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Cambio di scenario 
 
L’attenzione dei mercati finanziari è rapidamente passata dalle preoccupazioni per l ’infla-
zione e dalla scelta delle politiche monetarie da parte delle Banche Centrali alla Guerra in Ucrai-
na. Un evento chiaramente non prevedibile e che speriamo possa risolversi presto: non solo per 
gli impatti su economia e mercati finanziari, ma soprattutto per la tragedia umanitaria che si sta 
consumando a poca distanza da noi. 
 
I mercati hanno reagito immediatamente, come per loro natura, e gli andamenti hanno penalizza-
to soprattutto l’Europa. Indipendentemente dalle conseguenze di tale confitto, il nostro 
continente, già in difficoltà tra aumento dei prezzi e problematiche di approvvigionamento sarà 
destinato a risentirne per un periodo di tempo prolungato.  
 
Allo stato attuale, riteniamo che gli investimenti in aziende europee siano particolarmente vulne-
rabili e destinati a sottoperformare rispetto ad altri mercati come gli Stati Uniti e l ’Asia. Ciò 
che consigliamo è una riduzione degli asset azionari del Vecchio Continente e eventualmente, un 
mantenimento solo di quelli dotati di una copertura dai ribassi (Bonus Certificates). 
 
Il conflitto è il tema principale a livello mondiale, ma la sensibilità è differente in ogni paese. In 
America e in Asia il news-flow è diverso. Qui le tematiche evidenziate prima, come l’inflazione e 
le politiche monetarie, hanno maggiore importanza.  
 
La Banca Centrale canadese ha alzato i tassi ufficiali dello 0,25%, avvertendo che potrebbero a 
breve esserci ulteriori strette. La Fed ha scelto un incremento modesto dello 0,25%. Allo stato 
attuale la Bce non pare voler intervenire in senso restrittivo. Se da un lato questo potrebbe rassi-
curare i mercati, dall’altro manterrà il problema dell’inflazione in balia degli eventi con conseguen-
ze non facilmente stimabili al momento. 

 
 
ll grafico mostra l’andamento dei principali listini azionari nelle ultime settimane. Si nota 
chiaramente come siano stati gli indici europei (Dax ed Eurostoxx50) a far segnare le performan-
ce peggiori, mentre S&P500, Nikkei e Mercati Emergenti si sono dimostrati meno vulnerabili. E’ 
la conferma che altrove si stia risentendo meno del conflitto, sia nel presente che in prospettiva.  



Parametri ESG 
 
Il 2022 è stato identificato come l’anno deci-
sivo per il provvedimento sulla contabilità 
ESG di 50mila aziende. La Commissione 
UE infatti, dovrà definire una serie di misure 
che consentiranno di monitorare l’impatto 
ambientale e sociale delle aziende, dalle 
emissioni di CO2 alla biodiversità, dalle con-
dizioni dei lavoratori all’inquinamento.  
Lo scopo è di creare degli standard che 
permettano di confrontare aziende tra loro e 
misurarne le perfomance ESG, andando a 
colmare pertanto il gap tra finanza e soste-
nibilità a livello di parametri contabili.  
Già poche settimane fa, è stata presentata a Bruxelles la Direttiva sulla Corporate Sustainability 
Due Diligence. Questa si applicherà alle aziende UE e non UE con più di 500 dipendenti e 
con ricavi di almeno 150 milioni di euro (250 dipendenti se facenti parte dei settori dell’agricoltu-
ra, dell’abbigliamento e estrattivo) e fornirà gli strumenti di monitoraggio per l’analisi della pro-
pria catena di valore.  
 
Anche lato investimenti, le scelte in direzione ESG non sono più soltanto una moda. Jp Morgan 
Asset Management identifica alcuni motivi per cui le strategie orientate alla sostenibilità avranno 
un grande futuro. In primis, sono generate dal basso. Sono gli investitori, dai singoli ri-
sparmiatori ai grandi istituti, che si rivolgono direttamente a questi portafogli. La stessa tecnolo-
gia ha aiutato una svolta green e in più le società maggiormente riluttanti stanno ricevendo spin-
te ad agire in questa direzione. L’ultimo fattore alla base di questo andamento in crescita è l’ap-
profondimento nella ricerca da parte dei grandi gestori internazionali di prodotti di risparmio so-
stenibili.  
 
Da tempo, PRADER BANK ha rafforzato la sua azione sui temi dei rischi climatici e della finan-
za sostenibile. L’impegno della Banca si riflette nella scelta e nella presenza nei portafogli di 
strumenti finanziari ESG capaci di dare un contributo concreto alla società.  
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PRADER BANK ha predisposto il presente documento nell’ambito di consulenza in materia di 
investimenti. 
Il documento deve essere inteso come fonte di informazione e non può, in nessun caso, essere 
considerato un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di prodotti finanziari. Le 
informazioni contenute in questo documento sono frutto di notizie e opinioni che possono essere 
modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Qualsiasi decisione di investimento che venga 
presa in relazione all’utilizzo di informazioni e analisi contenute nel presente documento è di 
esclusiva responsabilità dell’investitore, che deve considerare i contenuti espressi come strumenti 
di informazione, analisi e supporto alle decisioni. 
Si rammenta che le performance passate non sono garanzia dell’ottenimento di uguali risultati in 
futuro. Il presente documento è riservato e confidenziale. Ne è vietata qualsiasi forma di riprodu-
zione anche parziale o divulgazione senza il consenso scritto di PRADER BANK. 

Energie tradizionali e rinnovabili  
 
Il conflitto russo/ucraino sta innescan-
do anche una svolta rispetto all’utiliz-
zo delle energie rinnovabili. L ’im-
pennata dei prezzi di petrolio e gas, le 
fonti di energia maggiormente utilizza-
te nell’industria, hanno riaperto la stra-
da all’utilizzo anche di fonti più inqui-
nanti, come il carbone, o potenzial-
mente più pericolose come il nuclea-
re. Da notare il crollo del costo dei 
permessi per l’acquisto di energie fos-
sili nella produzione.  
 
Riteniamo che tale fenomeno sia però transitorio e che gli Stati investiranno ingenti capitali per 
raggiungere un’indipendenza energetica maggiore. Consigliamo, pertanto, investimenti in “clean 
energy” e in “ESG Infrastructures”. Sulla zona europea consigliamo i “bonus certificates” che 
consentono una copertura, seppure parziale, da eventuali discese dell’indice sottostante, con 
rendimenti molto interessanti al momento, dovuti all’elevata volatilità dei mercati finanziari.  


