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Scenario macroeconomico

L’attenzione dei mercati, dopo essersi concentrata nella prima
parte dell’estate su Brexit e sulle sue implicazioni a livello
globale (che al momento appaiono poco rilevanti), è ora tornata
a focalizzarsi principalmente sulle decisioni delle banche
centrali, con il prossimo importante appuntamento
rappresentato dalle riunioni della Fed e della BoJ, che si
terranno entrambe il 20-21 settembre. Il mercato si aspetta un
nulla di fatto da parte della Fed e anche il nostro scenario
centrale contempla un rialzo a dicembre, ma riteniamo che la
probabilità di un anticipo della decisione a settembre sia più
elevato di quanto scontato dal mercato. Ancora più incerto
risulta l’esito della riunione della BoJ, che dovrà presentare i
risultati della “valutazione complessiva” della propria politica
monetaria annunciata a fine luglio.

Mercati Azionari

Il livello dei tassi governativi nei paesi sviluppati risulta
compresso e di limitata appetibilità. L’azionario rimane
moderatamente preferibile, supportato dall’accelerazione della
distribuzione di liquidità da parte delle banche centrali, anche se
in assoluto appare affaticato dalle valutazioni più care raggiunte
nel rimbalzo del dopo Brexit.

Cosa ci aspettiamo…

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

Mercati Obbligazionari

Se il flusso di dati negli Stati Uniti dovesse dimostrarsi
favorevole (e in assenza di elementi esterni di instabilità) si
potrebbe assistere ad una parziale risoluzione della discrepanza
tra aspettative di mercato su inflazione e percorso dei rialzi, da
un lato, e proiezioni della Fed, dall’altro, con ripercussioni sul
livello dei tassi statunitensi ed a cascata anche su quelli europei.

Cosa ci aspettiamo…

Si rimane 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.

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

7 settembre 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

Le scorte hanno sottratto in misura
significativa alla crescita del PIL nel
corso dell’ultimo anno

USA: Provaci ancora Fed

Dopo il sensibile rallentamento nei ritmi di crescita del PIL a fine
2015 e nel primo semestre di quest’anno, le indicazioni relative al
terzo trimestre appaiono compatibili con una significativa
accelerazione (verso il 3% annualizzato secondo le nostre
stime). Questo recupero dei ritmi di crescita è determinato
soprattutto dal venire meno del forte contributo negativo delle
scorte, che ha caratterizzato il secondo trimestre, e dalla tenuta
su buoni ritmi dei consumi. Dopo due mesi di crescita molto
sostenuta dell’occupazione, il dato di agosto (con un aumento di
151 mila addetti) è risultato lievemente meno forte delle attese di
consenso e ha così rafforzato l’attesa del mercato per un nulla di
fatto nella riunione della Fed del 20-21 settembre. Sebbene il
nostro scenario centrale sia per un rialzo a dicembre, riteniamo
però che il rischio di un anticipo del rialzo a settembre sia in
realtà piuttosto elevato.

Il balzo delle vendite al dettaglio a
luglio è compatibile con una crescita
robusta dei consumi nel terzo trimestre

La ripresa dei prezzi delle materie
prime ha permesso una riduzione della
deflazione

Europa: Estate di assestamento

Le inchieste presso imprese e consumatori continuano a
non mostrare un impatto rilevante di Brexit. Nel Regno Unito
ad agosto gli indici PMI hanno interamente recuperato
l’impressionante calo di luglio, ridimensionando così il rischio di
una pesante contrazione del PIL. Nell’Area Euro la fiducia delle
imprese è lievemente peggiorata, ma non è chiaro in che misura
ciò sia attribuibile a Brexit. Nel secondo trimestre si è registrato
un forte rallentamento della domanda interna, che dovrebbe però
essere solo temporaneo. I primi dati relativi al terzo trimestre
sono infatti compatibili con una marcata riaccelerazione dei
consumi privati: la crescita del PIL potrebbe essere più elevata
dell’1.2% annualizzato che prevediamo al momento. Le
pressioni inflazionistiche rimangono invece flebili: ad agosto
l’inflazione è rimasta invariata allo 0.2% come a luglio per effetto
di una sorpresa al ribasso dell’inflazione core. Gli effetti base
legati al prezzo del petrolio spingeranno gradualmente al rialzo
l’inflazione nei prossimi mesi, ma le prospettive per il medio
termine sono ancora troppo deboli per non indurre la BCE ad
annunciare entro fine anno un prolungamento temporale del
programma di QE, attualmente in scadenza a marzo 2017.

Cina: Dati di luglio deludenti

I dati del mese di luglio sono stati molto deludenti, in
particolare gli investimenti hanno registrato una crescita sui
minimi dal 2003. Le nostre attese già incorporavano un
rallentamento della crescita nel terzo trimestre, ma i dati di luglio
sollevano qualche rischio al ribasso. La politica fiscale dovrebbe
continuare ad avere un ruolo di primo piano nel sostenere la
crescita, pertanto ci attendiamo nuovi stimoli nel breve, mentre
saremmo sorpresi da una riduzione dei tassi di interesse,
nonostante gli evidenti segnali di decelerazione. Un taglio della
riserva obbligatoria potrebbe invece essere necessario nel caso
riprendessero consistenti deflussi di capitale. Uno sviluppo
positivo per il settore industriale è invece rappresentato dalla
notevole riduzione della deflazione nei prezzi alla
produzione.

2015 2016* 2017* 2015 2016* 2017* 2015 2016* 2017*
USA 2.6 1.5 2.2 0.1 1.4 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 0.6 1.4 0.8 -0.2 0.5 0.05 0.05 0.05
Cina 6.9 6.6 6.2 1.4 1.8 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 il complesso
dell’azionario nel mese di agosto. Il
dettaglio geografico, però, mostra
dispersione dei rendimenti, con
Emergenti in netto apprezzamento da
una parte e Pacific ex Japan in territorio
negativo dall’altra.

Performance mensili mercati azionari al
2 settembre 2016

Fonte: elaborazione interna

Mercati Azionari

Mercati emergenti in evidenza

I rendimenti dei listini delle principali aree geografiche nel corso
del mese di agosto sono stati positivi, eccetto il Pacific ex Japan,
e i mercati emergenti si sono distinti per una performance
decisamente più interessante rispetto alla media, continuando a
fare meglio dei paesi sviluppati. Il livello dei tassi governativi
espressi dai paesi sviluppati rimane mediamente compresso e di
limitata appetibilità. L’azionario rimane moderatamente
preferibile, supportato dall’accelerazione della distribuzione di
liquidità da parte delle banche centrali, anche se in assoluto
appare affaticato dalle valutazioni più care raggiunte nel
rimbalzo del dopo Brexit e dal passo non particolarmente
vivace della profittabilità complessiva.

Seppur il buon esito dell’ultima stagione degli utili negli Stati Uniti
offra segnali di stabilizzazione, le valutazioni che il mercato USA
esprime rimangono tra le più alte e rendono rischioso inseguire il
trend del mercato che tra qualche mese dovrà affrontare l’evento
delle elezioni presidenziali. Continuiamo a preferire altre aree
come quella europea, relativamente più interessanti in termini
di metriche di valutazione e supportate attivamente dall’azione
della Banca Centrale Europea. Quest’ultima farà il possibile per
tenere vivo l’impulso creditizio attraverso l’ampia liquidità al
settore bancario ed a quello reale, consentendo al sistema
economico nel suo complesso di continuare ad approvvigionarsi
a condizioni favorevoli. L’impatto di Brexit, inoltre, non sembra
aver sortito effetti significativi sulla dinamica macroeconomica
dell’area nel suo complesso.
Il riposizionamento degli investitori, dopo un lungo periodo di
sotto peso nei portafogli, ha consentito ai mercati emergenti di
chiudere in parte il divario di performance accumulato nei
confronti del mondo sviluppato. Anche se il processo di
ribilanciamento che ha favorito il comparto potrebbe essere
giunto a conclusione, il segmento potrebbe offrire delle
soluzioni interessanti in aree specifiche, come quella
asiatica, ed in Cina in particolare, anche se rimane in
quest’ultimo caso problematico districarsi tra i segmenti più
appetibili, dove la presenza di aziende di stato poco trasparenti
complica le valutazioni. L’apprezzamento valutario ha avuto,
infine, un impatto non trascurabile sulla profittabilità del mercato
giapponese, che potrebbe tornare a crescere nel caso di
un’accelerazione della crescita globale. Da parte nostra, rimane
un interesse potenzialmente solo tattico sul Giappone,
anche perché le manovre fiscali delle autorità non ci convincono
pienamente.
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Mercati Obbligazionari

Mercati obbligazionari in pausa estiva

Performance mensili mercati
obbligazionari al 2 settembre 2016

Fonte: elaborazione interna

Un mese di agosto relativamente tranquillo ha
caratterizzato i tassi core europei e quelli statunitensi, che
nel corso del periodo non hanno subito brusche variazioni,
puntando verso livelli relativamente più elevati. La periferia
dell’Area Euro, invece, ha proseguito il movimento di riduzione
del differenziale con la Germania, supportata dall’azione della
Banca Centrale Europea.

Gli ultimi dati delle survey sulla fiducia delle imprese nell’Area
Euro sembrano confermare come Brexit non stia sortendo, per
ora, effetti tangibili sulla crescita, che si mantiene positiva,
anche se modesta. Tutta l’attenzione rimane focalizzata
sull’operato della BCE nella lotta alla bassa inflazione.
Dai verbali della riunione di luglio della Bce non sembra
trasparire l’urgenza ad ampliare l’intervento di politica
monetaria, ma è difficile pensare che in presenza di questo
quadro inflativo non venga considerata almeno l’estensione
temporale degli acquisti ed una qualche forma progressiva di
rimodulazione degli stessi, anche alla luce del limitato
ammontare di obbligazioni governative tedesche ancora
disponibili al programma.
Negli USA, se il flusso dei dati dovesse dimostrarsi favorevole
(e in assenza di elementi esterni di instabilità), si potrebbe
assistere ad una parziale risoluzione della discrepanza tra
aspettative di mercato su inflazione e percorso dei rialzi, da un
lato, e proiezioni della Fed, dall’altro, con ripercussioni sul livello
dei tassi statunitensi ed anche quelli europei. Vi sarebbe lo
spazio per un movimento di irripidimento delle curve sia negli
Stati Uniti sia nell’Area Euro, che interromperebbe il movimento
di contrazione degli ultimi mesi. Si rimane cauti sulla duration,
continuando a preferire il comparto a 3-5 anni.
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Performance mensili prodotti a spread
al 2 settembre 2016

Fonte: elaborazione interna

Prodotti a spread

Il comparto del debito emergente in valuta locale ha chiuso il
mese di agosto in territorio positivo, grazie alla contrazione del
tasso locale, al deprezzamento dell’euro verso il dollaro e
nonostante il deprezzamento verso quest’ultimo delle divise
emergenti. Positivo anche il rendimento del comparto
denominato in valuta forte, aiutato dalla compressione dello
spread. Il clima più costruttivo sulle materie prime, i rendimenti
relativamente più interessanti espressi e una Fed che procede
con cautela nella normalizzazione della politica monetaria
rimangono elementi a supporto del debito emergente. Lo spazio
per la contrazione del tasso locale appare, comunque, limitato,
mentre la componente valutaria potrebbe essere in prossimità di
esaurire il proprio movimento di rivalutazione. Si preferisce,
pertanto, il comparto del debito esterno.

Modesta, ma positiva, è risultata la performance del comparto
corporate IG denominato in euro, supportato dalla contrazione
degli spread, che ha più che compensato l’aumento del tasso
governativo di riferimento. L’intervento della Banca Centrale
Europea nel segmento dovrebbe continuare a sostenere il
comparto contenendo il rischio di allargamenti repentini degli
spread ma, nonostante gli acquisti della BCE ed un mercato
primario non particolarmente vivace, il rendimento offerto dai
titoli corporate appare contenuto rispetto alle indicazioni
provenienti dai fondamentali del settore. Si mantiene, con
cautela, neutralità.

Il comparto dei titoli corporate ad alto rendimento (HY) ha chiuso
il mese di agosto con un performance positiva. La spinta
maggiore è giunta dal fronte USA, ed in particolare dal settore
dei titoli energetici che hanno beneficiato della ripresa del
prezzo del greggio riavvicinatosi ai massimi dell’ultimo anno. Le
prossime decisioni dell’OPEC su eventuali congelamenti della
produzione potranno condizionare l’eventuale prosecuzione del
movimento. Al momento si continua a preferire il comparto
che confina l’esposizione alle emissioni in euro e che
dovrebbe continuare indirettamente a beneficiare dell’azione
della BCE e di condizioni di finanziamento più favorevoli rispetto
a quelle che caratterizzano in prospettiva le emissioni USA.
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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.


