
Un nuovo paradigma 
“In ogni caos c’è un cosmo, in ogni disordine un ordine segreto” (C.G.Jung) 

 
Il 24 Febbraio il mondo si è svegliato con la guerra alle porte dell’Europa. L’inaspettata 

(neanche troppo) invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha riportato alla mente delle 

persone l’ormai, per fortuna, vago ricordo della Seconda Guerra Mondiale riportando un 

senso di incognita dopo una lenta, difficoltosa e dura uscita dalla Pandemia. 

Anche i mercati finanziari hanno digerito male la notizia dello scontro russo-ucraino, abbiamo 

assistito ad una corsa a vendere i titoli rischiosi per rifugiarsi nei “porti sicuri” del mercato 

finanziario. Ecco allora l’Oro che torna a correre verso i massimi storici, il Dollar Index verso i 

100 punti, il Franco Svizzero rompere per un momento la parità con l’Euro, il tracollo di 

quest’ultimo e il Rublo in caduta libera verso le principali valute mondiali. 

Come sempre, dopo la tempesta, torna la quiete. Dopo l’iniziale fase di orrore, la razionalità 

è ritornata tra gli investitori i quali hanno rivalutato l’impatto delle sanzioni dell’Occidente, 

quelle russe ai “Paesi ostili” e le implicazioni per le mosse future delle banche centrali. 

Il mondo Occidentale si è inizialmente coordinato per isolare Mosca, cercandola di colpire al 

cuore del mondo odierno: la Finanza. L’UE e gli Stati Uniti, inaspettatamente anche la Svizzera, 

hanno congelato asset e conti di oligarchi russi e persone a loro collegate, hanno 

praticamente eliminato la circolazione di Rubli, ristretto il trading su asset collegati alla Russia 

e imposto l’embargo su alcuni prodotti russi ad eccezione di quelli energetici. 

La Russia dal canto suo non si è fatta cogliere impreparata, la banca centrale russa da tempo 

ha accumulato abbastanza riserve di Oro fisico e di riserve valutarie (diventate le quarte al 

mondo) depositandole in buona parte in Paesi che non hanno provveduto a effettuare 

sanzioni e ha rinsaldato i rapporti con questi Paesi da cui è nato un Blocco. 

Questo Blocco si sta via via ingrandendo, la Cina ha concluso accordi importanti con Mosca, 

l’India sta mettendo a punto un meccanismo di pagamento basato su Rupia-Rublo, gli Stati 

medio-orientali non hanno accolto le richieste americane di incrementare la produzione di 

Petrolio, il Brasile e il Sudafrica non hanno condannato l’attacco russo in Ucraina. Al Consiglio 

di Sicurezza dell’ONU ben 35 Paesi (alcuni sono quelli già citati) si sono astenuti sul voto di 

condanna dell’invasione ucraina e 5 si sono dichiarati contrari. 

La Russia non è quindi così sola come si pensava, tant’è che mentre le agenzie di rating si 

affrettavano a tagliare il rating russo, Mosca provvedeva a pagare 117$ milioni di interessi sul 

bond sovrano in scadenza il 16 Marzo, pagamento che ha ristabilito la fiducia dei mercati. 

Anzi, c’è da dire che gli investitori globali hanno una percezione diversa rispetto a quella dei  

giornali occidentali. L’inflazione sta mordendo un po’ ovunque con i rialzi delle materie prime i 

quali si aggiungono al collo di bottiglia delle catene di approvvigionamento che dura ormai 

da mesi ed è tornato ad essere un problema molto attuale con la chiusura di alcuni centri 

produttivi cinesi causata dall’aumento dei casi di Covid-19 locali. 

In questo contesto è l’Euro ad essersi indebolito maggiormente verso il Dollaro e il Franco 

Svizzero mentre il Rublo dopo un iniziale crash è tornato su livelli accettabili (anche in scia al  

pagamento delle cedole sul bond sovrani in USD della Federazione russa). 

Mentre Bruxelles si appresta ad approvare un nuovo pacchetto di sanzioni a Mosca, 

quest’ultima potrebbe lasciare “a secco” l’Europa tagliandole il gas tramite la pipeline di 

Yamal, curioso che proprio in questi giorni Gazprom non ha prenotato capacità per Aprile. 

Bisogna tenere conto che l’Europa è ancora molto dipendente dal gas russo e l’eventuale 

 



minore fornitura da Mosca unita ad una politica europea di transizione ecologica troppo 

aggressiva potrebbe causare danni seri all’industria europea. Questo, insieme ad un aumento  

vertiginoso dei prezzi del Petrolio e dei carburanti, di alcune materie prime essenziali come 

l’alluminio e materiali ferrosi ha fatto piombare l’economia europea in una sostanziale 

stagflazione: 

*Inflazione YoY Eurozona 

 

**Variazione MoM aspettative di business Zew 

La BCE in un ambiente simile ha le armi spuntate, Christine Lagarde negli ultimi meeting 

dell’EuroTower ha sempre ribadito di aspettarsi che l’inflazione non sia qui per durare e che 

nel medio-lungo termine l’attuale ambiente porterà spinte deflative. Ipotizzando che le 

conclusioni della Lagarde siano vere (probabilmente lo sono), cosa potrà fare l’Europa nei 

prossimi mesi in un momento di confusione generale, ove non c’è accordo totale nelle 

sanzioni anti-russe, disaccordo sulla creazione di debito comune e del ripristino del Fiscal 

Compact? 

 

 



Il contesto stagflativo è piuttosto globale, anche gli USA sono alle prese con problemi di 

inflazione elevata e crescita economica fortemente rallentata che sta inducendo la Federal 

Reserve ad agire sui tassi di interesse. Le ultime dichiarazioni dei membri del FOMC e dello 

stesso Powell sono state particolarmente hawkish facendo arrivare a prezzare dal mercato 

oltre 7 rialzi per l’anno in corso con l’attesa del sempre piu’ incombente QT (Quantitative 

Tapering). Tuttavia, l’inclinazione della curva dei rendimenti statunitense segnala anche una  

potenziale e repentina inversione di tendenza della politica monetaria della Fed già a partire 

dal 2024. 

In tutto questo, Biden affronta un calo nei sondaggi raro per i presidenti americani e 

l’incombere delle elezioni di mid-term, ove i Repubblicani dovrebbero vincere con un largo 

margine, lascia ipotizzare che negli USA si avrà uno stallo politico. 

La Cina dal canto suo sta contrastando l’hard landing del settore immobiliare colpito a 

macchia d’olio dopo il caso Evergrande. Ci si attende che la PBoC intervenga alimentando 

l’impulso del credito che attualmente è ai minimi termini, stimolando cosi un movimento 

reflativo per l’economia globale, mentre il Governo si appresta a supportare il mercato a 

margine del notevole ribasso del settore tecnologico. 

Questo potrebbe comportare un afflusso dei capitali verso la Cina e il mercato asiatico che è 

si’ piu’ resiliente rispetto a un contesto inflattivo ma anche piu’ sensibile a un rallentamento  

della crescita globale (come tutti i mercati EM) anche se i tassi di crescita economica e 

demografica sono decisamente maggiori rispetto a quelli occidentali. 

Se ipotizziamo, dunque, che BRICS, Latam, Medio-Oriente, Russia, Asia e Cina si muovano in 

maniera coordinata per creare un sistema economico parallelo a quello traballante 

dell’Occidente, saremmo di fronte a un Nuovo Paradigma globale ove il capitale cercherà 

crescita economica sostenibile e duratura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPORTANTI INFORMAZIONI LEGALI 
 
IMPRESSUM 
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 special izzate 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


