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Scenario macroeconomico
L’inatteso inasprimento nelle relazioni commerciali tra USA e Cina nel mese di agosto ha
nuovamente aumentato l’incertezza sulle prospettive di crescita a livello globale e ha determinato
una revisione al ribasso delle nostre previsioni di crescita per il 2020. Il nostro scenario contempla
una prosecuzione del rallentamento dei ritmi di crescita nel corso del prossimo anno, ma continua a
non prospettare condizioni di recessione in nessuna delle principali aree. Il deterioramento delle
prospettive di crescita ha determinato anche un atteggiamento ancora più espansivo da parte delle
banche centrali (in particolare di Fed e BCE), mentre non appaiono ancora maturi i tempi per una
risposta di natura fiscale.

Mercati Azionari

I mercati azionari, dopo un forte aumento della
volatilità nel corso di agosto ed una significativa
flessione degli indici nella prima parte del mese,
causati dall’inasprimento delle tariffe US
sull’export cinese, hanno recuperato i livelli
precedenti nel corso della prima metà del mese
di settembre.

D’altro canto l’ulteriore impulso espansivo di
politica monetaria, in parte già anticipato dal
mercato, da parte della BCE ha ulteriormente
ridotto la possibilità di trovare valore sulle
obbligazioni di alta qualità.

Per queste ragioni, per quanto modesta possa
essere la crescita degli utili aziendali, le azioni -
americane soprattutto - costituiscono
un’alternativa a rendimento atteso positivo che
ha un elemento di ulteriore attrattività dato dal
basso livello di esposizione da parte degli
investitori. Riportiamo quindi a neutrale il
peso delle azioni americane, che beneficiano
di una crescita degli utili superiore alle altre
aree geografiche e fondamentali ancora
solidi.

Mercati Obbligazionari

Con il mercato monetario che segnala
l'aspettativa di tassi ufficiali negativi per molti
anni ancora e alcuni paesi che trattano a
rendimenti negativi anche su scadenze
trentennali risulta difficile trovare valore sulle
obbligazioni di alta qualità.

In Europa una performance positiva passa
solo per una riduzione dei tassi a livelli ancor
più negativi, e anche il Treasury tratta a livelli
inferiori a quelli suggeriti dai fondamentali.

Il contesto rimane favorevole alla ricerca di carry
ma gli spread sono abbastanza stretti e
preferiamo i settori più difensivi, investment
grade ed emergenti in valuta forte rispetto a high
yield ed emergenti in valuta locale.
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Scenario macroeconomico

USA: un aggiustamento dei tassi di

metà ciclo

Abbiamo rivisto lievemente al ribasso la
stima di crescita del PIL per il 2020 per tenere
conto dell’effetto dell’escalation della tensioni
commerciali con la Cina che si è registrata nel
corso del mese di agosto.

La crescita ha peraltro rallentato al 2.0%
annualizzato nel secondo trimestre (dal 3.1% del
trimestre precedente) e dovrebbe avere
mantenuto lo stesso ritmo nel trimestre corrente.

Anche il mercato del lavoro ha mostrato segnali
di moderato indebolimento nel corso degli ultimi
mesi.

Alla luce del deterioramento delle prospettive di
crescita determinato dalle tensioni commerciali
con la Cina, la Fed ha tagliato i tassi di 25 pb
nelle riunioni di fine luglio e metà settembre e il
nostro scenario contempla un ulteriore taglio
dei tassi nella riunione di fine ottobre.

Continuiamo invece a non prevedere tagli nel
2020, mentre le attese del mercato rimangono
un poco più aggressive.

Area Euro: un QE senza data di
scadenza

La crescita nel secondo trimestre (1.2% t/t
annualizzato), è stata migliore delle nostre
attese (0.5%), ma le prospettive per la parte
finale dell’anno non sono incoraggianti.

La fiducia continua infatti a deteriorarsi nel
settore manifatturiero, la Germania potrebbe
essere già entrata in recessione tecnica nel
terzo trimestre ed il mercato del lavoro inizia a
mostrare segnali di indebolimento.

L’inflazione rimane inoltre dimessa, con
l’inflazione core stabile intorno all’1%. Pertanto,
nella riunione di settembre la BCE ha
presentato un nuovo pacchetto espansivo: il
tasso sui depositi è stato portato a -0.5% con un
taglio di 10 pb, è stato introdotto un sistema di
tiering sulle riserve bancarie (una parte delle
quali è ora esentata dai tassi negativi) ed è stato
riattivato il programma di QE (20 miliardi al
mese).

La novità più importante è stata la decisione di
rendere ora il QE “open-ended”, ovvero senza
data di scadenza, rafforzando così il segnale che
i tassi resteranno sugli attuali bassi livelli per un
lungo periodo di tempo.

Cina: un passaggio molto delicato

È probabile che l’inasprimento delle tensioni con
gli USA che si è registrato in particolare nel
mese di agosto si rifletta in un rallentamento
ancora più marcato della crescita nel corso
dei prossimi trimestri.

Abbiamo pertanto rivisto la nostra stima di
crescita del PIL per il 2020 dal 6.1% al 5.9% e
su questa previsione i rischi appaiono
decisamente al ribasso.

I dati sull’attività economica, dopo essere stati
piuttosto robusti in giugno, sono risultati
decisamente sotto tono sia in luglio che in
agosto, con una particolare debolezza della
produzione industriale e degli investimenti non-
residenziali.

Questo andamento rende probabile l’adozione
di ulteriori misure espansive (monetarie e
fiscali) da parte delle autorità nel corso dei
prossimi mesi al fine di sostenere la crescita.
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Mercati Azionari

Banche centrali in aiuto dei mercati

Le banche centrali hanno allungato il ciclo
economico e dato sostegno ai mercati azionari,
ma le tensioni politiche impattano sul sentiment
e sortiscono effetti sul comparto manifatturiero e
sui profitti. Finora l’effetto si è rivelato
temporaneo grazie a:

 posizionamento leggero degli investitori;
 valutazioni relative (rispetto ai mercati

obbligazionari) ancora attraenti e multipli
non eccessivamente elevati;

 crescita degli utili modesta, ma positiva.

Data la sottoesposizione generalizzata al rischio
azionario con cui abbiamo affrontato l’estate
riduciamo leggermente il sottopeso del
comparto azionario, portando a neutrale il
posizionamento sui listini USA, che
presentano i migliori fondamentali economici e
un miglioramento delle prospettive reddituali.

Inoltre, la politica monetaria espansiva condotta
dalle banche centrali ha ampliato il gap di
valutazione tra azioni e obbligazioni, a favore
delle prime.

Nello specifico:

- In USA aumentiamo a neutrale il peso delle
azioni americane, in quanto privilegiamo i trend
di crescita strutturale. Un elemento di ulteriore
attrattività è dato dal basso livello di esposizione
a questa asset class da parte degli investitori. Il
lieve calo dei margini di profitto non è di
dimensioni sufficienti per giustificare modifiche
sostanziali dei multipli, ma le valutazioni
riflettono correttamente i fondamentali.

- In Europa la diversa composizione settoriale
attenua l’attrattività valutativa dell’Europa, con il
rilevante settore bancario che risente del livello
delle tassi e delle prospettive
macroeconomiche. Inoltre l’impatto del ciclo
globale è più rilevante rispetto agli USA e
persiste un sensibile gap sui margini aziendali e
sugli utili, che si prospettano deboli (e
prevedibilmente negativi) anche nella prossima
stagione, per via del sensibile rallentamento
delle principali economie. Manteniamo la
nostra view leggermente negativa
sull’azionario europeo.

- In Giappone il sottopeso dipende da una
crescita degli utili inferiore rispetto ad altre aree,
da fondamentali che appaiono più incerti in vista
dell’aumento dell’IVA nella seconda parte
dell’anno e dall’alta sensibilità alle tensioni
commerciali, vista la forte vocazione del paese
al commercio internazionale. Le valutazioni
comunque non sono alte e continua la tendenza
di lungo periodo al recupero della redditività
aziendale.

- Nei mercati emergenti confermiamo il
sottopeso perché le tensioni commerciali
rimangono un elemento di incertezza
sull'andamento degli utili e sul quadro macro. Le
valute rimangono sotto pressione e seguono il
recente deprezzamento del renminbi. Le
valutazioni sono di supporto, per quanto non
basse in senso assoluto ma per una
outperformance duratura occorre l'evidenza di
un contesto macro diverso o una riduzione dei
rischi geopolitici.
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Mercati Obbligazionari

Momentum positivo ma valutazioni

compresse

Il rallentamento ciclico, l’incertezza sulle
politiche commerciali ed il supporto delle banche
centrali ha favorito il momentum positivo
sull’asset class ma, ai livelli attuali, diverse
metodologie di valutazione (sia fondamentali
che estrapolate dal mercato) segnalano che il
premio per il rischio - e in particolare il
premio a scadenza - nei tassi governativi è
estremamente basso, l’azione delle banche
centrali di fatto agevola il rifinanziamento degli
emittenti sovrani, ma riduce l’appetibilità delle
emissioni governative.

Crescita economica e degli utili in flessione ma
ancora positivi contribuiscono a definire un
contesto ancora favorevole alla ricerca di
carry e all'assunzione di rischio di credito.

Gli spread, tuttavia, sono abbastanza stretti e
permangono rischi di ulteriore decelerazione
ciclica; preferiamo pertanto i settori più
difensivi, investment grade ed emergenti in
valuta forte rispetto a high yield ed emergenti in
valuta locale.

Titoli governativi

Le metriche valutative continuano a segnalare
che i tassi governativi core sono cari,
nonostante gli stessi livelli di fair value si stiano
riducendo, per la revisione al ribasso delle
prospettive di crescita e per le aspettative di
maggiore intervento da parte delle Banche
Centrali.

Indicatori quali la stima del term premium
sul 10 anni treasury evidenziano le tensioni
valutative.

Il BTP appare vulnerabile agli elementi di
instabilità politica, ma viene sostenuto dai tassi
governativi estremamente bassi o negativi
negli altri paesi e dal confronto con i titoli
societari di pari rating. Il nostro livello di fair
value si colloca ora in un intorno dei 200 pb.

Il mercato governativo Usa rimane quello con
maggiore potenziale di ritorno in caso di
ulteriore deterioramento della congiuntura ma
il rendimento per un investitore europeo che
volesse coprire il rischio di cambio risulta
comunque non appetibile.

Prodotti a spread

Riteniamo che il contesto resti nel complesso
favorevole al carry, grazie alla trasmissione
della politica monetaria dovish fino a quando
l’economia è in decelerazione ma non in
contrazione e la crescita degli utili rimane
modesta ma positiva.

All'interno del credito manteniamo una
posizione più cauta sul segmento high yield
perché gli spread sono più sensibili al ciclo
economico (il tasso di default rimane basso, ma
è in marginale aumento) rispetto a quello
investment grade e per riflettere un
atteggiamento più difensivo nei portafogli.

Su emergenti continuiamo a preferire la
componente in valuta forte rispetto a quella in
valuta locale perché più difensiva e correlata alle
condizioni finanziarie, mentre la tensione nella
relazione USA - Cina rimane alta e l'attuale
debolezza del renminbi determina la tendenza
delle divise emergenti.
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