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Scenario macroeconomico 

Le prospettive di breve termine dell’economia mondiale dipendono dalla tensione tra due fattori 

contrastanti.  

Da un lato, il ridimensionamento dei rischi politici (in primis lo scontro commerciale fra USA e Cina, 

ma anche la Brexit) che hanno generato notevole incertezza nel corso degli ultimi trimestri 

rappresenta uno sviluppo positivo.  

D’altro lato, il sensibile deterioramento della fiducia delle imprese degli ultimi mesi (che si è ora 

allargato dal settore manifatturiero a quello dei servizi) potrebbe avere un ulteriore impatto negativo, 

in particolare su occupazione e consumi.  

Il nostro scenario continua a prevedere un rallentamento moderato della crescita a livello globale 

anche nel corso del prossimo anno, ma senza condizioni di recessione. 

 

Mercati Azionari 

I mercati azionari, spinti già da una politica 
monetaria accomodante da tutte le principali 
banche centrali del mondo, stanno 
rifocalizzando l’attenzione su temi inerenti alla 
crescita e alla geopolitica. Gli ultimi dati di attività 
economica, soprattutto manifatturiera, 
continuano ad essere deludenti e le stime di 
crescita del PIL mondiale sono state riviste al 
ribasso.  

Sul fronte politico gli ultimi giorni hanno visto 
un’evoluzione positiva sia sul fronte Brexit che 
su quello USA - Cina. La complessità di queste 
due situazioni suggerisce di non impostare i 
portafogli a favore di una soluzione definitiva, ma 
l’impatto sul sentiment e a cascata 
sull’evoluzione macro è potenzialmente 
importante.    

Per queste ragioni i portafogli hanno 
un’esposizione al rischio un po’ più bassa 
rispetto al primo semestre dell’anno, anche 
perché le valutazioni e la modesta crescita degli 
utili limitano il potenziale di rialzo dei mercati, ma 
nel complesso vediamo con maggior favore il 
rischio azionario rispetto al reddito fisso. 
Aumentiamo a neutrale il peso delle azioni 
giapponesi sia perché esposte 
positivamente ai tassi globali, che si sono 
mossi di recente al rialzo, sia perché gli utili 
aziendali danno segni di stabilizzazione. 

Mercati Obbligazionari 

Con circa un terzo dei titoli inclusi nell'indice 

Barclays Global Aggregate che tratta a tassi di 

rendimento negativi, troviamo poco valore nelle 

obbligazioni governative, soprattutto per un 

investitore europeo che si copre dal rischio di 

cambio. Un'opinione diversa è giustificabile con 

l'aspettativa di un contesto macro peggiore del 

nostro di riferimento.  

Elementi ciclici e fattori tecnici legati alla 

condotta della politica monetaria limitano 

d’altro lato il potenziale di rialzo dei tassi. 

Banche centrali accomodanti, crescita 

economica che nel complesso tiene anche se in 

graduale decelerazione e crescita degli utili 

positiva ma bassa contribuiscono a definire un 

contesto favorevole alla ricerca di carry e 

all'assunzione di rischio di credito.  

Gli spread, tuttavia, sono abbastanza stretti e 

preferiamo i settori più difensivi, investment 

grade ed emergenti in valuta forte rispetto a 

high yield ed emergenti in valuta locale. 
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Scenario macroeconomico 

 

USA: un quadro congiunturale 

incerto 

I dati disponibili confermano che è probabile che 

la crescita del PIL abbia rallentato nel terzo 

trimestre e il nostro scenario contempla 

un’ulteriore lieve decelerazione anche nel 

trimestre in corso.  

Il notevole calo della fiducia delle imprese nel 

mese di settembre e il fatto che la debolezza si 

sia estesa dal settore manifatturiero a quello dei 

servizi segnalano inoltre la presenza di rischi 

addizionali al ribasso.  

D’altro lato, l’aumentata probabilità di un 

accordo, almeno parziale, tra USA e Cina 

sulle relazioni commerciali e l’impatto 

favorevole dell’allentamento delle condizioni 

finanziarie determinato dalla svolta in senso 

espansivo della Fed (che taglierà i tassi anche 

nella riunione di fine ottobre) rendono 

improbabile che l’economia stia per entrare in 

recessione, anche se il nostro scenario centrale 

prevede un ulteriore rallentamento della crescita 

nel corso del prossimo anno. 

Area Euro: Brexit e Draghi-exit  

Il quadro congiunturale rimane fragile, ma vi 

sono alcuni miglioramenti sul fronte 

dell’incertezza politica: il nuovo accordo di 

“divorzio” tra governo britannico e UE, sebbene 

non ancora approvato, ha largamente ridotto il 

rischio di una “hard Brexit”.  

La fiducia delle imprese nell’Area Euro rimane 

comunque ancora debole (sebbene non sia 

peggiorata ulteriormente ad ottobre) e 

confermiamo la previsione di breve recessione 

per la Germania, nonché una crescita prossima 

a zero per l’Area Euro sia nel terzo che nel 

quarto trimestre.  

Nella riunione di ottobre, l’ultima con Draghi 

Presidente, non ci sono state novità di rilievo da 

parte della BCE. Il nuovo presidente Lagarde 

eredita una situazione complessa, poiché 

l’inflazione non si è mossa verso l’obiettivo e 

l’economia sta nuovamente rallentando.  

Cina: con il fiato sospeso 

È proseguito per il terzo trimestre consecutivo il 
rallentamento della crescita del PIL cinese che 
nel terzo trimestre è sceso al minimo dal 1992 
(6.0% a/a), determinando una revisione al 
ribasso delle nostre attese di crescita per l’anno 
in corso dal 6.2% al 6.1%. I ritmi di crescita 
dovrebbero ora stabilizzarsi, per poi recuperare 
nel secondo trimestre del 2020.  

Le prospettive di un possibile accordo con 
l’amministrazione USA sugli scambi 
commerciali riducono il rischio di nuova 
escalation della guerra commerciale sebbene 
l’intesa non comprenda alcuni dei più importanti 
temi di disaccordo.  

L’inflazione ha continuato ad accelerare sulla 
scia dei prezzi degli alimentari, tuttavia non 
dovrebbe rappresentare un vincolo per le mosse 
di politica monetaria.  
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Mercati Azionari

La crescita al centro 

dell’attenzione 

Riteniamo che in quest’ultima parte d’anno e nel 

2020 diventeranno sempre più rilevanti le 

indicazioni macroeconomiche e reddituali, con lo 

scenario centrale che non contempla una 

recessione nei prossimi 12 mesi anche se i rischi 

sono aumentati, come testimoniato dalla 

debolezza dei recenti dati macroeconomici 

americani ed europei.  

Tra i rischi, in un’ottica di più lungo periodo, 

vanno inclusi anche quelli legati ad una 

maggiore regolamentazione di alcuni segmenti 

industriali, in particolare del settore tecnologico, 

che appaiono sottostimati in relazione 

all’evoluzione politica americana. 

Nello specifico: 

- In USA rimaniamo neutrali poiché le azioni 

americane hanno fondamentali più solidi rispetto 

ai listini di altre aree geografiche, nonostante il 

terzo trimestre sia più debole dal punto di vista 

della crescita sequenziale degli utili.  

Il lieve calo dei margini di profitto non è di 

dimensioni sufficienti a giustificare modifiche 

sostanziali dei multipli. Le valutazioni riflettono 

correttamente i fondamentali, ma il livello di 

esposizione a questa asset class da parte degli 

investitori è moderato. 

- In Europa la debolezza ciclica e degli utili 

suggeriscono un approccio difensivo che 

privilegia i settori a più alto dividendo.  

Ma un’eventuale stabilizzazione macro e la 

riduzione del rischio politico legato a Brexit sono 

di supporto al settore finanziario e alle 

componenti più cicliche.  

Lo sconto valutativo rispetto agli USA riflette la 

diversa profittabilità e composizione settoriale 

degli indici.  

- In Giappone alziamo a neutrale l’azionario. 

Le ragioni sono ascrivibili alla stabilizzazione 

degli utili, alle misure di spesa approvate dal 

governo, che dovrebbero bilanciare l’effetto 

negativo dell’IVA, e al fatto che il mercato è 

molto correlato all’andamento dei tassi di 

interesse globali e beneficia di un loro rialzo.  

Inoltre le valutazioni sono a sconto rispetto alle 

azioni globali e apparentemente Giappone e 

USA sono in una fase avanzata di definizione di 

un accordo commerciale.  

- Nei mercati emergenti la debolezza del 

settore manifatturiero globale e le questioni 

tariffarie pesano sui fondamentali.  

Ma gli utili dopo qualche trimestre di debolezza 

appaiono in fase di graduale miglioramento e 

l’eventuale riduzione dei rischi geopolitici 

costituirebbe un ulteriore fattore positivo.  

Le valutazioni sono in linea con le medie 

storiche. 
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Mercati Obbligazionari

Stretti tra incertezza ciclica e 

supporto monetario. 

L’avvio del QE in Europa e le iniezioni di liquidità 

operate dalla Fed migliorano le condizioni di 

liquidità complessiva, sostenendo gli asset 

finanziari in un contesto congiunturale che 

permane incerto.  

Il mercato governativo ha valore solo come 

assicurazione per un possibile rischio recessivo, 

le condizioni rimangono in media favorevoli 

per il credito, principalmente nelle componenti 

meno speculative. 

Titoli governativi 

La nostra indicazione rimane di moderato 

sottopeso in quanto l’accomodamento 

monetario appare scontato ed è possibile una 

riduzione del premio di assicurazione per 

sviluppi avversi sul ciclo macro e sugli scontri 

politici USA-Cina ed Europa-Gran Bretagna.  

Se da un lato il rallentamento macroeconomico 

e l’incertezza politica suggeriscono 

l’opportunità di avere in portafoglio obbligazioni 

di elevata qualità, i rendimenti governativi core 

rimangono cari rispetto ai fondamentali, anche 

se gli stessi fair value si stanno abbassando 

principalmente nella componente prospettica 

grazie alla rinnovata espansione degli attivi 

delle principali Banche Centrali e alla nuova 

ondata di tagli dei tassi di riferimento.  

Lo spread BTP-Bund a 10 anni è inferiore 

alla nostra stima di fair value. Da un lato tale 

andamento riflette correttamente una riduzione 

del rischio di uscita dall’Unione Europea e di 

tensioni in sede comunitaria, dall’altro gli attuali 

livelli sono al di sotto del rischio di credito 

(180-190 pb per il 10 anni) e incorporano già 

aspettative di riapertura del QE da parte 

della BCE. 

Prodotti a spread 

L’azione delle Banche Centrali e l’eventuale 

stabilizzazione del ciclo continuano a favorire la 

ricerca di carry.  

I rischi idiosincratici appaiono prezzati, a 

giudicare dalla forte dispersione all’interno della 

componente BB e dell’allargamento delle 

componenti più speculative del merito di credito 

(CCC e inferiori) all’interno del mercato HY.  

Ma nel contesto di incertezza macro ancora 

presente, preferiamo le emissioni del segmento 

investment grade e i subordinati bancari rispetto 

alle emissioni high yield.  

Non crediamo a un ulteriore significativo 

restringimento degli spread, ma nell’ipotesi che 

il ciclo economico si riveli più debole delle nostre 

aspettative la componente di duration aiuta, 

mentre il potenziale allargamento degli spread in 

Europa è limitato dal programma di QE della 

BCE.  

Nel debito emergente preferiamo la 

componente in valuta forte rispetto a quella 

in valuta locale, in quanto più difensiva, più 

legata alle condizioni finanziarie globali, che 

rimangono nel complesso accomodanti. Ma la 

riduzione delle tensioni USA – Cina migliora di 

riflesso il quadro generale, lasciando maggiore 

spazio di recupero per la componente valutaria. 
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