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Gli investitori professionali italiani certificati CFA®
 sono positivi sulle prospettive 

dell’economia domestica sui prossimi sei mesi, con il “Sentiment Index” che registra un 

valore pari a 44,2, in recupero rispetto al mese precedente e su livelli massimi dall’estate 

2020.  

Al sondaggio mensile, svolto da CFA Society Italy in collaborazione con Il Sole 24 Ore Radiocor 

hanno partecipato 43 professionisti con certificazione CFA®  e membri dell’Associazione tra il 18 ed 

il 30 gennaio 2021.  

 

La parola al gestore - Il commento del mese (*) 

Marco Castagna, CFA 
Consulenza & Active Advisory 
Banca Aletti 
 
L’indicatore relativo alla situazione macroeconomica attuale italiana rimane in territorio 
pesantemente negativo, ma si registra un sensibile incremento relativamente alle aspettative 
economiche per i prossimi sei mesi, sintomo che probabilmente si prevede una risoluzione 
all’attuale crisi di governo, ed i rallentamenti nella distribuzione dei vaccini vengono considerati 
come incidenti di percorso, in realtà preventivabili. Meno marcata la negatività sulla situazione 
attuale in Europa, con aspettative di miglioramento in deciso rialzo. Al momento la situazione Usa 
viene considerata più stabile e con ampie possibilità di miglioramento, segno che gli intervistati 
osservano con fiducia la nuova amministrazione e la riforma fiscale in programma. 
 
Lo scenario economico condiviso rimane coerente con politiche ultra-espansive delle banche 
centrali ma si registra un’accelerata nelle aspettative di incremento dei tassi di inflazione e dei tassi 
interesse, a breve e lungo termine, coerentemente con uno scenario di ripresa economica. Si 
prevede questo trend in tutte le aree geografiche, con però aspettative di crescita decisamente più 
marcate negli Usa, in cui i 2/3 degli intervistati si attendono un incremento dei tassi di interesse a 
lungo termine ed i 3/4 prevedono un incremento del tasso di inflazione. 
 
Meno condivise invece le aspettative sull’andamento dei mercati azionari, dove aumentano 
notevolmente le previsioni di mercati laterali nei prossimi sei mesi, soprattutto in Italia.  Migliore la 
situazione in Europa e Usa dove, pur aumentando sensibilmente le previsioni di mercati invariati, 
rimane un saldo positivo, con l’Eurostoxx 50 che va a superare l’indice americano, probabilmente 
in coerenza con la composizione maggiormente ciclica dell’indice, e grazie a valutazioni a sconto 
rispetto a quelle dello S&P 500. Crescita mondiale in ripresa, politiche monetarie accomodanti e 
riforme fiscali rimangono elementi di scenario favorevoli all’investimento azionario, nonostante le 
alte valutazioni ed il posizionamento affollato sulle asset class più rischiose. Poche variazioni in 
relazione alle aspettative di redditività settoriali delle società Italiane, dove si registra una 
sostanziale positività su tutti i settori, mediamente in miglioramento rispetto al mese precedente; 
rimangono ancora indietro i settori bancario e assicurativo, in un contesto di tassi ai minimi, ma si 



nota un deciso balzo in avanti, grazie al quale anche questi settori abbandonano il saldo negativo 
e si riportano in territorio positivo, probabilmente grazie a valutazioni maggiormente attraenti. 
 
Relativamente alle valute, da notare il cambio di tendenza per cui si prevede che il dollaro Usa 
tornerà ad apprezzarsi rispetto all’Euro, mentre prevale un’aspettativa di cambio stabile tra Yen 
giapponese e Euro. Poche variazioni anche relativamente alle aspettative sul prezzo del petrolio, 
su cui permangono le previsioni di rialzo da qui a sei mesi. 

 
 

 

 



(*) Disclaimer 

“Il commento del mese” raccoglie, di volta in volta, l’analisi di un professionista del settore 

finanziario italiano associato a CFA Society Italy. Il contenuto e le previsioni in esso riportate sono 

proprie dell’intervistato e non necessariamente rappresentano le view di CFA Society Italy. 

Le informazioni riportate su questa comunicazione non rappresentano, né possono essere 

interpretate, come un’offerta, ovvero un invito, all’investimento, all’acquisto o alla vendita dei 

prodotti finanziari eventualmente citati o di altri strumenti finanziari. I destinatari della 

comunicazione prendono atto che CFA Society Italy non garantisce in alcun modo l’esattezza e/o 

la completezza delle informazioni, dei testi, dei collegamenti, dei grafici o di eventuali altri elementi 

contenuti nel materiale diffuso. CFA Society Italy declina ogni responsabilità per eventuali perdite o 

danni di qualsiasi genere che possano scaturire direttamente o indirettamente dall’uso (ovvero 

dall’impossibilità dell’accesso o dell’uso) delle informazioni, dei testi, dei collegamenti, dei grafici o 

di altri elementi contenuti nel materiale diffuso. CFA Society Italy, inoltre, non si assume alcuna 

responsabilità, e non rilascia alcuna garanzia, che le informazioni diffuse non vengano sospese o 

che siano senza errori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CFA Society Italy 

CFA Society Italy è l’associazione di riferimento in Italia per i professionisti che hanno conseguito la  
qualifica di Chartered Financial Analyst® (CFA) la più importante certificazione del mondo della finanza.  
L’associazione, fondata nel 1999 come affiliata di CFA Institute, è il punto di riferimento sul territorio per i  
CFA Charterholders, oltre a promuovere la deontologia professionale ed il valore del percorso formativo e  di 
certificazione nel nostro Paese, fornendo una serie di servizi per i professionisti e per coloro che  stanno 
seguendo l’impegnativo percorso di esami. L’intera attività di CFA Society Italy, come delle altre  
associazioni affiliate nel mondo, si basa in larga parte sull’impegno volontaristico dei soci. CFA Society  Italy 
conta più di 500 soci. 
 
Per maggiori informazioni 

www.cfasi.it 

info@cfasi.it 

segreteriacfaitalia@cfasi.it 

www.cfainstitute.org 


