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La guerra in Ucraina,  
una crisi non sistemica per i mercati 
31 marzo 2022 

 

 
 
Carissimi  investitori, carissimi  partner, 
 
L'economia mondiale ha chiuso il 2021 con un botto (crescita molto forte nel quarto trimestre in tutti i paesi del mondo, 
storicamente intensa e sincronizzata). Questo slancio ha continuato in  gennaio-febbraio 2022 grazie ai seguenti fattori: 
 

 Piena occupazione e crescita superiore al potenziale  

 Forte spesa delle famiglie che hanno risparmiato durante il Covid; 

 Inflazione che passa da transitoria a ciclica; 

 Cambiamento della retorica della banca centrale che riconosce questo scenario. 
 
La conseguenza è stata l'inizio di un ciclo a lungo termine di sovraperformance degli asset ciclici e « value »  in tutte le 
classi di attività, così come un movimento pronunciato di vendità delle obbligazioni del G4 (USA, Germania, UK, 
Giappone).  
Questo ciclo è stato molto favorevole al nostro posizionamento dei portafogli  all'inizio dell'anno e manteniamo la 
nostra visione a lungo termine su questa grande rotazione.  
 
Nonostante la violenza del conflitto in Ucraina e la sua intensità, né questo né le sanzioni sulla  Russia costituiscono un 
rischio sistemico per i mercati finanziari. Ciò significa che la reazione di questi ultimi è simile a quella che abbiamo 
sperimentato durante il Brexit. La crisi del Covid o il crollo di Lehman Brothers, invece, hanno scatenato delle crisi 
globali con conseguenze più lunghe e profonde per i mercati. 
 
Durante una crisi localizzata, lo shock è di natura simmetrica con le seguenti conseguenze  

 da un lato, una forte diminuzione delle attività  direttamente colpite dalla crisi (uscita dagli indici globali, 
aumento della volatilità, decisioni dei comitati d'investimento, flussi di riacquisti globali da aggiustare ) 

 d'altra parte, una caduta di altre attività rischiose, periferiche alla crisi, in un effetto di contagione  limitata. 
 
Le attività colpite dalla  contagione ritornano meccanicamente alla normalità attraverso l'arrivo di nuovi investitori 
opportunisti e non obbligatori. Per le attività direttamente colpite dalla crisi, la normalizzazione può richiedere più 
tempo se i loro fondamentali si sono deteriorati. Per gli asset russi, sarebbe molto prematuro in questa fase parlare di 
un deterioramento dei fondamentali. Dovrebbero quindi continuare a normalizzarsi. 
 
 
Gestione patrimoniale russa :  
Dato il deprezzamento delle attività russe fino al 7 marzo, che segna la parte meccanica del movimento, la nostra 
esposizione al rublo è diminuita, in particolare attraverso  la diminuzione dei prezzi sul debito locale, e gli 
aggiustamenti di alcuni dei nostri portafogli. Abbiamo quindi recentemente deciso di riequilibrare la nostra esposizione 
sulle attività russe attraverso l'acquisizione di debito locale con forti sconti (valutato tra il 3% e l'8% del valore 
nominale), che rappresenta una forma di opzionalità. 
 
Attualmente, le sanzioni continuano ad influenzare la libera formazione dei prezzi dei beni russi nei mercati offshore a 
cui hanno accesso gli investitori internazionali. Tuttavia, la liquidità di questi beni sta migliorando sui mercati 
internazionali, dato che gli stessi beni vengono scambiati a prezzi molto più alti sul mercato « onshore » dove gli 
investitori locali scambiano con prezzi superiori.  
 
Questi livelli di prezzi migliori sul mercato locale sono giustificati dal fatto che :  

 La Russia ha già riaperto il suo mercato azionario per gli investitori locali; 

 La Russia paga localmente cedole in rubli e paga cedole in dollari sul suo debito estero; 

 I fondamentali rimangono generalmente buoni: un rapporto debito/PIL estremamente basso (circa il 15%) 
e  delle entrate molto alte dovute all'aumento dei prezzi del petrolio e del gas, quindi nessun problema  di 
solvibilità anche 

 in un scenario estremamente sfavorevole; 

 La banca centrale russa ha riaperto il mercato del debito sovrano locale per gli investitori locali e ha indicato la 
sua intenzione di acquistare obbligazioni per beneficiare dei prezzi bassi e gestire il profilo del suo debito; 

 La Russia ha un forte incentivo per  pagare le sue future cedole poiché le banche russe dovrebbero 
pagare  delle somme importanti alle banche straniere nel caso di difetto (attivazione dei  Credit Default 
Swap). 

 
Di conseguenza, la riapertura del mercato obbligazionario locale offre un profilo asimmetrico per i portafogli senza 
influenzare la loro liquidità. 
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Perché manteniamo la nostra esposizione alla Russia nonostante il forte rimbalzo degli ultimi giorni? 
Il rublo si è fortemente deprezzato sulla scia di un movimento meccanico per raggiungere 163 contro il dollaro il 7 
marzo. Ora è a circa 84, vicino ai livelli prima del conflittoi. Infatti, essendo la Russia un paese che esporta in dollari e 
non in rubli, non ha interesse alla debolezza della sua moneta, che renderebbe le sue importazioni più costose, sarebbe 
inflazionistica e creerebbe disordine sociale. Al contrario, la Russia ha interesse a un rublo forte e la sua banca centrale 
ha tutti i mezzi a sua disposizione per pilotare la parità del rublo contro le altre valute, in primo luogo tramite i tassi 
d'interesse ma anche tramite i flussi dei dollari ricevuti dagli esportatori russi di materie prime che la banca centrale 
obbliga a convertire in rubli. 
 
In seguito, la Russia potrebbe decidere di abbassare i suoi tassi d'interesse o di smettere di imporre questo controllo 
dei capitali. In questo caso, il rublo potrebbe smettere di apprezzarsi, ma questo movimento sarebbe positivo per i 
prezzi delle obbligazioni. Nel frattempo, il rendimento per i possessori di rubli rimane molto alto. 
 
Ecco perché manteniamo la nostra esposizione alla valuta ma anche al debito. L'esposizione lunga al rublo e al debito 
russo dei nostri fondi al 29.3.2022 è inferiore all'entrata in crisi e l'esposizione lunga al rublo dei nostri fondi al 29.3.2022 
è inferiore al 7,4% della loro esposizione valutaria lorda complessiva. La capacità di accedere nuovamente al mercato 
locale del rublo permetterebbe agli investitori internazionali di ricevere i loro pagamenti di cedole e dividendi e 
causerebbe la convergenza dei prezzi offshore con i prezzi onshore che scambiano a livelli più alti.  
 
 
Gestione della posizione globale: 
In termini di costruzione del portafoglio, rimaniamo esposti alle strategie relative value, poiché le strategie direzionali 
offrono poco rendimento anche in uno scenario di soluzione diplomatica. 
 

Scenario di mercato Obblighi direzionali G4 Azioni direzionali 

Scenario 1:  

Nessuna soluzione diplomatica - 

Recessione 

Nessuna performance a causa 

dell'aumento dell'inflazione 
Performance negativa 

Scenario 2:  

Uscita diplomatica - Riflazione 

Costo netto con l'aumento della 

crescita e il mantenimento di politiche 

monetarie restrittive 

Performance neutra 

 

Assegnazione di H2O AM in entrambi gli scenari di mercato   

Strategie relative alle 

obbligazioni G4 
Strategie azionarie relative 

Strategie relative su 

Valute 
  

 Posizione corta netta: 

performance positiva 

dell'aumento dei tassi G4 
 

 Arbitraggio obbligazionario 

con esposizione al debito 

italiano i cui tassi stanno 

convergendo verso i tassi 

tedeschi (target spread < 60 

bps sui tassi a 10 anni) 
 

 Obbligazioni messicane e 

sudafricane che beneficiano 

dei flussi dei fondi pensione 

 Rischio direzionale neutro nei 

nostri portafogli e premio sui 

titoli ciclici e di valore che 

sono poco detenuti  e sensibili 

ai tassi di interesse: 

Compra : 

 Banche europee 

 Auto europee 

 Mercati emergenti 

Vendere : 

 Tecnologia europea 

 Agroalimentare europeo 

 Mid-caps statunitensi 
 

 

Questa allocazione beneficia 

dell'aumento dei tassi 

d'interesse e di una crescita 

potenziale superiore. 

 Alto rendimento sulle posizioni RUB e altre 

strategie cicliche in valuta EM (BRL, MXN ecc.) 
 

 Comprare JPY, che si è deprezzato in tendenza 

dall'inizio dell'anno grazie a una banca centrale 

molto accomodante. Questo movimento si riflette 

già nei prezzi e i flussi di rimpatrio istituzionali 

giapponesi sosterranno la valuta in caso di un forte 

deprezzamento.  
 

- Vendere USD : 

Rischio: 

 Tenuta estrema; 

 Sopravvalutazione; 

 Perdita dello status di moneta di riserva globale 

attraverso la possibilità di sanzioni a senso unico su 

altri paesi (giurisprudenza di conflitto russa). 

Rendimento:  

 Tasso reale negativo a breve e medio termine; 

 Politica monetaria rigorosa; 

 Perdita di attrattivà degli attivi statunitensi a causa 

dell'aumento dei tassi e della diminuzione  del 

mercato del credito. 
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Cosa potrebbe cambiare il conflitto: 
Il calendario politico della transizione verde ha subito un'accelerazione. Invece di gestire la transizione dal 
termico/tradizionale al verde/elettrico in modo graduale (tagliando gradualmente il primo per aumentare il 
secondo), l'Europa dovrà investire in modo importante nella transizione verde senza poter ridurre le 
importazioni di combustibili fossili. Questo dovrebbe aumentare notevolmente gli investimenti e la 
creazione di posti di lavoro: l'impatto potrebbe essere inflazionistico, ma è anche una fonte di crescita, 
soprattutto per l'Europa.  
 
 
Qual è il potenziale di rendimento dei nostri fondi? 
Abbiamo recuperato gran parte delle diminizioni  legate alla crisi russa. Le strategie relative che abbiamo 
nei nostri portafogli offrono un potenziale di rimbalzo completamente nuovo. 
I nostri prodotti potrebbero essere di interesse per gli investitori: 

 investito in strategie direzionali e desideroso di diversificare in strategie relative; 

 che vogliono un'esposizione positiva agli asset dei mercati emergenti, i primi vincitori del ciclo 
attuale; 

 che vogliono proteggersi dall'aumento dell'inflazione e beneficiare della rotazione del mercato 
verso attività cicliche: le strategie vincenti degli ultimi  dieci  anni diventano quelle  sconfitte dei 
prossimi dieci anni.  

 
 

Comunicazione scritta il 30 marzo 2022. 
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