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« This energy crisis is causing massive inflation which we have to 

defeat » 

Christine Lagarde, ECB President 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

ECONOMIA: crescita migliora ma inflazione sale ancora 
 

 
I mercati finanziari globali (ad eccezione della Cina) sono riusciti a rimbalzare nel mese di Ottobre in scia 
all’attesa per le trimestrali aziendali e sull’aspettativa di un raffreddamento dell’inflazione (e, di 
conseguenza, su un rallentamento delle azioni delle banche centrali). Partendo dal tema « banche 
centrali », la BCE ha alzato i tassi di interesse, per la terza volta quest’anno, dello 0.75% portandoli 
all’1.50% pari al livello più elevato dal 2009 (fonte: Compound): 
 

 
 

L’Eurotower ha segnalato ulteriori rialzi nelle prossime riunioni mantenendo tuttavia un atteggiamento 
dovish per quel che riguarda i TLTRO e i reinvestimenti da APP : per i primi sono state anticipate le scadenze 
di rimborso ma su « base volontaria » mentre i secondi continueranno ad essere utilizzati per tutto il 
periodo necessario (allontanando cosi l’ipotesi di « tapering » del bilancio della banca).  
 
La Bank of England è invece tornata a tirare un sospiro di sollievo dopo lo tsunami che si era scatenato sul 
mercato obbligazionario governativo e la Sterlina a margine dell’annuncio del piano fiscale espansivo di Liz 
Truss. La retromarcia dell’amministrazione inglese, costata poi il posto allo stesso Primo Ministro, ha 



 

 

calmato le acque sul mercato locale. La Bank of Japan sta invece continuando a sfidare il mercato, dovendo 
intervenire nuovamente sul forex a causa dell’eccessiva svalutazione dello Yen e sulla parte lunga dei 
rendimenti obbligazionari governativi che stavano « sfuggendo di mano » alla banca centrale nipponica. 
 
La Federal Reserve, nei primissimi giorni di Novembre, ha rialzato i tassi di interesse dello 0.75% portandoli 
nel range 3.75%-4.00%, il livello piu’ alto da Gennaio 2008. Il governatore Powell ha segnalato un 
rallentamento nel ritmo di rialzo dei tassi di interesse, tuttavia ha anche avvertito che il livello finale di 
questi potrebbe essere piu’ alto di quanto ci si aspettasse (5%).  
 
Wall Street e il mercato obbligazionario non hanno reagito positivamente a quanto affermato dal 
governatore della Fed (in sostanza, non c’è stato il Pivot atteso dai mercati) : il Nasdaq ha chiuso in calo di 
oltre il 3.30%, il Dow Jones dell’1.55%, lo S&P500 del 2.50% mentre il rendimento del Treasury a 2 anni è 
tornato sul livello piu’ alto dal 2007: 
 

 
 
La People’s Bank of China (PBoC) è tornata a farsi sentire dagli investitori mettendo in atto misure volte a 
limitare l’eccessiva svalutazione dello Yuan vs Dollaro USA e per sostenere il mercato azionario dopo il 
crollo occorso in scia alla rielezione di Xi Jinping alla guida del Partito Comunista Cinese (PCC).  
 
Il crollo verificatosi sul mercato cinese è stato particolarmente profondo con le azioni tecnologiche 
maggiormente bersagliate dalle vendite per via dei timori degli investitori per lo strapotere raggiunto dal 
presidente cinese. L’MSCI China è sulla strada per registrare il peggior drawdown dal 2008 mentre l’Hang 
Seng sta vedendo sfumare 6 anni di rendimenti (fonte: Bloomberg): 
 



 

 

 
 
Nonostante gli sforzi delle banche centrali l’inflazione continua tuttavia a salire. In Cina i prezzi al consumo 
di Settembre sono aumentati al ritmo più veloce degli ultimi 2 anni ossia al +2.8% rispetto a Settembre 
2021. L’aumento sembra guidato prevalentemente dal rialzo dei prezzi dei beni (come ad esempio la carne 
di maiale +36% a/a) piuttosto che da una domanda robusta (l’inflazione Core è salita solo dello 0.6% 
rispetto all’anno precedente, ritmo più basso da Marzo 2021).  
 
L’indebolimento dell’economia cinese è ormai evidente (anche per via del perseguimento della politica 
« Covid Zero «) ma con lo stabilizzarsi della situazione politica è probabile che si sblocchino politiche a 
favore dell’economia sia dal punto di vista monetario che fiscale (fonte: Bloomberg): 
 



 

 

Discorso diverso è invece quello dell’Eurozona ove i prezzi energetici stanno avendo il loro peso ma anche 
i consumi che restano forti. L’inflazione dell’Area Euro ha toccato un nuovo record segnando +10.7% ad 
Ottobre contro una stima del +10.3% mentre l’inflazione Core è accelerata al +5% segnando anch’essa un 
nuovo record (fonte: Bloomberg): 
 

 
 
La crescita trimestrale del PIL ha centrato le attese (+0.2%) registrando un rallentamento rispetto al Q2 
che era pari al +0.8% (confermando un ambiente generale stagflativo).  
 
Tuttavia, alcuni Paesi hanno osservato una crescita del PIL superiore alle aspettative come ad esempio 
l’Italia ove la crescita del PIL è stata dello 0.5% (2.6% a/a) prevalentemente grazie a una forte domanda 
interna (simili anche i casi di Spagna e Portogallo) mentre l’HICP (indice dei prezzi al consumo armonizzato) 
che ha toccato il livello più alto dal 1996, anno di inizio delle rilevazioni.  
 
Simile è la situazione anche negli States ove i consumatori detengono ancora molti risparmi in eccesso 
(1.7$ trilioni), accumulati prevalentemente verso la metà del 2021 che stanno sostenendo la domanda 
interna (anche grazie a un USD più forte) e risultando meno sensibili alla variazione dei tassi di interesse 
(fonte: Federal Reserve): 
 



 

 

 
 

Difatti il PIL del terzo trimestre statunitense è cresciuto dello 0.6% dopo due trimestri consecutivi di 
contrazione anche se alcuni settori hanno effettivamente registrato dei segnali recessivi, è il caso del 
settore immobiliare che sta iniziando a digerire l’aumento al 7% del tasso sui mutui a 30 anni.  
 
L’inflazione di Settembre è invece stata superiore alle attese (+8.2% vs +8.1%) mentre la Core è salita al 
+6.6% a/a, pari al livello più alto dal 1982. 
 
Altro grattacapo per le banche centrali riguarda i prezzi energetici. Ciò che si sta osservando in Occidente 
è la carenza di Diesel dovuta a una minore fornitura dalla Russia e dalle difficoltà di produzione delle 
raffinerie francesi a causa di scioperi diffusi.  
 
Negli Stati Uniti i prezzi del Diesel sono aumentati del 33% per le consegne di Novembre e ci si attende che 
dovrebbero aumentare ulteriormente. Nel Nord-Est del Paese la siccità del fiume Mississippi e uno 
sciopero ferroviario stanno alimentando la carenza di prodotto raffinato in un contesto in cui le riserve di 
Diesel nazionali sono al livello piu’ basso dal 1951. 
 
In Europa la situazione non è delle migliori dato che alcuni Paesi stanno finendo le scorte di distillati medi, 
come ha avvertito il CEO di Repsol, e ci si aspetta un ulteriore incremento dei prezzi nei prossimi mesi vista 
la carenza di offerta e l’aumentata domanda anche da parte delle aziende che hanno preferito effettuare 
uno switch sul Diesel visto il prezzo elevato del Gas naturale (fonte: Bloomberg): 
 
 
 



 

 

 
 
I prezzi del Gas continuano ad essere elevati nonostante il calo occorso nel mese, dovuto anche ad una 
situazione metereologica più calda della norma per il periodo autunnale, dato che questi restano 
comunque superiori di 5x rispetto alla media degli ultimi anni. Tant’è che alcune grandi aziende come BASF 
e Michelin hanno avvertito che i prezzi energetici sono saliti a livelli insostenibili (con l’azienda tedesca che 
ha annunciato l’intenzione di spostare la produzione europea in Cina proprio per i prezzi energetici elevati).  
 
 

MERCATI in rialzo ma restano timori per economia 
 

 
Nonostante la complicata situazione macroeconomica, i mercati globali sono riusciti a trovare spunto per 
un rimbalzo in vista della pubblicazione delle trimestrali delle aziende. Trimestrali che nel complesso non 
hanno brillato (prendendo a riferimento quelle americane). Come riporta FactSet, nella seconda metà del 
mese circa il 20% delle aziende quotate sull’S&P500 avevano pubblicato i dati trimestrali.  
 
Di queste, il 72% hanno riportato EPS oltre le stime, una percentuale inferiore alla media degli ultimi 5 anni 
(77%) e degli ultimi 10 anni (73%). I contributori principali delle sorprese positive sugli utili nella terza 
settimana di Ottobre sono stati i settori dei Servizi di Comunicazione e dell’Healthcare mentre il segmento 
dei Finanziari ha registrato la contribuzione maggiore per le sorprese in negativo.  
 
Dal punto di vista dei ricavi le sorprese sono state particolarmente positive, sempre alla terza settimana di 
Ottobre, per Finanziari ed Healthcare mentre le revisioni a ribasso  sulle stime dei ricavi per il settore 
Energetico sono state quelle che hanno contribuito negativamente alla performance dell’indice di FactSet: 
 



 

 

 
 
Osservate speciali erano le trimestrali delle Big Tech americane : Amazon, Alphabet, Microsoft e Meta 
hanno deluso le aspettative (soprattutto per la guidance più debole) mentre Apple ha convinto. Quello che 
ha particolarmente colpito delle trimestrali di queste aziende è che vi sono stati dei segnali recessivi per 
l’economia statunitense (e globale).  
 
Meta ha deluso dal punto di vista degli utili mentre i ricavi, seppur migliori delle attese, hanno registrato 
per il secondo trimestre consecutivo un calo. L’azienda ha poi rivelato una guidance debole, aspettandosi 
un ulteriore calo dei ricavi nel quarto trimestre. Amazon ha registrato i primi profitti dell’anno in corso nel 
terzo trimestre ma sono comunque diminuiti del 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La 
divisione piu’ profittevole di Amazon, Amazon Web Services, ha osservato un aumento dei ricavi del 27% 
che, seppur notevole, è stato un aumento inferiore alle attese registrando la crescita piu’ bassa dal 2014. 
 
Anche per Alphabet (la parent company di Google) e Microsoft le trimestrali hanno segnato una crescita 
del giro d’affari ma inferiore alle aspettative. Alphabet ha riportato un aumento dei ricavi del 6% rispetto 
al 2021, ossia il tasso di crescita piu’ basso dal secondo trimestre del 2020. In particolare, ciò che ha colpito 
della trimestrale del colosso americano è stata la minore crescita dei ricavi generata dalla pubblicità online. 
L’azienda stessa ha fatto notare infatti che la spesa per la pubblicità online è effettivamente diminuita a 
causa del contesto macroeconomico attuale. Microsoft ha visto i ricavi crescere dell’11% a/a, un buon 
risultato che pero’ corrisponde al tasso di crescita piu’ lento dal secondo trimestre del 2020.  
 
Invece Apple ha pubblicato una trimestrale che ha riportato dell’ottimismo sul Tech anche se ci sono dei 
« lati oscuri » tra i numeri riportati. Il gigante di Cupertino ha infatti registrato una crescita del 10% per le 
vendite di iPhone, un dato inferiore al consenso, mentre i Servizi, segmento che pesa sempre di più per il 
giro di affari dell’azienda, hanno osservato un aumento del 14% per l’intero anno : una percentuale 
inferiore al +16% del 2021 e del +27% del 2020. L’outlook presentato del management è stato cauto per il 
trimestre a venire poichè ci si aspetta una crescita minore di quella precedentemente prevista sia per le 



 

 

vendite di iPhone che per i ricavi da Servizi.  
 
Quello che ha dato un boost a Wall Street è stato il « ritorno dei buyback », oltre che alle trimestrali 
positive delle aziende Value, dato che si sta andando verso un nuovo record di annunci annuali (fonte: 
Bloomberg): 
 

 
 
In Europa, invece, le trimestrali hanno aiutato il sentiment degli investitori visto il deterioramento delle 
prospettive economiche per il Vecchio Continente. Gli utili per il terzo trimestre delle aziende europee 
sono attesi in crescita del 31.3% a/a ; delle 65 aziende che compongono l’indice STOXX600 che hanno 
riportato i dati trimestrali, il 55.4% ha battuto le aspettative. Per il prossimo trimestre ci si attende una 
crescita degli utili del 18.6% mentre per il primo trimestre 2023 di appena il 3% (fonte: Refinitiv). 
 
Non si sono rilevati particolari scossoni per la vicenda di Credit Suisse che ha riportato una perdita di oltre 
4 mld di CHF, annunciando un profondo piano di ristrutturazione aziendale.  
 
Per l’obbligazionario Ottobre è stato un mese in cui si è potuto tirare un respiro di sollievo anche se non 
per tutti i segmenti del mercato. Le decisioni delle banche centrali e i dati macroeconomici ancora forti dei 
consumi e del mercato del lavoro nelle aree sviluppate favoriscono la prospettiva di una stance aggressiva 
delle maggiori banche centrali (Federal Reserve in testa). 
 
Il mercato obbligazionario americano, in particolare, con la perdita accumulata negli ultimi 27 mesi del 
17.2% ha registrato il record del piu’ lungo e profondo drawdown della sua storia (fonte: Compound): 
 



 

 

 
 
 
Tuttavia, Bank of America ha fatto notare che i suoi clienti privati si stanno riposizionando sul mercato 
obbligazionario visti i rendimenti più consistenti e le prospettive di crescita economica che non favoriscono 
l’equity in generale (fonte: BofA): 
 

 
 

 
Discorso diverso invece in Cina ove gli investitori esteri si stanno ritirando dal mercato obbligazionario 



 

 

locale per le preoccupazioni legate al settore immobiliare cinese e alla sterzata politica avvenuta in Cina 
(fonte: Financial Times): 
 

 
 
In particolare, dai dati elaborati da Morningstar, è emerso che 5 dei maggiori fondi High Yield asiatici 

hanno tagliato la loro esposizione sui bond di sviluppatori immobiliari cinesi al 16.4% a Giugno contro 

il 27.6% dello scorso Dicembre. L’indebolimento dello Yuan (-11% vs USD da inizio anno) non ha 

aiutato poi a migliorare il sentiment degli investitori occidentali per i bond onshore cinesi.  

 

 

 

GEOPOLITICA: Xi ottiene potere assoluto in Cina, Biden in difficoltà 
 

L’evento più atteso del mese è stato il XX Congresso del Partito Comunista Cinese nel quale il presidente 
Xi Jinping è stato rieletto segretario del partito. L’attuale leader cinese ha ottenuto il terzo mandato sia 
come segretario che come capo dell’esercito, il risultato non era inaspettato ma ha destato sorpresa invece 
lo strapotere ottenuto da Xi.  
 
Il presidente ha introdotto come 6 nuovi membri del comitato del Politburo (il massimo organo decisionale 
del Partito) i suoi fedelissimi, allargando cosi il suo potere politico. Ha destato scalpore l’allontanamento 
durante il Congresso dell’ex-presidente Hu Jintao da parte di due commessi, visto come un gesto di rottura 



 

 

con i membri del partito più critici verso Xi e maggiormente filo-occidentali. Nel suo discorso di 
insediamento, Xi ha confermato la volontà di voler continuare ad aprire al mondo il suo Paese e quella di 
portare avanti la politica economica che ha permesso di far raddoppiare il PIL cinese negli ultimi 10 anni, 
puntando sulle aziende hi-tech e sull’innovazione tecnologica.  
 
Xi ha anche difeso la politica sanitaria del « Covid Zero » ed ha ribadito la volontà di riunificare Taiwan 
propendendo per una soluzione pacifica ma non escludendo al contempo l’uso della forza. La rielezione di 
Xi non è stata particolarmente apprezzata, come scritto in precedenza, dagli investitori esteri che hanno 
venduto le azioni cinesi per un importo di 29.3 mld di Yuan (poco oltre 4.1$ mld) in una settimana che è 
pari all’importo settimanale più alto da Marzo (fonte: Bloomberg): 
 

 
 

Il potere ottenuto da Xi ha infatti fatto temere che vi sarà una minore contrapposizione alle scelte del 
presidente (come ad esempio sulla politica sanitaria) che potrebbero causare un rallentamento della 
crescita economica cinese ed una maggiore chiusura verso il mondo Occidentale.  
 
Pochi giorni dopo il Congresso è arrivato un segnale piuttosto deciso di politica estera in quanto il ministro 
degli Esteri cinese Wang ha avuto un contatto telefonico con l’omologo russo Lavrov nel quale ha offerto 
massimo supporto alla Russia, ribadendo la volontà di rafforzare i rapporti tra i due Paesi a tutti i livelli.  
 
Rimanendo sul tema Russia, con l’Ucraina i rapporti sono ancora molto tesi non essendoci la volontà di 
nessuna delle due parti di sedersi ad un tavolo per aprire a delle trattative di pace. La controffensiva 
ucraina si è fermata mentre i primi militari russi mobilitati da Putin sono stati inviati nelle zone occupate.  
 
La Russia ha anche effettuato numerosi bombardamenti (anche su Kiev) distruggendo molte delle 
infrastrutture elettriche del Paese lasciando diverse città senza energia o costringendole a dei 
razionamenti energetici.  
 



 

 

Tra la fine del mese e l’inizio di Novembre Mosca aveva deciso di sospendere l’accordo sul Grano raggiunto 
con l’Ucraina con la mediazione della Turchia. La Russia accusava l’Ucraina di utilizzare il canale di sicurezza 
per le navi merci per attaccare la flotta russa in Crimea. Tuttavia, dopo pochi giorni Mosca è tornata sui 
suoi passi dopo aver ottenuto l’assicurazione scritta da Kiev di non usare il canale per azioni militari. 
 
L’Algeria è vicina a concludere un mega-accordo di fornitura militare con la Russia. L’accordo prevederebbe 
l’acquisto da parte di Algeri di materiale bellico russo per un valore complessivo di 12$ miliardi. Il deal 
arriva in concomitanza all’aumento stanziato per il bilancio della Difesa dell’Algeria che arriverà a toccare 
22$ miliardi rendendo il Paese africano con la maggiore spesa militare (rispetto al PIL). 
 
Curioso, invece, è stato lo scoop dell’emittente NBC che ha rivelato l’irritazione del presidente USA Joe 
Biden nei confronti dell’omologo ucraino Zelensky in una conversazione telefonica risalente a Giugno, 
dopo che questi aveva chiesto ulteriori aiuti a margine dell’annuncio di Biden di un pacchetto di aiuti da 
1$ miliardo.  
Nello scacchiere internazionale Biden sta trovando diversi ostacoli. L’Arabia Saudita, storica alleata degli 
USA, ha suscitato l’ira dell’amministrazione americana per aver favorito (e influenzato) la decisione 
dell’Opec+ di tagliare l’offerta di petrolio, in pieno contrasto con la richiesta statunitense di aumentarla.  
Biden ha minacciato conseguenze per Riad ma non sembra preoccupare molto il principe Salman, il quale 
ha stretto i rapporti sia con la Cina che con la Russia (facendo richiesta per fare entrare il suo Paese nei 
BRICS) cosi’ come il vicino leader degli Emirati Arabi bin Zayed. 
 
La richiesta degli USA era stata vista dai sauditi come di tipo politico nell’ottica di aumentare la produzione 
di oro nero in modo da calmierare l’impennata dell’inflazione in vista delle elezioni di mid-term. Biden ha 
dato il via all’utilizzo delle riserve strategiche nazionali che sono scese ai minimi di 40 anni, attirando le 
critiche sul presidente statunitense (fonte: Bloomberg): 
 

 
Critiche che non aiutano Biden e il partito Democratico in vista delle elezioni che si terranno l’8 Novembre. 



 

 

Dagli ultimi sondaggi l’attuale presidente americano continua a registrare un tasso di approvazione molto 
basso (40%) nonostante nell’ultima settimana di Ottobre sia salito di un punto percentuale.  
 
I sondaggisti e gli opinionisti danno ormai per certo che i Repubblicani, guidati da Donald Trump (ma 
insidiato dal governatore della Florida De Santis), riusciranno a prendere il controllo della Camera dei 
Rappresentanti ed anche forse del Senato (quindi l’intero Congresso).  
 
Reuters/Ipsos fa notare che anche solo il controllo di una delle due camere del Congresso da parte 
repubblicana sia abbastanza per modificare profondamente l’agenda Biden. Dall’ultimo sondaggio 
effettuato da Ipsos, la probabilità che i Repubblicani ottengano il controllo di entrambe le camere non è 
poi cosi remota (fonte: Reuters/Ipsos): 
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Il presente documento costituisce materiale di marketing e non è il risultato di una ricerca finanziaria/d’investimento indipendente, pertanto non 
è stato preparato in accordo con i requisiti legali d’indipendenza di ricerca finanziaria/d’investimento e non è soggetto ad alcun divieto di 
negoziazione prima della diffusione della ricerca finanziaria/d’investimento. È stato prodotto dalla Frame Asset Management SA di Lugano. Le 
informazioni concernenti gli strumenti finanziari e gli emittenti vengono aggiornate senza regolarità o a seguito di eventi rilevanti. 
 

IMPORTANTI INFORMAZIONI LEGALI 
Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono state prodotte alla data della stesura del presente documento e sono 
soggette a variazioni senza preavviso. Il presente documento ha scopi puramente informativi e non costituisce una consulenza, un’offerta o un 
invito da parte o per conto di Frame Asset Management a comprare o vendere titoli, prodotti derivati basati su titoli, o altri prodotti né a 
partecipare a strategie di trading specifiche in qualsivoglia giurisdizione ai sensi della legge sui servizi finanziari. Le opinioni e i commenti degli 
autori riflettono i loro giudizi correnti, ma non necessariamente quelli di altre società Frame Asset Management o di eventuali altre parti terze. È 
possibile che altre società di Frame Asset Management abbiano pubblicato o pubblichino in futuro altri documenti il cui contenuto o le cui 
conclusioni non sono in linea con il presente documento. Frame Asset Management non si assume l’obbligo di garantire che tali documenti 
vengano portati all’attenzione dei destinatari del presente documento. Sebbene le informazioni e i dati ivi contenuti siano ottenuti da fonti ritenute 
affidabili, non viene resa alcuna dichiarazione in merito all’accuratezza o completezza di tali informazioni. In particolare,  è possibile che le 
informazioni fornite nel presente documento non coprano tutte le informazioni rilevanti relative agli strumenti finanziari o agli emittenti di detti 
strumenti. Frame Asset Management non accetta alcuna responsabilità per le perdite che dovessero insorgere in relazione all’utilizzo del presente 
documento.  
 
IDONEITÀ E SOSTENIBILITÀ 
Nulla nel presente documento costituisce consulenza d’investimento, legale, contabile o fiscale, né vi sono contenute dichiarazioni alcune in 
merito all’idoneità o opportunità di un determinato investimento o strategia alle circostanze individuali né raccomandazioni personali dirette 
a investitori specifici. Frame Asset Management raccomanda agli investitori di valutare indipendentemente, con l’ausilio di un consulente 
professionista, i rischi finanziari specifici nonché le conseguenze di natura legale, normativa, creditizia, fiscale e contabile. In caso di richiamo di 
un rapporto di ricerca specifico, il presente documento non deve essere letto senza considerare il rapporto specifico indicato che può essere 
consegnato su richiesta. 
 

RISCHI GENERALI 

Il prezzo, il valore e il reddito degli investimenti in qualsiasi categoria di investimento menzionata nel presente documento sono soggetti a 

oscillazioni e gli investitori possono non recuperare l’importo inizialmente investito. I rischi insiti nelle categorie di investimento menzionate 

nella presente comprendono, in maniera non limitativa, quelli di mercato, creditizi, politici ed economici. L’investitore può essere esposto al rischio 

di cambio quando i prodotti o i relativi strumenti sottostanti sono denominati in una valuta diversa da quella del Paese in cui l’investitore risiede. 

L’investimento e la sua performance sarebbero pertanto esposti alle oscillazioni dei cambi e il loro valore potrebbe aumentare o diminuire. I rischi 

particolari associati a specifici investimenti menzionati nel presente documento vengono resi noti in maniera evidente nel foglio informativo del 

prodotto pertinente, del contratto di sottoscrizione, della nota informativa, del prospetto o di altro documento di offerta relativo all’emissione 

dei titoli o di altri strumenti finanziari. Tali documenti sono disponibili su richiesta a titolo gratuito. Gli investimenti nei mercati emergenti sono 

speculativi e soggetti a una volatilità di gran lunga superiore rispetto a quelli effettuati sui mercati sviluppati. Qualsiasi decisione di investimento 

deve essere presa solamente dopo aver letto attentamente il prospetto informativo in vigore e/o altri documenti o informazioni disponibili. Questo 

documento può includere cifre relative alla simulazione di performance passata. La performance passata, le simulazioni e le previsioni di 

performance non sono indicatori affidabili della performance futura. Azioni, titoli di debito di banche (ad esempio obbligazioni bancarie e 

certificati con interessi) e altri crediti nei confronti di istituti finanziari sono soggetti a disposizioni particolari, come la «Direttiva sul risanamento 

e risoluzione degli enti creditizi» e il «Meccanismo di risoluzione unico». Tali disposizioni possono avere ripercussioni negative per 

l’investitore/partner contrattuale dell’istituto finanziario in caso di dissesto e di necessità di risoluzione dell’istituto finanziario.  

 

INFORMAZIONI OTTENUTE DA TERZI 

Il presente documento potrebbe contenere informazioni ottenute da terze parti, ivi inclusi rating espressi da agenzie specializzate quali Standard 

& Poor’s, Moody’s, Fitch e altre agenzie analoghe, materiale di fornitori di ricerca quali MSCI ESG Research LLC o le sue consociate come anche 

dati ottenuti da fornitori di indici come Bloomberg (come definito in seguito). Gli emittenti citati o inclusi nei materiali di MSCI ESG Research LLC 

possono essere clienti o consociate di un cliente di MSCI Inc. (MSCI) o di un’altra affiliata di MSCI. «Bloomberg» si riferisce a «Bloomberg®» e a 

indici di Bloomberg che sono marche di servizio di Bloomberg Finance L.P. e le sue consociate, inclusa Bloomberg Index Services Limited (BISL) e 

l’amministratore dell’indice. Bloomberg non è una società affiliata di Frame Asset Management. È proibita la riproduzione e diffusione in 

qualsivoglia forma di tali informazioni senza la preventiva autorizzazione da parte della persona da cui le stesse provengono. I terzi che forniscono 

le informazioni contenute nel presente documento non garantiscono l’accuratezza, la completezza, la tempestività e la correttezza delle stesse, 

rating e research inclusi, e non sono in alcun modo responsabili né per eventuali errori e/o omissioni (per negligenza o in altro modo), 

indipendentemente dalla causa, o per l’esito ottenuto usando tali informazioni. I terzi che forniscono le informazioni contenute nel presente 

documento non garantiscono né espressamente né implicitamente, ivi incluse ma non solamente, la commerciabilità e/o adeguatezza per un 



 

 

determinato scopo o uso di dette informazioni. I terzi che forniscono le informazioni contenute nel presente documento non sono responsabili 

per danni diretti, indiretti, correlati, compensativi, punitivi, speciali o conseguenti, né per spese, costi, onorari legali o perdite (ivi inclusi mancate 

entrate e guadagni o costi d’opportunità) conseguenti all’uso delle informazioni (rating e research inclusi) contenuti nel presente documento. I 

fornitori di contenuti terzi non approvano, avallano, controllano o raccomandano i servizi e/o prodotti menzionati in questo documento. In 

particolare, i rating di credito o di research esprimono opinioni e non fatti o raccomandazioni di acquisto, detenzione o vendita di titoli. Non 

riguardano il valore del corso di titoli o la loro idoneità a scopi di investimento e non sostituiscono una consulenza d’investimento. 

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA DISTRIBUZIONE 

Il presente documento e i dati di mercato in essa contenuti non possono essere distribuiti a terzi senza l’approvazione di Frame Asset Management 

o della fonte dei rispettivi dati di mercato. Essa non è destinata a soggetti di giurisdizioni dove simili documenti non sono autorizzati (per motivi 

di nazionalità, domicilio o altre circostanze). 

 
 


