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2018: un anno ricco di
asperità
Il 2018 è stato un anno caratterizzato da un susseguirsi di episodi
di volatilità, sia macro che micro, che hanno guidato il movimento
degli spread del credito.

Spread di credito per EURO Investment Grade
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A seguito della turbolenta fase di mercato registrata sui mercati
finanziari tra l’ottobre 2018 e inizio 2019, è interessante notare
come:
I timori di una recessione alle porte fossero esagerati;
La volatilità stessa abbia spesso indotto gli investitori ad
adottare allocazioni di portafoglio difficilmente compatibili con
la relativa fase del ciclo economico;
La correlazione tra i prezzi delle azioni ed i rendimenti delle
obbligazioni europee è tornata ai livelli più negativi dal
momento dell’annuncio del QE da parte della BCE.
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BBB Corporate: una crescita che merita di essere monitorata
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