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Scenario macroeconomico

La sconfitta politica del Partito Repubblicano e del Presidente Trump nel tentativo di cancellare la

riforma sanitaria di Obama rendono ora meno probabile il passaggio di una riforma fiscale incisiva nel

corso di quest’anno. Nelle ultime settimane abbiamo pertanto rivisto al ribasso le nostre stime di

crescita per l’economia USA nel 2017. D’altro lato, abbiamo significativamente rivisto al rialzo le nostre

previsioni di crescita per la Cina e, seppure in misura più contenuta, anche per l’Area Euro. I più recenti

dati sull’inflazione, relativi al mese di marzo, mostrano, infine, una chiara (e inattesa) battuta d’arresto

nell’accelerazione della dinamica dei prezzi al consumo, specialmente negli USA e nell’Area Euro.

Mercati Azionari

Il contesto macro è più favorevole al rischio azionario rispetto a quello obbligazionario e manteniamo

il sovrappeso sulle azioni. Preferiamo i mercati europei e giapponese che sono caratterizzati da

valutazioni più basse rispetto agli USA dove siamo neutrali.

Cosa ci aspettiamo…

Diversamente dagli scorsi anni in cui le azioni sono state guidate dall’espansione dei multipli, nel 2017

la crescita degli utili sarà importante per contrastare la pressione sui multipli determinata da tassi di

interesse in salita.

Mercati Obbligazionari

Il rialzo dei tassi governativi ha negato lo scenario dominato dalla politica monetaria accomodante che

ha caratterizzato gli scorsi anni, ma non ha ancora incorporato appieno i rischi.

Cosa ci aspettiamo…

Il profilo rischio-rendimento delle obbligazioni governative è sfavorevole e, al di là di possibili

opportunità tattiche, il posizionamento rimane negativo. Gli spread investment grade non sono così

ampi da assorbire la pressione al rialzo dei tassi. Sugli high yield diventiamo neutrali in quanto preferibili

in logica di carry ma oramai con valutazioni elevate. Preferiamo le emissioni finanziarie in termini

relativi. I paesi emergenti offrono opportunità di diversificazione ma nel breve possono subire ancora

la volatilità legata agli sviluppi politici in USA.
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Scenario macroeconomico

USA: Riforma fiscale in tono minore

Abbiamo ulteriormente rivisto al ribasso la nostra stima di crescita del PIL per il 2017 dal 2.4% al

2.2% (mantenendo però invariata la previsione per il 2018 al 2.1%). Questa correzione è stata

largamente motivata dalla mancata cancellazione della riforma sanitaria di Obama che riduce

sensibilmente la probabilità del passaggio da parte del Congresso di una riforma fiscale

ambiziosa nel corso di quest’anno. I dati relativi al primo trimestre, in particolare riguardo ai consumi,

si sono inoltre mantenuti piuttosto deboli e confermiamo la nostra previsione di una crescita molto

modesta nel primo trimestre (intorno all’1% annualizzato, con rischio al ribasso). D’altro lato, il tasso

di disoccupazione ha però inaspettatamente raggiunto a marzo un nuovo minimo ciclico (al 4.5%),

rendendo probabile un nuovo rialzo dei tassi da parte della Fed nella riunione di giugno, salvo che

l’imprevista decelerazione dell’inflazione registrata a marzo trovi ulteriore conferma anche nei dati di

aprile.

Area Euro: Rischi politici, ma fiducia ai massimi

Secondo gli ultimi sondaggi il primo turno delle elezioni presidenziali francesi il prossimo 23

aprile presenta una sfida insolitamente aperta tra ben quattro candidati: Le Pen per l’estrema destra,

Fillon per il centro-destra, Macron per il centro-sinistra e Mélenchon per l’estrema sinistra. Il rischio

politico rimane dunque in primo piano, ma la fiducia delle imprese continua a migliorare e descrive

un’economia in netta accelerazione ciclica: abbiamo rivisto al rialzo la crescita del primo trimestre

al 2.1% annualizzato, grazie alla forza dei consumi e del settore immobiliare. La crescita potrebbe

rimanere al 2% anche nel secondo trimestre. L’inflazione ha invece smesso di accelerare, una volta

venuta meno la forte spinta al rialzo di petrolio ed alimentari: a marzo è scesa all’1.5% dal 2%

precedente, ma ad aprile, complice la Pasqua, dovrebbe risalire al 2%. L’inflazione core continua però

a restare molto bassa (0.7% a marzo) e la BCE ha lasciato intendere chiaramente che è troppo

presto per parlare di exit strategy.

Cina: Reflazione e accelerazione

La crescita del PIL ha accelerato nel primo trimestre, grazie sia alle esportazioni (il canale estero

è tornato a fornire un contributo positivo per la prima volta da un anno e mezzo) sia alla domanda

interna. Il PIL è cresciuto al 6.9% a/a, il massimo da metà 2015. La ripresa è molto più forte se si guarda

alla crescita in termini nominali, all’11.8% dal 9.6% del trimestre precedente (e il 7% solo un anno fa).

La fine della deflazione sta dunque migliorando nettamente le condizioni nell’industria,

risvegliando anche gli investimenti privati: la produzione industriale ha accelerato a marzo al 7.6%

a/a, massimo dalla fine del 2014. Siamo però prossimi al picco e, dopo un secondo trimestre che

dovrebbe rimanere ancora sostenuto, continuiamo ad aspettarci una decelerazione nella seconda metà

dell’anno.
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Mercati Azionari

Reflation trade sotto esame

Nel corso delle ultime settimane - tra metà marzo e metà aprile - sui mercati azionari si è assistito ad un

ridimensionamento della tendenza reflazionista dei mesi precedenti.

In USA, il bilancio alla scadenza dei 100 giorni di presidenza Trump palesa evidenti difficoltà

nell’implementazione delle riforme promesse. Si è pertanto assistito ad un rientro dei vantaggi post-

elettorali messi a segno dai titoli statunitensi maggiormente beneficiari della riduzione delle

tasse e della deregulation.

Le implicazioni della minore spinta politica - ripiegamento dei tassi, stabilità del dollaro,

ridimensionamento dei rischi protezionistici - hanno impresso slancio ai mercati emergenti,

innestandosi su valutazioni attraenti e progressi congiunturali e reddituali.

L’altra novità delle ultime settimane è stata la migliore performance dei mercati europei rispetto a

quelli USA. Sembra che il mercato abbia parzialmente ridotto il rischio politico francese a seguito

dell’andamento dei sondaggi elettorali, riportando il focus sulle conferme dal punto di vista della crescita,

economica e degli utili aziendali, sulla politica monetaria accomodante della BCE, sulle valutazioni

azionarie a sconto rispetto agli USA.

In termini settoriali e per stili la parziale marcia indietro dei tassi di interesse ha comportato una minore

polarizzazione delle ritorni dei diversi comparti e fattori.

In ottica prospettica, nonostante l’incertezza sulla tempistica e la dimensione dello stimolo di natura

fiscale, che giustifica pause fisiologiche, ravvisiamo ancora spazi di apprezzamento sui mercati

azionari legati all’evoluzione congiun-turale/reddituale che rimane di supporto, anche in Europa

nonostante la situazione politica.

Decliniamo la sovraesposizione a livello geografico con una conferma della preferenza geografica

verso l’Europa, a fronte di un leggero sottopeso verso gli USA.

La view è moderatamente positiva nei confronti del Giappone e costruttiva nei confronti dei paesi

emergenti.

A livello settoriale rimane il favore nei confronti del settore finanziario, sulla base di aspettative di

riaggiustamento dei tassi, soprattutto in Europa, dove anche le valutazioni rimangono di supporto.

Più nel dettaglio delle allocazioni geografiche:

I mercati europei sono interessati da un momento ciclico favorevole, valutazioni attraenti rispetto a USA

e utili in crescita. Confermiamo pertanto il sovrappeso sull’area, nonostante il rischio politico (imminenti

elezioni in Francia, elezioni appena annunciate in Inghilterra per l’8 giugno, elezioni in Germania).

In USA, l’incertezza sulla dimensione complessiva e sui tempi di realizzazione delle iniziative di stimolo

fiscale e di deregolamentazione potrebbe influire sul momentum della crescita e degli utili. Le metriche

valutative sono già elevate e il traino delle favorevoli condizioni finanziarie e della vivacità delle

operazioni straordinarie potrebbe cominciare a smorzarsi, per cui suggeriamo una riduzione

dell’esposizione.

Le aziende giapponesi continuano a registrare progressi in termini di redditività operativa e di corporate

governance, abbinate a politiche più favorevoli agli azionisti (distribuzione dividendi, buyback). Il listino

mantiene inoltre una elevata sensitività all’andamento della valuta, il cui deprezzamento favorisce

l’aumento della profittabilità aziendale. Tale elemento agisce in senso propizio in un contesto di risalita

dei tassi, per via della pressione all’intervento sullo BoJ, ma può determinare volatilità in contesti

differenti.

I mercati emergenti presentano valore in ragione dello sconto valutativo e beneficiano dell’attenuarsi dei

rischi nella politica commerciale statunitense. I miglioramenti congiunturali stanno esercitando una

spinta al rialzo sugli utili. L’approccio è costruttivo ma va notato che le revisioni al rialzo degli utili sono

state significative, anche paragonate alla crescita economica, e quindi appaiono soggette a verifica nelle

prossime settimane.
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Mercati obbligazionari

Governativi
La buona performance del mondo obbligazionario nel corso delle ultime settimane riflette:

 una maggiore incertezza politica, sia in USA in relazione alla tempistica e dimensione

dell’espansione fiscale, sia in Europa per le tornate elettorali

 una più rassicurante retorica della BCE

 una riduzione delle sorprese congiunturali, con le evidenze reali che faticano a tenere il

passo delle aspettative e una discesa delle aspettative di inflazione, soprattutto in Area Euro

 un posizionamento degli operatori già significativamente corto di governativi.

Riteniamo pertanto che i tassi di interesse a questi livelli siano ancora vulnerabili ad una

reintroduzione sia pure guidata dei premi per il rischio, e pertanto confermiamo - soprattutto nei

confronti della Germania - l’indicazione allocativa di sottopeso.

I tassi europei, infatti, al di là di spazi tattici che si aprono in concomitanza del responso elettorale

francese, presentano una asimmetria negativa: in caso di evoluzione politica sfavorevole attraverso

l'allargamento degli spread periferici, o nel caso opposto, in ipotesi di ridimensionamento del rischio

politico, per via del riadeguamento del tasso tedesco fondamentali macro solidi e prospettica riduzione

del QE.

Prodotti a spread
Finora la presenza della BCE sia nel segmento governativo che del credito, unitamente ad un

miglioramento delle condizioni e ad una riduzione della volatilità sia a livello macro che micro, hanno

concorso a mantenere un regime di relativa “calma” sui mercati corporate europei. Anche la percezione

del rischio politico appare attutita nonostante nel segmento investment grade oltre un quinto degli

emittenti sia domiciliato in Francia.

Riteniamo che, dato anche il livello assoluto dei tassi molto compresso, il comparto a più elevato

merito di credito sia ancora vulnerabile ad una graduale riduzione del sostegno monetario, ad un

riadeguamento del tasso sottostante o ad un incremento della volatilità. Questo rischio non è agli attuali

livelli adeguatamente remunerato. Gli spazi di downside sono più ampi di quelli di upside, cosicché

ribadiamo il posizionamento di sottopeso.

In linea con le nostre aspettative il segmento high yield europeo evidenzia deflussi e incremento

della volatilità. Sull’asset class continuano ad agire in senso sfavorevole la maggiore vulnerabilità al

tasso sosttostante e un livello di rendimento meno protettivo e oramai inferiore anche al dividendo

azionario europeo.

In una logica di carry (e di variazioni del tasso sottostante) la parte statunitense/globale sia per il

segmento investment grade che per quello high yield risulta più interessante in termini relativi.

A livello settoriale il comparto finanziario rimane più attraente di quello non finanziario sia in chiave

valutativa che con riferimento alle attese di impatto benefico dal movimento al rialzo dei tassi governativi.

All’interno del credito, l’asset class vista con maggior favore rimane quella del debito emergente,

per la capacità di diversificazione mostrata e l’extrarendimento sia in termini nominali che reali offerto.

I miglioramenti ciclici sul fronte domestico e di saldo di partite correnti in termini di esposizione estera

rendono l’asset class più resistente ai rischi idiosincratici dei singoli paesi emittenti.

Inoltre i toni più concilianti da parte dell’amministrazione USA, la relativa stabilità cinese almeno fino al

congresso in autunno e l’andamento in trading range del dollaro favoriscono anche la componente in

valuta locale.
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