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Scenario macroeconomico 

Le misure restrittive adottate nel corso del mese di marzo per contenere la diffusione dell’epidemia 

di Coronavirus sono state allentate in modo progressivo sia in Europa sia negli USA a partire dalla 

fine di aprile, determinando così un graduale recupero dell’attività economica rispetto ai minimi 

raggiunti nel corso del mese di aprile. Il calo del PIL nel secondo trimestre nelle economie avanzate 

sarà comunque di un’entità senza precedenti, ma confermiamo lo scenario di notevole recupero 

a partire dal prossimo trimestre. La risposta della politica economica è stata ingente e 

particolarmente rapida (soprattutto negli USA), contribuendo così a supportare lo scenario di ripresa. 

 

 

 
Mercati Azionari 

Continua il rally dei mercati azionari che, dal 

minimo toccato il 23 marzo, hanno recuperato 

gran parte delle perdite. La buona tenuta dei 

dati sui profitti e vendite relativi al primo 

trimestre 2020 del settore tecnologico da un 

lato e la crescente percezione degli operatori di 

mercato che la crisi da pandemia sia di natura 

temporanea dall’altro hanno sostenuto i listini.  

La cornice interpretativa che appare guidare il 

mercato, ed in particolar modo le componenti 

con elevato potenziale di crescita (growth), è 

quella di un discounted cash flow, in cui si 

ipotizza che la recessione sia temporanea e 

incida solo sui flussi di breve periodo ma lasci 

limitati effetti permanenti, con un ritorno in tempi 

non troppo lunghi ai trend di crescita degli utili 

pre-Covid.  

Inoltre, la riduzione dei tassi consente di 

sostenere valutazioni a multipli più elevati. 

 

 

 

Mercati Obbligazionari 

Riteniamo corrette le assunzioni del mercato 

sui tassi di interesse, che prevediamo che 

rimarranno bassi per lungo tempo e 

caratterizzati da una volatilità inferiore 

rispetto al passato, anche in situazioni cicliche 

più favorevoli.  

Tra le obbligazioni di alta qualità continuiamo a 

preferire il Treasury perché ci pare quello più 

adatto a proteggere i portafogli da eventuali 

correzioni azionarie, nonostante ai livelli attuali il 

grado di protezione sia prevedibilmente 

inferiore.  

Nel mondo del credito continuiamo a favorire 

le obbligazioni societarie investment grade, 

che beneficiano della “protezione” dei 

programmi di acquisto delle Banche Centrali 

e di misure di sostegno fiscale alle imprese, con 

minori rischi di vulnerabilità delle obbligazioni 

speculative e emergenti a sviluppi avversi delle 

determinanti macroeconomiche e finanziarie. 
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Scenario macroeconomico 
 

USA: l’economia riparte, ma 

l’incertezza rimane 

Dopo il calo del PIL registrato nel primo trimestre 

(-4.8% annualizzato), il nostro scenario continua 

a prevedere una flessione dell’attività 

economica molto più marcata nel trimestre in 

corso.  

A partire da fine aprile le misure restrittive 

adottate per contenere la diffusione del 

Coronavirus sono state allentate in un numero 

sempre più ampio di stati: l’aumento della 

mobilità e il riavvio dell’attività produttiva è 

avvenuto più rapidamente delle nostre attese 

(sebbene la diffusione dell’epidemia non appaia 

ancora del tutto sotto controllo), determinando 

quindi un moderato rischio al rialzo sulle 

nostre previsioni di crescita, sia per il 

trimestre in corso sia per il prossimo (per il quale 

peraltro già prevediamo un robusto rimbalzo 

dell’attività economica).  

Nel corso delle ultime settimane non vi sono 

state invece novità di particolare rilievo sul 

versante della politica economica (tanto 

monetaria quanto fiscale). 

Area Euro: la “Fase Due” 

Grazie ai risultati conseguiti nel contenimento 

della pandemia da Coronavirus, ad inizio 

maggio in diversi paesi europei è iniziato un 

graduale allentamento delle misure di 

distanziamento sociale.  

Il minimo dell’attività economica dovrebbe 

pertanto essere stato raggiunto in aprile, come 

mostra anche il PMI Composite, risalito 

significativamente a maggio. Le altre inchieste 

presso le imprese presentano però 

miglioramenti più cauti e l’incertezza 

sull’evoluzione della pandemia nei prossimi 

mesi rimane ancora molto elevata.  

Nel secondo trimestre il PIL si contrarrà ancora 

in misura fortissima, dopo il calo di -14.2% 

annualizzato nel primo. I progressi più 

significativi sono stati fatti invece nell’ambito 

della politica economica: la BCE sta facendo 

ampio utilizzo del PEPP e attuando il QE con 

grande flessibilità, sostenendo i paesi più colpiti 

dalla pandemia (in primis l’Italia).  

Soprattutto, la proposta franco-tedesca di un 

Recovery Fund che eroghi sussidi e non 

prestiti rappresenta una svolta importante verso 

una maggiore mutualizzazione del supporto 

fiscale. 

Cina: arriva in soccorso la politica 

fiscale 

I principali dati macroeconomici di aprile 

hanno confermato una graduale ripresa 

dell’attività economica mostrando un ulteriore 

miglioramento dopo i segnali positivi già giunti 

dai dati di marzo, beneficiando della progressiva 

riduzione delle misure di contenimento 

dell’epidemia.  

Se da un lato il rischio di una seconda ondata 

sembra per il momento limitato, dall’altro, il forte 

rallentamento delle principali economie 

avanzate potrebbe compromettere la ripresa 

economica nei prossimi mesi.  

Dal fronte della politica fiscale, il Congresso del 

Partito Comunista nella riunione del 22 maggio 

ha annunciato un pacchetto fiscale ampio a 

favore delle imprese e dell’occupazione, che 

dovrebbe permettere una ripresa più rapida 

della crescita. 
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Mercati Azionari 
 

Le borse mondiali continuano a 

rimbalzare 

Il forte, coordinato e tempestivo intervento delle 

autorità monetarie e fiscali per arginare gli effetti 

depressivi che il lockdown ha avuto e sta avendo 

sulle economie mondiali è riuscito a convincere 

i mercati azionari che una crisi prolungata come 

quella del 2008 è molto probabile che verrà 

evitata.  

Anche se il posizionamento sulla classe di attivo 

considerata rimane storicamente basso e si 

sono registrati costanti flussi di vendita dall’inizio 

dell’anno ad oggi, i listini sono stati sospinti 

verso l’alto soprattutto dalla forte immissione di 

liquidità, da un prolungato periodo di tassi bassi 

e dai buoni risultati di profitti e vendite relativi al 

primo trimestre dell’anno del settore tecnologico, 

unico settore con performance positiva da inizio 

anno. 

In tale quadro manteniamo un 

posizionamento neutrale sulle principali aree 

geografiche.  

- In USA le azioni, e in particolare il settore 

tecnologico, beneficiano di un andamento più 

favorevole dei profitti, ma altrettanto importante 

è il ribasso dei tassi di interesse che favorisce 

l’espansione dei multipli dei settori di mercato 

meno ciclici.  

Le valutazioni relative segnalano la convenienza 

delle azioni rispetto alle obbligazioni anche se il 

forte recupero recente ha già parzialmente 

incorporato un rimbalzo dei profitti nella seconda 

parte dell’anno in corso e nel 2021. Il 

posizionamento degli investitori discrezionali 

rimane comunque contenuto.  

Ribadiamo infine l'interesse verso temi di 

crescita e cambiamento strutturale e 

l'opportunità di un graduale aumento 

dell'esposizione in questi settori in un orizzonte 

di medio periodo e un approccio più tattico verso 

le componenti cicliche. 

- In Europa il rialzo delle azioni, sebbene 

inferiore rispetto agli USA, porta il mercato ad 

anticipare un parziale recupero dell'attività 

economica nei prossimi mesi.  

Il mix settoriale più ciclico sta penalizzando 

l'Europa in questa fase recessiva e stimiamo che 

gli utili europei scenderanno di oltre il 30% nel 

2020.  

Note positive potrebbero arrivare dalla riapertura 

delle attività economiche a seguito dell’inizio 

della “fase 2” nella gestione della pandemia e un 

minor timore percepito nei confronti di una 

seconda ondata di contagi; 

- 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 perchè i tassi di crescita sono 

fortemente legati all’andamento dell’indice PMI 

manifatturiero globale, che ha segnato valori che 

non si vedevano dalla crisi del 2008.  

Una nota positiva deriva dal basso impatto in 

termini di contagiati e morti da Covid-19 che il 

paese sta subendo, posizionandolo tra i primi 

beneficiari della prossima ripresa del ciclo 

economico; 

- 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, soprattutto in India e Brasile, la debolezza 

della domanda globale e la pressione sulle 

valute. In compenso la differenza di valutazioni 

tra paesi sviluppati ed emergenti ha raggiunto 

nuovi massimi. 
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Mercati Obbligazionari 
 

Prosegue la fase di graduale 
normalizzazione dei mercati 
mentre si allentano alcune misure 
di lockdown messe in atto per 
arginare i contagi 

Continua a scendere la volatilità implicita sui 

mercati governativi e si tornano a registrare i 

primi flussi di investimento anche sui mercati 

obbligazionari più speculativi. La perdurante 

incertezza sui tempi della ripresa e su possibili 

seconde ondate di contagio viene contrastata 

dall’espansione dei bilanci delle Banche 

centrali, che forniscono condizioni di liquidità 

favorevoli ad una compressione dei premi per 

il rischio. 

Titoli governativi 

Le decisioni e la comunicazione delle autorità 

monetarie mantengono le curve dei tassi 

monetari ancorate per molto tempo e in USA le 

attese espresse dal mercato sui tassi di 

riferimento si spingono per la prima volta sotto 

zero, benché il presidente Powell abbia di 

recente ribadito che la Fed non sta valutando la 

strada dei tassi negativi. Nonostante la 

maggiore offerta legata all’espansione dei 

deficit, riteniamo che nel breve periodo lo spazio 

di risalita dei tassi sia limitato. 

Tra le obbligazioni di alta qualità il Treasury 

è quindi l'asset che preferiamo perché 

riteniamo sia quello più adatto a proteggere i 

portafogli da eventuali correzioni azionarie, 

anche se agli attuali livelli il grado di protezione 

è prevedibilmente inferiore.  

In Europa, la proposta franco-tedesca sulle 

modalità di funzionamento del Recovery 

Fund rappresenta un’evoluzione positiva per 

gli spread periferici e per il BTP, per quanto le 

incertezze al riguardo siano ancora molte. La 

specificità degli usi del fondo non rende la 

soluzione proposta immediatamente estendibile 

al complesso della politica fiscale dell’UE, ma 

apre la strada ad un approccio di maggiore 

condivisione dei rischi. Le valutazioni dello 

spread tra BTP e Bund prevalenti la scorsa 

settimana, tra 230 e 250 punti base, erano 

sostanzialmente la media tra scenari positivi e 

meno favorevoli. La proposta franco-tedesca 

andrebbe nella direzione di limitare la probabilità 

di accadimento degli scenari meno favorevoli. 

Prodotti a spread 

La Fed ha cominciato ad acquistare ETF con 

larga esposizione al mercato corporate e 

procederà poi con l’acquisto di diretto; la BCE 

già agisce in tal senso sia con il pacchetto 

specifico rafforzato a marzo sia con il 

programma per l’emergenza pandemica. Gli 

spread investment grade hanno già 

anticipato sull’effetto-annuncio gran parte 

dei provvedimenti nelle scorse settimane, 

per cui vi è ora minore spazio di ulteriore 

compressione. 

Manteniamo la view positiva su IG, in 

considerazione del rendimento in eccesso 

rispetto alla componente governativa a fronte 

della protezione offerta dalle Banche Centrali.  

Per gli high yield il supporto della politica 

economica e il miglioramento del merito di 

credito all’interno dell’indice aiutano a 

comprimere il rischio di fallimento. Ma gli 

attuali livelli di spread appaiono vulnerabili ad un 

deterioramento del quadro fondamentale 

(considerati anche gli elevati livelli di leva), a un 

inasprimento dei downgrade e default e a 

peggioramenti delle condizioni di liquidità. 

Inoltre, l’azione delle Banche Centrali si ferma ai 

gradini più elevati del rating, suggerendo anche 

in tale contesto una particolare attenzione alla 

qualità degli emittenti.  

Sulle obbligazioni emergenti la combinazione 

di condizioni recessive, prezzo del petrolio e 

forza del dollaro mette pressione agli spread e 

alle valute locali. Preferiamo la componente in 

valuta forte le cui valutazioni iniziano ad 

incorporare un premio per il rischio 

abbastanza significativo rispetto al credito 

societario americano ed europeo. 
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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. 


