
 

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 
Nella parte finale di maggio la Fed ha provato a testare la 
reazione dei mercati alla possibilità di un rialzo dei tassi in tempi 
relativamente brevi (nelle riunioni di giugno o luglio), ma le 
velleità della banca centrale americana sono state 
ridimensionate a inizio giugno dal sorprendente rallentamento 
della crescita dell’occupazione, che indurrà la Fed alla 
conferma di un atteggiamento più attendista. Se il rischio di un 
rialzo dei tassi USA a metà giugno è ora virtualmente azzerato 
rimane invece decisamente vivo quello legato al referendum 
su Brexit vista l’estrema incertezza che continua a 
caratterizzare il risultato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercati Azionari 
Aspettative meno negative sul percorso degli utili societari ed il 
premio per il rischio che ancora favorisce il mercato azionario 
rispetto a quello obbligazionario continuano a supportare un 
atteggiamento moderatamente costruttivo sul comparto 
azionario. Scenario che dovrebbe mantenersi valido in assenza 
di brusche accelerazioni della Fed nel percorso di rialzo dei tassi 
di interesse. 
 
Cosa ci aspettiamo… 
Siamo moderatamente positivi sul mercato azionario. Dal punto 
di vista geografico preferiamo l’Area Euro ed i mercati 
emergenti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercati Obbligazionari 
Il movimento sui tassi di interesse rimane condizionato dal 
mutare delle aspettative di stabilizzazione della crescita. La 
disciplina del movimento dipenderà anche dall’esito referendario 
in Gran Bretagna e dalle modalità della parziale sostituzione nel 
programma di acquisti dei titoli governativi con quelli corporate.  
 

Cosa ci aspettiamo… 
Si continuano a preferire le scadenze a 5 anni, mantenendo una 
view di cautela sulla duration. Sui prodotti a spread prevale un 
atteggiamento di neutralità.  
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                                                Previsioni Fideuram Investimenti sul quadro macroeconomico 

     Scenario macroeconomico 
  
Il flusso di dati finora disponibili per il 
secondo trimestre segnala una crescita 
più robusta 
 

USA: Il mercato del lavoro ferma la Fed 
Dopo un inizio d’anno deludente la crescita sembra aver 
accelerato nel trimestre in corso (2.5% annualizzato la nostra 
stima, dopo il +0.8% del primo trimestre), grazie in particolare al 
recupero dei consumi. In maggio si è però registrato un marcato 
e inatteso indebolimento nella crescita dei nuovi occupati 
(solo 73 mila in più aggiustando per l’effetto degli scioperi) 
associato peraltro, in ragione della riduzione della partecipazione 
al mercato del lavoro, ad un sensibile calo del tasso di 
disoccupazione. La Fed aveva mostrato, con la pubblicazione dei 
verbali della riunione di fine aprile, un’inattesa inclinazione ad 
alzare i tassi in tempi relativamente brevi, ma i dati sul mercato 
del lavoro rendono impraticabile un rialzo in giugno e 
riducono sensibilmente anche la probabilità per la riunione 
di fine luglio. Avevamo modificato il nostro scenario a inizio 
maggio a favore di un solo rialzo nel 2016 (nella riunione di 
settembre) e confermiamo, alla luce degli sviluppi più recenti, 
questa previsione. 
 

Gli straordinari flussi migratori che 
l’Europa sta fronteggiando stanno 
mettendo sotto pressione i tessuti 
socio-politici di molti stati membri 
(l’esempio più recente sono state le 
elezioni presidenziali in Austria)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il governo, nonostante il posticipo 
dell’aumento dell’IVA, ha confermato 
l’impegno di voler eleminare il deficit di 
bilancio primario entro l’anno fiscale 
2020 
 

Europa: Crisi di identità 
Il referendum del 23 giugno sulla permanenza del Regno 
Unito nell’Unione Europea sta mettendo in apprensione 
governi e istituzioni europee ed internazionali, dato che a 
poche settimane dal voto i sondaggi non solo continuano a 
mostrare un testa a testa tra i due fronti, ma da inizio giugno 
attribuiscono anche un marginale vantaggio ai favorevoli 
all’uscita. L’evento ha già indebolito la crescita del PIL nel Regno 
Unito nella prima metà di quest’anno, mentre l’Area euro non ne 
ha risentito, mostrando anzi un’ulteriore accelerazione della 
crescita nel primo trimestre al 2.2% annualizzato (dall’1.7% 
precedente, a sua volta rivisto al rialzo dall’1.3%). Un voto 
contrario alla permanenza nell’UE potrebbe però aprire una 
stagione più complessa per entrambi i partners, sia 
economicamente sia politicamente. In particolare, l’UE si 
troverebbe ad affrontare l’uscita di uno stato membro per la 
prima volta nella sua storia in un momento molto difficile, a causa 
delle sfide poste alla governance comune dalla crisi economica, 
dai flussi migratori e dall’emergere di partiti antieuropeisti e 
populisti un po’ in tutte le principali economie.       
 
Giappone: Nuovo rinvio della tassa sui consumi 
L’economia giapponese è riuscita ad evitare la recessione 
nel primo trimestre dell’anno, sebbene una fetta importante 
della crescita sia imputabile all’anno bisestile (l’ufficio statistico 
giapponese non corregge per questa distorsione). Il secondo 
trimestre potrebbe risultare più debole proprio per il venir meno di 
questo effetto. Ad inizio giugno il premier Abe ha comunicato 
ufficialmente la decisione di rinviare ad ottobre 2019 
l’aumento (dall’8% al 10%) della tassa sui consumi, prevista 
per aprile 2017. La decisione equivale ad uno stimolo fiscale e 
permette alla crescita del 2017 di attestarsi all’1.0% (contro lo 
0.4% atteso in precedenza). Abe ha anche dichiarato che dopo 
l’estate sarà annunciato un consistente pacchetto fiscale che 
dovrebbe fornire ulteriore stimolo alla crescita.  

 

2015 2016* 2017* 2015 2016* 2017* 2015 2016* 2017*

USA 2.4 1.8 2.1 0.1 1.3 2.4 0.38 0.63 1.13
Area Euro 1.6 1.7 1.5 0.0 0.3 1.3 0.05 0.00 0.00
Giappone 0.6 0.8 1.0 0.8 0.0 0.8 0.05 0.05 0.05
Cina 6.9 6.5 6.1 1.4 2.0 1.5 4.35 4.35 4.35

Crescita media annua per PIL e inflazione; livello di fine anno per i tassi. 
* Previsioni Fideuram Investimenti

PIL Inflazione Tasso di riferimento                
politica monetaria
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Bilancio positivo per i listini azionari nel 
corso di maggio. In risalto, Europa e 
Stati Uniti. 
 
 
 
 
Performance mensili mercati azionari al 
31 maggio 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fonte: elaborazione interna 
 

 
 
 
  

Mercati Azionari 
 
Europa favorita nonostante il rischio Brexit 
Dopo un andamento sostanzialmente laterale all’inizio del mese, 
i mercati azionari hanno cambiato passo nella settimana finale di 
maggio. L’accordo tra i creditori e la Grecia, l’accelerazione del 
PIL in Germania ed il rimbalzo delle materie prime, tra le altre, 
hanno consentito all’indice globale di chiudere il mese in 
territorio positivo. Europa e Stati Uniti hanno beneficiato più di 
altri, mentre modesto è stato il risultato del Giappone e negativo 
quello dei paesi emergenti. Aspettative meno negative sul 
percorso degli utili societari ed il premio per il rischio che ancora 
favorisce il mercato azionario rispetto a quello obbligazionario 
continuano a supportare un atteggiamento moderatamente 
costruttivo sul comparto azionario. Scenario che dovrebbe 
mantenersi valido in assenza di brusche accelerazioni della Fed 
nel percorso di rialzo dei tassi di interesse. 
 
Il bilancio della stagione degli utili che si è appena conclusa negli 
Stati Uniti, pur segnalando una profittabilità deludente, è anche 
risultato in linea con le aspettative degli analisti, che nel corso 
degli ultimi mesi avevano provveduto progressivamente a 
rivederle al ribasso. Il mercato USA ha probabilmente 
apprezzato le nuove revisioni degli analisti che in questo caso si 
sono sottratte alla tendenza recente di rettifica al ribasso, 
lasciando maggiori speranze per il prosieguo dell’anno. Su 
queste note, non è allora da escludere che possa prendere 
piede una fase di rafforzamento del mercato, attraverso 
l’espansione dei multipli valutativi, anche se di breve respiro. A 
questi livelli dell’indice, però, il vantaggio relativo di 
incrementare l’esposizione agli Stati Uniti ci sembra già 
esaurito. L’Europa continua, invece, a sembrarci più 
interessante. L’area presenta un progresso delle cifre 
macroeconomiche al margine relativamente più brillante se 
paragonato a quello USA, un miglioramento anche delle 
condizioni creditizie ed il supporto di una banca centrale pro-
attiva. Su questi presupposti riteniamo possibile che l’area 
recuperi il divario di performance accumulato da inizio anno 
rispetto al listino d’oltreoceano, ma non dobbiamo dimenticare 
che questo quadro potrebbe essere perturbato dall’esito del 
referendum su Brexit. Monitorandone gli sviluppi, manteniamo il 
sovrappeso, dato che Il nostro scenario centrale ritiene più 
probabile una permanenza all’interno dell’Unione Europea. Il 
mercato giapponese è stato probabilmente quello che ha deluso 
maggiormente in termini di profittabilità nel corso dell’ultima 
stagione degli utili. Il listino rimane dipendente dall’intervento 
della banca centrale, mentre il pacchetto di riforme appare poco 
convincente e l’insieme di misure fiscali pre-elettorali non ci 
sembra possa essere molto d’aiuto. Più spazio per la crescita, 
invece, potrebbe avere il segmento dei paesi emergenti nel caso 
in cui l’economia mondiale e quella Cinese dovessero  
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mantenersi relativamente stabili. Il segmento sembra aver già 
trovato una base sui multipli valutativi (e probabilmente anche 
sugli utili) da cui poter ripartire. Esistono, tuttavia, degli elementi 
idiosincratici di matrice politica da tenere sotto osservazione. 
 

 
Mercati Obbligazionari 
 

 Mondo obbligazionario tra fondamentali e 
referendum 

 
Performance mensili mercati 
obbligazionari al 31 maggio 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: elaborazione interna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nel corso del mese di maggio la pubblicazione dei verbali della 
riunione del FOMC di aprile ha rivelato un tono meno attendista 
di quanto i mercati si aspettassero. Questo ha prodotto un rialzo 
nella parte a breve della struttura a termine statunitense, 
generando una riduzione della pendenza della curva dei tassi. 
Nell’Area Euro core, invece, il movimento è stato speculare e 
generato da una riduzione dei segmenti a più lunga scadenza 
con tassi a breve ancorati. Un movimento simile ha interessato 
anche la periferia con spread sostanzialmente invariati. 
 
Il tono meno accomodante emerso dai verbali della Fed si è 
però scontrato con la dinamica recente del mercato del lavoro, 
sterilizzando nel breve la fase di riprezzamento del 
segmento a lunga scadenza americano che era iniziata a 
maggio. Nel caso in cui crescita ed inflazione dovessero 
rinsaldarsi, le pressioni al rialzo potrebbero continuare, e stante 
il legame intercorrente tra i mercati sviluppati, anche nei 
confronti dei tassi a media-lunga scadenza dell’Area Euro core.  
 
Nell’Area Euro, rispetto ai primi mesi dell’anno, il quadro macro 
appare relativamente più sereno, ma rimane l’incertezza 
sull’esito del referendum nel Regno Unito sulla permanenza 
all’interno dell’Unione Europea. L’esito del voto, se fosse per 
l’uscita, potrebbe avere importanti effetti sui mercati finanziari, 
oltre che sull’economia britannica e dell’Europa continentale.  
 
L’uscita della Gran Bretagna, infatti, potrebbe mettere in 
discussione l’intero progetto dell’Unione con significative 
ripercussioni sia sui mercati periferici, sia sui paesi dell’euro 
core. Per i tassi di interesse, l’effetto più probabile potrebbe 
essere un riprezzamento del premio per il rischio, soprattutto in 
periferia, ma coinvolgendo anche i mercati core se il tema della 
sfiducia nei confronti del progetto europeo non trovasse 
supporto in significative azioni politiche. Negli Stati Uniti, 
percepiti come un porto sicuro, il movimento potrebbe essere 
nella direzione opposta grazie, in questo caso, ad una maggiore 
domanda di obbligazioni a scopo prudenziale. In caso invece di 
esito a conferma dello status quo, i fattori trainanti del mercato 
obbligazionario continuerebbero ad essere crescita e inflazione 
e sui tassi core e americani verrebbe meno la ricerca di 
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Performance mensili prodotti a spread 
al 31 maggio 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazione interna 
 

 
copertura per l’incertezza politica. Plausibilmente la volatilità 
continuerà a caratterizzare il mese di giugno.  
 
In generale, per i tassi euro, la tendenza sembra poter guardare 
verso l’alto, in un movimento la cui disciplina potrebbe variare, 
oltreché per l’esito referendario, per la parziale sostituzione 
prevista dalla BCE degli acquisti sul segmento governativo per 
far spazio agli acquisti su quello corporate (benché la portata 
della sostituzione non sia ancora chiara).  
 
Prodotti a spread 
 
Il comparto del debito emergente in valuta locale ha chiuso il 
mese di maggio in territorio negativo. Non trascurabile la 
debolezza dimostrata dalle valute emergenti nei confronti del 
dollaro, mentre quest’ultimo si è rivalutato nei confronti dell’euro, 
mitigando la dimensione dello storno del comparto. Più 
contenuta, invece, la flessione del segmento del debito esterno, 
penalizzato dall’aumento marginale dello spread. Il tono meno 
accondiscendente della Fed emerso nel mese di maggio ha 
indebolito il sentiment positivo per i comparti del debito 
emergente. Negli ultimi mesi il segmento aveva beneficiato di 
un clima più costruttivo, con la ripresa degli asset più rischiosi, 
un indebolimento del dollaro ed il parziale recupero del prezzo 
del greggio.  Il comparto, soprattutto nella sua componente 
valutaria emergente, potrebbe risentire dell’aumento della 
volatilità, mentre la componente di tasso dovrebbe esibire una 
relativa tenuta, incorporando la tendenza al taglio dei tassi da 
parte delle autorità monetarie dei paesi emergenti. In caso di 
uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, il possibile impatto 
positivo di una riduzione del livello del tasso statunitense 
verrebbe più che compensata dall’allargamento degli spread del 
comparto in valuta forte, mentre sul debito in valuta locale 
potrebbe pesare un apprezzamento del biglietto verde ed 
incidere sul rapporto di forza con le valute emergenti. 
L’apprezzamento del dollaro nei confronti dell’euro mitigherebbe 
in parte le perdite sul fronte valutario. 
 
Leggermente positiva la performance del comparto corporate IG 
denominato in euro. L’allargamento degli spread è stato più che 
compensato dalla riduzione dei tassi governativi di riferimento. 
È’ il primo mese in cui si manifesta un allargamento degli spread 
dopo due in contrazione e soprattutto dopo l’annuncio della BCE 
sull’inizio degli acquisti di carta corporate a partire da giugno. Il 
percorso di riduzione del livello degli spread degli ultimi 
mesi rende il comparto poco interessante, considerando 
anche la volatilità che potrebbe provenire dal tasso governativo 
tedesco e la riduzione della liquidità che potrebbero generare gli 
acquisti della banca centrale nel settore. Nel caso in cui le urne 
britanniche dovessero sancire il distacco, l’impatto potrebbe  
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anche riguardare il comparto dei corporate denominati in euro, 
se non altro per la presenza di emittenti UK nell’indice e per un 
generale aumento del premio per il rischio. 
 
Nel mese di maggio il comparto del debito ad alto rendimento 
(HY) ha registrato un rendimento positivo grazie alla contrazione 
degli spread a fronte di tassi governativi statunitensi in rialzo. 
Riteniamo che lo spazio per un apprezzamento del 
comparto sia limitato, visti i rischi ed i limiti per ora della 
ripresa del prezzo del petrolio che potrebbe incidere sul 
comparto energetico. In caso di uscita della Gran Bretagna 
dall’Unione Europea, questo sarebbe il comparto più sensibile 
ad un aumento di volatilità e il più a rischio di correzione tra le 
asset class obbligazionarie, considerando anche la possibilità di 
aumenti nel tasso di fallimenti societari.  
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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. 


