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Sole e freddo. Al massimo un po’ di nebbia. È que-
sta ormai da un mese la situazione atmosferica che 
caratterizza il nord Italia, ed in particolare la bassa 
provincia di Varese in cui risiedo. Metaforicamente 
mi sembra una buona rappresentazione dell’attuale 
contesto economico e finanziario: il GDP americano 
cresce nel quarto trimestre del 2021 al 6,9%, supe-
rando pienamente le aspettative degli economisti (1). 
Le prospettive per l’Europa e per il resto del mondo 
rimangono comunque lusinghiere per il 2022, nono-
stante una recente revisione delle stesse da parte del 
FMI. Quindi Sole per l’economia. Si teme però per 
l’inflazione, e per le scelte delle Banche Centrali che, 
se non azzeccate, potrebbero negativamente inci-
dere sul futuro a breve e sulla ripresa post-pande-
mica. Nebbia. I mercati azionari, ed in generale gli 
asset più rischiosi (leggasi cripto), però crollano. 
Pieno inverno e freddo. C’è un senso?  

C’è indice e indice 
Ad ogni modo, il punto su cui vorrei soffermarmi è un altro. Di quanto sono 
scesi, effettivamente, i principali indici azionari internazionali? Scrivo al 28 di 
gennaio 2022, tarda mattinata. Da semplice ricerca su internet mi risulta quanto 
segue. SP500, YTD (cioè da inizio anno): -9,80%. Per le corna di mille alci! 
SP500, a un anno +14,23%. Ah beh, si beh (ho visto un Re). Ma di SP500 ve ne 
sono diverse versioni, lo sapevate vero? (altrimenti rileggete qui 4). Prendiamo 
ad esempio la versione ESG. La performance dello SP500 ESG YTD è del -
9,79%, in linea con il benchmark più tradizionale. Ad un anno siamo invece 
positivi del 17%. La sostenibilità sembra pagare quanto i business tradizionali. Il 
che non è sorprendente se si considera che le prime 10 società dello SP500 ESG 
pesano per il 37% (as of december 31 2021) e, guarda caso, sono praticamente 
le stesse dello SP500 standard. Tra gli SP500 sostenibili vi sarebbero poi la ver-
sione “tilted”, cioè quella che dovrebbe ulteriormente espormi a titoli green o 
social e proporzionalmente meno alle sin stocks. Performance YTD -8,69%, 
poco cambia. Proviamo allora con lo SP500 Carbon Efficient Index. Come ri-
porta lo stesso index provider la finalità dell’indice sarebbe la seguente: “The 
S&P 500 Carbon Efficient Index is designed to measure the performance of 
companies in the S&P 500, while overweighting or underweighting those com-
panies that have lower or higher levels of carbon emissions per unit of revenue”. 
Ottimo. Performance YTD -9,41%, performance ad un anno +15,95%. Non ci 
discostiamo di molto. Più interessante, a nostro avviso, è invece lo SP500 Equal 
Weight Index, ossia la versione dell’indice in cui i titoli pesano tutti allo stesso 
modo e non in base alla capitalizzazione di mercato float adjusted. YTD -7,44%, 
ad un anno + 18,07%. Non male. In questo caso i primi 10 titoli pesano appena 
il 2,3%. Il che significa, banalmente, che in un certo qual modo sono più diver-
sificato. Ovviamente ci sarebbe poi da considerare l’effetto valuta. Se avessi in-
vestito da europeo nello SP500 e mi chiedessi YTD come è andata la risposta 
è: -7,41%, cioè la performance dell’indice come espressa in Eur dallo stesso in-
dex provider. Ad un anno siamo al +25,10%. Molto meglio di quanto avrebbe 
fatto, nella sua valuta, un giapponese o un australiano. Cambiamo punto di rife-
rimento e ragioniamo sul MSCI World. Anche in questo caso si hanno diverse 
versioni. Quella di base si riferisce ad un mondo ristretto, nel senso che prende 
in considerazione solo 23 mercati di paesi sviluppati, escludendo quindi quelli 
emergenti. Così costruito l’indice risulta allora molto sovrappesato sull’area dol-
laro. La sua performance YTD in USD è – 8,7%. Se prendiamo la versione AC 
(all country) inglobiamo invece anche 25 mercati emergenti. Ma la performance 
da inizio anno, sempre in USD, non cambia molto: -8,21%. E difatti, nonostante 
l’ampliamento ai paesi emergenti, si rimane molto pesati sull’America. Esiste 
però anche una versione MSCI ACWI GDP Weighted, cioè un indice in cui si 
tiene conto non solo della capitalizzazione di ogni mercato domestico, ma anche 
del PIL del paese: la performance YTD è del – 5,83% circa. Più stabile slembe-
rebbe. Ma attenzione, la performance ad un anno è negativa, seppur di poco. La 
versione ESG Focus, sempre ACWI, mi fa un bel -8,18% YTD. Sempre lì 
siamo. 
Strano ma vero 
Come noto l’Italia ha chiuso il 2021 con un PIL in crescita del 6% (forse anche 
qualcosa in più). E le prospettive per il 2022 sono indubbiamente positive. Il 
FTSEMIB è stato anch’esso colpito dalla bufera di inizio anno, ma la sua per-
formance si è al momento fermata al -4,6% circa. Ad un anno siamo sul + 
22,14%. Che bella nebbia in val padana.  
        

 
 
Economia, Borse e previsioni 
Il senso magari non c’è, ma lo si trova. Analisti e ricercatori accademici sono 
dei maghi nel farlo. E allora cominciamo con il ricordare che se nel lungo 
periodo è logico, e tutto sommato corretto, attendersi che l’andamento delle 
Borse (leggasi indici azionari internazionali) segua la crescita dell’economia 
mondiale, ciò non è affatto scontato nel breve termine. D’altra parte, lo si è 
sempre detto, le Borse anticipano i cicli economici e si muovono, spesso come 
un elefante in una cristalleria, a causa anche di fattori emotivi e non sempre 
razionali. Altrimenti perché mai si formerebbero, con una certa ricorrenza 
storica, le bolle speculative? In un’analisi non proprio recente, ma basata su 
una serie storica ampia,  Jeff Kleintop (2) afferma: “Contrary to conventional 
wisdom, and what may be a surprise to those who see low single-digit rates of 
gross domestic product (GDP) growth as incompatible with solid double-digit 
stock market gains, GDP does not have to be booming to produce solid gains 
in the stock market…. In fact, there is little relationship between the magnitude 
of GDP growth and stock market performance” (almeno anno su anno ag-
giungerei). Ciò sarebbe peraltro non del tutto illogico. Una fase di forte cre-
scita del GDP potrebbe infatti essere interpretata dal mercato come segnale 
di surriscaldamento eccessivo, che prelude ad una decisione di tightening e ad 
una successiva recessione. Una crescita debole del GDP, viceversa, potrebbe 
aumentare le aspettative di taglio dei tassi e di interventi di politica fiscale fina-
lizzati al rilancio. Come a dire: il mercato non è affatto miope, anzi ci vede 
lungo e sconta immediatamente nei prezzi, pur potendo sbagliarsi, le proie-
zioni future. Un’altra spiegazione al tumulto dell’ultimo mese potrebbe in-
vece, più semplicemente, essere legata alle eccessive valutazioni raggiunte nei 
mesi scorsi da alcuni settori, tecnologico in primis. In tal senso, che vi sia stata 
una correzione brusca potrebbe anche essere positivo da qui in avanti, sia 
come occasione di ingresso, sia perché si può ora meglio separare il grano dal 
loglio (3). E comunque, mai dimenticarsi dell’aforisma di John Kenneth Gal-
braith: “L’unica funzione delle previsioni economiche è di far sembrare ri-
spettabile l’astrologia” 

NOTE: 1) https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-27/u-s-economic-growth-quickened-last-quarter-with-inventory-boost  2)  https://www.businessinsider.com/little-relationship-between-stocks-gdp-2013-12?r=US&IR=T    
3)  https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-26/is-the-stock-market-crashing-2022-stress-test-has-companies-crypto-scrambling   4) https://www.contemplata.it/2020/09/cosa-ce-dentro-un-indice-azionario/  
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