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Scenario macroeconomico 

Abbiamo dovuto rivedere significativamente al ribasso le nostre stime di crescita a livello globale alla 

luce della diffusione dell’epidemia di Coronavirus e delle misure restrittive adottate dalle autorità per 

contenerla. A partire da marzo l’economia globale sta attraversando una fase caratterizzata da una 

pesante flessione dei livelli di attività, particolarmente acuta nel trimestre in corso nel caso di 

Europa e USA (mentre l’economia cinese appare già in ripresa, dopo il forte calo nel primo trimestre).  

La recessione, seppure profonda, dovrebbe essere di breve durata, anche grazie alla risposta 

di politica economica che è stata generalmente rapida e di ampia entità (in particolare negli 

USA). 

 

 

 

 
Mercati Azionari 

I mercati azionari iniziano a dare segnali di 

ripresa anche se le condizioni economiche 

derivanti dal prolungato stop alle economie 

mondiali imposto dalla pandemia continuano ad 

essere estremamente precarie. Gli operatori sul 

mercato cercano di anticipare gli eventi 

scommettendo su un ritorno più accelerato del 

previsto alla normalità anche se a nostro avviso 

ciò può essere prematuro a fronte di una 

massiccia contrazione degli utili aziendali che 

non è ancora stata interamente incorporata nelle 

stime degli analisti.  

Secondo il nostro scenario macroeconomico 

di riferimento il calo è nell’ordine del 30% per 

gli USA e superiore per l’Europa nel 2020. 

Sulla classe di attivo rimaniamo quindi neutrali 

su tutte e quattro le aree considerate anche se 

riteniamo che gli Stati Uniti abbiano buone 

probabilità di uscire prima dalla crisi grazie sia 

agli alti livelli di redditività media delle loro 

aziende sia alla composizione merceologica del 

loro mercato, più spostata verso settori ad alta 

tecnologia meno soggetti ai danni derivanti dal 

“lockdown”. 

Mercati Obbligazionari 

Sui titoli governativi manteniamo una 

preferenza relativa per il Treasury rispetto al 

Bund, perché i titoli di stato americani appaiono 

più adatti a proteggere i portafogli da eventuali 

correzioni azionarie mentre i tassi negativi e il 

dibattito in corso all’interno dell’UE incidono 

sulla capacità del Bund di assolvere alla stessa 

funzione  

Nei prodotti a spread privilegiamo 

l’investimento nelle obbligazioni societarie 

investment grade. Rimaniamo cauti sull’high 

yield, nonostante la Fed riduca il downside, 

perché i fondamentali rimangono vulnerabili alla 

debolezza ciclica e al rischio introdotto dai 

ribassi delle materie prime energetiche.  

Il quadro macro e il dollaro forte pesano sugli 

emergenti, anche se sul debito in valuta forte 

si possono fare considerazioni di supporto 

valutativo. 
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Scenario macroeconomico 
 

USA: il pesante costo 

dell’emergenza sanitaria 

Le misure restrittive adottate per contenere la 

diffusione dell’epidemia di Coronavirus a partire 

dalla metà di marzo hanno avuto un effetto molto 

pesante sul livello dell’attività economica, 

evidente in particolare nel rapido deterioramento 

delle condizioni del mercato del lavoro nel corso 

dell’ultimo mese. La contrazione del PIL 

dovrebbe essere di entità senza precedenti nel 

trimestre in corso e prevediamo per il 

complesso dell’anno un calo del -7%.  

Nella seconda parte dell’anno e nel 2021 si 

dovrebbe registrare un robusto recupero 

(prevediamo una crescita prossima al 6% nel 

2021), grazie anche alla risposta di politica 

economica che è stata decisamente rapida, sia 

sul versante monetario (con numerose 

innovazioni introdotte dalla Fed) sia su quello 

fiscale (il pacchetto di supporto di 220 miliardi, 

probabilmente integrato da ulteriori interventi 

nelle prossime settimane).  

Area Euro: il paziente europeo 

L’Area Euro sta affrontando una duplice crisi 

sanitaria ed economica: le misure di 

distanziamento sociale stanno funzionando, ma 

non ancora in misura tale da consentire una 

riapertura prima di maggio. Gli uffici statistici 

stimano perdite ingenti del livello di attività 

economica.  

Abbiamo rivisto al ribasso le previsioni di 

crescita del PIL nel 2020 dal -6.5% al -13% 

(con un rimbalzo dell’8% nel 2021). In questa 

fase il calo della domanda e del petrolio stanno 

esercitando pressioni deflative sul complesso 

dell’economia (ma non per alcune categorie di 

beni, in primis gli alimentari).  

Dopo il varo di pacchetti di sostegno fiscale a 

livello nazionale, basati sul supporto 

dell’occupazione e sulle garanzie ai prestiti alle 

imprese, sta ora emergendo una risposta 

anche a livello comunitario (linee di credito 

MES senza condizionalità, un fondo di sostegno 

all’occupazione e un fondo di garanzia per le 

imprese tramite la BEI).  

La BCE rimane comunque l’istituzione più attiva 

e ha avviato gli acquisti del PEPP su ritmi molto 

elevati. 

Cina: sulla strada del graduale 
recupero 

Le misure di contenimento per evitare la 

diffusione del Coronavirus hanno determinato 

un crollo del PIL nel primo trimestre al ritmo 

record del -34.7% annualizzato (-6.8% a/a).  

I dati di marzo relativi a produzione industriale 

ed investimenti hanno confermato come sia in 

corso una graduale ripresa dell’attività grazie 

alla notevole riduzione dei casi di Coronavirus e 

al progressivo ritorno alla normalità.  

Tuttavia, sulla ripresa della crescita nei prossimi 

trimestri gravano due rischi significativi: il calo 

della domanda estera legata alla diffusione del 

virus a livello globale e la possibilità di una 

seconda ondata di contagi. La politica 

economica è ancora piuttosto cauta, ma ci 

attendiamo l’imminente approvazione di un 

ampio pacchetto fiscale a sostegno dei 

consumi e degli investimenti. 
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Mercati Azionari 
 

Massiccio intervento fiscale nelle 

principali economie mondiali 

A fronte di condizioni recessive globali, la 

risposta di politica economica è stata senza 

precedenti per velocità e dimensione dei 

provvedimenti adottati di carattere 

monetario e fiscale. La conferma o meno della 

temporaneità dell’impatto sull’attività economica 

e i tempi e i modi del recupero a partire dal 

secondo semestre saranno anche più importanti 

della dimensione della contrazione in corso, per 

l’impatto sui comportamenti di spesa, le scelte 

delle aziende e degli investitori.  

Come nota positiva evidenziamo che vi sono 

indicazioni dell’approssimarsi del picco dei 

contagi in alcuni paesi. Inoltre, nelle prossime 

settimane si dovrebbero vedere sempre più 

chiaramente gli effetti della liquidità iniettata 

dalle Banche Centrali, soprattutto sulle 

condizioni di finanziamento e il delinearsi in 

modo più definito gli interventi di politica fiscale. 

In tale quadro manteniamo un 

posizionamento neutrale sulle principali aree 

geografiche.  

- In USA le valutazioni azionarie risultano 

attraenti rispetto a quelle governative e il 

posizionamento degli investitori è basso. In 

chiave più tattica, tuttavia, il recente rialzo ha 

anticipato un buon recupero dell’economia e 

degli utili, lasciando spazio a possibili ulteriori 

periodi di flessione e volatilità dei mercati.   

Sulla base delle nostre previsioni 

macroeconomiche stimiamo una contrazione 

degli utili 2020 attorno al 30%.  

Tuttavia, l'efficienza delle società e le iniziative 

di politica economica approvate dalle autorità 

americane ci fanno pensare che gli USA siano 

l'area che recupererà per prima e ribadiamo 

l'interesse verso temi di crescita e cambiamento 

strutturale. 

- In Europa stimiamo che gli utili scenderanno 

più che negli USA nel 2020 con conseguente 

taglio dei dividendi, in particolar modo sui settori 

finanziario ed energetico su cui l’Europa è 

particolarmente esposta.  

Allo stesso tempo le valutazioni più basse 

suggeriscono che in buona parte questo 

scenario sia riflesso nel mercato. Favoriamo i 

settori di maggiore qualità e con caratteristiche 

difensive come le telecomunicazioni, o titoli 

farmaceutici e i servizi di pubblica utilità; 

- 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.  

A peggiorare il quadro contribuirà anche il rinvio 

al 2021 delle Olimpiadi di Tokyo; 

- Nell’ambito dei paesi emergenti la parziale 

riapertura dell'economia favorisce le dinamiche 

reddituali cinesi rispetto a quelle degli altri paesi.  

Sul resto del mondo emergente pesano però 

l’incertezza sulla capacità di contenimento del 

virus, le debolezze globali e la pressione sulle 

valute. Le valutazioni sono inferiori a quelle dei 

mercati principali. 
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Mercati Obbligazionari 
 

Migliora la liquidità grazie alle 

Banche Centrali, ma rimane forte 

l’incertezza su tempi e modi della 

ripresa 

Cala la volatilità sui mercati governativi mentre 

migliorano al margine le condizioni di liquidità 

grazie al sostegno delle banche centrali. 

L’intervento tempestivo delle autorità 

monetarie limita quindi gli effetti negativi 

derivanti da un restringimento delle condizioni 

finanziarie ma le previsioni di crescita 

subiscono ulteriori revisioni al ribasso mentre 

permane forte l’incertezza sui tempi di riavvio 

dell’attività economica. 

Titoli governativi 

Sui tassi manteniamo una preferenza relativa 

per il Treasury rispetto al Bund, perché i titoli di 

stato americani appaiono più adatti a proteggere 

i portafogli da eventuali correzioni azionarie 

mentre i tassi negativi e il dibattito in corso 

all’interno dell’UE incidono sulla capacità del 

Bund di assolvere alla stessa funzione.  

Anche nel caso del Treasury da questi livelli il 

grado di protezione rispetto a correzioni del 

mercato azionario è prevedibilmente 

inferiore, ma in questa fase di incertezza la 

correlazione con l'andamento dei risk asset 

dovrebbe rimanere negativa. 

Prodotti a spread 

Nel reddito fisso privilegiamo l’investimento nelle 

obbligazioni societarie investment grade. Il 

premio di rendimento offerto rispetto ai titoli di 

stato e il supporto del QE rendono attraente il 

settore rispetto agli altri a spread.  

Rimaniamo cauti sull’high yield, nonostante la 

Fed riduca il downside, perché i fondamentali 

rimangono vulnerabili alla debolezza ciclica e al 

rischio introdotto dai ribassi delle materie prime 

energetiche  

Riteniamo importante nelle scelte allocative 

distinguere il rischio di liquidità da quello ciclico; 

il rischio ciclico è funzione dell’evoluzione del 

virus, dell’efficacia delle politiche di mitigazione 

e della potenza anticiclica della politica fiscale, 

in coordinamento con la politica monetaria. Il 

rischio di liquidità fa riferimento invece alla 

capacità del mercato di assorbire correttamente 

i flussi che derivano dall’attività degli investitori.  

Nelle prime settimane i due fattori di rischio 

si sono sommati e hanno contribuito alla 

forte volatilità ma, prospetticamente, 

l’intervento delle banche centrali riduce i 

rischi di liquidità mentre quelli ciclici 

rimangono.  

Nell’ambito del credito societario, il settore high 

yield sconta un aumento dei tassi di default 

compatibile con una fase recessiva, in un 

intorno dell’8% circa a livello globale, che 

appare ragionevole in base agli sviluppi 

economici attesi, ma gli spread potrebbero 

ulteriormente allargarsi nel caso in cui il rischio 

di liquidità fosse prezzato in misura simile a 

periodi recessivi passati.  

Il quadro macro e il dollaro forte pesano sugli 

emergenti, anche se sul debito in valuta forte 

si possono fare considerazioni di supporto 

valutativo. Le azioni intraprese dalla Fed 

tramite misure mirate quali l’estensione di FX 

swap e l’apertura di linee repo con diverse 

banche centrali anche emergenti vanno nella 

giusta direzione per alleviare le esigenze di 

funding degli emittenti, ma l’impatto economico 

del virus su diversi paesi deve ancora emergere 

mentre le banche centrali e le autorità fiscali 

locali hanno minore spazio di manovra rispetto a 

quelle dei mercati sviluppati.
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Il presente documento, è pubblicato da Fideuram 
Investimenti SGR S.p.A., società iscritta all’albo delle 
società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca 
d'Italia ai sensi dell’articolo 35 del d.lgs. 58/1998 
(TUF), al n. 12 nella sezione gestori di OICVM e al 
numero 144 della sezione gestori di FIA e sottoposta 
alla direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo 
S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario Intesa 
Sanpaolo. 

Le informazioni, le opinioni e i dati contenuti in 
questo documento non costituiscono in alcun modo 
ricerca, raccomandazione, consiglio di investimento, 
consulenza all’investimento o altra forma di 
consulenza e sono soggetti a modifiche. I dati, ove 
non diversamente specificato, non tengono 
conto del regime fiscale applicabile.  

Questo documento non costituisce un’offerta di 
acquisto o vendita o una sollecitazione 
all’investimento in alcun prodotto finanziario citato e 
non costituisce un messaggio promozionale o 
sollecitazione all’investimento rivolto a persone 
residenti negli USA, in Canada o a soggetti residenti 
in paesi in cui i prodotti non sono autorizzati o 
registrati per la distribuzione o in cui Prospetto non è 
stato depositato presso le competenti autorità locali. 

Se non diversamente specificato, tutte le 
informazioni contenute nel presente documento 
sono aggiornate alla data che appare sulla prima 
pagina di copertina. 


