Questa 
tendenza interessa tutte le categorie di asset e per le strategie attive con 
gli hedge fund crea opportunità di rendimento inesistenti da più di dieci 
anni a questa parte.

Infine, secondo Standard & Poor’s la dispersione della performance tra le 
azioni globali (e in particolare negli Stati Uniti) è prossima al livello più alto 
dal 2007, il che induce a credere che l’abilità nella selezione delle azioni 
dovrebbe essere adeguatamente premiata, come non avviene più da prima 
della crisi finanziaria globale.

I rendimenti dei titoli azionari potrebbero essere messi a dura prova in un 
contesto di utili deboli, pertanto il ritorno di tre fattori chiave di guadagno per 
la categoria degli hedge fund nel 2023 offre agli investitori un’opportunità 
in più sia per affrontare l’incertezza futura sia per assicurarsi rendimenti 
nell’anno a venire.



16 | UNION BANCAIRE PRIVÉE, UBP SA  |  PROSPETTIVE D’INVESTIMENTO PER IL 2023

Navigare la  
transizione verso la 
comune prosperità

I l XX Congresso del Partito comunista cinese tenutosi 
nell’ottobre del 2022 ha formalmente annunciato una 
nuova era di prosperità comune mentre il Paese, che è 

la seconda potenza economica mondiale, cerca un modello 
di crescita sostanzialmente nuovo.

Ciclicamente la Cina orienterà il proprio focus sulla qualità 
piuttosto che sulla quantità o sul ritmo della crescita, 
probabilmente mettendo in secondo piano gli obiettivi 
per il PIL che sono stati una componente importante del 
suo processo di pianificazione economica per decenni.

Nonostante ciò, ci aspettiamo comunque un limite 
implicito di crescita vicino al 4,0% annuo per evitare 
l’instabilità sociale e le vulnerabilità strutturali, che 
rendono la crescita attuale troppo lenta. La brusca frenata 
dell’economia cinese nel 2022 è dovuta alla strategia 
«zero Covid dinamico» che ha causato un persistente 
indebolimento dei consumi interni, un aumento della 
disoccupazione al 5,5% e una contrazione del 30% del 
settore dell’edilizia abitativa.

La situazione non è sostenibile e ha spinto le autorità 
ad attuare misure mirate per stimolare l’attività e 
l’immobiliare. Un sostegno politico costante, seppure 

progressivo, e una riapertura graduale dovrebbero 
consentire all’economia cinese di migliorare costantemente 
nel 2023, proprio come è avvenuto in Europa nel 2021.

Si prevede che la Banca popolare cinese sarà l’unica 
grande banca centrale a proseguire l’allentamento 
monetario all’inizio del 2023, a fronte di un inasprimento 
senza precedenti altrove. Anche le misure fiscali annunciate 
nell’agosto del 2022 cominceranno a stimolare l’attività, 
conferendo maggiore stabilità al ciclo economico del Paese 
nel nuovo anno.

La frenata è in linea con il persistente trend strutturale 
cominciato nel 2012, che ha puntato sempre di più sulle 
famiglie per stimolare i consumi interni come prossimo 

Gli investitori devono adottare un nuovo paradigma in Cina focalizzato non solo sulle prospettive cicliche 
future, ma anche sul cambiamento della corporate governance e del panorama geopolitico che si sta 
delineando.

C I N A

Il CHIPS Act statunitense è 
il primo attacco sferrato nel 
crescente conflitto economico 
tra Stati Uniti e Cina.

Fonti: Banca mondiale e UBP
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motore della crescita, attingendo a un tasso di risparmio privato pari 
al 46%, il secondo più alto al mondo. La composizione dei consumi 
cinesi evolverà verso una maggiore qualità e temi che sfrutteranno 
le disparità regionali. Settori tra cui l’ospitalità, i beni di consumo 
discrezionali e i beni durevoli sono destinati a beneficiarne.

Il mercato dei veicoli passeggeri dimostra il riallineamento delle 
disparità regionali. I tassi di penetrazione si confermano bassi nelle 
città cinesi meno ricche e meno popolate classificate in fascia 2 e 3, 
nelle quali le politiche di prosperità comune si concentrano quindi sulla 
promozione dei veicoli elettrici (EV). Nel 2022, quasi un’autovettura 
nuova su quattro vendute funziona con nuove tecnologie energetiche. 
La spinta strategica per i veicoli elettrici realizza anche una gamma 
più ampia di obiettivi nell’ambito del regime di prosperità comune. 
Consente al Paese di compiere progressi nella riduzione delle 
emissioni di CO2 e, nel contempo, diminuisce la sua dipendenza dalle 
importazioni di petrolio, migliora la competitività globale, costruisce 
un sistema nazionale di stoccaggio dell’energia e lo prepara alla 
mobilità intelligente.

La Cina è diventata il primo mercato e Paese esportatore di veicoli 
elettrici al mondo, con una catena di fornitura di veicoli elettrici e 
batterie verticalmente integrata. Ha la maggiore capacità produttiva 
di batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici, pari al 70% della capacità 
globale nel 2021. Le grandi aziende produttrici di batterie hanno 
instaurato barriere tecniche, vantaggi in termini di costo e una stretta 
collaborazione con i principali produttori di auto a nuova energia 
del mondo e sono ben posizionate per beneficiare dell’espansione 
globale della domanda di veicoli elettrici.

Con il supporto ciclico della crescita futura, gli investitori richiedono 
tuttora un nuovo premio di rischio per investire nei settori di crescita 
del passato. Ricordiamo che l’era della prosperità comune in Cina ha 
mietuto tra le prime vittime le grandi aziende tecnologiche «modello 

C I N A

piattaforma» a causa di nuove e invasive regolamentazioni. Tale verifica 
è stata avviata per affrontare la nuova architettura di sicurezza interna 
e per meglio rispondere alle esigenze degli obiettivi di prosperità 
comune.

Di conseguenza, le aziende della tecnologia di consumo che operano 
nel commercio elettronico, nei servizi online locali, nell’intrattenimento 
digitale e nei social media hanno adottato un nuovo paradigma 
operativo in cui la ricerca della crescita a tutti i costi non è più 
tollerata. Questo nuovo scenario sfiderà le grandi imprese storiche 
che dovranno impegnarsi a utilizzare il capitale in modo più mirato ed 
efficiente, pur dovendo far fronte ai costi più elevati della compliance 
normativa e alle maggiori aspettative in termini di responsabilità 
sociale delle imprese.

Le recenti iniziative per restituire il capitale agli azionisti sono 
incoraggianti, tuttavia gli investitori non dovrebbero sottovalutare la 
possibilità che le aziende private debbano sostenere costi più elevati 
per raggiungere obiettivi più ampi della comune prosperità, così come 
i vincoli di lungo ciclo che tali costi potrebbero comportare per gli 
azionisti man mano che il nuovo modello di crescita prende forma.

Oltre a ciò, se i fattori ciclici si evolvono a favore della Cina, la 
rimodulazione delle catene di approvvigionamento globali e dell’ordine 
geopolitico sembra destinata a porre nuovi ostacoli a chi vuole 
investire nel Paese. Infatti, l’approvazione del CHIPS Act statunitense 
con l’intento di contenere le ambizioni della Cina nei settori dell’alta 
tecnologia rappresenta probabilmente il primo attacco sferrato in questa 
fase di inasprimento della rivalità tra le maggiori economie mondiali.

Nel complesso, sebbene siano emerse tendenze favorevoli cicliche, 
gli investitori dovranno prima o poi fare i conti con la corporate 
governance e gli ostacoli geopolitici che richiedono l’adozione di un 
nuovo paradigma nella seconda economia mondiale.
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Metalli preziosi: 
prospettive contrastanti

O ro: moderatamente più brillante

Nel 2022 il prezzo dell’oro ha sfidato le aspettative 
di consenso stentando ad apprezzarsi, 

nonostante le crescenti pressioni inflazionistiche e le 
forti tensioni geopolitiche. Tre sono i motivi della sua 
deludente performance. Prima di tutto l’aumento dei 
tassi sulla parte breve della curva nelle economie 
avanzate e in quelle emergenti ha spinto al rialzo il costo 
opportunità dell’oro. Secondariamente, i tassi d’interesse 
più elevati hanno fatto lievitare le aspettative a più lungo 
termine sui tassi reali, con i quali l’oro ha da tempo un 
rapporto inverso. Mentre i tassi reali salivano per tutto 
il 2022, il prezzo dell’oro ha subito ulteriori pressioni al 
ribasso. In terzo luogo le aspettative d’inflazione a medio 
termine sono diminuite nel corso dell’anno, riflettendo 
la convinzione degli investitori che i rialzi dei tassi e il 
rallentamento della crescita limiteranno l’inflazione. La 
deludente performance dell’oro ha indotto gli investitori 
a ridurre le allocazioni durante l’anno, indebolendone 
ulteriormente il prezzo.

Per il 2023 prevediamo un lento aumento della 
quotazione dell’oro. Crediamo che le aspettative sui 
tassi reali statunitensi abbiano raggiunto il punto di svolta 
superiore e la loro graduale discesa si tradurrà in una 
spinta al rialzo per l’oro. Questo trend sarà sostenuto da 
una moderata debolezza del dollaro: generalmente un 
calo dell’1% dell’US Dollar Index va di pari passo con un 
aumento di 7 dollari l’oncia per l’oro. La combinazione di 
questi due fattori consentirà all’oro di attestarsi attorno 
ai 1800 dollari l’oncia entro fine anno, in linea con la 
nostra stima del suo valore equo che collochiamo 
sui 1900 dollari l’oncia. Attualmente le posizioni degli 
investitori sono limitate, ma anche questo favorisce 
l’apprezzamento dell’oro, in quanto gli acquirenti 
marginali avranno un effetto positivo sulle quotazioni.

Prevediamo che l’oro e l’argento macineranno progressi nel 2023 sostenuti da una moderata debolezza 
del dollaro, dal raggiungimento del picco dei tassi d’interesse e dall’aumento dei consumi. Le prospettive 
per il platino sono rese contrastanti dalla transizione verso i veicoli elettrici a batteria.

M A T E R I E  P R I M E

Fonti: EurekaHedge, Bloomberg Finance L.P. e UBP
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Argento: entra in gioco il beta elevato

Prevediamo che l’argento si apprezzerà nel corso del 2023, mentre 
la nostra precedente previsione era di un modesto declino. Sono 
diverse le ragioni alla base di questo cambiamento di opinione.

Prima di tutto, se l’oro torna sui 1800 dollari l’oncia, entrerà in funzione 
il tradizionale beta elevato dell’argento rispetto all’oro spingendo al 
rialzo il prezzo dell’argento. Il rapporto oro/argento è in linea con le 
medie storiche, quindi la valutazione dell’argento appare equa. Di 
conseguenza, l’apprezzamento dell’oro trascinerà con sé anche 
l’argento.

Secondariamente riteniamo che, se non tutte, almeno la maggior 
parte delle cattive notizie sulla produzione manifatturiera e industriale 
è ormai scontata, pertanto sono poco probabili importanti flessioni 
al di sotto degli attuali livelli. In prevalenza le indagini PMI e industriali 
sono vicine ai livelli di crisi, indicando una già limitata pressione sui 
prezzi. Non ci vorrà molto perché queste circostanze cambino. In 
terzo luogo notiamo che le posizioni toccano minimi pluriennali sui 
mercati dei future secondo i dati CFTC e COMEX, suggerendo che 
gli investitori sono ampiamente sottoinvestiti. Ciò implica che persino 
un moderato interesse all’acquisto darà notevole slancio ai prezzi. 
Riteniamo plausibile un aumento attorno a 22 o, addirittura, 24 dollari 
l’oncia durante l’anno.

Platino: prospettive favorevoli

A nostro avviso, il platino seguirà il trend dell’oro e dell’argento nel 
2023. Riteniamo poco probabili forti movimenti al rialzo considerando 
la produzione di auto tuttora sottotono e la previsione di una più ampia 
frenata dell’economia. È confermata la prospettiva positiva a più lungo 
termine sostenuta dalla contrazione dell’offerta e dall’incremento 
della domanda, soprattutto perché si accentueranno gli effetti di 
sostituzione con il palladio. Crediamo che un ritorno sui 1100 dollari 
l’oncia sia possibile, ma un superamento di questi livelli è meno 
probabile.

Palladio: declino a più lungo termine

Le prospettive a più lungo termine per il palladio sono chiare: la 
diminuzione della domanda dovuta al passaggio ai veicoli elettrici a 
batteria, in un contesto di maggiore offerta, suggerisce che i prezzi 
possono retrocedere a circa 1600 dollari l’oncia. Tuttavia, nel breve 

Attualmente il 
posizionamento sull’oro 
degli investitori è limitato, 
ma anche questo favorisce 
l’apprezzamento.

M A T E R I E  P R I M E

termine vi sono evidenti rischi per l’approvvigionamento a causa 
delle sanzioni contro la Russia, da dove proviene il 60% dell’offerta 
mondiale. Di conseguenza gli investitori dovranno aspettarsi un’ampia 
flessione, senza escludere rialzi in un contesto di volatilità come 
risposta dei mercati agli sviluppi della guerra tra Russia e Ucraina.

Fonti: Bloomberg Finance L.P., macrotrends.net e UBP
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L a globalizzazione ha raggiunto il massimo sviluppo 
un decennio fa, ma le guerre commerciali di Trump, 
la pandemia e l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022 

hanno accelerato la transizione da una produzione limitata 
a ciò che è necessario per contenere gli sprechi (Just in 
Time) a quella volta a ridurre la probabilità che le scorte dei 
prodotti richiesti vengano esaurite (Just in Case).

Nella transizione verso questo nuovo paradigma globale, 
gli investimenti che hanno creato l’infrastruttura per la 
globalizzazione negli anni Novanta stanno per essere 
riformulati creando non solo maggiore inflazione e instabilità, 
ma anche opportunità a lungo termine simili a quelle che la 
globalizzazione stessa ha incoraggiato negli anni Novanta.

Luci puntate sulla transizione energetica globale

L’economia globale ha le sue radici nel mercato globalizzato 
dell’energia formatosi con il crollo dell’Unione Sovietica nel 
1989, che ha portato l’energia russa a basso costo e la 
diffusione delle esportazioni di materie prime ad alimentare 
le industrie globali.

L’invasione russa dell’Ucraina nel 2022 e le conseguenti 
sanzioni hanno perturbato e probabilmente infranto questo 
modello lasciando al mondo, e all’Europa in particolare, 
l’arduo compito di rispondere alla domanda di energia 
nel breve termine senza arenarsi a lungo termine su fonti 
energetiche e tecnologie inefficienti.

Di conseguenza, il carbone e il petrolio stanno vivendo un 
revival, a favore dei Paesi e delle società che esportano e 
a scapito dei consumatori di energia.

Le ragioni di un 
cambio di paradigma 
su scala globale
Gli investimenti che hanno posto le basi della globalizzazione negli anni Novanta stanno per essere riformulati 
in risposta alla localizzazione delle catene di approvvigionamento e ai sempre più pressanti cambiamenti 
climatici, creando opportunità a lungo termine simili a quelle che la globalizzazione stessa ha incoraggiato 
negli anni Novanta.

S E Z I O N E  T E M A T I C A
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In un’ottica strategica, ciò sta portando a risposte politiche importanti 
per guidare la transizione energetica, persino negli Stati Uniti, che 
sono sempre stati il fanalino di coda sulle rinnovabili. Tuttavia, le sfide 
non risparmiamo neppure i governi con progetti ambiziosi:

• le catene di approvvigionamento e la progettazione industriale 
sono inadeguate, con conseguenti perdite e limitazione degli 
investimenti;

• gli ostacoli normativi alla diffusione che, per esempio, possono 
raggiungere i 10–12 anni in Francia sono eccessivi;

• l’esigenza di fare fronte agli aumenti dei tassi e al loro impatto 
su consumi e investimenti frena i progressi.

La crisi del mercato globale 
dell’energia sta portando 
a risposte politiche 
importanti per guidare la 
transizione energetica.

S E Z I O N E  T E M A T I C A

Fonte: UBP
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Nel breve termine l’energia scarseggia nel mondo e l’esposizione 
alle forniture di energia risulta importante in termini strutturali. I prezzi 
elevati e l’approvvigionamento insufficiente hanno spinto i governi 
a varare provvedimenti immediati per accrescere la sicurezza e 
l’indipendenza energetiche piuttosto che limitarsi a raggiungere 
gli obiettivi climatici a lungo termine. Hanno dunque cominciato 
ad attuare misure di stimolo e a potenziare le infrastrutture, oltre 
ad aumentare la pressione amministrativa per eliminare gli ostacoli 
normativi e modificare il meccanismo dei prezzi, il sostegno alle 
famiglie e il regime fiscale per le società.

Investire nelle infrastrutture: costruire fondamenta più 
efficienti per il futuro

Se l’aumento dell’offerta sarà importante per migliorare la sicurezza 
e l’indipendenza energetiche, l’efficienza energetica rivestirà 
probabilmente un ruolo cruciale nel processo globale di transizione 
energetica.
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I governi di tutta Europa cercano di potenziare ed elettrificare le 
loro reti dei trasporti pubblici, mentre puntano a investire nella 
decarbonizzazione dei settori industriali, tra cui l’aviazione e il 
trasporto merci.

Gli Stati Uniti hanno già previsto un’espansione delle reti di ricarica 
dei veicoli elettrici per sostenere la crescita di questo segmento, 
tuttavia gli sforzi volti a una maggiore efficienza si sono concentrati 
sui mezzi di trasporto meno recenti, soprattutto nell’aviazione. 
Si stima che la riqualificazione degli hub aeroportuali negli Stati 
Uniti offra opportunità di investimenti infrastrutturali pari a 100 
miliardi di dollari.

Per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, il Gruppo 
intergovernativo IPCC calcola che saranno necessari fino a 
500 miliardi di dollari l’anno da investire in infrastrutture a basse 
emissioni di carbonio ed energeticamente efficienti.

Con i bilanci statali già gonfiati dagli aiuti erogati durante la 
pandemia, la crescita dei finanziamenti privati per la sostituzione 
delle infrastrutture precedentemente costruite e possedute 
dallo Stato è diventata l’unica alternativa per affrontare le crisi 
energetiche e della sicurezza, creando opportunità per gli investitori 
negli anni a venire.

Problemi nell’approvvigionamento alimentare globale: dalla 
terra al supermercato

L’inefficienza delle infrastrutture le ha esposte alla crisi energetica 
e, come conseguenza, si sta delineando una crisi alimentare 
globale. Negli Stati Uniti il 50% dei costi agricoli è legato ai prezzi 
dell’energia, dai fertilizzanti necessari per aumentare la resa dei 
raccolti al carburante per la coltivazione, la lavorazione e i trasporti. 
Nel frattempo i biocarburanti vengono utilizzati come alternativa in 
risposta non solo ai cambiamenti climatici, ma anche alla carenza 
di carburanti convenzionali.

I cambiamenti climatici hanno aggravato da un lato la crisi energetica, 
in quanto la siccità ha compromesso il funzionamento delle centrali 
idroelettriche e reso impraticabili le vie navigabili per il trasporto del 
combustibile, dall’altro l’approvvigionamento alimentare con il loro 
impatto sui raccolti in tutto il mondo.

S E Z I O N E  T E M A T I C A

Fonti: Banca mondiale e UBP
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I PREZZI ELEVATI DELL’ENERGIA FANNO SALIRE I PREZZI  
DEI GENERI ALIMENTARI

Dalla deglobalizzazione 
scaturiscono opportunità 
tra energie tradizionali e 
rinnovabili, infrastrutture 
e generi alimentari. 
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Sebbene il settore alimentare mondiale abbia già vissuto periodi di 
siccità, il CEO di Bunge, azienda leader nel settore agroalimentare, 
osserva che saranno necessari quasi due anni di abbondanti raccolti 
per riequilibrare il mercato e normalizzare i prezzi.

La stessa crisi energetica ostacola il ritorno a raccolti abbondanti. 
Poiché i fertilizzanti hanno un costo elevato e, in alcuni casi, non 
sono disponibili (la Russia e la Bielorussia, anch’essa sottoposta a 
sanzioni, sono i principali fornitori mondiali), il loro uso è già diminuito 
nel 2022, mettendo a rischio i raccolti del 2023.

Pertanto, mentre l’energia e le infrastrutture possono essere i 
beneficiari più diretti e manifesti dello shock energetico derivante 
dalla deglobalizzazione, l’aumento della spesa a sostegno dei 
produttori di fertilizzanti e dei fornitori di tecnologie per le sementi 
sarà fondamentale per ripristinare un equilibrio alimentare globale 
sostenibile e dovrebbe offrire opportunità d’investimento nel prossimo 
futuro.

S E Z I O N E  T E M A T I C A

Maggiori investimenti a favore 
dei fornitori di fertilizzanti 
e tecnologie per le sementi 
saranno fondamentali per 
ripristinare un equilibrio 
alimentare globale sostenibile.



24 | UNION BANCAIRE PRIVÉE, UBP SA  |  PROSPETTIVE D’INVESTIMENTO PER IL 2023

Aumentano i rischi  
di deglobalizzazione

L ’alba del XXI secolo ha coinciso con l’ingresso 
della Cina nell’Organizzazione mondiale del 
commercio, quando le economie occidentali 

hanno conosciuto per la prima volta la deflazione.

Questi shock hanno prodotto un continuo calo 
dell’inflazione e dei tassi d’interesse su scala globale, 
poiché la produzione a basso costo della Cina è seguita 
alle materie prime a basso costo che erano entrate 
nell’economia globale da dieci anni con la caduta 
dell’Unione Sovietica e l’avvento della Russia come 
loro preminente esportatore (v. pag. 20).

Le guerre commerciali di Trump del 2017–18 hanno 
iniziato a scardinare questo equilibrio, mettendo in 
discussione per la prima volta l’affidabilità degli Stati 
Uniti nel loro ruolo di principale cliente del più grande 
produttore mondiale, la Cina. Tali problemi sono stati 

aggravati dalla pandemia che ha costretto i Paesi di tutto 
il mondo a dare la priorità all’affidabilità e alla sicurezza 
delle scorte piuttosto che al loro costo.

La Russia aveva dato il via alla globalizzazione della catena 
di approvvigionamento delle materie prime negli anni ‘90, 
ma le sue invasioni dell’Ucraina – prima nel 2014 e poi nel 
2022 – hanno ampliato il problema dell’affidabilità e della 
sicurezza all’intera catena di approvvigionamento globale.

Simili shock hanno prodotto una molteplicità di rischi che 
gli investitori non avevano più affrontato per un’intera 
generazione. Tra quelli economici, si colloca in primo 
piano l’inflazione, insieme all’aumento dei rendimenti e 
all’abbandono dei tassi di interesse negativi rettificati per 
l’inflazione con lo scopo di contrastare l’aumento dei prezzi.

Per gli investitori, il principale rischio derivante dalla 
ricomparsa dell’inflazione elevata e dall’attesa di tassi 
d’interesse reali positivi e duraturi riguarda il debito 
accumulatosi con il calo dei tassi negli ultimi 15 anni.

Secondo l’FMI, infatti, le maggiori economie mondiali hanno 
vissuto un brusco aumento del rapporto debito/Pil negli 
ultimi 10–20 anni, passato da un valore inferiore al 50% 
nella maggior parte dei casi a oltre il 100% quasi ovunque 
nel 2020–21.

Tuttavia, anche se nell’ultimo decennio un numero limitato 
di Paesi ha assistito a un abbattimento del debito nel 
settore privato, tutte le maggiori economie sviluppate del 
mondo hanno un debito totale pari al 150-500% del PIL 
secondo l’FMI.

Di conseguenza, se i tassi d’interesse rimangono vicini ai 
livelli di fine 2022 nel mondo, i costi del servizio del debito 
per questi governi possono rivelarsi sempre più difficili da 
affrontare, costringendo ad adottare una combinazione di 
austerità fiscale, aumento delle tasse e politiche di controllo 
della curva dei rendimenti.

In termini economici, il passaggio a tassi d’interesse positivi rettificati per l’inflazione accresce i rischi di 
sostenibilità del debito in un contesto in cui il rapporto debito/PIL è storicamente elevato. Nel frattempo 
la rimodulazione delle catene di approvvigionamento globali potrebbe tradursi in una vera e propria 
deglobalizzazione con l’acuirsi delle tensioni tra Cina e Stati Uniti.

G E S T I O N E  D E L  R I S C H I O

Fonti: Fondo monetario internazionale, Bloomberg Finance L.P. e UBP 
*Nota: dati di fine 2021

DEBITO PUBBLICO IN AUMENTO DEL 50% NEI PRINCIPALI 
PAESI DAL 2010 …

0

50

100

150

200

250

C
or

ea
de

l S
ud

In
di

a

G
er

m
an

ia
*

B
ra

si
le

Fr
an

ci
a

R
eg

no
 

U
ni

to
*

S
ta

ti 
U

ni
ti*

Ita
lia

*

G
ia

pp
on

e

R
ap

po
rto

 d
eb

ito
 p

ub
bl

ic
o/

P
il 

(%
)

2000 2010 2020



UNION BANCAIRE PRIVÉE, UBP SA  |  PROSPETTIVE D’INVESTIMENTO PER IL 2023 | 25

A meno che i governi scelgano e i mercati accettino strumenti di 
controllo della curva dei rendimenti come quello adottato in Giappone, 
il crescente onere degli interessi associato agli attuali livelli del debito 
aumenta la probabilità che le autorità fiscali evitino di spendere di 
fronte a una frenata dell’economia come quella che si sta delineando 
attualmente (v. pag. 6-9). Ciò implicherebbe il rischio di frenate più 
profonde e più prolungate.

A livello geopolitico, la rimodulazione delle catene di approvvigionamento 
globali potrebbe trasformarsi in una vera e propria deglobalizzazione, 
indotta prima di tutto dalle crescenti tensioni tra le due maggiori 
potenze economiche mondiali: Cina e Stati Uniti.

Sebbene le tensioni tra Stati Uniti e Cina siano cominciate quando 
Donald Trump ha trasformato in arma il commercio nel 2017–18, 
l’uscita di scena del 45° presidente americano non ha riportato la 
calma tra le due nazioni.

Il Presidente Biden ha mantenuto i dazi introdotti sotto il suo 
predecessore e ha cominciato a stringere alleanze nell’Asia orientale e 
meridionale in uno sforzo più palese di contenere l’ascesa della Cina.

Mentre la maggior parte dell’attenzione mondiale si è concentrata 
sulla prospettiva dell’uso della forza contro Taiwan, sullo sfondo del 
conflitto Russia-Ucraina scoppiato nel 2022, il CHIPS Act statunitense 
– diventato legge nell’agosto 2022 – evidenzia un rischio già crescente 
di guerra economica tra le nazioni.

I livelli di un decennio fa 
nuovamente raggiunti dai 
tassi d’interesse mettono 
in difficoltà i governi.

G E S T I O N E  D E L  R I S C H I O

Il CHIPS Act dà seguito alle minacce inizialmente proferite 
dall’amministrazione Trump di limitare l’accesso della Cina alla 
proprietà intellettuale americana, soprattutto nel settore dell’alta 
tecnologia. Costituisce dunque una sfida diretta all’obiettivo del 
presidente cinese Xi Jinping di «entrare a far parte della schiera 
dei Paesi più innovativi del mondo, con grande fiducia in sé stessi 
e nella forza della scienza e della tecnologia», come sottolineato 
ultimamente al Congresso nazionale del Partito comunista cinese 
tenutosi nell’ottobre 2022.

Ciò è in linea con le indicazioni fornite dagli Stati Uniti, al termine delle 
guerre commerciali di Trump nel 2019, secondo cui la prossima fase 
della battaglia tra le due nazioni si sarebbe combattuta sul terreno 
tecnologico e finanziario globale, data la dipendenza dell’economia 
cinese dai finanziamenti in dollari.

Di conseguenza, un conflitto tra Stati Uniti e Cina può sfociare o 
meno in ostilità aperte su Taiwan, ma alcuni aspetti delle tensioni 
in essere potrebbero peggiorare la situazione economica, tramite 
il commercio, la proprietà intellettuale ed eventualmente i fondi in 
dollari, e rivelarsi distruttivi quanto la guerra economica combattuta 
dalla Russia con l’Occidente sull’Ucraina.

Nel complesso i rischi di deglobalizzazione, siano essi economici o 
geopolitici, rappresentano una minaccia significativa nei confronti 
dei sistemi che hanno guidato l’economia mondiale e gli investitori 
globali sin dagli anni ‘90. Con il continuo delinearsi di questi rischi 
all’orizzonte, i clienti non potranno fare a meno di adottare approcci 
proattivi e dinamici di gestione del rischio nel 2023.

Fonti: Bloomberg Finance L.P. e UBP

…E RENDIMENTI DEI TITOLI DI STATO SESTUPLICATI 
DAL 2020

0%

0.5%

1%

1.5%

2%

2.5%

3%

3.5%

4%

4.5%

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023B
lo

om
be

rg
 G

lo
ba

l G
ov

er
nm

en
t A

gg
re

ga
te

  -
Yi

el
d 

to
 W

or
st



26 | UNION BANCAIRE PRIVÉE, UBP SA  |  PROSPETTIVE D’INVESTIMENTO PER IL 2023
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di UBP Zurigo. È stato nominato Chief Investment Officer del 
Wealth Management nel 2016. Ha maturato oltre vent’anni 
di esperienza nella gestione patrimoniale con mandati di 
consulenza e discrezionali in qualità di Chief Investment Officer 
per Coutts International, come direttore del settore Analisi 
e consulenza in investimenti per Citi Private Bank nell’area 
del Pacifico asiatico e capo della ricerca nel Pacifico asiatico 
per HSBC e della strategia nella stessa area geografica per 
Morgan Stanley con sede a Hong Kong e Singapore. Norman 
Villamin ha conseguito il Bachelor in Business Administration 
all’Università del Michigan e il Master in Business Administration 
all’Università di Chicago.

Peter Kinsella, che ha maturato 
oltre 15 anni di esperienza 
nell’asset management e 
negli investimenti, è entrato in 
UBP nel novembre 2018. In 

precedenza ha diretto la divisione Ricerca mercati emergenti di 
Commerzbank, dove era responsabile di un team internazionale 
che si occupava delle principali economie dei mercati emergenti 
(Russia/CSI, EMEA, Cina e America latina). Peter Kinsella ha 
una solida esperienza, in particolare nelle tecniche di copertura 
valutaria e di gestione dei rischi, acquisita soprattutto quando 
lavorava in qualità di trader FX e derivati presso Pioneer 
Investments/Amundi. Ha conseguito due master, uno in 
economia alla London School of Economics (Gran Bretagna) 
e l’altro in diritto ed economia all’Università di Bologna (Italia).
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Avvertenze legali

Il presente documento è una comunicazione di marketing e contiene INFORMAZIONI 
GENERALI sui mercati e sugli strumenti finanziari. Riflette unicamente l’opinione di Union 
Bancaire Privée, UBP SA, e/o di qualsiasi entità del gruppo UBP (di seguito «UBP») alla data 
della sua pubblicazione. È destinato unicamente ai clienti che hanno stipulato mandati di 
consulenza. Può contenere raccomandazioni di carattere generale formulate per qualunque 
mandato di consulenza remunerato, ma non dovrebbe essere considerato né un’offerta, 
né una sollecitazione ad acquistare, sottoscrivere o vendere qualunque valuta, prodotto o 
strumento finanziario, ad effettuare investimenti o a partecipare a una particolare strategia 
di trading in qualsiasi giurisdizione dove tale offerta o sollecitazione non sia autorizzata 
o a chiunque sia illegale sottomettere tale offerta o sollecitazione. Il documento intende 
fornire unicamente una visione d’insieme come base di discussione, al fine di determinare 
l’interesse dei clienti. Non sostituisce un prospetto, né qualunque altro documento legale 
concernente un qualsiasi strumento finanziario specifico ottenibile gratuitamente su richiesta 
da UBP o, se del caso, dalla sede registrata del fondo in questione. Le opinioni espresse 
non tengono in considerazione la situazione, gli obiettivi o le esigenze specifiche del cliente. 

Nel presente documento UBP non si esprime in merito all’adeguatezza o all’appropriatezza, 
per alcun particolare cliente, degli strumenti o dei servizi finanziari descritti, né in merito 
alla loro performance futura. I clienti che desiderano ottenere maggiori informazioni su 
qualsiasi strumento finanziario specifico possono richiederle a UBP e/o al loro consulente. In 
previsione di un investimento, le informazioni dei rischi collegati a ogni strumento finanziario 
dovranno essere fornite in tempo utile separatamente prima che sia deciso l’investimento. 
In ogni caso, ciascun cliente deve prendere autonomamente una decisione concernente 
i titoli o gli strumenti finanziari qui menzionati, nonché i vantaggi e l’idoneità di qualunque 
investimento. Prima di un’operazione, i clienti sono invitati a leggere attentamente le 
avvertenze in materia di rischi e le normative esposte nel prospetto o in qualunque altro 
documento legale. Inoltre si esortano a chiedere un parere qualificato ai propri consulenti 
finanziari, legali, contabili e fiscali in merito ai loro obiettivi d’investimento, alla situazione 
finanziaria e alle esigenze specifiche.

Le informazioni qui contenute non sono il risultato di analisi finanziarie secondo le «Direttive 
sull’indipendenza della ricerca finanziaria» emanate dall’Associazione Svizzera dei Banchieri 
né di una ricerca indipendente sugli investimenti secondo l’ordinamento dell’UE sulle 
disposizioni della MiFID o altri regolamenti. In linea di principio, l’ordinamento dell’UE non 
disciplina le relazioni con entità di UBP ubicate al di fuori dell’UE.

Gli investimenti menzionati nel presente documento possono implicare rischi difficili da 
quantificare e considerare nella valutazione degli investimenti. In generale, i prodotti con 
un grado elevato di rischio, tra cui derivati, prodotti strutturati o investimenti alternativi/
non tradizionali (ad es. hedge fund, private equity, fondi immobiliari ecc.) sono indicati solo 
per i clienti in grado di comprendere e assumersi i rischi implicati. Il valore di qualunque 
investimento di capitale può essere a rischio e il capitale originariamente investito può 
andare perso completamente o in parte. Gli investimenti sono soggetti a fluttuazioni dei 
cambi che possono implicare un aumento o una diminuzione del loro valore. Le fluttuazioni 
dei cambi possono aumentare o diminuire le performance e/o il valore del portafoglio del 
cliente. Il cliente può essere esposto a rischi di cambio, poiché uno strumento finanziario o 
l’investimento sottostante a uno strumento finanziario è denominato in una valuta diversa 
da quella di riferimento del portafoglio del cliente o dalla valuta del suo paese di residenza. 
Per maggiori informazioni sui rischi, si invita a consultare l’opuscolo «Caratteristiche e rischi 
di alcune operazioni finanziarie».

UBP prende in considerazione e valuta tutti i principali rischi finanziari, compresi quelli 
concernenti la sostenibilità quando fornisce consulenza in materia di investimenti o servizi 
di gestione di portafoglio. Ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa 
sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (conosciuto anche come «Regolamento 
SFDR», Sustainable Finance Disclosure Regulation), i rischi di sostenibilità sono costituiti da 
eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance (ESG) il cui verificarsi potrebbe avere 
un impatto reale o potenziale significativamente negativo sul valore di un investimento. Per 
maggiori informazioni sul nostro approccio alla gestione dei rischi in materia di sostenibilità 
si invita a consultare il sito di UBP (www.ubp.com).

Sono stati compiuti sforzi adeguati per assicurare che il contenuto del presente documento 
sia basato su informazioni obiettive e dati ottenuti da fonti attendibili, tuttavia UBP non può 
garantire che le informazioni raccolte dalla Banca in buona fede siano accurate e complete. 
Le circostanze possono mutare e ripercuotersi sui dati raccolti e sulle opinioni espresse al 
momento della pubblicazione, pertanto le informazioni contenute nel presente documento 
sono soggette a modifica senza preavviso. UBP non fornisce alcuna dichiarazione, garanzia 
o promessa, esplicita o implicita, per qualsiasi informazione, previsione o opinione qui 
contenuta e declina qualsiasi responsabilità per errori, omissioni o inesattezze nel documento. 
UBP non si impegna ad aggiornare il presente documento né a correggere qualunque 
imprecisione che possa essere emersa dopo la sua pubblicazione.

Il documento può riferirsi alla performance passata degli strumenti finanziari. La performance 
passata non è indicativa ai fini dei risultati attuali o futuri. Il valore degli strumenti finanziari può 
aumentare così come diminuire. Tutte le affermazioni contenute nel presente documento, 
diverse da quelle riguardanti la performance passata e i fatti storici, sono da interpretare 
come anticipazioni, che non sono garanzia di performance future. Le proiezioni finanziarie 
contenute nel presente documento non rappresentano previsioni né preventivi, ma sono 
esclusivamente fornite come esempi a titolo illustrativo basati su una serie di aspettative 
attuali e ipotesi che potrebbero non avverarsi come previsto. L’effettiva performance, i 
risultati, il valore di mercato e le prospettive di uno strumento finanziario possono differenziarsi 
notevolmente da quanto espresso o implicato nelle anticipazioni esposte nel presente 
documento. Le performance previste o mirate sono implicitamente soggette a notevoli 

incertezze riguardanti l’economia, i mercati e altro che possono avere un impatto negativo 
sulla performance. UBP rifiuta inoltre qualsiasi obbligo di aggiornare le anticipazioni sulla 
scorta di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

I dati sulla performance contenuti nel presente documento non tengono in considerazione 
i diritti, le commissioni e le spese addebitate all’emissione e al riscatto dei titoli o qualunque 
altro costo, né le imposte eventualmente addebitate. Il trattamento fiscale di qualunque 
investimento dipende dalle circostanze individuali del cliente e può essere soggetto a 
cambiamenti in futuro. UBP non fornisce una consulenza fiscale nell’ambito del presente 
documento.

Il presente documento è confidenziale ed è destinato a essere utilizzato unicamente 
dalla persona alla quale è stato fornito. Ne è vietata la riproduzione, integrale o parziale. 
UBP vieta espressamente la divulgazione, integrale o parziale, del presente documento 
senza il suo permesso scritto e declina qualsiasi responsabilità per le azioni intraprese 
da terzi al riguardo. Il documento non è destinato a essere distribuito negli Stati Uniti e/o 
a cittadini statunitensi, né in giurisdizioni dove la distribuzione da parte di UBP sarebbe 
oggetto di restrizioni.

Svizzera: UBP ha ottenuto l’autorizzazione ed è regolamentata dall’Autorità federale di 
vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) in Svizzera. 

Regno Unito: nel Regno Unito UBP ha ottenuto l’autorizzazione dalla Prudential Regulation 
Authority (PRA) ed è soggetta alla regolamentazione della Financial Conduct Authority 
(FCA) e alla regolamentazione limitata della PRA.

Dubai: la presente documentazione a fini di marketing è stata comunicata da Union Bancaire 
Privée (Middle East) Limited, una società regolamentata dalla Dubai Financial Services 
Authority (DFSA). È destinata unicamente a clienti professionisti e/o controparti di mercato e 
nessun’altra persona dovrebbe agire in base a essa. I prodotti o i servizi finanziari ai quali la 
documentazione si riferisce saranno a disposizione unicamente dei clienti che si qualificano 
come cliente professionale e/o controparte di mercato. Le presenti informazioni sono fornite 
a puro titolo illustrativo. Non devono essere intese come offerta di acquistare o vendere, 
né una sollecitazione ad accettare un’offerta di acquistare o vendere qualsiasi strumento 
finanziario o partecipare a una particolare strategia di trading in qualunque giurisdizione.

Hong Kong: UBP ha ottenuto la licenza bancaria in qualità di società regolamentata dalla 
Hong Kong Monetary Authority (HKMA) e opera a Hong Kong come istituto registrato dalla 
Securities and Futures Commission (SFC) esclusivamente per le attività di tipo 1, 4 e 9. I 
titoli possono essere offerti e venduti a Hong Kong solo mediante i seguenti documenti: (i) 
documenti destinati agli «investitori professionali» ai sensi del capitolo 571 della Securities 
and Futures Ordinance («SFO») nell’ambito della legislazione di Hong Kong e di qualunque 
disposizione in essa contenuta; o (ii) «prospetti» ai sensi del capitolo 32 della Companies 
Ordinance («CO») nell’ambito della legislazione di Hong Kong o documenti che costituiscano 
un’offerta al pubblico ai sensi della CO. Fatti salvi i casi in cui le disposizioni giuridiche di 
Hong Kong lo consentono, nessuno può pubblicare o possedere a scopo di pubblicazione, 
a Hong Kong o in un altro Paese, un documento pubblicitario, un invito o un documento 
relativo ai suddetti titoli destinati al pubblico di Hong Kong o che potrebbe essere reso 
accessibile o consultabile dal suddetto pubblico, eccettuati i casi in cui i titoli siano destinati 
a essere ceduti soltanto a persone al di fuori di Hong Kong o esclusivamente a «investitori 
professionisti» ai sensi della SFO. 

Singapore: UBP è una banca regolamentata dalla Monetary Authority di Singapore 
(MAS), una società di consulenza finanziaria esonerata dal rispetto di determinati requisiti 
di conformità ai sensi del Financial Advisers Act 2001 di Singapore nella fornitura di alcuni 
servizi finanziari ed è esonerata dal rispetto di determinati requisiti di conformità ai sensi 
della sezione 99(1) del Securities and Futures Act 2001 di Singapore nello svolgimento di 
alcune attività regolamentate. Il presente documento non èNon essendo stato registrato 
come prospetto presso la MAS, di conseguenza questo documento e qualunque altro 
documento o materiale relativo a raccomandazioni di carattere generale non possono 
essere messi in circolazione né distribuiti, direttamente o indirettamente, a persone di 
Singapore fatta eccezione per (i) gli investitori istituzionali; o (ii) di cui alla sezione 274 del 
gli investitori accreditati conformemente al Securities and Futures Act 2001 di Singapore 
(«SFA»), (ii) le persone rilevanti in conformità alla sezione 275(1) o a qualunque persona in 
conformità alla sezione 275(1A) dell’SFA e in ottemperanza alle condizioni specificate alla 
sezione 275 dell’SFA o (iii) altrimenti in conformità con e in ottemperanza alle condizioni 
di qualunque altra disposizione applicabile dell’SFA. La presente documentazione non è 
stata controllata dalla Monetary Authority di Singapore.

Lussemburgo: UBP è autorizzata e regolamentata dall’autorità lussemburghese di vigilanza, 
la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

Italia: Union Bancaire Privée (Europe) S.A., Succursale di Milano, opera in Italia in virtù del 
passaporto europeo di cui beneficia la sua casa madre, Union Bancaire Privée (Europe) 
S.A., valido per l’intero territorio dell’Unione europea, pertanto è autorizzata a prestare servizi 
e a esercitare attività per cui la sua casa madre, Union Bancaire Privée (Europe) S.A., è 
stata abilitata in Lussemburgo, dove è regolamentata dalla Commission de Surveillance 
du Secteur Financier (CSSF), l’autorità di vigilanza lussemburghese.

Monaco: il presente documento non intende costituire un’offerta pubblica o una 
sollecitazione analoga ai sensi delle leggi del Principato di Monaco, ma potrebbe essere 
messo a disposizione a titolo informativo dei clienti di Union Bancaire Privée, UBP SA, 
Succursale di Monaco, una banca regolamentata assoggettata alla vigilanza della Autorité 
de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) per le attività bancarie e alla vigilanza della 
Commission de Contrôle des Activités Financières per le attività finanziarie.

© UBP SA 2022. Tutti i diritti riservati.
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