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Scenario macroeconomico

Il rischio dell’uscita della Grecia dall’euro è fortemente
aumentato nel corso delle ultime settimane ed il Summit
europeo del prossimo 12 luglio sarà probabilmente decisivo al
riguardo. Nel breve periodo l’Area Euro è maggiormente capace
di gestire l’impatto di un’eventuale uscita della Grecia, grazie
all’aggiustamento fatto dai paesi periferici e ai numerosi
strumenti a disposizione della BCE per arginare il contagio
(OMT, QE). Nel lungo termine però l’uscita di un paese dalla
moneta unica mostrerebbe che l’euro non è irreversibile e ciò
richiede una risposta forte a livello politico e istituzionale da
parte dell’Europa.

Mercati Azionari
Il responso del referendum in Grecia ha aperto un periodo di
incertezza che nel breve periodo potrebbe pesare sui listini
azionari. Le banche centrali rimangono comunque vigili e pronte
ad intervenire al fine di limitare lo stress e l’impatto sul sentiero
di crescita delle principali economie che rimane comunque
positivo.

Cosa ci aspettiamo…
Rimaniamo moderatamente positivi sul mercato azionario.
Tra le aree geografiche, il listino giapponese appare il più
interessante.

Mercati Obbligazionari
Nonostante le turbolenze provenienti dalla Grecia, l’aspettativa
che la BCE sarà in grado di contenere la pressione sui tassi
periferici influenza l’andamento dei tassi nel breve periodo.
L’esito negativo del referendum in Grecia e le difficoltà del
processo negoziale creano una resistenza al movimento di
restringimento degli spread, che sarebbe invece coerente con
l’andamento del quadro macroeconomico. In questa fase di
incertezza, i tassi core rimangono al ribasso, con possibilità di
ritestare i minimi di primavera in caso di uscita della Grecia
dall’euro. Nel caso contrario, si dovrebbero invece normalizzare
coerentemente con i fondamentali.

Cosa ci aspettiamo…
Il comparto di curva su cui rimaniamo costruttivi è quello a
3-5 anni, che, in qualunque scenario, dovrebbe beneficiare
maggiormente dell’azione presente e attesa della BCE. Siamo
cauti in termini di duration e nei confronti dei titoli corporate IG
euro ed emergenti in valuta locale.
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Scenario macro economico

Dopo l’andamento deludente di inizio
anno le vendite al dettaglio sono
tornate a crescere su ritmi vivaci

USA: Disoccupazione ancora in discesa
I dati diffusi nelle ultime settimane confermano che, dopo la
delusione del primo trimestre, la crescita del PIL durante la
primavera ha accelerato e si dovrebbe essere attestata nel
secondo trimestre intorno al 3% annualizzato, ritmo che
prevediamo sia mantenuto anche nella seconda parte dell’anno.
Le condizioni del mercato del lavoro si sono confermate solide
anche nel mese di giugno, che ha visto un aumento degli addetti
di oltre 220 mila unità, e soprattutto, il raggiungimento di un
nuovo minimo ciclico del tasso di disoccupazione al 5.3%,
peraltro ancora senza chiara evidenza di un’accelerazione della
dinamica salariale. La ripresa della crescita e la forza del
mercato del lavoro continuano a corroborare l’attesa di un rialzo
dei tassi da parte della Fed entro fine anno, salvo sorprese
negative provenienti dalla vicenda greca.

A fine giugno la BCE ha smesso di
incrementare l’Emergency Liquidity
Assistance verso le banche greche. Il
20 luglio la Grecia deve rimborsare alla
BCE 3.5 miliardi.

La Cina, dopo lo scoppio della bolla
immobiliare, è ora alle prese con quella
del mercato azionario

Area EURO: Il sonno della ragione
Le ultime settimane hanno visto la Grecia tornare
drammaticamente al centro dell’attenzione e il paese si trova
ora ad un passo dall’uscita dall’euro. Il governo greco ha infatti
deciso a fine giugno di interrompere i negoziati con i partners
europei ed il FMI e di indire un referendum sulla proposta delle
“Istituzioni” (l’ex Troika), invitando apertamente gli elettori a
votare per il No. Ne è risultato un default verso il FMI il 30
giugno e l’introduzione di controlli di capitale, a causa
dell’impossibilità per la BCE di continuare ad incrementare la
liquidità d’emergenza che forniva ormai giornalmente alle banche
greche, afflitte da una corsa agli sportelli. L’esito del referendum
del 5 luglio, con la schiacciante e inattesa vittoria del No,
presentato dal governo come un rifiuto dell’austerità ma non
dell’euro, ha ulteriormente inasprito i rapporti con gli altri governi
europei che hanno sostanzialmente intimato alla Grecia di
presentare una proposta credibile di assistenza finanziaria al
fondo “salva stati” ESM che dovrà poi essere valutata e
eventualmente accettata in un summit europeo straordinario
che si terrà domenica 12 luglio.

Emergenti: La linea del fuoco
Sui paesi emergenti, già prima dell’aumento dell’avversione
al rischio generata dal precipitare della crisi in Grecia,
incombeva l’approssimarsi del primo rialzo dei tassi USA
nella parte finale di quest’anno, in un contesto di inflazione che
potrebbe non consentire più alle politiche monetarie di essere
così espansive: l’impatto del Niño sui prezzi alimentari e gli
“effetti base” sfavorevoli del prezzo del petrolio dovrebbero far
risalire l’inflazione un po’ ovunque a fine anno. Le valute
emergenti rimangono in un trend di deprezzamento e i disavanzi
di parte corrente in alcuni casi sono ancora elevati. La Cina, alle
prese ora anche con le conseguenze della correzione della
bolla nel mercato azionario, ha tagliato ancora i tassi e la
riserva obbligatoria a fine giugno, mentre la Turchia rimane
impantanata nelle difficoltà di costruire il primo governo di
coalizione dopo che l’AKP di Erdogan ha perso la maggioranza
per la prima volta dal 2003.

Previsioni Fideuram Investimenti sul quadro macroeconomico



Nel corso del mese di giugno, tutti
negativi le principali aree geografiche.
Più significative le perdite di Europa e
Pacific ex Japan.

Performance mensili mercati azionari al
30 giugno 2015

Fonte: elaborazione interna

Mercati Azionari

Navigazione a vista dopo il referendum greco
Nel corso dell’ultimo fine settimana di giugno, la decisione da
parte del governo greco di abbandonare la trattativa e di indire un
referendum ha sorpreso i mercati che sembravano oramai
posizionati per il raggiungimento di un accordo. La
conseguenza immediata è stata una non trascurabile correzione
dei listini che, particolarmente marcata nella periferia dell’Area
Euro, ha peggiorato il bilancio in chiusura del mese. Ad inizio di
luglio è poi arrivato il responso delle urne che, contro le attese,
ha visto il prevalere della linea del no all’austerità imposta dalle
Istituzioni. Si apre così una fase nuova per l’Europa, le cui
conseguenze non sono facili da immaginare e che molto
probabilmente rappresenterà un tema destinato a guidare i listini
nel prossimo futuro.

Sul mercato azionario europeo avevamo recentemente ridotto
l’esposizione ritenendo che i multipli di bilancio già
incorporassero adeguatamente le attese circa la ripresa degli utili
nella seconda parte dell’anno. Le quotazioni apparivano meno
appetibili, soprattutto in presenza delle manifeste increspature
nel processo di negoziazione tra la Grecia e le Istituzioni. I
fondamentali dell’area, come evidenziato dall’andamento della
fiducia delle imprese e dalla ripresa del credito, sono in fase di
miglioramento anche se l’esito del referendum in Grecia pone un
grande punto interrogativo. Rispetto a qualche anno fa, però,
l’area appare meglio attrezzata nel gestire le situazioni di crisi
con una BCE pronta ad intervenire al fine di evitare fenomeni di
contagio. Monitoriamo l’evolversi della situazione e gli impatti che
potranno esserci sulla salute macroeconomica dell’area e sui
listini. In futuro, non escludiamo nemmeno di poter aumentare
nuovamente il peso dell’area qualora l’azione di prezzo dovesse
riproporre delle quotazioni interessanti sul piano dei multipli e si
dovessero fugare i dubbi sulla capacità dell’area di estendere
adeguatamente la durata del ciclo positivo e dimostrarsi solida
rispetto agli scossoni provenienti dal fronte greco. Per ora
manteniamo la nostra neutralità sull’azionario europeo.
Rispetto ai mesi precedenti cominciamo ad essere, invece,
moderatamente più costruttivi sugli Stati Uniti che, oltre a
restare relativamente più isolati rispetto alla crisi europea, dopo
una prima metà dell’anno non particolarmente brillante,
potrebbero trovare lo spazio per un progresso del listino
azionario concomitante con il miglioramento della traiettoria degli
utili.

Il Giappone rimane un’area interessante grazie al continuo
indebolimento della valuta, alla riforma della governance
aziendale ed alle metriche fondamentali convenienti rispetto alle
altre aree. Un elemento di preoccupazione potrebbe provenire



dal fronte politico e dalla capacità di porre in atto le riforme
strutturali necessarie al paese per consolidare le prospettive di
crescita. Nei mercati emergenti, infine, il quadro macro rimane
complesso, con la Cina che domina le notizie finanziarie. Solo
nell’ultima settimana la banca centrale ha tagliato due volte il
tasso sulle riserve obbligatorie, ma il mercato azionario locale ci
sembra ancora caro e in preda a movimenti meramente
speculativi che hanno portato i listini a brusche correzioni.



Mercati Obbligazionari

Il caos Greco

Performance mensili mercati
obbligazionari al 30 giugno 2015

Fonte: elaborazione interna

Nella parte finale del mese di giugno l’attenzione degli investitori
si è sempre più focalizzata sull’intricato sviluppo degli eventi che
stanno definendo il destino della Grecia e sulle possibili
conseguenze sul resto dell’area euro, nei vari scenari
contemplabili. L’aumento dell’incertezza ha portato ad un
aumento generalizzato dei tassi di interesse, in particolare
dell’area periferica. L’annuncio del referendum, con la chiusura
delle banche, ha portato ad una riduzione dei tassi core verso
livelli più bassi, mentre quelli periferici allargavano nuovamente
verso i massimi di periodo, su tutte le scadenze. Tuttavia, la
consapevolezza dell’esistenza di strumenti atti a contenere
eventuali effetti contagio sta moderando il premio al rischio
per i paesi periferici.

Le implicazioni del risultato del referendum mantengono alto il
livello dell’incertezza sulla possibilità di raggiungere un accordo,
e quindi il premio al rischio incorporato sulle curve periferiche
potrebbe essere contenuto solo grazie a un’intensificazione
dell’azione della BCE. Tuttavia l’evoluzione degli eventi, che al
momento lascia ancora aperte le diverse possibilità di soluzione,
suggerisce cautela sulle parti più lunghe delle curve.

Un ruolo di supporto della BCE, da un lato, e un percorso di
maggiore integrazione europea, dall’altro, appaiono necessari
per contenere erratici movimenti dei tassi. Nel caso di
raggiungimento di un compromesso tra Grecia e creditori si
riaprirebbe il riallineamento dei rendimenti con i fondamentali
macroeconomici dell’Area Euro, che continuano a essere
positivi. Quindi, in questo contesto, i tassi core potrebbero
continuare a procedere verso un cammino di normalizzazione
rispetto ai fondamentali macroeconomici, mentre la periferia,
dovrebbe vedere rendimenti e spread in contrazione.
Tendenzialmente l’effetto sulle curve sarebbe di un continuo
irripidimento.

Negli USA le indicazione provenienti della Fed suggeriscono che
la parte iniziale del processo di normalizzazione della politica
monetaria possa essere più cauta, visti gli ultimi dati sul mercato
del lavoro e sull’inflazione e le incertezze provenienti dal fronte
politico greco. Per questo la parte a lunga scadenza della curva
potrebbe consolidare i propri rendimenti prima di muoversi verso
valori più elevati nei prossimi mesi dell’anno. Il differenziale di
tasso tra la parte a breve e a lunga scadenza dovrebbe seguire
la revisione del percorso temporale di rialzo dei tassi da parte
della Fed, determinando un movimento di irripidimento della
curva.



Sia il comparto dei titoli IG che quello
degli HY hanno chiuso il mese di
giugno con una performance negativa.

Fonte: elaborazione interna

Prodotti a spread

Nel corso del mese di giugno il comparto del debito emergente
ha chiuso in territorio negativo, appesantito dalla debolezza
delle valute locali nei confronti del dollaro e dal rafforzamento su
quest’ultimo da parte dell’euro. Anche i tassi hanno contribuito
negativamente alla performance, con un marginale aumento dei
livelli. Negativa, ma meno pesante, la contrazione di valore che
ha interessato il comparto del debito espresso in valuta forte
penalizzato dall’aumento dei tassi di interesse USA e da un
leggero allargamento dello spread. Ci aspettiamo che la
componente valutaria continui ad avere un impatto negativo
sull’asset class che presenta un quadro macroeconomico
complicato. Si mantiene pertanto un atteggiamento di
cautela nei confronti del comparto del debito locale.
Rimaniamo, in relativo, meno negativi sul comparto
denominato in valuta forte.

Il segmento dei titoli corporate IG euro ha chiuso il mese di
giugno con un rendimento negativo. A pesare sul comparto è
stato in particolare l’allargamento degli spread insieme al rialzo
del tasso governativo di riferimento. La protezione offerta dallo
spread del comparto appare esigua rispetto al livello dei
rendimenti governativi, e quindi, lo spread appare
potenzialmente soggetto ad una revisione al rialzo. Rimaniamo
molto cauti sul segmento.

Anche il comparto dei titoli ad alto rendimento ha visto ritorni in
territorio negativo alla chiusura del mese di giugno. Il rialzo degli
spread è stato la principale causa delle performance del
segmento che ha sofferto anche per la tensione proveniente dai
negoziati tra la Grecia e le Istituzioni. Rimaniamo neutrali sul
settore ma continuiamo a preferire i titoli denominati in
euro.
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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.
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di modificare, in ogni momento, le analisi e le
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