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Scenario macroeconomico
Si dovrà attendere dicembre per i prossimi appuntamenti di
rilievo per le banche centrali (prima con la riunione della BCE e
poi con quella della Fed). Prima di allora l’attenzione dei
mercati sarà probabilmente focalizzata sugli eventi politici,
a inizio novembre con le elezioni presidenziali negli USA, dove
solo una vittoria di Trump (che non costituisce al momento lo
scenario più probabile) rappresenterebbe una novità significativa
e, poi, a inizio dicembre con il referendum costituzionale in Italia.

Mercati Azionari
A fronte della scarsa appetibilità delle alternative obbligazionarie
rimane la nostra preferenza per il mercato azionario. La
dinamica della profittabilità aziendale potrebbe esibire un passo
migliore nell’ultimo trimestre dell’anno e, unitamente alla politica
monetaria espansiva, potrebbe essere di supporto ai listini.

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'azione delle banche centrali continua a condizionare
l’andamento dei rendimenti: dalle innovazione di politica
monetaria introdotte dalla Bank of Japan, al percorso di
normalizzazione della Fed, passando per una BCE alla ricerca
di modalità per espandere ulteriormente la sua politica
accomodante. Appare plausibile un movimento di aumento
della pendenza delle curve condotto dalla parte lunga dei
tassi.

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.
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Scenario macroeconomico

Nel giro di un anno la Fed ha abbassato
di quasi l’1% il “livello terminale” dei
propri tassi d’interesse

USA: Pausa elettorale per la Fed
Come ampiamente atteso, la Fed ha mantenuto i tassi invariati
nella riunione di settembre, in cui però è risultato evidente un
ampio dissenso rispetto a questa scelta, con ben tre
esponenti del Comitato che hanno votato a favore di un rialzo.
D’altro lato, la Fed ha ulteriormente ridotto i rialzi prospettati per il
2017 (da 3 a 2) e abbassato il livello terminale dei propri tassi.
Un rialzo nella prossima riunione, che si terrà l’1 e 2 novembre,
appare alquanto improbabile, dato che la riunione avrà luogo
solo pochi giorni prima delle elezioni presidenziali. Confermiamo
quindi la nostra previsione che la Fed procederà ad un rialzo
nella riunione di metà dicembre. Per quanto riguarda
l’economia, i dati diffusi nelle ultime settimane sembrano
confermare un’accelerazione della crescita del PIL vicino al 3%
annualizzato nel corso del terzo trimestre.

Prevediamo che la produzione
industriale dell’Area Euro recuperi nei
mesi successivi il fortissimo calo
registrato a luglio

Le aspettative di inflazione delle
imprese risultano in ulteriore calo

Europa: Commissioni al lavoro
Il premier britannico ha annunciato che il Regno Unito
avvierà formalmente i negoziati per l’uscita dall’UE entro la
primavera del 2017. Il buon andamento dei dati e la pronta
azione di supporto della BoE ci portano ora ad escludere che il
Regno sia entrato in recessione nella seconda metà di
quest’anno. Di conseguenza abbiamo rivisto al rialzo la
previsione di crescita del PIL anche per l’Area Euro (innalzandola
di due decimali nel 2017, all’1.4%). Del resto, anche
nell’Eurozona l’impatto di Brexit, almeno per il momento, è
trascurabile e a settembre si è assistito ad un netto
miglioramento della fiducia nel settore manifatturiero. L’inflazione
è salita allo 0.5% a settembre, in linea con le nostre attese e
massimo dal 2014, essenzialmente per effetto dell’aumento del
prezzo del petrolio: l’inflazione core è infatti rimasta stabile allo
0.8%. La BCE nella riunione di settembre ha incaricato le
commissioni interne di studiare opportune variazioni al
programma QE, che ne assicurino un’agevole implementazione.
Potrebbero infatti insorgere problemi di scarsità di titoli
governativi nei prossimi mesi, a causa del livello molto basso dei
rendimenti. Queste modifiche saranno necessarie per consentire
alla BCE di decidere un prolungamento del QE oltre marzo 2017:
ci aspettiamo che questa decisione venga presa a dicembre.

Giappone: cambio di rotta
Al termine della riunione del 20-21 settembre la BoJ ha deciso di
non adottare nessuna ulteriore misura espansiva, lasciando i
tassi di interesse a -0.1% e non aumentando l’ammontare di
acquisti di titoli pubblici, ma ha introdotto una nuova strategia:
il controllo sulla curva dei rendimenti. L’obiettivo finale è di
alzare le aspettative di inflazione attraverso l’impegno a
superare, e non solo raggiungere, il target del 2% ed evitare un
appiattimento della curva dei rendimenti, mantenendo
intorno allo 0% i rendimenti dei titoli a 10 anni modificando,
se necessario, la quantità degli acquisti di titoli rispetto al
livello corrente. Il cambio di rotta è notevole, ma rimaniamo
scettici sulle possibilità di successo di tale strategia e per i
prossimi mesi non prevediamo nuove mosse espansive.

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

USA 2.6 1.5 2.3 0.1 1.3 2.3 0.38 0.63 1.13
Area Euro 1.9 1.6 1.4 0.0 0.2 1.3 0.05 0.00 0.00

Giappone 0.6 0.7 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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Modesto ma positivo il bilancio per i
mercati azionari nel complesso anche
se penalizzati dalla dinamica dell’euro. Il
Giappone è stato l’unico mercato a
chiudere il mese in territorio negativo in
local currency.

Performance mensili mercati azionari al
7 ottobre 2016

Fonte: elaborazione interna

Mercati Azionari

Quadro ancora positivo per i mercati emergenti
A fine settembre il bilancio dei listini azionari dipinge un quadro
sostanzialmente positivo, anche se leggermente penalizzato
dall’azione del tasso di cambio dell’euro verso il dollaro. Modesti,
ma positivi, i rendimenti di Giappone, Europa e Stati Uniti, anche
se su quest’ultimo ha pesato il deprezzamento valutario. L’unico
listino a chiudere in territorio negativo è stato quello giapponese
che ha beneficiato, però, della prosecuzione dell’apprezzamento
dello yen contro dollaro ed euro. Nonostante la Fed sia attesa
procedere ad un rialzo dei tassi in dicembre, la postura
complessiva delle principali banche centrali mondiali rimane
espansiva. Le aspettative sul fronte dell’inflazione rimangono
modeste e la continua espansione degli attivi nell’Area Euro ed in
Giappone dovrebbe limitare l’estensione di eventuali rialzi dei
tassi e sostenere sugli attuali livelli le metriche di valutazione del
mondo azionario. A fronte della scarsa appetibilità delle
alternative obbligazionarie rimane la nostra preferenza per il
mercato azionario. La dinamica della profittabilità aziendale
potrebbe esibire un passo migliore nell’ultimo trimestre
dell’anno e, unitamente alla politica monetaria espansiva,
essere di supporto ai listini.

Le ultime società a riportare gli utili (si pensi ad esempio ad
Oracle e Cisco) hanno confermato una tendenza al
miglioramento della profittabilità. Ci attendiamo delle indicazioni
positive dall’ultimo trimestre dell’anno, che in parte potrebbe
essere aiutato da aspettative che nel corso degli ultimi trimestri
sono state riviste al ribasso e dall’assenza di rilevanti scorte da
smaltire nei magazzini. Il probabile rialzo dei tassi a dicembre da
parte della Fed rappresenterebbe un segnale di materiale
progresso dell’economia, ma il tema che continua a ridurre le
aspettative di performance del listino statunitense è legato alle
elevate valutazioni raggiunte dal mercato.
Nonostante il peso delle vicende che hanno interessato
Deutsche Bank, la stabilizzazione della Cina e dei mercati
emergenti e la riaccelerazione della crescita negli Stati Uniti
potrebbero favorire i listini del vecchio continente. All’interno
dell’Europa, riteniamo più interessante il mercato azionario
britannico, specialmente nelle componenti esposte ai mercati
emergenti, ai settori energetico e delle materie prime.

Il passo lento nel processo di normalizzazione della politica
monetaria statunitense ed un livello del dollaro relativamente
stabile dovrebbero continuare a supportare i mercati
emergenti. Si preferisce l’area asiatica sostenuta da valutazioni
ancora interessanti ed un posizionamento leggero nei confronti
della Cina. Quest’ultima, nonostante i dati macroeconomici non
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particolarmente brillanti, potrebbe beneficiare di un quadro
microeconomico in miglioramento, soprattutto per le imprese a
controllo statale. In Giappone, il pacchetto di stimoli fiscali, se
spalmato lungo l’arco temporale in cui verrà dispiegato, non
appare così generoso. L’elemento chiave rimane la dinamica
valutaria che dopo aver frenato significativamente la profittabilità
dall’inizio dell’anno, dovrebbe ora aver esaurito il movimento di
apprezzamento lasciando qualche spazio ad un miglioramento
del quadro della redditività aziendale.

Mercati Obbligazionari

Tassi di interesse ancora condizionati dalle
banche centrali

Performance mensili mercati
obbligazionari al 7 ottobre 2016

Fonte: elaborazione interna

Nel corso del mese di settembre all’iniziale movimento rialzista
dei tassi ha fatto seguito, dopo le riunioni delle principali banche
centrali, un movimento in senso opposto che ha portato, negli
Stati Uniti, a chiudere il mese su livelli sostanzialmente invariati,
mentre la Germania ha visto un movimento parallelo di tutta la
curva dei tassi verso livelli più contenuti. All’interno della
periferia, invece, si assiste a movimenti differenti, sollecitati sia
dai dati macroeconomici sia dalla presenza di rischi politici.

Al centro dell’attenzione, nel corso di settembre, sono state le
riunioni delle banche centrali. Da parte della BCE sono
emerse indicazioni per la ricerca di un’azione ulteriormente
espansiva. Seppure non sia ancora definito il percorso, l’azione
potrebbe volgersi alla ricerca di strumenti che rispondano alla
dinamica deludente dell’inflazione e tengano in considerazione i
limiti quantitativi della disponibilità di titoli governativi acquistabili
alle attuali regole. Indirettamente, l’azione avrà anche il compito
di tenere sotto controllo lo spread fra paesi della periferia e
paesi core, che nel mese di settembre si è allargato.

Negli Stati Uniti la Fed ha mantenuto invariati i tassi di interesse
pur riconoscendo che le condizioni per un loro rialzo si sono
rese più materiali. La tendenza sembra impostata verso un lento
percorso di rialzo, ma il divario con le aspettative di mercato
rimane ampio. L’evoluzione dei dati macroeconomici suggerisce
che le aspettative di mercato circa l’evoluzione attesa di politica
monetaria americana siano troppo compresse. Appare quindi
probabile, sul rafforzamento dei dati macro, un riprezzamento di
tali aspettative verso un percorso più coerente con l’andamento
dell’economia. Per le strutture a termine dei tassi di interesse,
sia negli Stati Uniti che nell’Area Euro è possibile un
movimento di irripidimento delle curve spinto dai tassi a
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Performance mensili prodotti a spread
al 7 ottobre 2016

Fonte: elaborazione interna

lunga scadenza. Si rimane 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 settembre in territorio positivo grazie al contributo della
componente di tasso e all’apprezzamento delle valute emergenti
contro il dollaro che hanno più che compensato il
deprezzamento di quest’ultimo nei confronti dell’euro. Positiva
anche la performance del debito esterno. La componente di
tasso dovrebbe mantenersi stabile soprattutto grazie al
contributo positivo della dinamica dell’inflazione. L’andamento
della campagna elettorale statunitense, invece, potrebbe
riflettersi in un aumento della volatilità delle valute emergenti
durante il mese di ottobre. Si preferisce, quindi, il comparto
del debito esterno il cui spread dovrebbe rimanere supportato
da una politica monetaria USA di cauta normalizzazione.

La performance del comparto corporate IG denominato in euro è
stata leggermente negativa. L’allargamento degli spread che ha
interessato il credito IG è stato solo in parte compensato dalla
contrazione del tasso governativo di riferimento. Gli spread
rimangono scarni e non in linea con le indicazioni provenienti dai
fondamentali del settore. Si mantiene, con cautela, neutralità.

Il comparto globale dei titoli corporate ad alto rendimento (HY)
ha chiuso il mese di settembre in territorio positivo, grazie alla
contrazione degli spread e dei tassi governativi di riferimento. Le
emissioni in euro si sono, invece, distinte per un allargamento
marcato degli spread. L’andamento degli spread della
componente globale potrebbe beneficiare della stabilizzazione
del prezzo del petrolio, mentre il comparto europeo rimane
supportato dalla politica espansiva della BCE. Si rimane cauti
sul comparto alla luce della volatilità che potrebbe emergere
per l’andamento della campagna elettorale negli USA.



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.

FIDEURAM Investimenti Sgr SPA

Piazza Erculea, 9 – 20122 Milano
Telefono +39 02 725071 – Fax 02 72507626
fideuraminvestimentisgr@fideuramsgr.it
www.fideuramassetmanagement.it

Società del gruppo

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.


