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Scenario macroeconomico 

La conferma di un quadro congiunturale caratterizzato da crescita vivace a livello globale e dinamica 

dell’inflazione ancora dimessa consente a Fed e BCE di proseguire il graduale percorso di 

normalizzazione della politica monetaria (al quale la BoJ si assocerà, a nostro avviso, solo nella 

seconda parte del prossimo anno). In particolare, prevediamo che la Fed aumenti ancora i tassi nella 

prossima riunione di metà dicembre e prosegua con altri tre rialzi anche nel corso del 2018, senza 

significativi cambiamenti nella conduzione della politica monetaria derivanti dal passaggio di testimone 

alla guida della banca centrale tra Janet Yellen e Jerome Powell. 

 

Mercati Azionari 

Abbiamo una posizione neutrale sulle azioni. Le valutazioni assolute sono elevate e limitano i 

rendimenti attesi, ma il premio per il rischio rispetto alle valutazioni obbligazionarie non è altrettanto 

estremo. La crescita degli utili si mantiene solida a livello globale e le condizioni di liquidità sono 

complessivamente di supporto.  

In termini geografici… 

A livello geografico confermiamo la preferenza per l’area europea e giapponese, mentre concentriamo 

il sottopeso principalmente sul mercato USA che tratta a valutazioni abbastanza ricche. Siamo neutrali 

sui listini emergenti. Dal punto di vista settoriale siamo sovrappeso sui settori finanziario e energetico. 

Mercati Obbligazionari 

Manteniamo il sottopeso sulle obbligazioni governative dove i rendimenti attesi sono molto bassi e le 

valutazioni non riflettono appieno i fondamentali macro. Il contesto globale di buona crescita consente 

alla Fed di proseguire nel rialzo dei tassi e alla BCE di ridurre lo stimolo monetario, ma rimane ancora 

favorevole a strategie di carry. 

A livello di comparti… 

Le valutazioni del credito societario sono ricche e via via diventeranno meno in grado di assorbire rialzi 

dei tassi.  

Siamo sottopeso di investment grade, neutrali sugli high yield e più positivi sul debito dei paesi 

emergenti. A livello settoriale manteniamo la preferenza per i finanziari, che nella componente 

subordinata offre ancora un extra-rendimento, sebbene ridotto dopo la recente compressione delle 

valutazioni. 
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Mercati Azionari 

Attenzione rivolta ai fondamentali 

Nel corso dell’ultimo mese i listini azionari mondiali hanno leggermente ripiegato; hanno ritracciato in 

particolare l’area latinoamericana e quella britannica e in entrambi i casi le perdite sono state 

amplificate dall’effetto valutario.  

I mercati azionari hanno nel complesso consolidato i risultati a doppia cifra in valuta locale da inizio 

anno, erosi però per i mercati esteri dalla conversione in euro. 

In termini settoriali si distingue in positivo la performance del comparto tecnologico sia nell’ultimo 

periodo che da inizio anno.  

Gli elementi di incertezza di carattere monetario che avevamo segnalato il mese scorso - nomina del 

nuovo presidente della Fed e riduzione dello stimolo da parte della BCE - si sono entrambi risolti 

all’insegna della gradualità e della continuità. È stato infatti designato J. Powell alla guida della Fed e 

la BCE ha ridotto gli acquisti per un periodo prolungato e prolungabile e ha rafforzato la forward 

guidance allontanando i tempi attesi per l’intervento sui tassi di interesse. 

Non modifichiamo pertanto l’impostazione allocativa, che continua a privilegiare l’esposizione 

azionaria rispetto al rischio di tasso. Nel corso dell’anno abbiamo accompagnato il movimento al 

rialzo delle attività rischiose con una graduale riduzione dell’esposizione al rischio; ora confermiamo 

un atteggiamento moderatamente costruttivo ma con rendimenti attesi più bassi. 

Gli spazi di apprezzamento sono infatti limitati dalle valutazioni assolute elevate (nel grafico in basso a 

sinistra ad esempio rappresentate dal rapporto prezzi-utili per l’indice mondiale). Tuttavia le azioni sono 

sostenute da una crescita degli utili solida e generalizzata a livello mondiale (grafico in basso a destra) 

e da condizioni monetarie e finanziarie ancora complessivamente espansive. 

Ribadiamo la preferenza per l’area europea e giapponese, mentre siamo lievemente sottopeso del 

mercato USA che tratta a valutazioni abbastanza ricche. Confermiamo la neutralità sui listini 

emergenti.  

A livello settoriale si conferma un certo favore nei confronti del settore finanziario, in grado di beneficiare 

del possibile rialzo dei tassi. Una maggiore attenzione agli aspetti fondamentali porta poi ad un 

crescente interesse verso il comparto energetico, attraente in termini valutativi e maggior contributore 

alla crescita degli utili del prossimo anno (grafico a lato).  

In USA le valutazioni rappresentano un limite ai rendimenti a meno che la manovra fiscale o i progressi 

macroeconomici superino le attese e portino a significative revisioni agli utili. È da monitorare la 

marginalità aziendale, in quanto finora le aziende sono riuscite a preservare il mark-up aziendale, 

anche in presenza di rialzi delle materie prime e di risalita dei tassi. 

In Area Euro la BCE ha adottato un approccio prudente e l’euro ha interrotto la tendenza 

all’apprezzamento, agendo favorevolmente sulle condizioni finanziarie e sulla competitività aziendale. 

Le valutazioni, per quanto non basse, si mantengono a sconto rispetto agli USA e gli utili aziendali sono 

sostenuti dal buon momento ciclico e dal contributo del settore finanziario. Per la prima volta da qualche 

anno, nel 2017 la crescita degli utili europei potrebbe risultare più vivace di quella statunitense. I rischi 

politici quali le tensioni indipendentiste in Catalogna hanno continuato ad avere ripercussioni locali e 

non effetti sistemici e il cuscinetto protettivo del premio per il rischio si è dimostrato sufficientemente 

ampio. 
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Le valutazioni non presentano particolare attrattività in termini assoluti, ma divengono interessanti 

quando relazionate al mercato statunitense. Rispetto a quest’ultimo, infatti, nel corso dell’anno si è 

interrotto il processo di re-rating. Risulta premiante anche il confronto con altre attività rischiose 

europee, quali le obbligazioni high yield, i cui rendimenti sono inferiori ai dividendi azionari europei. La 

principale incognita è rappresentata dal rischio politico, come reso evidente dai recenti avvenimenti in 

Spagna, ma il premio per il rischio è ancora abbastanza ampio. L’indicazione rimane di sovrappeso, 

anche se di intensità inferiore alla primavera. 

In USA le valutazioni possano esercitare un freno a ulteriori sensibili apprezzamenti dei listini, a meno 

di revisioni al rialzo significative della dinamica degli utili indotte da misure di carattere fiscale più 

espansive. L’evoluzione di politica sia monetaria che fiscale appare destinata comunque ad impattare 

sulle preferenze relative settoriali e tematiche all’interno dell’indice. Manteniamo una 

sottoesposizione verso il mercato statunitense. 

Il Giappone continua a beneficiare di buoni fondamentali micro e di valutazioni non particolarmente 

care. L’elevata liquidità detenuta della aziende favorisce il lento processo di variazione in senso più 

favorevole agli azionisti delle politiche di distribuzione del dividendo e di finanza straordinaria. Lo yen 

è favorito dalla differente postura della BoJ rispetto alle Banche Centrali occidentali, ma esposto a 

situazioni di avversione al rischio.  

I mercati emergenti trattano a valutazioni assolute vicine alla media di lungo periodo ma rimangono a 

sconto rispetto ai paesi sviluppati. La recente forte crescita degli utili limita gli spazi per ulteriori soprese 

positive a breve data anche la minore tonicità congiunturale delle ultime rilevazioni, ma la redditività 

rimane su ritmi solidi. Un elemento di volatilità deriva dalla correlazione negativa con il dollaro. 
 

 

Mercati obbligazionari 

Banche Centrali all’insegna della continuità 

Il comportamento prevedibile e predefinito delle Banche Centrali nel sentiero di normalizzazione 

delle condizioni monetarie super-espansive comporta una reintroduzione dei premi per il rischio più 

graduale e diluita nel tempo. Gli aggiustamenti sulle attività obbligazionarie potranno essere quindi più 

lenti di quanto si prospettava qualche mese fa, ma risultano comunque direzionati verso un 

progressivo riallineamento ai fondamentali. 

Titoli governativi 

I modelli di valutazione segnalano ancora uno scostamento rispetto ai fondamentali dei tassi di 

interesse decennali core, più sensibile in Germania che in USA. I tassi statunitensi appaiono vulnerabili 

a sorprese di inflazione e ad un percorso di rialzo dei tassi sui Fed Funds più allineato alle proiezioni 

degli esponenti della Fed (tre rialzi di 25 pb al prossimo anno) che alle più contenute aspettative del 

mercato monetario (che incorpora al momento pienamente solo un rialzo entro settembre 2018). 

Il decennale tedesco presenta un livello troppo compresso rispetto alle condizioni economiche e 

monetarie, anche se la soluzione adottata dalla BCE (minori acquisti per un periodo più lungo) con la 

reiterazione delle capital key e la gestione flessibile dei reinvestimenti in termini di tempo e di tratto di 

curva rende più “controllato” nel breve il movimento di riadeguamento.  

L’atteggiamento della BCE è positivo per gli spread periferici, ma questi non sono più così ampi da 

proteggere da una politica monetaria più restrittiva che porti il Bund più in linea con il set dei 

fondamentali.  

Ribadiamo pertanto il posizionamento di sottopeso nei confronti della parte governativa. 
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Prodotti a spread 

Per i prodotti a spread il contesto ciclico ben impostato e la gradualità delle Banche Centrali 

costituiscono ancora un ambiente favorevole, ma le valutazioni comprimono sempre di più i rendimenti 

attesi futuri. La gradazione di preferenze proposta in termini allocativi risponde quindi a logiche di carry. 

Nonostante l’esplicito riferimento di Draghi alla prosecuzione degli acquisti, il segmento investment 

grade europeo ha margini di spread storicamente ristretti e appare molto esposto al 

riadeguamento dei tassi base.  

Nel mondo high yield i I livelli raggiunti dagli spread offrono una adeguata copertura per i rischi “visibili” 

e “misurabili” (in particolare la compensazione per il rischio di default) ma lasciano un cuscinetto via 

via sempre più ridotto per eventuali ulteriori rischi (liquidità, condizioni cicliche, profittabilità aziendale, 

aspetti idiosincratici e tecnici, etc.). 

Il premio di liquidità contenuto riflette l’intervento delle Banche Centrali e la modificata struttura di 

mercato indotta da fondi passivi, votati a logiche di ricerca del rendimento e risulta strettamente 

connesso a questo regime. Ad esempio dalla diffusione delle minute di febbraio che segnalarono 

l’intenzione della Fed di diradare e poi interrompere i flussi di reinvestimento si è arrestato il processo 

di compressione della differenza di rendimento tra i due rating estremi (BB da un lato e CCC e inferiori), 

mentre in Area Euro questo movimento non si riscontra, per effetto della BCE e dii elementi tecnici che 

hanno interessato alcuni titoli del settore bancario. 

Manteniamo pertanto un approccio complessivamente neutrale, ma con bias che sta diventando 

sempre più cauto. 

Manteniamo una view positiva sul debito emergente. Quello esterno presenta oramai spread non 

elevati, ma che rimangono più appetibili rispetto ad altri segmenti di credito.  

La parte in valuta locale presenta rendimenti reali ancora remunerativi e appare supportata dal quadro 

macroeconomico positivo. 

Gli elementi di tensione politica e la ristrutturazione del debito venezuelano per ora hanno connotazioni 

locali.  

Nel breve una certa volatilità potrebbe derivare da tassi USA e dollaro, ma in ottica di più ampio respiro 

l’asset class continua a risultare interessante. 
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Piazza Erculea, 9 – 20122 Milano 
Telefono +39 02 725071 – Fax 02 72507626 
fideuraminvestimentisgr@fideuramsgr.it 
www.fideuramassetmanagement.it 
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DISCLAIMER: 

 

 

 

Il presente documento ha natura informativa e non 
contiene raccomandazioni o proposte ad effettuare 
operazioni su strumenti finanziari né costituisce o 
contiene offerte, inviti ad offrire, messaggi 
promozionali, pubblicitari o sollecitazione 
all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari 
rivolti al pubblico. 

 
Le informazioni, di cui al presente documento, 
vengono aggiornate su base mensile e sono 
acquisite da fonti ritenute attendibili dal mercato, 
senza che Fideuram Investimenti SGR S.p.A. possa 
tuttavia garantirne in assoluto la veridicità e la 
completezza. 
 
Le opinioni, previsioni o stime contenute nel 
presente documento sono formulate con esclusivo 
riferimento alla data di redazione dello stesso, e non 
costituiscono in alcun modo un indicatore dei risultati 
o di qualsiasi altro evento futuro. 
 
Fideuram Investimenti SGR S.p.A. si riserva il diritto 
di modificare, in ogni momento, le analisi e le 
informazioni ivi riprodotte. 
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