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Se è vero che il 2022 è stato l'anno delle cause e il 2023 sarà l'anno in cui tornare 

ad essere coraggiosi  
 

A cura di Michele De Michelis, responsabile investimenti di Frame Asset Management 

Quando si arriva alla fine dell’anno normalmente si tende a fare dei bilanci su quello che si è fatto negli ultimi dodici e 

mesi e si cerca di pianificare quello che si farà nei prossimi. 

 

TGNEWS 60 

Oltre a questo, a me piace fare un check su quello che pensavo sarebbe successo e vedere cosa ho azzeccato e cosa no, 

soprattutto se gli acquisti e le vendite che ho fatto sono state coerenti con la risposta che il mercato ha dato degli 

avvenimenti accaduti. 

Non è detto infatti che i listini si muovano in maniera lineare, così come noon è detto si compiano le scelte più 

azzeccate, anche nell’ipotesi in cui il giorno prima ci avessero detto cosa sarebbe accaduto l’indomani. 

Comincerei quindi con l’asset class obbligazionaria, che è stata la sorpresa negativa del 2022 con una performance 

talmente brutta da costringere le statistiche a fare paragoni con diversi decenni indietro. 

Ma era davvero così inimmaginabile un risultato di questo tipo? 

A mio modo di vedere no, visto che già sul finire dell'anno scorso giravano report della BCE che indicavano 

chiaramente quanto avrebbe impattato sui tassi e sugli spread creditizi il venir meno degli acquisti provenienti 

dall'Eurotower e, anche se ovviamente in quel momento non si parlava assolutamente di date, tali indicazioni avevano 

tutte le caratteristiche di un ammonimento stile "ricordati che devi morire " al malcapitato Mario interpretato da Troisi. 

Motivo per cui in Frame non abbiamo avuto nessun tipo di esposizione ai bond, nè governativi nè corporate, fino ad 

agosto, quando invece abbiamo ritenuto fosse arrivato il momento di cominciare a comprare, visto l'eccezionale ribasso 

dei prezzi. 

http://www.frameam.ch/


 
Fonte: 
milanofinanza.it 
28 Dicembre 2022 

Pubblicato in: 
www.frameam.ch – Sezione “Rassegna Stampa” 

La nostra scelta è ricaduta sulle Corporate Investment Grade a breve termine. Sebbene, col senno del poi, si possa 

dire che abbiamo probabilmente anticipato di un paio di mesi l'ingresso in questo investimento, al momento sembra 

essersi confermata una scelta azzeccata, anche se con un po’ più di coraggio avremmo potuto aggiungere anche della 

duration.                                      

Per quanto riguarda l'equity, abbiamo tenuto un sottopeso molto importante, convinti che quello che stiamo vivendo 

sia un vero e proprio "bear market" causato da più fattori (guerra, shock inflattivo, rialzo dei tassi) che tutti insieme 

avevano completamente modificato lo scenario al quale eravamo abituati ormai da troppi anni. 

Tra le scelte azzeccate, sicuramente annoveriamo l'inserimento dell'azionario di tipo "value" sia in forma 

unidirezionale (o Long only) sui titoli statunitensi sia in modalità long /short sui titoli europei. 

Tra gli errori, non posso esimermi dal citare l'esposizione (seppur minima) all'azionario emergente, in particolare a 

quello cinese, poiché eravamo convinti che XI Jinping avrebbe fatto di tutto per sollevare l'economia nell'anno della sua 

terza elezione. 

Molto volatile ma neutra nel complesso la posizione sulle energie rinnovabili. 

Tornando al presente, noto che un pò ovunque si leggono analisi di grandi banche d'affari nelle quali il consensus è tutto 

per un proseguimento dei ribassi anche per il 2023, visto che gli utili diminuiranno a causa della recessione e i multipli 

si dovranno contrarre. 

Per quanto siamo anche noi della stessa opinione da tempi non sospetti, la sensazione è che non sarà una passeggiata di 

salute e che assisteremo a parecchi colpi di scena e numerosi falsi movimenti. 

Parafrasando Al Pacino nel film " L' Avvocato del diavolo", la pericolosità del bear market sta proprio nel far 

credere che non esiste e quindi come sempre la cosa più difficile sarà il timing in entrata, perchè se è vero che il 

2022 è stato l'anno delle cause e il 2023 sarà l'anno delle conseguenze, ad un certo punto ci sarà il momento 

dell'adattamento e dei rimedi e quindi dovremo tornare ad essere coraggiosi noi e i nostri clienti, sperando come sempre 

che la storia si ripeta. 

Del resto lo cantava anche il grande De Andrè "dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior". 
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