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Gentile investitore,

è stato un inizio d’anno drammatico e triste. Il conflitto in Ucraina, ancora in corso, ha 
dominato i nostri pensieri e i titoli dei giornali. Per quanto riguarda i mercati finanziari, sono tre 
i temi, correlati tra loro, che hanno tenuto banco: l’inflazione, l’Ucraina e la politica delle banche 
centrali.

Abbiamo assistito a un cambiamento significativo nella retorica della politica monetaria, in 
particolare negli Stati Uniti. I mercati si aspettano ora un aumento abbastanza marcato dei 
tassi di interesse statunitensi nel corso del 2022 - forse più di 200 punti base - nel tentativo di 
far scendere l’inflazione dai livelli record che ha raggiunto. Ciò ha provocato una delle peggiori 
performance degli ultimi 10 anni per i titoli di stato del tesoro Usa.

Il conflitto in Ucraina è soprattutto una crisi umanitaria, ma sta già avendo importanti 
implicazioni per l’economia europea, soprattutto attraverso l’aumento dei prezzi delle materie 
prime. Gli analisti stanno rivedendo al ribasso le aspettative di crescita per l’Europa e stanno 
aumentando le stime di inflazione. Ciò rappresenta un duro colpo per molte famiglie e imprese 
che stanno cominciando a notare la differenza nelle bollette o quando fanno la spesa.

Come team di asset allocation abbiamo provato a dare una risposta alle domande che 
riteniamo più importanti per gli investitori. Come andrà a finire la crisi in Ucraina? Quanto 
velocemente le banche centrali inaspriranno la politica monetaria? Quale sarà l’impatto su 
crescita e inflazione? E infine, quale sarà l’effetto di tutte queste tendenze sulla profittabilità 
delle imprese? Come al solito, le opinioni sono varie.

Per quanto riguarda l’Ucraina, ci sembra che la crisi continuerà per qualche tempo. Anche se, 
come speriamo, il conflitto finirà presto, è probabile che l’impatto sull’economia europea e sul 
prezzo delle materie prime globali durerà più a lungo. Ci aspettiamo che ciò si tradurrà in una 
crescita più lenta e in un’inflazione più elevata, in linea con le attuali previsioni degli analisti.

Questo è un ambiente difficile per le banche centrali, in particolare perché parte dell’inflazione 
che stiamo vedendo ora è una funzione dei prezzi più elevati delle materie prime, una variabile 
più difficilmente controllabile dalla politica monetaria. 



Negli Stati Uniti, crediamo che la Federal Reserve si muoverà abbastanza rapidamente.  
La Banca Centrale Americana sembra ottimista sul fatto che un mercato del lavoro solido 
e un discreto risparmio aggregato delle famiglie contribuiranno ad attutire gli effetti di una 
politica monetaria più restrittiva. La BCE e la Bank of England sembrano favorire un approccio 
più cauto, ma la direzione è la medesima: tassi in aumento già nel corso di quest’anno. 
Attualmente riteniamo che il ciclo di inasprimento della politica monetaria si rivelerà 
relativamente rapido e che questa servirà a placare la dinamica dell’inflazione.

L’impatto di questo contesto macroeconomico sugli utili aziendali è particolarmente 
interessante. Con un’elevata redditività di partenza, la prospettiva di una crescita più lenta 
e pressioni sui costi di produzione, ci aspetteremmo che la redditività aziendale diminuisca. 
Tuttavia nonostante l’incertezza, gli analisti stanno rivedendo al rialzo le loro previsioni sugli 
utili in Europa e negli Stati Uniti per il 2022. Storicamente questo è stato un segnale positivo 
per le azioni, anche se non possiamo essere certi che la tendenza continuerà nei prossimi 
mesi.

Se guardiamo al nostro posizionamento oggi siamo un po’ più prudenti rispetto a tre mesi fa. 
Siamo consapevoli dei rischi per la crescita e delle potenziali pressioni sui costi di produzione, 
anche se le aspettative sugli utili restano solide. 

Siamo comunque cauti, come al solito, nell’apportare bruschi cambiamenti ai portafogli. La 
rapida ripresa delle azioni europee, dopo la volatilità di inizio marzo, è un altro promemoria 
della difficoltà di provare ad anticipare l’andamento del mercato. Continuiamo quindi a 
confidare nel nostro approccio di lungo termine e a tenere d’occhio l’evolversi della situazione 
per gli investitori

Richard Flax
Chief Investment Officer, Moneyfarm



Cresce il rischio inflazione, ma gli utili 
aziendali sostengono l’azionario 
Il primo trimestre del 2022 è stato ricco di eventi. Dall’inflazione in crescita alla guerra in 
Ucraina, i principali avvenimenti globali hanno determinato una performance negativa per 
quasi tutte le asset class; la tendenza si è invertita nelle ultime settimane del trimestre dove 
abbiamo assistito un parziale recupero dei portafogli, ma i primi mesi dell’anno sono stati 
turbolenti, interrompendo un mercato toro che durava da 18 mesi. 

La correzione può essere attribuita a due fattori chiave. In primo luogo, l’inflazione ha 
continuato a crescere sia negli Stati Uniti sia in Europa, costringendo le banche centrali 
a rafforzare i propri piani di inasprimento della politica monetaria. In secondo luogo, il 
presidente russo Vladimir Putin ha avviato un’invasione su vasta scala dell’Ucraina a febbraio, 
spingendo ai massimi i prezzi di molte materie prime ed esacerbando i timori riguardo 
l’inflazione e la crescita. 
 

La Russia attacca l’Ucraina

Alla fine di febbraio, la Russia ha scioccato il mondo iniziando un’invasione su vasta scala 
dell’Ucraina. Putin ha provato, senza successo, a rovesciare il governo di Kiev con una guerra 
lampo, ma  il blitz si è trasformato ben presto in un conflitto di posizione che probabilmente 
sarà più prolungato. Lasciando da parte l’incertezza legata all’evoluzione militare del conflitto, 
quello che possiamo dire è che l’attacco di Putin ha segnato una chiara svolta sia dal punto di 
vista geopolitico, sia economico.

Geopoliticamente, l’Europa potrebbe ora entrare in una nuova fase definita da una maggiore 
unità e da una maggiore attenzione alla difesa (con ingenti investimenti in arrivo). La sua 
alleanza con gli Stati Uniti sembra più salda che mai e abbiamo assistito a un’insolita efficacia 



e coordinazione nell’azione comune. Allo stesso tempo, l’unica grande potenza alleata della 
Russia, la Cina, non è stata in grado di sostenere direttamente l’invasione per paura delle 
sanzioni.

Dal punto di vista economico, l’Europa sembra ora determinata a eliminare la sua dipendenza 
dall’energia russa, rafforzando il riposizionamento verso alternative verdi. Nel medio termine 
la necessità di indipendenza energetica darà slancio alla transizione verso un’economia più 
sostenibile che sarà presto sostenuta da una spesa fiscale significativa.

La crisi potrebbe fornire nuovo slancio agli investimenti pubblici europei, creando opportunità 
per gli investitori da analizzare e cogliere nel corso dei prossimi mesi e anni.

L’inflazione raggiunge il livello più alto in una 
generazione

Nelle principali economie sviluppate, l’inflazione è aumentata nel primo trimestre del 2022. 
Gli Stati Uniti sono stati i più colpiti, con l’aumento dei prezzi guidato dalla domanda e dalla 
forte crescita economica. In Europa, l’inflazione rimane per lo più legata a shock di offerta 
(specialmente per quel che riguarda le materie prime) apparentemente “temporanei”, 
ulteriormente aggravati dalla guerra in Ucraina.

I mercati sono apparentemente più preoccupati per il picco dell’inflazione negli Stati Uniti: per il 
2022 sono stati previsti ben nove rialzi dei tassi, rispetto ai soli due dell’area euro. Il presidente 
della Fed Jerome Powell ha chiarito che tenere sotto controllo l’inflazione è la priorità, anche 
a costo di rallentare la crescita. In ogni caso, il primo trimestre del 2022 ha rafforzato la 
credibilità e la determinazione delle Banche Centrali nella lotta all’inflazione.

La crescita economica rallenta?

Più a lungo continua la guerra in Ucraina, più la combinazione di interruzioni della catena 
di approvvigionamento e sanzioni internazionali potrebbero avere delle conseguenze sulla 
crescita globale. Per il momento gli utili societari sembrino resilienti, con le aziende quotate 
che per il momento sono riuscite ad avvantaggiarsi della crescita dei prezzi. La prospettiva che 
l’inflazione rimanga a livelli elevati e che le banche centrali inaspriscano le condizioni monetarie 
più rapidamente resta comunque un qualcosa da monitorare.

Per il momento riteniamo che la crescita economica abbia una prospettiva leggermente meno 
positiva rispetto a prima dell’invasione, anche se rimaniamo moderatamente ottimisti. Per 
quanto riguarda le prospettive degli asset, l’attenzione resta sugli utili e sulla redditività delle 
aziende, che per adesso sembrano tenere, ma guarderemo con attenzione alla prossima 
stagione degli utili per ricercare eventuali segnali di un’inversione di tendenza in settori o 
geografie particolari.



Il Covid passa in secondo piano

L’inizio del 2022 ha visto un’ulteriore normalizzazione del nostro rapporto con il Covid. 
Nonostante il numero elevato di casi in molti Paesi, l’efficacia delle campagne di vaccinazione 
sembra essere tale da permettere alla società di funzionare normalmente.

La maggior parte delle economie sviluppate ha ormai allentato quasi tutte le restrizioni e 
sembra meno probabile che il Covid abbia ancora un impatto economico significativo, anche se 
dovessero emergere nuove varianti.

D’altra parte, la Cina ha registrato un aumento significativo dei casi e, attenendosi alla sua 
politica zero-covid, ha messo in isolamento milioni di persone. In quanto economia emergente 
con un tasso di vaccinazione relativamente basso (in particolare tra i suoi anziani), la Cina è un 
esempio di quanto il Covid possa ancora essere un fattore significativo. 

Posizionamento portafogli

In un contesto caratterizzato da un conflitto ancora non risolto e da politiche monetarie più 
restrittive, continuiamo a privilegiare un livello di rischio relativamente basso e un’esposizione 
azionaria maggiore verso Stati Uniti rispetto ad Europa. Tuttavia, anche per via dei tassi reali 
bassi, l’azionario continua a rappresentare un’alternativa migliore rispetto all’ obbligazionario e 
il nostro outlook nel medio e lungo termine rimane positivo, seppure le conseguenze di medio 
lungo termine del conflitto potrebbero spingere a cercare rendimento in nicchie di mercato 
specifiche.

Sul lato duration, date le aspettative di rialzi dei tassi, rimaniamo fedeli alla nostra politica di 
concentrarsi sulle scadenze più brevi. Infine, manteniamo investimenti significativi in materie 
prime e, per i portafogli a rischio più basso, in bond indicizzati all’inflazione. Oltre a proteggere 
dal rischio geopolitico e dall’aumento del prezzo delle materie prime, queste asset class hanno 
continuato a portare benefici in termini di performance e diversificazione in tutto il primo 
trimestre del 2022.
 

 



Talking points 
 

Un’Europa più unita 
La guerra Ucraina ha fatto apparire  l’Ue (e l’Europa) più unita di quanto non sia stata negli 
ultimi anni. Ci sono due punti interessanti. In primo luogo, la forza e la velocità della reazione 
all’invasione hanno mostrato l’efficacia della mobilitazione degli stati membri. In secondo 
luogo, seguendo la Germania, che rompendo una politica di disarmo che aveva adottato 
sin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ha deliberato un aumento significativo del suo 
budget per le spese militari, è possibile che altre grandi economie aumenteranno le spese 
militari.

Sullo sfondo, la Commissione europea ha pubblicato “REPowerEU”, un piano per affrancarsi 
dall’energia russa nei prossimi anni. Ciò dovrebbe avvenire attraverso investimenti strutturali e 
diversificazione delle importazioni di gas, aumentando anche la spinta verso l’energia pulita.

Punto di discussione: la domanda chiave che ci poniamo come team di investimento è se 
questo frangente possa rappresentare un’opportunità irripetibile per investire in aziende 
legate al settore dell’energia pulita. Il nuovo spirito che sembra aver pervaso l’UE si manifesterà 
in piani fiscali ancora più forti a sostegno della transizione energetica? La tendenza è già 
riflessa nelle valutazioni delle società che operano in questo spazio (in particolare le aziende 
growth)? E infine, quanto è forte il rischio che il peggioramento delle condizioni economiche 
sposti gli obiettivi fiscali della transizione energetica al semplice sostegno dell’economia in 
generale?

Le ragioni per investire nell’energia pulita sembrano rafforzarsi, anche se è meno chiaro come 
ottenere un’esposizione efficace al settore, data la mancanza di ETF europei ben costruiti in 
questo spazio. Resta sicuramente un settore che guardiamo con attenzione.

La Cina resta in una posizione difficile
Nel giro di pochi mesi, la Cina è passata dall’essere l’unica grande economia in una posizione di 
forza ad essere un peso per la crescita globale.

In primo luogo, il Covid si è diffuso da Hong Kong alla Cina, mandando milioni di persone in 
isolamento ed evidenziando le insidie della politica zero-covid. In secondo luogo, la Cina è stata 
in qualche modo costretta all’inerzia durante la crisi ucraina a causa del timore di sanzioni.



Punto di discussione: la Cina ha dovuto adottare una politica più pragmatica negli ultimi 
mesi. Il presidente Xi Jinping è stato costretto a trovare un compromesso tra l’obiettivo della 
“prosperità comune” e la libertà d’impresa, soprattutto per quanto riguarda le big tech.

Allo stesso tempo, la politica intransigente rispetto al Covid sembra essere diventata un 
limite. La Banca centrale cinese ha ancora qualche freccia nel suo arco, ma le prospettive 
dell’economia cinese potrebbero non essere le più rosee nel breve termine.  Potrebbe essere 
un buon momento per rivalutare la nostra esposizione alle obbligazioni cinesi.

L’inversione della curva dei rendimenti 
La curva dei rendimenti degli Stati Uniti si è invertita e ora naviga intorno allo 0. Un’inversione, 
solitamente, segnala un potenziale peggioramento del quadro economico. Considerando 
le conseguenze della guerra in Ucraina sull’economia globale e la traiettoria della politica 
monetaria, sempre più analisti evidenziano questo rischio.

Punto di discussione: Nonostante gli utili aziendali e la redditività tengano, alcune economie 
avanzate sembrano più vicine a una fase di ciclo più maturo. Questo vuol dire che la crescita 
perderà trazione nei prossimi mesi? Prima di tutto, l’inversione della curva dei rendimenti 
USA non è necessariamente così significativa come lo è stata in passato. Ciò è principalmente 
dovuto al fatto che il tasso a breve termine è fortemente influenzato dall’inflazione, mentre 
quello a lungo termine è influenzato da preoccupazioni geopolitiche. Inoltre, è importante 
sottolineare che i tassi reali sono ancora negativi, segno che il contesto economico generale è 
ancora accomodante. 

La questione chiave è se le banche centrali sospenderebbero gli aumenti in caso di recessione. 
La Fed sembra risoluta nel perseguire la sua strada in questo momento, ma un rallentamento 
importante potrebbe aprire la conversazione e innescare un passo indietro?
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Performance del 
portafoglio modello

Nel primo trimestre del 2022 la performance del portafoglio modello è stata negativa.

Lato obbligazionario, le uniche performance positive sono state quelle dei Bond indicizzati 
all’inflazione e dei Bond Governativi Cinesi.

L’azionario ha sofferto, colpito dall’inflazione, dal rialzo dei tassi e dalle incertezze legate al 
conflitto in Ucraina.

Ultimo trimestre Da inizio anno Dal lancio
-5.1% -5.1% -3.1%



Che cos’è un portafoglio modello

Il portafoglio modello si riferisce all’asset allocation che il nostro team ha preparato per le 7 linee di gestione offerte da 
Moneyfarm. Nel caso in passato tu abbia deciso di non aderire ai ribilanciamenti il tuo portafoglio potrebbe differire da quel 
modello.

Spese annuali

Commissioni Moneyfarm: variabile in base al capitale investito.

Commissioni di gestione degli Etf: 0.23%  
Le commissioni di gestione sono calcolate come la media ponderata dei Total Shareholder Cost (TSC) dei componenti del 
portafoglio.

Mediamente il Ter di un fondo comune di diritto italiano è pari a 1,44% (fonte: Consob).



P3

Rispetto dei trattati 
sui diritti umani 

100%
Adesione ai trattati 

internazionali in tema 
di diritti umani

Violazione dello 
United Nations

Global Compact 

0%
Impegni riguardo il clima, 
le condizioni di lavoro, la 

corruzione e molti altri ambiti.

Rispetto delle leggi 
sulla protezione 

del lavoro

100%
Include leggi contro 

il lavoro minorile e le 
discriminazioni.

Emissioni di 
CO2 medie

-57%
Rispetto al FTSE ALL 
Country World Index 

ESG Rating

AA
Basato su rating MSCI

La Weighted Average Carbon Intensity è un indicatore dell’esposizione del portafoglio alle 
società altamente inquinanti; misura le emissioni di CO2 delle società incluse nel portafoglio in 
relazione ai ricavi generati.

Impatto del portafoglio



Impatto del portafoglio

Il grafico mostra la quota del portafoglio esposta a società che detengono riserve di  
combustibili fossili ad alto impatto; segnalate per utilizzo di carbone termico; o con all’attivo 
una o più controversie ambientali nell’ambito di energia e cambiamenti climatici, uso del suolo 
e biodiversità, fuoriuscite e rilasci tossici, stress idrico o rifiuti operativi. 



Informazioni sui dati contenuti nella pagina delle performance di sostenibilità

*Alcune informazioni ©2021 MSCI ESG Research LLC. Riprodotto su autorizzazione.
Sebbene i fornitori di informazioni di Moneyfarm, inclusi, a titolo esemplificativo, MSCI ESG Research LLC e le sue affiliate  
(le “Parti ESG”), ottengano informazioni (le “Informazioni”) provenienti da fonti ritenute affidabili, nessuna delle Parti ESG  
garantisce l’originalità, l’accuratezza e/o la completezza di qualsiasi dato e declina espressamente tutte le garanzie esplicite  
o implicite, comprese quelle di commerciabilità e idoneità a uno scopo particolare.

Le informazioni possono essere utilizzate solo per uso interno, non possono essere riprodotte o ridistribuite in alcuna forma e non 
possono essere utilizzate come base o componente di strumenti finanziari o prodotti o indici. Inoltre, nessuna delle informazioni 
può essere utilizzata di per sé per determinare quali titoli acquistare o vendere o quando acquistarli o venderli. Nessuna delle parti 
ESG avrà alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni in relazione a qualsiasi dato in, o alcuna responsabilità per qualsiasi 
danno diretto, indiretto, speciale, punitivo, consequenziale o di altro tipo (incluso il mancato guadagno) anche se informato della 
possibilità di tali danni.  

Impatto del portafoglio

L’aumento della temperatura implicito di MSCI ESG Research è una metrica, espressa in gradi 
Celsius, progettata per mostrare l’allineamento di società, portafogli e fondi con gli obiettivi di 
temperatura globale. Attualmente il nostro portafoglio migliora la performance dell’indice 
generale nel raggiungimento dell’obiettivo dell’accordo di Parigi del valore mostrato nel grafico.



Cash e Bond Governativi a Breve

Bond Societari HY & Bond Gov. EM

Inflazione

Azionario Paesi Emergenti

Bond Governativi Paesi Sviluppati

Azionario Paesi Sviluppati

Bond Societari Investment Grade

Materie Prime e Real Estate

Liquidità

Attribuzione della performance

Volatilità

Sharpe Ratio

Volatilità

Sharpe Ratio

Volatilità

Sharpe Ratio

Ultimo trimestre Da inizio anno Dal lancio*

7.7%
-2.45

7.7%
-2.45

7.1%
-0.94

P3

Volatilità

Lo sharpe ratio è stato sviluppato dal premio Nobel William F. Sharpe e viene utilizzato per aiutare gli  

investitori a comprendere il rendimento di un investimento rispetto al suo rischio. Esso misura il rendimento 

medio guadagnato in eccesso rispetto al tasso privo di rischio per unità di volatilità. In pratica misura quanto 

rendimento  l’investitore ha ottenuto per essersi esposto a della volatilità, rispetto a una soluzione priva di 

rischio.

* 20 Ottobre 2021



Allocazione del portafoglio modello

Eurozona 39.8%

Stati Uniti 45.6%

Regno Unito 3.6%

Giappone 3.9%

Altri paesi sviluppati 3.3%

Cina 0.8%

Mercati emergenti
(ex Cina)

3.0%

Allocazione del portafoglio Esposizione geografica:

2.0%

20.5%

24.5%

14.0%

10.0%

25.3%

3.7%

Bond Governativi Paesi Sviluppati

Inflazione

Bond Societari Investment Grade

Bond Societari HY & Bond Gov. EM

Azionario Paesi Sviluppati

Azionario Paesi Emergenti

Liquidità

P3

1.5%

Sterlina

2.9%

Yen 
Giapponese

3.7%

Mercati 
Emergenti

65.1%

Euro

25.5%

Dollaro 
Americano

P3

Esposizione valutaria

1.4%

Altri Paesi Sviluppati 
(CHF, CAN, NZ, AUS)



Dettaglio ETF

Nome ISIN Peso TER Rischio 
valuta

Azionario Europa allineato agli Accordi di Parigi LU1377382368 4.5% 0.30% NP

Bond Governativi in Euro LU1650490474 4.0% 0.14% NP

Bond Governativi EMU Inflation Linked LU1650491282 14.0% 0.09% NP

Bond Governativi Globali LU1437016204 6.0% 0.20% NP

Bond Societari SRI High Yield in Euro LU1812090543 6.0% 0.25% NP

Azionario Giappone SRI (MSCI Japan - Low Carbon) LU1230561679 1.8% 0.22% NP

Bond Societari SRI Investment Grade in Euro LU1859444769 9.0% 0.20% NP

Bond Societari SRI Investment Grade 1-3 Anni in 
Euro LU2008760592 5.5% 0.20% NP

Azionario Paesi Emergenti SRI (MSCI Emerging - Low 
Carbon) LU1048313891 3.7% 0.27% NP

Azionario USA SRI (MSCI Usa - Low Carbon) LU0629460089 19.0% 0.22% NP

Bond Societari SRI Investment Grade in Dollari LU1285959703 4.0% 0.14% NP

Bond Societari SRI Investment Grade in Dollari con 
Copertura Tasso di Cambio LU1285960032 6.0% 0.20% P

Bond Societari SRI High Yield in Dollari con Copertu-
ra Tasso di Cambio LU1435356495 4.0% 0.30% P

Bond Governativi in Dollari con Copertura Tasso di 
Cambio LU1399300455 10.5% 0.10% P

Liquidità 2.0%

Peso: indica il peso target dell’ETF all’interno del portafoglio modello. Il peso reale di ciascun ETF nel 
tuo portafoglio può variare a seconda della performance degli strumenti finanziari nel tempo.

TER: è un indicatore di costo comprensivo di tutte le spese associate allo strumento. Questi costi sono 
distinti dalle commissioni percepite da Moneyfarm.

Rischio Valuta: indica la presenza di un’eventuale protezione dai movimenti del tasso di cambio  
(P: protetto, NP: non protetto). 



Variazione dell’asset allocation

La composizione dei portafogli è stata modificata due volte nel corso del trimestre, una a  
febbraio e una a marzo. Il primo ribilanciamento è stato guidato da considerazioni tattiche, 
mentre il secondo è stato necessario a fronte dell’invasione dell’Ucraina. 

Nonostante l’outlook di partenza positivo per l’azionario, l’aumento delle probabilità di un  
conflitto prolungato ci ha spinto a ridurre la nostra esposizione netta. Sebbene, i profitti  
aziendali reggano e le valutazioni dell’azionario europeo restino interessanti, le prospettive  
di inflazione e politica monetaria ci hanno portato a concludere che il contesto economico  
sia leggermente peggiorato rispetto a prima dell’invasione. Per quanto riguarda l’esposizione 
geografica, abbiamo ribilanciato a favore degli Stati Uniti.

Abbiamo anche aumentato l’esposizione al dollaro che agisce da diversificatore e tende a  
proteggere gli investimenti durante condizioni di mercato più incerte.
 
Lato obbligazionario abbiamo aumentato l’investimento in bond governativi globali e bond 
indicizzati all’inflazione  e ridotto l’esposizione verso Bond Emergenti e High Yields. Il risultato 
netto è una riduzione della duration e del rischio di credito.



Glossario
Asset allocation 
Rappresenta la distribuzione dei fondi investiti in ciascuna asset class.

Asset class 
Per asset class si intende un insieme di investimenti finanziari che possono essere accomunati da alcune 
proprietà particolari. Alcuni esempi di asset class sono l’azionario italiano, i bond governativi dei mercati 
emergenti, le materie prime.

Duration o durata media finanziaria 
La duration è la durata finanziaria di un titolo, ovvero la sua vita residua, ponderata con il flusso di  
cedole che il titolo pagherà in futuro.

Etf 
Gli Etf (Exchange Traded Funds) sono particolari fondi d’investimento o Sicav  
a gestione passiva. Il modo più semplice per descrivere un Etf è un paniere di titoli che replica la  
performance e quindi il rendimento di un segmento ampio o specifico di mercato (indice benchmark).  
La replica può essere di due tipi a seconda della strategia.

Replica fisica, quando l’Etf replica la performance dell’indice di riferimento semplicemente 
comprando nella giusta proporzione i titoli che ne fanno parte.

Replica sintetica, quando l’Etf replica la performance dell’indice tramite la stipula di un contratto 
derivato con delle controparti selezionate (in genere bancarie) che riconoscono all’Etf le 
performance dell’indice benchmark.

Hedging 
Si tratta tecnicamente di una copertura (o protezione) da un determinato rischio.

Isin 
Acronimo di International Securities Identification Number, è un codice identificativo dei valori mobiliari. 
È utilizzato per identificare le azioni, le obbligazioni, i warrant e gli Etf. Ogni strumento ha il proprio Isin 
specifico.

Rating 
Giudizio attribuito da un’agenzia specializzata a un’impresa o a un’emissione obbligazionaria specifica 
che sintetizza in un solo valore il suo merito creditizio. Le obbligazioni societarie vengono classificate 
principalmente in base al loro rating e si dividono in due categorie.

Investment Grade: obbligazioni con rating elevato che offrono rendimenti più contenuti (rating: da AAA/
Aaa a BBB-/Baa3).

High Yield: obbligazioni ad alto rendimento. In virtù del loro rating offrono prospettive di rendimento 
maggiori a fronte di un rischio di credito più elevato (rating: da BB+/Ba1 a C).

Sharpe ratio 
Esprime il rapporto tra il rendimento di uno strumento finanziario (il portafoglio Moneyfarm in questo 
caso), al netto del cosiddetto “Risk free” (rendimento di un asset privo di rischio), e la volatilità. Si tratta di 
una misura di rendimento aggiustato per il rischio: più alto è, migliore è il valore dei ritorni relativamente al 
rischio.



Informazioni aggiuntive
Il presente documento è consegnato al destinatario nella sua qualità di cliente o utente registrato di MFM 
Investment Ltd - Italian Branch (Moneyfarm), unicamente a scopo informativo e di marketing da parte di 
Moneyfarm. Le informazioni contenute nella presente pubblicazione non costituiscono e non possono 
essere interpretate come un invito, un’offerta o una raccomandazione ad acquistare o collocare  
investimenti di alcun genere o ad effettuare una qualsiasi altra transazione. Le informazioni contenute 
nella presente comunicazione non rappresentano sufficienti informazioni per poter decidere di  
acquistare o sottoscrivere gli strumenti descritti. A tale scopo potrebbe essere necessario richiedere 
l’assistenza di un consulente finanziario. I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile 
dei rendimenti futuri. La performance indicata è al lordo dei costi di gestione e di acquisizione degli 
strumenti.

Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Anche se Moneyfarm intraprende 
ogni ragionevole sforzo per ottenere informazioni da fonti che ritiene essere affidabili, Moneyfarm non 
assicura in alcun modo che le informazioni contenute nel presente documento siano esatte, affidabili 
o complete. A tale scopo, le opinioni espresse nel presente documento sono proprie dell’autore e non 
costituiscono necessariamente l’opinione di Moneyfarm. 

Le informazioni non seguono i requisiti volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di  
investimenti e non sono sottoposte ad alcun divieto in ordine alla effettuazione di negoziazioni prima 
della loro diffusione. Moneyfarm vieta espressamente la ridistribuzione totale o parziale del presente 
documento senza la propria autorizzazione scritta e non si assume alcuna responsabilità per azioni di 
terzi al riguardo.

MFM Investment Ltd è una società di investimento di diritto inglese autorizzata e regolata dalla Financial 
Conduct Authority, No 629539 con sede legale in 90-92 Pentonville Road, N1 9HS, Londra, Regno Unito, e  
autorizzata ad operare in Italia attraverso la propria succursale italiana, MFM Investment Ltd - Italian Branch 
iscritta al n. 3 dell’Albo CONSOB delle succursali extra-UE, con sede legale Largo Carlo Felice, 26 - 09124 Cagliari.
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