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Scenario macroeconomico

L’esito inatteso a favore di Brexit nel referendum dello scorso 23
giugno avrà, a nostro avviso, un significativo impatto negativo
sulla crescita nel Regno Unito nel breve termine. L’impatto
negativo sull’Area Euro dovrebbe risultare molto più
contenuto, ma con il rischio di un effetto più marcato nel caso di
amplificazioni di natura politica. A livello globale l’impatto diretto
di Brexit sulla crescita dovrebbe essere invece molto limitato (in
particolare per USA e Cina). In risposta all’incertezza generata
da Brexit è probabile che le politiche monetarie a livello globale
risultino ora più espansive (o meno restrittive nel caso della
Fed).

Mercati Azionari

I tempi con cui si dispiegheranno gli effetti di Brexit saranno
lunghi e legati al concatenarsi di diversi fattori. Il rallentamento
atteso nel processo di rialzo dei tassi da parte della Fed e la
postura espansiva delle altre banche centrali costituiscono un
supporto per il mercato azionario, che, pur non brillando,
continua ad offrire un premio per il rischio più interessante
rispetto ai rendimenti anemici del mondo obbligazionario.

Cosa ci aspettiamo…

Siamo moderatamente positivi sul mercato azionario. Dal punto
di vista geografico preferiamo l’Area Euro ed i mercati
emergenti.

Mercati Obbligazionari

Gli effetti di Brexit saranno difficili da valutare e si
dispiegheranno nel corso di un lungo arco temporale. In questo
contesto di incertezza non possiamo escludere un
significativo riprezzamento dei tassi: nella parte core
dell’Area Euro per un possibile cambio delle regole del
Quantitative Easing e negli Stati Uniti per eventuali dati più forti
dal fronte dell’occupazione e/o dei salari.

Cosa ci aspettiamo…

Rimaniamo cauti sulla duration preferendo il comparto a 3-5
anni. Sui prodotti a spread prevale un atteggiamento di
neutralità.

Autori:
Enrico Boaretto
Flavio Rovida
Patrizia Bussoli
Ilaria Spinelli
Francesca Pini
Cristian Gambino

Indice
Sintesi scenario 1
Macroeconomia 2
Mercati Azionari 3
Mercati Obbligazionari 4

11 luglio 2016



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.

Scenario macroeconomico

Nel corso della primavera si è
registrata una significativa
accelerazione dei consumi privati

USA: Brexit allunga la pausa della Fed

L’incertezza sulle prospettive dell’economia globale dovuta
all’inatteso voto su Brexit ha decisamente modificato le
aspettative di mercato sulle decisioni della Fed. A inizio
luglio, prima della pubblicazione dei dati molto più forti delle
attese sull’occupazione di giugno, il mercato è arrivato a scontare
pienamente il prossimo rialzo dei tassi solo all’inizio del 2019. Il
nostro scenario centrale non è così aggressivo: in ragione di
Brexit abbiamo spostato il rialzo dei tassi previsto per settembre
a dicembre. Esiste chiaramente il rischio di una pausa molto più
lunga da parte della Fed (o addirittura di una svolta in senso
espansivo della politica monetaria), ma il nostro scenario centrale
di crescita lievemente sopra trend e di graduale aumento della
dinamica salariale e dell’inflazione non appare compatibile con la
sostanziale fine del processo di normalizzazione dei tassi della
Fed attualmente prezzato dal mercato.

L’incertezza politica ed economica in
Europa post-Brexit ha raggiunto livelli
straordinari, mai così elevati negli
ultimi venti anni

Il portafoglio ordini negli emergenti è
migliorato negli ultimi mesi

Europa: Brexit, l’ennesima sfida (esistenziale)

Brexit avvia una nuova fase critica per l’Europa, che dovrà
affrontare per la prima volta l’uscita di uno stato membro, per di
più di notevole rilevanza geopolitica ed economica. Sarà un
processo lungo e difficile, complicato anche dal fatto che i paesi
dell’Area Euro dovranno nel frattempo proseguire verso una
maggiore integrazione politico/economica. La reazione dei
mercati finanziari è stata ordinata e lo shock non ha al
momento natura sistemica, ma l’incertezza resterà elevata a
lungo. Abbiamo quindi rivisto al ribasso le previsioni di
crescita per l’Area euro di -0.1% per quest’anno e di -0.35%
per il prossimo (per il Regno Unito la riduzione è stata
maggiore, -0.6% quest’anno e -1.5% il prossimo). Il canale più
fragile per l’Area euro rimane quello bancario: ancora una
volta le tensioni di mercato si sono concentrate principalmente
sui sistemi bancari più gravati da sofferenze, come quello
italiano. Le azioni intraprese dalle autorità da inizio anno
(garanzie statali e fondo Atlante) non sono ancora risolutive. Sia
la BCE sia la BoE restano pronte a fornire supporto ai mercati,
ma al momento non c’è urgenza. Brexit rafforza comunque la
nostra attesa di un’ulteriore estensione del QE da parte della
BCE entro fine anno.

Emergenti: Carpe diem

Brexit incide negativamente sulle economie più legate all’UE
(Est Europa e Turchia), in ragione dei legami diretti sia
commerciali sia finanziari, ma rafforza la Russia
(geopoliticamente) e regala a tutti gli altri emergenti un
periodo prolungato di tassi globali ancora più bassi per
ancor più lungo tempo, considerato l’aumento dell’avversione
al rischio ed il rinvio del rialzo dei tassi da parte della Fed. La
ricerca di rendimenti positivi potrebbe aprire una fase
favorevole agli EM, sostenendo i flussi di capitali. A giugno si
sono osservati anche alcuni segnali di recupero ciclico, per
consolidare i quali servirà però che continui la stabilizzazione dei
prezzi delle materie prime e della Cina.

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

USA 2.4 1.8 2.0 0.1 1.3 2.4 0.38 0.63 1.13
Area Euro 1.6 1.6 1.2 0.0 0.3 1.3 0.05 0.00 0.00
Giappone 0.6 0.7 0.9 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 negativo per i listini azionari
nel corso di giugno. Particolarmente
negativo il mese per il Giappone ed in
misura minore per Europa e Pacific ex
Japan. Positivo il rendimento dei
mercati emergenti e Stati Uniti.

Performance mensili mercati azionari al
30 giugno 2016

Fonte: elaborazione interna

Mercati Azionari

Regno Unito verso l’uscita

Contrariamente alle nostre aspettative e a quelle del mercato,
l’esito del referendum dello scorso 23 giugno sembra indirizzare
il Regno Unito verso l’uscita dall’Unione Europea. L’incertezza
del referendum aveva cominciato a farsi sentire sui listini già
nella prima parte di giugno con un’impennata della volatilità, ma
è stato nei giorni successivi al referendum che si sono visti gli
impatti più rilevanti sui mercati finanziari, con il calo dei listini
mondiali. La fase acuta dello storno, però, è durata solo qualche
giorno ed il listino globale, grazie anche alla componente
valutaria, ha recuperato con inaspettata disinvoltura le perdite
accumulate. Più in difficoltà l’Area Euro che ha visto il sistema
bancario particolarmente penalizzato.

I tempi con cui si dispiegheranno gli effetti del Brexit saranno
lunghi e legati al concatenarsi di diversi fattori. Di parziale
conforto, per ora, è stata la risposta del mercato azionario
globale che ha recuperato in poche sessioni le perdite dei primi
giorni dopo l’esito del referendum e nonostante le banche
centrali non avessero messo in opera nuovi provvedimenti di
politica monetaria. Il rallentamento atteso nel processo di
rialzo dei tassi da parte della Fed e la postura espansiva
delle altre banche centrali costituiscono un supporto per il
mercato azionario che continua ad offrire un premio per il rischio
più interessante rispetto ai rendimenti anemici del mondo
obbligazionario. Manteniamo il nostro cauto sovrappeso sul
comparto.

Dal punto di vista geografico, dopo il movimento di correzione,
che ne rende al margine le valutazioni più interessanti, riteniamo
che si possa aprire una finestra per incrementare l’esposizione
sul mercato europeo, compatibilmente con gli sviluppi nel
settore bancario. In ogni caso, i problemi strutturali dell’Unione,
forse ora più di prima, suggeriscono di mantenere una
prospettiva tattica e meno di lungo respiro sull’area. Per gli
Stati Uniti ci saremmo aspettati una seconda parte dell’anno con
utili in miglioramento, ma l’incertezza derivante da Brexit
potrebbe agire da freno. L’indice americano ha recuperato
agilmente le perdite accumulate nei primi giorni dopo Brexit, ma
il listino risulta prezzato su livelli dei multipli che in relativo non
sembrano particolarmente interessanti. Il posizionamento
favorevole degli investitori ed i ridotti legami diretti con l’epicentro
della crisi hanno consentito al complesso dei mercati
emergenti di rimanere relativamente isolati rispetto agli
sviluppi referendari nel Regno Unito. Il comparto offre delle
valutazioni relativamente più convenienti ed il segmento risulta
interessante nella prospettiva di stabilità dell’economia cinese e
di un percorso di normalizzazione dei tassi più lento da parte
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della Fed. Il listino giapponese è stato penalizzato dal
significativo apprezzamento dello yen e dalla peculiare
sensibilità alle aspettative sulla crescita globale derivante dalla
spiccata leva operativa del listino. Il movimento valutario
dovrebbe penalizzare la dinamica degli utili e, a meno di
interventi di natura fiscale e monetaria, che potrebbero aprire
brevi finestre di operatività sul listino, la scarsa incisività delle
riforme strutturali non favorisce il mercato nel medio periodo.

Mercati Obbligazionari

Con Brexit Bund in territorio negativo

Performance mensili mercati
obbligazionari al 30 giugno 2016

Fonte: elaborazione interna

Nel corso del mese di giugno è proseguito il movimento di
contrazione dei tassi tedeschi e statunitensi, tant’è che già a
metà del mese il decennale tedesco entrava per la prima volta
in territorio negativo, mentre gli spread con la periferia
allargavano in un clima di crescente incertezza per gli esiti del
referendum britannico. Con il palesarsi del risultato della
consultazione referendaria e la ricerca da parte degli investitori
di un porto sicuro, i tassi sono ulteriormente calati con i tedeschi
che si sono spinti (contrariamente alle nostre aspettative) ancor
più in territorio negativo, mentre dopo un primo aumento dello
spread in periferia l’intervento più incisivo da parte della BCE li
ha riportati sotto controllo.

Gli effetti di Brexit saranno diluiti nel tempo e dipenderanno
dal concatenarsi di molti fattori: l’elezione di un nuovo primo
ministro in UK, la formulazione della richiesta formale di uscita
dall’UE e successivamente dalla qualità del processo di
negoziazione circa gli accordi commerciali con l’UE. Appare un
processo lungo e complicato, i cui effetti, anche in termini
temporali, rimangono dipendenti da un dibattito politico ancora
poco chiaro. Nell’Area Euro, il quadro macro appariva
relativamente sereno, ma ora l’incertezza prodotta dall’esito del
referendum potrebbe avere delle ripercussioni non trascurabili.
In risposta a questi timori la BCE potrebbe intervenire
modificando ancora le regole di acquisto sul mercato
obbligazionario, variando, ad esempio, l’allocazione tra paesi,
aiutando così il mercato a trovare una base per i rendimenti in
caduta libera sul segmento core e controllando più agevolmente
il differenziale con la periferia. Negli Stati Uniti gli sviluppi di
Brexit potrebbero rallentare il percorso di normalizzazione dei
tassi di interesse della Fed, a meno che dal fronte
occupazionale non provengano dati rilevanti sulla forza della
creazione di nuovi posti di lavoro o un’accelerazione salariale.

Le strutture a termine dei tassi di interesse si mantengono piatte
e più di quanto il quadro macroeconomico sembrerebbe
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Performance mensili prodotti a spread
al 30 giugno 2016

Fonte: elaborazione interna

suggerire. Nonostante quest’ultimo possa essere rivisto al
ribasso, non dovrebbe comunque scivolare in recessione. In
generale, brusche correzioni sui tassi non si possono escludere,
nell’Area Euro per un possibile cambio delle regole del
Quantitative Easing, negli Stati Uniti per eventuali dati più forti
dal fronte dell’occupazione e/o dei salari. Rimaniamo quindi
cauti sulla duration confermando la preferenza per il
comparto a 3-5 anni.

Prodotti a spread

Il comparto del debito emergente in valuta locale ha chiuso il
mese di giugno in territorio positivo grazie alla riduzione del
tasso locale ed all’apprezzamento delle valute contro il dollaro.
Positivo anche il rendimento del comparto del debito esterno per
effetto della contrazione sia dello spread sia del tasso
statunitense di riferimento. Riteniamo che il comparto in valuta
locale possa continuare a beneficiare della riduzione dei tassi
negli Stati Uniti per effetto del probabile rallentamento nel
processo di normalizzazione della politica monetaria da parte
della Fed e consentire una relativa stabilità alle valute
emergenti. In particolare, riteniamo interessante il comparto
in valuta forte, soprattutto se supportato da un quadro cinese
che si mantiene sotto controllo.

E’ stata positiva la performance del comparto corporate IG
denominato in euro grazie alla contrazione del tasso governativo
tedesco di riferimento che ha più che compensato l’allargamento
dello spread che in prossimità della data del referendum si era
mosso in senso favorevole al comparto per poi riallargarsi nei
giorni successivi. Pur continuando al margine a beneficiare
dell’ingresso nel mercato della BCE, il segmento dei titoli
corporate IG, come più volte abbiamo scritto, esprime un livello
degli spread insufficiente a calmierare la potenziale
volatilità del tasso governativo tedesco di riferimento,
soprattutto alla luce dei nuovi livelli raggiunti.

Nel mese di giugno, il comparto del debito ad alto rendimento
(HY) globale ha registrato un rendimento positivo grazie alla
contrazione del tasso governativo di riferimento che ha più che
compensato il movimento di allargamento dello spread. Tra i
comparti a spread è stato quello più sensibile all’esito
referendario. Lo spread si colloca ad un livello equo ed offre una
sufficiente protezione contro la volatilità del tasso governativo
base, pur rimanendo esposto alla volatilità dei mercati a rischio.
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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.


