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Scenario macroeconomico

I dati finora disponibili sembrano confermare che l’impatto
negativo di Brexit coinvolge principalmente l’economia del
Regno Unito e, invece, in misura per ora molto contenuta l’Area
Euro, senza richiedere per quest’ultima ulteriori misure
espansive già nel breve periodo da parte della BCE. L’aumento
delle spinte populiste, evidente anche nel successo di Brexit,
mette peraltro in discussione il mix tra politica monetaria e
politica fiscale finora adottato per fronteggiare la crisi. I mercati
si stanno interrogando in particolare sulla possibile adozione di
forme innovative di coordinamento tra politica fiscale e politica
monetaria (come la cosiddetta “helicopter money”).

Mercati Azionari

Il mercato azionario globale ha recuperato e si è spinto oltre i
livelli precedenti il referendum su Brexit in un contesto dove la
ricerca di rendimenti positivi continua a spingere gli investitori
verso asset più rischiosi. Di fronte ad un mercato obbligazionario
che esprime tassi core sempre più compressi ed in misura
sempre maggiore in territorio negativo, l’azionario appare al
margine relativamente più interessante.

Cosa ci aspettiamo…

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

Mercati Obbligazionari

L’ultima riunione della BCE ha messo in evidenza l’importanza
dell’aggiustamento del sistema bancario come veicolo di
trasmissione della liquidità originata dalla banca centrale,
lasciando aperta la porta ad un’ulteriore intensificazione
dell’azione monetaria della BCE.

Cosa ci aspettiamo…

Rimaniamo cauti sulla duration preferendo il comparto a 3-5
anni. Sui prodotti a spread siamo più costruttivi sul segmento
dei titoli governativi dei paesi emergenti emessi in valuta forte.
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Scenario macroeconomico

La crescita del PIL ha rallentato
costantemente a partire dall’inizio dello
scorso anno

USA: Crescita in chiaro rallentamento

La crescita del PIL del secondo trimestre è risultata, all’1.2%
annualizzato, decisamente più debole delle attese, in ragione
sia di un contributo negativo delle scorte molto più ampio del
previsto sia di un andamento molto deludente degli investimenti
(inclusi quelli residenziali). L’andamento dei consumi è stato
invece molto robusto, con una crescita superiore al 4%. La
revisione dei dati sul PIL evidenzia ora che la crescita ha
chiaramente rallentato dall’inizio dello scorso anno e negli
ultimi tre trimestri si è assestata solo intorno all’1% annualizzato
(e quindi sotto la crescita potenziale dell’economia). Il venire
meno del contributo negativo delle scorte dovrebbe garantire
un’accelerazione della crescita nel trimestre corrente verso il 2%,
nonostante il probabile sensibile rallentamento dei consumi.
L’andamento non brillante dell’economia rende però
ulteriormente improbabile un rialzo dei tassi da parte della Fed
nella riunione di settembre. Manteniamo quindi la previsione di
un rialzo dei tassi nella riunione di dicembre.

Nell’Area Euro le imprese segnalano un
miglioramento tra giugno e luglio: la
produzione non sta più sorprendendo
negativamente le attese

Il programma di QE in Giappone ha
ormai raggiunto dimensioni molto
ampie

Europa: la vita post Brexit

Non vi è al momento evidenza di un impatto negativo
significativo di Brexit sull’Area Euro. Le inchieste sulla fiducia
di imprese e consumatori di luglio hanno infatti mostrato un
deterioramento modesto, se non addirittura un progresso. Nel
secondo trimestre la crescita del PIL ha rallentato all’1.1%
annualizzato (dal 2.2% del primo) in linea con le attese
(avevamo previsto 0.9%) e nel terzo trimestre dovrebbe
mantenersi sugli stessi ritmi. I problemi maggiori legati a Brexit si
manifesteranno nel corso del medio-lungo termine, a causa
dell’aumento dei rischi politici per l’inefficace governance
comunitaria. Nel Regno Unito, invece, l’impatto di Brexit
sembra essere già molto pesante e in grado di portare il PIL
a contrarsi nel terzo trimestre. Il calo della fiducia nel settore
dei servizi a luglio è stato il più elevato mai registrato dal 1996.
Questa dinamica è in linea con quanto ci aspettavamo e anche le
risposte di BCE e BoE sono diverse. La BCE, nella riunione di
luglio, non ha mostrato alcuna urgenza di azione e non ha
preparato alcuna mossa espansiva per settembre, anche se
continuiamo ad attenderci un prolungamento del QE entro la fine
dell’anno. La BoE dovrebbe invece rispondere in modo
vigoroso in agosto con un taglio dei tassi ed un programma di
sostegno ai prestiti per imprese e famiglie.

Giappone: La BoJ prende tempo

La riunione della BoJ di fine luglio era attesa con particolare
interesse dai mercati per la possibile adozione di decisioni
innovative visti gli evidenti limitati dimostrati dal programma di
QE della banca centrale e, più in generale, dall’Abenomics. In
realtà, come era nelle nostre attese, la BoJ si è limitata ad
aumentare gli acquisti di ETF azionari, non modificando
l’ammontare di titoli governativi acquistati e non abbassando
ulteriormente in negativo il tasso sui depositi. La BoJ ha però
annunciato che effettuerà una valutazione approfondita e
complessiva del programma di QE, lasciando così la porta
aperta per eventuali decisioni nella riunione di settembre.

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

USA 2.4 1.5 1.9 0.1 1.4 2.4 0.38 0.63 1.13
Area Euro 1.6 1.5 1.2 0.0 0.2 1.3 0.05 0.00 0.00
Giappone 0.6 0.8 0.9 0.8 0.0 0.8 0.05 0.05 0.05
Cina 6.9 6.6 6.2 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 luglio. In evidenza l’Area del
Pacifico. Una generale debolezza
dell’euro ha contribuito ad alzare le
performance per gli investitori
denominati nella valuta comune.

Performance mensili mercati azionari al
29 luglio 2016

Fonte: elaborazione interna

Mercati Azionari

Il mercato rimane tonico grazie ad utili in

miglioramento

Nell’ultima parte del mese di luglio siamo stati testimoni di un
fallito golpe in Turchia, di attacchi terroristici in Francia e
Germania e dei primi effetti della Brexit sull’economia britannica.
Il mercato, dal canto suo, sembra aver ben tollerato queste
sollecitazioni. In particolare, dopo le perdite subite nei giorni
successivi al referendum su Brexit, gli asset più rischiosi hanno
registrato una serie di risultati positivi, che hanno permesso al
mercato azionario globale di recuperare e di spingersi oltre i
livelli precedenti il referendum, in un contesto in cui la ricerca di
rendimenti positivi continua a spingere gli investitori verso gli
asset più rischiosi. Di fronte ad un mercato obbligazionario che
esprime tassi core sempre più compressi ed in misura sempre
maggiore in territorio negativo, l’azionario appare al margine
relativamente più interessante. La crescita rimane positiva, ma
certamente non esuberante, in un contesto di multipli cresciuti e
che faticheranno a generare la necessaria spinta ai listini.

E’ iniziata la stagione degli utili negli Stati Uniti, con circa il 25%
delle aziende dell’indice che ha riportato e che sta delineando
un quadro rassicurante. Per la prima volta da tempo le stime
migliorano e non solo per le riviste aspettative degli analisti, ma
anche per le migliori indicazioni sugli utili futuri da parte delle
imprese. Buoni segnali giungono anche da settori che in passato
si sono dimostrati più problematici (come finanziari, industriali e
IT, che vedono una stabilizzazione e sembrerebbero poter
impostare un quadro più costruttivo). Gli investitori, in fase di
copertura sul dopo Brexit, sono stati sorpresi in contropiede da
un mercato che con relativa agilità si è portato su nuovi massimi
storici. Tuttavia le valutazioni, non particolarmente convenienti,
suggeriscono di non inseguire il movimento e di preferire altre
aree geografiche nell’allocazione di portafoglio. Rimaniamo così
sovrappesati sul mercato azionario europeo, dove il declino degli
utili si è materializzato con un’intensità meno marcata delle
attese. Al netto, inoltre, di settori come l’energetico ed i finanziari,
il quadro degli utili si è mostrato stabile. Le valutazioni per
l’Area Euro rimangono interessanti soprattutto nella
prospettiva che il tema delle banche, sofferenti per i margini
sempre più compressi e per i crediti inesigibili, venga affrontato
in modo convincente. Nei mercati emergenti i buoni segnali giunti
da queste economie potrebbero consentire un consolidamento
del rimbalzo anche se con minor slancio. Dopo aver perso
terreno negli ultimi anni nei confronti dei listini sviluppati, le
valutazioni relativamente più attraenti ed il più graduale processo
di normalizzazione della Fed, dovrebbero consentire stabilità
valutaria ed una postura delle banche centrali locali più
favorevole. La Cina, che trova ancora poco spazio nei portafogli
degli investitori, potrebbe rappresentare un elemento di sorpresa
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nella seconda parte dell’anno e condizionare positivamente in
particolare l’area asiatica. In Giappone, dopo l’affermazione
elettorale della coalizione di governo, il primo ministro Abe
sembra intenzionato a varare un pacchetto fiscale di portata
significativa. Le aspettative in tal senso sono, però, già alte, e ci
sono timori che la realizzazione sia meno rilevante per
l’economia di quanto si possa sperare. Il mercato rimane
condizionato dall’andamento della valuta ed in generale non ci
pare particolarmente interessante.

Mercati Obbligazionari

Tassi in attesa delle banche centrali

Performance mensili mercati
obbligazionari al 29 luglio 2016

Fonte: elaborazione interna

Nel corso del mese di luglio i tassi core euro si sono mossi
verso l’alto probabilmente anche sulla scia delle speculazioni
circa la possibilità di un cambio nelle modalità di acquisto dei
titoli governativi da parte della BCE. Questo processo si è
interrotto a metà del mese con il rientro dei livelli. Lo stesso
movimento ha interessato la parte a lunga statunitense, a
conferma dei fattori comuni sui segmenti a più lunga scadenza.
La periferia dell’Area Euro invece si è mantenuta stabile, con
tassi ben supportati dall’azione della BCE ed in contrazione.

Al momento, il mercato sembra ritenere gli effetti della Brexit
confinabili in un ambito locale, mentre a giudicare dalle
informazioni implicite nei livelli di mercato, continua ad apparire
scettico circa la capacità delle banche centrali di reflazionare le
economie. L’ultima riunione della BCE ha messo in evidenza
l’importanza dell’aggiustamento del sistema bancario come
veicolo di trasmissione della liquidità originata dalla banca
centrale, lasciando aperta la porta ad un’ulteriore
intensificazione dell’azione monetaria della BCE. Una
modifica dei parametri che insista maggiormente sugli acquisti
in periferia e permetta di ridurre la pressione sui tassi core
potrebbe essere una delle opzioni, anche se tuttora non
apertamente discussa. Una soluzione di questo tipo vedrebbe i
tassi tedeschi tornare in territorio positivo, con ulteriore
compressione dei differenziali con la periferia. Nella riunione di
fine luglio la Fed ha invece rimarcato la propria attenzione non
solo sugli elementi di matrice interna, ma anche su quelli
provenienti dall’esterno, in un processo di gestione della politica
monetaria che rimane sensibile al continuo flusso dei dati.
Questa postura della Fed, che mantiene comunque la porta
aperta a futuri rialzi dei tassi (non dovessero appunto
sopraggiungere elementi di instabilità), rappresenta ancora un
contesto in cui i tassi governativi possono al margine
muoversi verso l’alto con pendenze delle curve dei rendimenti
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Performance mensili prodotti a spread
al 29 luglio 2016

Fonte: elaborazione interna

che, sia in Europa sia negli Stati Uniti, dovrebbero restare più
inclinate in questa fase del ciclo. Si rimane quindi cauti sulla
duration, continuando a preferire il comparto a 3-5 anni.

Prodotti a spread

Il comparto del debito emergente in valuta locale ha chiuso il
mese di luglio con un andamento sostanzialmente neutrale. Il
contributo positivo proveniente dalla contrazione dei tassi di
interesse è stato eroso dalla flessione della componente
valutaria. Positivo, invece, il rendimento prodotto dal comparto
del debito esterno grazie alla contrazione degli spread. Le
prospettive del debito emergente sembrano migliori ora che
il processo di deterioramento dei fondamentali, cominciato
alcuni anni fa, sembra oramai alle spalle. La performance di
crescita rispetto ai paesi sviluppati dovrebbe migliorare, con
beneficio dei flussi verso gli asset obbligazionari dei paesi
emergenti, avvantaggiati dal livello dei tassi superiore rispetto a
quello dei paesi sviluppati. Sul fronte valutario ci aspettiamo che
il movimento di recupero perda forza ed al comparto
emergente locale preferiamo la declinazione del debito in
valuta forte, dato che il tasso statunitense non dovrebbe
muoversi al rialzo con strappi eccessivi.

Positiva la performance del comparto corporate IG denominato
in euro grazie alla contrazione dello spread che ha più che
compensato l’aumento del tasso governativo tedesco di
riferimento. L’azione della BCE dovrebbe continuare ad
influenzare il rendimento del settore, che, però, presenta un
livello di spread sempre più compresso rispetto ai suoi
fondamentali.

Il mese di luglio si è chiuso con un risultato positivo per il
comparto dei titoli corporate ad alto rendimento (HY).
Significativa la contrazione degli spread, sia delle emissioni
denominate in dollari sia di quelle in euro. Il livello del
rendimento offerto dal comparto è tra i più attraenti nel
panorama dell’obbligazionario e lo spread espresso dal
settore rimane sostanzialmente equamente valutato e più
che compensa il tenore del tasso di fallimenti attesi per il settore
ed un possibile incremento della volatilità del tasso base
governativo.
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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.


