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I dati macroeconomici e previsionali continuano a confermare una ripresa 
economica brillante a livello mondiale, con una stagione di trimestrali che si prean-
nuncia da record per le imprese. Sullo sfondo i timori di una ripresa dei contagi Co-
vid-19, legati alla variante Delta, che stanno creando un certo nervosismo sui mer-
cati finanziari, manifestatosi con qualche giornata di correzione sui mercati 
azionari, prontamente recuperata. 
 
Da notare, tuttavia, che  Europa e soprattutto Stati Uniti stanno esprimendo 
ancora buone performance, mentre nel resto del mondo si è assistito a un anda-
mento spesso negativo.  
 
Federal Reserve e Banca Centrale Europea si sono guadagnate un’elevata cre-
dibilità; il mercato è convinto che saranno in grado di proseguire con le politiche mo-
netarie accomodanti e sono proprio quei listini che ne stanno chiaramente benefi-
ciando.  

 
Saranno i tassi a 
risalire o i listini 
azionari a scende-
re? 
Il recente calo dei 
rendimenti dei titoli 
obbligazionari sta 
diventando sempre 
più difficile da qua-
drare con le quota-
zioni azionarie, che 
continuano a scam-
biare in prossimità 
dei massimi storici.  

 
Un calo dei rendimenti non è un buon segnale per la crescita economica, ma 
non è  ragionevole prevedere un ritorno della recessione, casomai una redditività 
aziendale che potrebbe rivelarsi meno brillante di quanto attualmente si sta ipotiz-
zando. 

Divergenza 
Bond vs Equity? 
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L’Europa sta uscendo con nuove misure per accelerare verso le emissioni 
zero e le azioni “green” europee si sono risvegliate.  
 
Il Green Deal Basket di Société Générale ha quasi cancellato la sotto-
performance di quest'anno rispetto all’indice Stoxx 600 Oil & Gas, dopo un 
2020 da record, aiutato dalla rinnovata forza delle azioni rinnovabili. L’obiettivo 
dell’Unione Europea è quello di ridurre le emissioni di carbonio del 55% rispetto 
ai livelli degli anni '90, entro il 2030. È un segnale importante, una tendenza che 
sta prendendo sempre più piede e destinata a durare per molti anni. 

 
Green  

is a long term  
business! 

Lentamente la te-
matica ESG sta 
riprendendo vigo-
re, confermando la 
tendenza, già evi-
denziata negli anni 
passati, che oltre 
all’aspetto della 
maggiore sostenibi-
lità e del contributo 
sociale derivante dall’investimento in tali aziende, essi sono anche in grado di ge-
nerare una sovra-performance rispetto agli investimenti tradizionali.  
 
Investire sostentibile significa: ottimizzare i propri investimenti rendendo 
migliore il mondo!  
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