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Scenario macroeconomico 

La diffusione a livello globale del contagio del Coronavirus e le misure di emergenza sanitaria 

adottate per mitigarlo hanno modificato in maniera profonda lo scenario economico nello spazio di 
poche settimane. Una recessione a livello globale appare inevitabile nel primo semestre 
dell’anno, con una contrazione particolarmente marcata dell’attività economica in Cina nel 

primo trimestre e in Europa e negli USA nel secondo. Il controllo dell’emergenza sanitaria e le 
ingenti misure di supporto sia sul versante monetario (con Fed e BCE particolarmente attive) che su 
quello fiscale (cruciale per la natura stessa dello shock che ha colpito l’economia) dovrebbero 

consentire un robusto recupero dei ritmi di crescita nella seconda parte dell’anno e nel 2021. 

Quadro dei mercati 

L’impatto della pandemia ha colpito 
violentemente i mercati finanziari e la velocità di 
discesa delle azioni non ha precedenti, 

riducendo per molti la capacità di reazione. La 
correzione del petrolio ha creato ulteriore stress 
nel mondo del credito, high yield in particolare, 

così che la combinazione con la revisione al 
ribasso dell’aspettativa di crescita 
economica ha aumentato il rischio di default. 

La durata del rallentamento globale è 
fondamentale per definire l’impatto sui 
fondamentali, ma gli interventi annunciati 

delle Banche centrali, che hanno l’obiettivo di 
mantenere condizioni di liquidità adeguate e 
favorire un corretto funzionamento del mercato 

del credito, hanno contribuito a ridurre 
parzialmente la volatilità. Tuttavia, i mercati 
sconteranno molta incertezza fino che non 

avremo evidenza di un picco nella diffusione dei 
casi e la politica fiscale non si affiancherà in 
modo deciso a quella monetaria per contenere 

l’impatto sul sistema economico.  

Cosa scontano i mercati e cosa fare da questi 
livelli? Nel reddito fisso privilegiamo le aree 

oggetto di intervento delle Banche centrali, con 
rischio di credito basso e maggiore liquidità. 
Queste comprendono il Treasury e la 

componente investment grade europea. Il 
Treasury ha beneficiato dell’aumento 
dell’avversione al rischio, ma rimane adatto, tra 

le classi di attivo di più elevata qualità, a dare 
protezione ai portafogli. Siamo invece molto 

cauti sul settore high yield, nonostante il forte 
allargamento degli spread, per le condizioni di 
bassa liquidità e il prevedibile aumento del tasso 

di default. Sugli emergenti, gli aspetti ciclici e la 
forza del dollaro suggeriscono cautela nel 
breve periodo ma, in un orizzonte temporale 

superiore, manteniamo un approccio più 
costruttivo. I mercati azionari scontano già una 
contrazione ciclica e degli utili molto forte, ma 

temporanea e della durata di qualche mese.  

Questo aspetto di temporaneità dell’impatto 
economico del virus è centrale nella nostra 

valutazione e il nostro scenario di riferimento 
prevede un recupero parziale dell’attività 
economica nella seconda parte dell’anno per 

poi proseguire nel 2021. In quest’ottica 
vediamo opportunità per un prospettico graduale 
aumento dell'esposizione azionaria, con 

preferenza per alcuni settori più difensivi e 
caratterizzati da alti dividendi in Europa e di 
trend strutturali di crescita e cambiamento in 

USA. 

In questo contesto l’adozione di un 
comportamento corretto nella gestione della 

volatilità e nel mantenere una prospettiva di 
medio-lungo periodo ci paiono fondamentali. Le 
modifiche nel giudizio riguardano quelle asset 

class in cui l’evoluzione del mercato determina 
una modifica significativa nel set di rischi già 
oggi e di portata superiore al breve periodo. 
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Scenario macroeconomico 
 

USA: anche gli USA vittima del virus  

I primi dati sull’attività economica del mese di 

marzo (fiducia delle imprese e nuovi sussidi di 

disoccupazione) iniziano a segnalare in maniera 

evidente le implicazioni negative sulla crescita 

derivanti dalla diffusione del contagio del 

Coronavirus. È probabile che nel secondo 

trimestre si registri una pesante contrazione 

del PIL, concentrata principalmente nei 

consumi, e, pur prevedendo un recupero già dal 

terzo trimestre, la nostra previsione di crescita 

per il 2020 è stata ridotta decisamente e 

contempla ora una significativa riduzione del 

PIL. La politica monetaria ha già risposto al 

deterioramento congiunturale (la Fed ha tagliato 

i tassi di 150 pb, portandoli a zero, e avviato un 

nuovo piano di acquisto di titoli di almeno 700 

miliardi di dollari). Una risposta molto incisiva sta 

giungendo anche dalla politica fiscale, con un 

pacchetto che potrebbe superare ampiamente il 

5% del PIL, principalmente orientato al supporto 

di famiglie e imprese. 

Area Euro: i costi dell’emergenza 

sanitaria 

L’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione 

del Coronavirus ha investito anche l’Area 

Euro. Le misure di distanziamento sociale, 

necessarie per contenere i contagi, 

determineranno una contrazione molto marcata 

del PIL sia nel primo trimestre che, in misura più 

marcata, nel secondo. Nell’ipotesi di un impatto 

di breve periodo del contagio, la recessione sarà 

temporanea e nel terzo trimestre si avvierà un 

forte recupero. Il calo della domanda e del 

prezzo del petrolio porterà anche l’inflazione in 

territorio negativo durante i mesi primaverili. 

Alla crisi sanitaria ed economica si sono 

aggiunte tensioni sui mercati finanziari, anche a 

causa di errori di comunicazione dei policy-

makers. La BCE ha inizialmente deciso di 

immettere liquidità di supporto alle banche, 

potenziando poco il programma di acquisti QE, 

ma è poi stata costretta ad un intervento di 

emergenza molto più corposo (750 miliardi di 

acquisti aggiuntivi entro fine anno). La 

Commissione Europea ha sospeso il patto di 

stabilità (consentendo così non solo il pieno 

operare degli stabilizzatori automatici, ma anche 

una più adeguata risposta sul versante fiscale) 

ed i governi nazionali hanno varato piani di 

aumento della spesa pubblica sanitaria, di 

sostegno ai redditi e garanzie per le imprese che 

saranno potenziati ulteriormente nel corso dei 

prossimi mesi. 

Cina: il virus contagia anche 
l’economia 

I dati relativi macro di gennaio e febbraio hanno 

evidenziato che le misure restrittive decise per 

evitare la diffusione del Coronavirus hanno 

provocato una frenata dell’attività economica 

superiore alle attese. In particolare, la 

produzione industriale è scesa del 13.5% a/a, 

mentre i servizi sono diminuiti del 13%, 

suggerendo una contrazione senza precedenti 

della crescita del PIL nel primo trimestre (intorno 

al -30% annualizzato), con una crescita media 

nel 2020 che dovrebbe fermarsi all’1.3%. Il 

progressivo rientro dell’emergenza sanitaria e il 

manifestarsi degli effetti delle politiche 

economiche decise dalle autorità per sostenere 

la crescita, dovrebbero consentire un rimbalzo 

significativo dell’attività economica nella 

seconda parte dell’anno e nel 2020, quando la 

crescita dovrebbe attestarsi all’8%. 
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Mercati Azionari 
 

La pandemia coronavirus terrorizza 

i mercati 

Con la diffusione del coronavirus in tutto il 

mondo e la conseguente adozione di misure di 

contenimento, i mercati finanziari stanno 

rapidamente incorporando uno scenario di forte 

contrazione macroeconomica. L’effetto della 

pandemia è stato amplificato dal crollo delle 

quotazioni petrolifere, derivante dalla mancata 

intesa tra Russia e Arabia Saudita sulle 

rispettive quote di produzione. 

Il violento movimento al ribasso sui mercati 

azionari ha pochi precedenti storici per intensità, 

rapidità e volatilità con cui si è verificato. Anche 

la risposta di politica economica è stata 

notevole, al momento più di natura monetaria, 

ma con interventi fiscali che gradualmente 

vengono introdotti. Il nostro scenario di 

riferimento contempla un effetto 

macroeconomico significativo e di portata 

recessiva ma temporanea. La revisione al 

ribasso sulle previsioni di crescita economica 

globale ci portano a prevedere utili in calo per 

l'anno in corso, con le attese di consenso che 

devono ancora adeguarsi al ribasso. 

In tale quadro manteniamo un 

posizionamento neutrale sulle principali aree 

geografiche. 

- In USA la correzione porta le valutazioni del 

mercato a scontare una significativa contrazione 

dell'attività economica, con gli indici ciclici ISM 

che scontano un livello intorno a 40 (ultimo dato 

50.1) per il prossimo trimestre.  

L'impatto della revisione al ribasso degli utili è 

inferiore rispetto ad altre aree geografiche, 

anche per la maggiore esposizione al settore 

tecnologico ma anche negli USA gli utili 

complessivi si contrarranno rispetto al 2019 e le 

stime di consenso (Ibes) degli analisti verranno 

rettificate al ribasso. Ribadiamo l’interesse 

verso temi di crescita e innovazione  e 

l'opportunità di graduale aumento 

dell'esposizione in questi settori su di un 

orizzonte temporale di medio periodo. 

- In Europa l'impatto della revisione negativa 

degli utili è più acuto e anche in un orizzonte di 

medio periodo la crescita degli utili è inferiore 

agli USA. La correzione porta le azioni europee 

a scontare già una contrazione ciclica severa nel 

prossimo trimestre, con PMI inferiori a 38. 

Ravvisiamo opportunità soprattutto nelle 

componenti di mercato ad alto dividendo e 

maggiore qualità; 

- In Giappone l’aspetto ciclico è peggiorato per 

le dinamiche macro globali che si affiancano ad 

un impatto superiore alle attese derivante 

dall'aumento delle tasse indirette dello scorso 

anno. Le valutazioni sono a sconto rispetto alle 

azioni globali ma la crescita degli utili continuerà 

a deludere anche perché i tassi di crescita 

rimangono nel complesso inferiori rispetto alle 

altre aree geografiche e l’alta esposizione al 

commercio da e verso la Cina sta pesando sulle 

aziende. Ad oggi non si hanno garanzie che le 

Olimpiadi di Tokyo verranno celebrate 

quest’estate; 

- Nell’ambito dei paesi emergenti, l’efficacia nel 

contenimento del contagio da parte di Cina e 

Corea fa pensare ad un recupero dell’attività 

economica che inizia dall’Asia. Al tempo stesso 

la riduzione del prezzo del petrolio non appare 

ancora inclusa nelle stime sugli utili e 

l’apprezzamento del dollaro mette pressione alle 

valute locali. Le valutazioni sono inferiori a quelle 

dei mercati principali. 
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Mercati Obbligazionari 
 

“Situazioni straordinarie 

richiedono misure straordinarie” 

(Cit. Lagarde, Bce) 

La situazione varia di giorno in giorno, con 

i mercati obbligazionari da un lato soggetti 

a forte volatilità e bassa liquidità in alcuni 

settori, mentre gli investitori cercano di 

quantificare gli effetti altamente incerti della 

pandemia, e dall’altra autorità monetarie e 

fiscali impegnate a mettere in campo 

misure sempre più ingenti nel tentativo di 

contenerne gli effetti finanziari ed 

economici.  

Con il risultato di una contrazione ciclica molto 

forte nel breve periodo e incertezza sui tempi 

di recupero, le Banche centrali e i governi sono 

pronti a incrementare le misure se necessario. 

In tale contesto, più che in altri, risulta 

preferibile focalizzarsi sulle aree oggetto di 

intervento delle Banche centrali, con 

rischio di credito basso e maggiore 

liquidità. 

Titoli governativi 

Il rialzo dei rendimenti riporta il mercato più 

vicino ai livelli indicativi di fair value che stimiamo 

attualmente essere in un intorno di -0.3% per il 

bund e 1,2% per il decennale Treasury. Detto 

questo, il livello di incertezza è particolarmente 

elevato, mentre gli effetti di maggiore offerta 

prospettica da un lato si scontrano con le 

riaperture dell’attività di QE che risulta in 

continua evoluzione. La volatilità dei mercati 

rimarrà alta fino a che non si avrà evidenza di 

un picco nella diffusione del contagio 

globale, e questo suggerisce di mantenere in 

portafoglio una componente di titoli di Stato che 

possono contribuire a contenere la volatilità per 

quanto, in un orizzonte più lungo, le 

valutazioni delle obbligazioni governative 

sono care e il contributo alla riduzione del 

rischio più limitato. 

Prodotti a spread 

Manteniamo un approccio cauto nei confronti 

del rischio di credito malgrado i decisi 

allargamenti degli spread. Anche in caso di 

conferma dello scenario di transitorierà 

dell’impatto macroeconomico, preferiamo un 

graduale accumulo azionario all’esposizione al 

rischio di credito.  

Riteniamo che le obbligazioni investment 

grade europee, pur non immuni dalle tensioni 

legate a volatilità e liquidità, siano più difensive 

in quanto supportate dall’azione di acquisto 

della BCE. L’ultima decisione della BCE di 

incrementare gli acquisiti di obbligazioni 

governative e corporate per ulteriori 750 mld di 

euro conferma l’attenzione delle autorità 

monetarie a garantire il funzionamento dei canali 

del credito nell’Eurozona.  

L'allargamento degli spread degli ultimi giorni è 

stato molto forte, ma confermiamo la nostra 

cautela sugli high yield perché la correzione 

del prezzo del petrolio e la significativa revisione 

al ribasso delle attese sull'attività economica 

aumentano il rischio di default. Inoltre, la minore 

liquidità soprattutto in periodo di stress del 

settore ci pare un elemento di ulteriore cautela 

nel breve periodo.  

Sui mercati emergenti la correzione del 

petrolio aggiunge un elemento di ulteriore 

pressione sugli spread di emittenti che nella 

componente in valuta forte sono in larga parte 

produttori di petrolio, mentre le dinamiche 

cicliche globali pesano sulle valute locali, 

inducendoci a mantenere una valutazione 

neutrale malgrado il deciso allargamento nei 

livelli di spread. Ulteriore fattore di rischio è la 

ritrovata forza del dollaro che risulta indicativa di 

una fase di stress generalizzato nelle condizioni 

di funding dei paesi che devono finanziarsi in 

valuta forte. 
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