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Scenario macroeconomico 

Lo scenario di crescita a livello globale continua a confermarsi molto favorevole: nelle prime settimane 

del nuovo anno abbiamo operato ulteriori revisioni al rialzo alle nostre stime di crescita, con un aumento 

piuttosto significativo soprattutto nel caso dell’Area Euro. Il miglioramento del quadro congiunturale si 

associa con la prosecuzione del lento e graduale processo di normalizzazione delle politiche 

monetarie. L’elemento di maggiore novità, al riguardo, è stato rappresentato dalla significativa 

debolezza del dollaro (nonostante l’economia USA cresca su ritmi vivaci e il passaggio della riforma 

fiscale), che può diventare un fattore di “disturbo” rilevante per le strategie di uscita di BCE e BoJ. 

Mercati Azionari 

Confermiamo la neutralità sulle azioni. La crescita degli utili si mantiene solida a livello globale, e anzi 

è in fase di revisione al rialzo per incorporare l’effetto della manovra fiscale americana e la forza ciclica 

dell’economia. Tuttavia, le valutazioni assolute sono elevate, ma il premio per il rischio rispetto alle 

valutazioni obbligazionarie non è altrettanto estremo.  

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 

Il recente rialzo ha avvicinato i tassi governativi a livelli vicini a quelli suggeriti dai fondamentali macro, 

ma la prevedibile evoluzione di questi ultimi spinge verso livelli un po' più alti sia in USA che in Europa 

(soprattutto nei paesi core). Prevediamo che nel 2018 la Fed possa rialzare tre volte i tassi ufficiali e 

la BCE terminare il QE. 

A livello di comparti… 

Confermiamo il sottopeso sulle obbligazioni governative e sul credito societario investment grade, più 

sensibili all’andamento dei tassi. Gli spread di credito sono molto stretti e crediamo sia opportuno avere 

un approccio più selettivo. Riduciamo gradualmente il peso sugli high yield, che appaiono cari. 

Preferiamo i paesi emergenti, che sono caratterizzati da un mix di fondamentali e valutazioni più 

favorevoli, e il settore finanziario, che nella componente subordinata offre ancora un extra-rendimento. 
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Mercati Azionari 

Favoriti ad inizio d’anno 

Il mercato ad inizio anno è stato caratterizzato da tre temi principali:  

1) l’adeguamento al rialzo dei tassi di interesse americani ed europei a livelli più vicini a quelli suggeriti 

dalle condizioni macroeconomiche;  

2) l’intonazione molto positiva dei mercati azionari, che hanno trovato spinta in utili in crescita robusta 

e momentum favorevole;  
3) l’indebolimento del dollaro, guidato principalmente dalla forza ciclica europea, giapponese e dei 

paesi emergenti. 

I mercati azionari sono stati favoriti in questo contesto.  

In USA l’impulso è provenuto dalla riforma fiscale, negli altri paesi dalla continuità della buona 

impostazione congiunturale e reddituale, con il contesto britannico che è risultato più penalizzato e i 

paesi periferici tra i più privilegiati. Il sensibile apprezzamento dell’euro ha eroso le performance dei 

mercati denominati in altre valute.  

Solo i cambi della regione latinoamericana si sono rafforzati nei confronti dalla moneta unica. 

Il buon momentum ciclico diffuso a livello geografico e la crescita degli utili che si conferma robusta e 

anzi soggetta a ripetute revisioni al rialzo (grafici in basso) sono stati riflessi in sovra-performance dei 

settori ciclici e di quelli sensibili ai tassi di interesse come i finanziari e in una penalizzazione delle 

utilities. 

Riteniamo che la dinamica degli utili rappresenti ancora un driver rilevante nel primo trimestre 

2018 per l’andamento del mercato azionario, come lo è stato nel corso del 2017. La revisione al 

rialzo degli utili mantiene anche attraenti le valutazioni rispetto ai rendimenti obbligazionari.  

Confermiamo pertanto una preferenza per il mercato azionario rispetto al reddito fisso. 

L’indicazione complessiva è di neutralità sulla componente direzionale del mercato, anche in virtù 

dei brillanti risultati finora conseguiti. Il favore in termini geografici si conferma nei riguardi dei 

mercati europeo e giapponese, mentre abbiamo una visione più cauta sul mercato USA dove i multipli 

sono alti, e un approccio più selettivo sui mercati emergenti. A livello settoriale preferiamo il 

comparto energetico che presenta valutazioni interessanti e il settore finanziario che ha spazi di 

incremento della redditività derivanti dal riadeguamento dei tassi di interesse, anche a più breve 

termine, e in Europa dall’espansione dell’attività creditizia. 

Pensiamo che il mercato USA rimanga vulnerabile a variazioni di scenario in quanto presenta le 

metriche valutative meno attraenti sia in termini assoluti sia in relazione alle altre regioni e al mercato 

obbligazionario. E la riforma fiscale risulta sempre più incorporata nelle proiezioni degli utili e nei prezzi 

di mercato. 

L’Europa beneficia del positivo momentum ciclico, dal recupero della redditività aziendale (anche a 

livello di margini) e della composizione favorevole in contesti di rialzo dei tassi di interesse. 

Le valutazioni, per quanto non attraenti in prospettiva storica, si mantengono interessanti rispetto agli 

USA e rispetto al mercato obbligazionario, anche in comparazione ai segmenti a spread. 

I ritorni a doppia cifra del 2017 hanno riflesso in gran parte il miglioramento dei fondamentali, senza 

alterare particolarmente i multipli. Nel breve i rischi provengono dall’impatto sugli utili 

dell’apprezzamento dell’euro e da un eventuale rischio politico associato alle elezioni italiane. 

In Giappone i fondamentali sono di supporto. La forte crescita degli utili è sostenuta da un buon 

momento ciclico e anche l'inflazione è in lieve ma graduale ascesa. Il mercato sta iniziando a 

scommettere a favore dell'inizio di un percorso di normalizzazione della politica monetaria da parte 

della BoJ, e lo yen si è rafforzato soprattutto contro dollaro. Al di là del fatto che potrebbe essere 

prematuro ventilare modifiche da parte della BoJ, è positivo che i progressi domestici abbiano allentato 

la correlazione tra azioni e valuta. 

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

sconto rispetto ai paesi sviluppati. Nel corso del 2017 ha premiato i mercati dell’area la sensibile 
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revisione al rialzo degli utili, principalmente imputabile alla componente tecnologica. Il contesto 

reddituale nel 2018 rimane solido, ma gli spazi di ulteriori sensibili sorprese si vanno riducendo, 

spingendo ad un approccio più cauto e selettivo a livello di paesi. 

 
 

Mercati obbligazionari 

Partenza in salita per i tassi 

I tassi governativi sono saliti nel periodo, proseguendo nel processo di riadeguamento ai fondamentali.  

Le obbligazioni core mettono a segno un risultato negativo in tutti i contesti. Grazie al restringimento 

degli spread il risultato è sostanzialmente nullo nel comparto investment grade e ancora positivo per i 

titoli periferici, quelli speculativi e quelli dell’area emergente. La conversione in euro penalizza i mercati 

denominati in valuta estera. 

In prospettiva la domanda di attività obbligazionarie si mantiene elevata ma i flussi sono via via 

decrescenti e in estate i ridotti acquisti della BCE non compenseranno i mancati reinvestimenti della 

Fed (grafici a lato).  

Riteniamo quindi che i mercati obbligazionari siano ancora vulnerabili alla normalizzazione della politica 

monetaria, sia in USA che in Area Euro e manteniamo pertanto un sottopeso nei confronti dei tassi 

governativi. 

Per le obbligazioni societarie I fondamentali sono ancora complessivamente favorevoli, ma le 

valutazioni sono spesso care, soprattutto in Area Euro, lasciandole esposte a rialzo dei tassi core.  

In termini relativi preferiamo la parte americana e il comparto finanziario. Le obbligazioni emergenti 

rappresentano ancora l’area di maggiore interesse nel comparto del credito. 

Titoli governativi 

Riteniamo che vi siano ancora spazi per un riadeguamento dei tassi governativi.  

In USA vi è stato già un aggiustamento delle aspettative di inflazione, ma vi è ancora da incorporare 

una parte dei rialzi della Fed.  

In Area Euro sono state anticipate le aspettative di un primo rialzo del tasso sui depositi da parte della 

BCE. Ne è derivato un impatto immediato sulla curva dei tassi, che non ha comportato un 

riassorbimento del premio connesso agli acquisti della BCE. Rimangono nell’immediato spazi di 

riadeguamento più ristretti, ma si intravede una maggiore volatilità legata alla comunicazione e 

all’azione della BCE, anche della parte più breve della curva. Preferiamo in termini relativi i paesi 

periferici, anche se i tassi rimangono nel medio termine soggetti alla riduzione e poi all’interruzione del 

QE. 

Alla luce di tali considerazioni ribadiamo il posizionamento di sottopeso nei confronti della parte 

governativa. 

Prodotti a spread 

Il mondo del credito sta continuando a beneficiare dell’ambiente di solidità congiunturale, gradualità nel 

comportamento delle Banche Centrali, condizioni finanziarie espansive e bassa volatilità. Le valutazioni 

potrebbero però accentuare le differenze all’interno dell’asset class. 

Gli spread di credito investment grade in Area Euro stazionano su livelli storicamente molto bassi. 

Sebbene quindi vi sia una esplicita intenzione della BCE a mantenere un flusso di acquisti nel 

comparto, agli attuali livelli il cuscinetto per ammortizzare rialzi dei tassi è molto contenuto. 

In USA il comparto investment grade ha qualche margine in più rispetto ai minimi del periodo 2004-

2007 e potrebbe risentire in maniera positiva degli effetti della riforma fiscale. 

Nel mondo high yield i livelli raggiunti offrono una copertura per i rischi “visibili” e “misurabili” (in 

particolare la compensazione per il rischio di default) ma lasciano un cuscinetto via via sempre più 
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ridotto per eventuali ulteriori rischi (liquidità, condizioni cicliche, profittabilità aziendale, aspetti 

idiosincratici e tecnici, etc.). 

Manteniamo il sovrappeso sul debito dei paesi emergenti sia nella componente denominata in 

valuta forte che nel segmento in valuta locale. Le ragioni sono da ricercare nei miglioramenti ciclici e 

strutturali, nei più elevati tassi reali e in valutazioni meno tirate.  

I rischi sono rappresentati da un rafforzamento violento del dollaro. Il rialzo dei rendimenti in Cina 

invece non si è tradotto al momento in un deterioramento di rilievo dei dati di crescita, che ci attendiamo 

comunque rimanere relativamente positivi, ma continua a richiedere un attento monitoraggio 

principalmente per i possibili impatti sul settore immobiliare domestico. 
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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. 


