
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.

View
Fideuram Investimenti

Scenario macroeconomico

A fine febbraio, con un cambio d’atteggiamento decisamente repentino, la Fed ha chiaramente

segnalato l’intenzione di alzare i tassi in tempi molto brevi e ha poi preso questa decisione, a quel

punto largamente attesa dal mercato, nella riunione del FOMC di metà marzo. In linea con le nostre

attese, l’aumento dei tassi non si è però coniugato ad una maggiore aggressività da parte della Fed,

e, in particolare, il numero di rialzi nelle proiezioni degli esponenti della Fed per il 2017 e il 2018 è

rimasto invariato. Prevediamo ora che la Fed aumenti i tassi altri due volte nel corso del 2017, con

la tempistica del prossimo rialzo ancora alquanto incerta e probabilmente dipendente anche

dall’evoluzione delle decisioni di politica fiscale negli USA sulle quali al momento la visibilità appare

ancora limitata.

Mercati Azionari

Le condizioni cicliche e reddituali e le aspettative di normalizzazione della politica monetaria

continuano a far pendere le preferenze verso il rischio azionario rispetto a quello obbligazionario.

Cosa ci aspettiamo…

Una volta diradati i rischi politici, i mercati europei possono recuperare terreno, favoriti dalla

composizione più ciclica e value e da parametri valutativi non particolarmente elevati. Risulta di

supporto a questa visione anche la resilienza del quadro congiunturale e reddituale agli stress politici

elettorali.

Mercati Obbligazionari

Il processo di normalizzazione dei tassi obbligazionari è ancora “in corso” e la reintroduzione dei

premi per il rischio non ha carattere lineare. In Area Euro è in fase più arretrata di aggiustamento e

quindi il contesto ci appare più vulnerabile.

Cosa ci aspettiamo…

Manteniamo un sottopeso nei confronti della componente governativa e delle obbligazioni a più

elevato merito di credito, soprattutto in ambito europeo. Anche i titoli high yield risultano

progressivamente meno attraenti, mentre riteniamo interessante il debito emergente, sia per l’extra-

rendimento offerto che per l’accresciuto contributo di diversificazione.
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Scenario macroeconomico

USA: Inizio anno sotto tono

La crescita del PIL nel primo trimestre dovrebbe aver rallentato verso l’1.5% annualizzato, in ragione

dell’andamento piuttosto debole dei consumi e delle esportazioni nette. Abbiamo pertanto rivisto al

ribasso (dal 2.6% al 2.4%) le nostre stime di crescita per l’anno in corso. A differenza dei dati

sul PIL le indicazioni provenienti dalle survey sulla fiducia (delle imprese e delle famiglie) e dal

mercato del lavoro sono state invece alquanto robuste negli ultimi mesi. A inizio anno si è inoltre

registrata una sensibile (e inattesa) accelerazione dell’inflazione, che si è portata

sostanzialmente in linea con l’obiettivo della Fed per quanto concerne l’inflazione totale e molto

prossima all’obiettivo per quanto riguarda l’inflazione core. La risalita dell’inflazione e l’andamento

complessivamente favorevole degli indicatori di attività (in primis il mercato del lavoro) hanno indotto

la Fed a rompere gli indugi e a procedere con un rialzo dei tassi nella riunione di metà marzo.

Prevediamo ora tre (e non più due) rialzi dei tassi da parte della Fed nel corso del 2017.

Area Euro: Una questione politica

La stagione politica è entrata nel vivo: il 15 marzo si sono tenute le elezioni nei Paesi Bassi, che

hanno confermato quale primo partito quello del premier attualmente in carica (centro-destra

liberale), con la sconfitta del partito anti-europeista (PVV), in linea con quanto indicato dai sondaggi.

L’attenzione torna ora sulle elezioni in Francia, dove Marie Le Pen, candidata del Front National,

è ancora in testa nei sondaggi al primo turno, ma viene data sconfitta al ballottaggio con un buon

margine da entrambi i candidati di centro più moderati (Macron e Fillon). A dispetto del rischio

politico, l’Area euro sta mostrando da inizio anno la migliore performance ciclica dal 2011.

Secondo gli indici di fiducia la crescita del PIL potrebbe accelerare al 2.2% annualizzato nel primo

trimestre, rispetto ad una nostra più cauta previsione dell’1.8%. L’altra dinamica di rilievo concerne

l’inflazione, che è salita al 2% a febbraio, dallo 0.6% dello scorso novembre. Il rialzo però è spiegato

da petrolio ed alimentari, mentre l’inflazione core è aumentata solo di un decimale, consentendo alla

BCE di mantenere un atteggiamento piuttosto accomodante anche nella riunione di marzo. La BCE

dovrebbe iniziare a discutere di tapering del QE durante la prossima estate.

Cina: Stabilità con rischi

La crescita del PIL cinese ha accelerato al 6.8% a/a nell’ultimo trimestre del 2016 e i dati più recenti

hanno mostrato una buona ripresa di produzione industriale e investimenti da inizio anno. Abbiamo

pertanto rivisto la nostra previsione di crescita del 2017 al 6.5% dal 6.4% precedente. Anche i rischi

sulla stabilità finanziaria e le pressione verso il deprezzamento del cambio sembrano essere

maggiormente sotto controllo, grazie all’inasprimento delle misure per ridimensionare i deflussi di

capitali. La stabilità è infatti l’obiettivo principe delle autorità quest’anno, in vista

dell’importante Congresso del Partito Comunista in autunno, che rinnoverà i massimi livelli

dirigenziali.
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Mercati Azionari

Rischio azionario favorito dagli sviluppi recenti

Progressi nei fondamentali vs sviluppi politici

Nel corso del mese di febbraio e delle prime settimane di marzo, i listini azionari mondiali hanno

proseguito nella tendenza ascendente, con gli indici complessivi che hanno aggiornato i massimi

storici. Per l’investitore basato in euro, il movimento valutario - di moderato deprezzamento - ha

elevato le performance dei mercati esteri, con l’eccezione di quello britannico. Va notato che nelle

ultime settimane i mercati europei, dopo la partenza sottotono di inizio anno, si sono agganciati ai

progressi degli altri paesi, pur non equiparandoli ancora nel risultato da inizio anno. I persistenti fattori

di incertezza politica infatti sono stati messi in secondo piano dall’ampliamento dello sconto valutativo

nei confronti in particolare degli USA e da un significativo incremento delle operazioni di finanza

straordinaria.

Il dettaglio settoriale rivela indicazioni più miste rispetto al periodo immediatamente successivo alle

elezioni USA. Si distinguono infatti in positivo i comparti healthcare, tecnologico e dei consumi di

base, oltre al settore finanziario, che tiene il ritmo, e in negativo quelli energetico e materials. Questi

movimenti riflettono da un lato la percezione di un allungamento dei tempi per l’implementazione

delle misure fiscali in USA, dall’altro la precedente rapidità di riadeguamento delle distorsioni

generate dai tassi di interesse ai minimi. Analogamente risultano sfumate le differenziazioni per stile

che avevano caratterizzato la prima fase di riprezzamento della nuova combinazione di politica

economica.

In ottica prospettica, al di là di possibili pause fisiologiche, riteniamo che i mercati azionari

rimangano da preferire a quelli obbligazionari nelle attuali condizioni cicliche, di espansione

dell’attività economica e di recupero dell’inflazione, sia pure con differenti gradazioni di intensità e

durata a livello dei vari paesi. Anche in relazione alla redditività aziendale, a differenza di quanto

accaduto negli scorsi anni, le stime sugli utili mantengono una aspettativa di crescita a doppia cifra

in tutti le principali regioni.

A livello di declinazione geografica, l’Europa sembra offrire più ampi spazi di apprezzamento,

in quanto si presenta in stadio meno avanzato del più maturo contesto statunitense sia in termini

valutativi sia nei processi di fusione e acquisizioni aziendali. Tale “ritardo” risulta ora meno

compatibile che in passato con il quadro congiunturale, ora sincronizzato con quello USA, e con il

graduale ma più continuativo miglioramento del momentum sugli utili. Inoltre la progressiva

normalizzazione dei tassi di interesse favorisce il mercato europeo composizione ciclica e value del

relativo indice.

Il quadro di riferimento rimane favorevole anche al mercato giapponese, in cui peraltro si

registrano miglioramenti in termini di redditività operativa e una maggiore propensione a politiche più

favorevoli agli azionisti (distribuzione dividendi, operazioni di buyback).

In USA invece l’attenzione può spostarsi sulle metriche valutative, che sono già sulla parte alta,

e sulla considerazione che i settori e i titoli legati alla parte domestica hanno già anticipato con

entusiasmo gli effetti benefici - ancora da venire - della politica di Trump.

L’area emergente presenta valutazioni interessanti e un quadro dei fondamentali domestici

più solido (con qualche eterogeneità) rispetto agli anni addietro. Tali elementi positivi sono soggetti

alla volatilità generata dal rischio di introduzione di provvedimenti restrittivi sul commercio

internazionale da parte dell’amministrazione Trump e alla sensitività dei contesti più indebitati al

rialzo dei tassi e del dollaro USA.
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Mercati Obbligazionari

Governativi

Normalizzazione in corso

Sui mercati obbligazionari governativi core stanno agendo essenzialmente due forze, in

direzioni contrapposte:

 l’incertezza politica legata ai tempi e alle possibili complicazioni nell’implementazione delle

manovre fiscali espansive della nuova amministrazione Trump in USA e agli sviluppi elettorali in

Area Euro, con particolare riferimento agli appuntamenti francesi

 il processo di adeguamento ai fondamentali e la progressiva diluizione degli impulsi

espansivi di politica monetaria.

Nel corso del periodo in esame il primo fattore ha prevalso per le prime tre settimane di febbraio, mentre

il secondo ha riacquistato rilievo negli ultimi giorni dello scorso mese e nella prima metà di marzo,

anche in virtù delle due riunioni di politica monetaria sui due lati dell’Atlantico, che si sono concluse

con valutazioni più bilanciate da parte della BCE e il riavvio della normalizzazione della politica

monetaria da parte della Fed.

Il risultato di periodo risulta quasi nullo, ma mette in luce in ottica prospettica la vulnerabilità dei tassi,

soprattutto nel contesto europeo, dove sulla curva tedesca permane una artificiosa compressione del

premio per il rischio.

Passando agli spread dei paesi periferici, in particolare quello francese ed italiano da metà gennaio

hanno cominciato a riflettere il rischio politico. L’appuntamento elettorale in Francia rileva per la stessa

stabilità dell’Unione Monetaria e impatta i paesi mediterranei e in particolare l’Italia che presenta il

quadro politico più fragile.

Per le scelte di investimento dei prossimi mesi, va considerato che anche in caso di esito gradito ai

mercati delle elezioni francesi (Fillon o Macron), la reazione iniziale sarebbe di restringimento degli

spread ma i livelli assoluti dei tassi sarebbero soggetti all’aggiustamento al rialzo del tasso

sottostante tedesco e all’avvio della riduzione degli acquisti della BCE.

Data l’asimmetria sfavorevole dell’esposizione confermiamo la scelta di sottopeso della

componente governativa europea

Prodotti a spread

Interesse per gli emergenti

La “calma” sui tassi di interesse consente ai prodotti a spread di consegnare complessivamente una

performance positiva, marginale nella componente societaria, più significativa nella parte emergente.

La conversione in euro amplifica il ritorno dei segmenti denominati in valuta estera.

I rischi evidenziati nel comparto governativo si trasferiscono con differenti gradazioni al rischio di credito

societario, in particolare europeo.

Il segmento investment grade risulta negativamente esposto in quanto la sensitività ai tassi si

abbina alla presenza della BCE nel segmento specifico. I premi per il rischio sono particolarmente

compressi e quindi non appaiono ora in grado di assorbire la pressione al rialzo dei tassi base o

l’eventuale trasmissione del rischio politico.

Anche gli spazi di restringimento dei titoli high yield risultano oramai contenuti ed è pertanto

aumentata la vulnerabilità ai movimenti dei tassi di interesse. La minore duration e il più elevato carry

giustificano un’indicazione neutra.

In termini relativi continuiamo a preferire gli emittenti societari finanziari.
Il debito emergente continua a rappresentare a nostro parere un’opportunità di diversificazione.

Il miglioramento delle condizioni cicliche e finanziarie nella maggior parte dei paesi contribuisce a
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mitigare i rischi derivanti dai tassi USA e da possibili misure protezionistiche. Il profilo rischio-

rendimento risulta più attraente rispetto alle obbligazioni governative americane o europee, sia nella

componente in valuta forte sia - più selettivamente - in qu ella denominata i n valuta locale.
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