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Scenario macroeconomico

Il 2015 avrebbe dovuto essere l’anno della conferma
dell’accelerazione della crescita negli USA, ma i dati della prima
parte dell’anno suggeriscono che questa accelerazione non
sta avendo luogo, con possibili rilevanti implicazioni sulle
scelte della Fed. Per il momento non modifichiamo però la
nostra attesa di un primo rialzo dei tassi negli USA nella riunione
di settembre, basata su un recupero dei ritmi di crescita nella
seconda metà dell’anno. Nettamente più deboli del previsto
anche i dati di inizio anno della Cina, mentre decisamente più
tonici si sono dimostrati Giappone e Area Euro.

Mercati Azionari
La crescita ha mostrato di recente qualche incertezza più
marcata negli Stati Uniti, mentre in Europa gli indicatori
continuano a segnalare che la ripresa prosegue. Gli elementi a
supporto di una posizione a favore del mercato azionario
continuano ad essere l’abbondante liquidità e la ridotta
appetibilità degli investimenti alternativi.

Cosa ci aspettiamo…
La nostra posizione a favore del mercato azionario rimane,
comunque, di un tono più moderato date le performance
significative già realizzate dai listini nei primi mesi dell’anno e le
valutazioni che progressivamente diventano meno appetibili in
alcune aree geografiche. Tra queste ultime il Giappone sembra
quella in grado di offrire le condizioni più favorevoli.

Mercati Obbligazionari
Dopo un lungo periodo di tassi core in continua discesa si è
entrati in una fase di normalizzazione e nel prossimo futuro i
tassi euro core potranno riflettere in parte i migliorati
fondamentali macroeconomici dell’area euro.

Cosa ci aspettiamo…
Rimaniamo moderatamente lunghi di duration sulla curva
euro, essendo costruttivi sulla periferia. Iniziamo ad essere più
cauti nei confronti dei titoli corporate IG euro.
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Scenario macro economico

La dinamica dei salari sta
gradualmente accelerando in linea con
l’evoluzione delle condizioni del
mercato del lavoro

USA: brusca frenata
La crescita del PIL, che già aveva rallentato nell’ultimo trimestre
dello scorso anno, ha inaspettatamente subito una frenata
all’inizio del 2015. La crescita del primo trimestre è stata infatti
solo del +0.2% annualizzato (ma con un forte rischio di una
revisione in negativo): alla debolezza dei consumi privati e degli
investimenti nel comparto petrolifero (ma non solo) si è aggiunto
anche un ampio contributo negativo del canale estero. Una
parte del rallentamento del primo trimestre può essere spiegata
dall’effetto avverso delle condizioni climatiche e dall’impatto
dello sciopero nei porti della West Coast, ma, a differenza di
quanto successo lo scorso anno (quando la crescita nel primo
trimestre fu pesantemente negativa ma poi riaccelerò
notevolmente), appare improbabile che la crescita nel
trimestre corrente possa risultare particolarmente robusta,
anche se il nostro scenario contempla ancora un’accelerazione
verso il 3% nel secondo semestre.

Gli aggregati monetari si espandono a
ritmi elevati grazie al QE: ciò dovrebbe
condurre ad una crescita più elevata
nei prossimi mesi

Nonostante la lieve revisione al ribasso
le proiezioni di inflazione della BoJ
sembrano piuttosto ottimistiche

Area EURO: l’inflazione al giro di boa
I consumi hanno immediatamente risentito della risalita del
prezzo del petrolio: i dati di marzo sulle vendite al dettaglio,
molto negativi in Germania, comportano una riduzione della
previsione di crescita del PIL dell’Area Euro nel primo trimestre
all’1.6% t/t ann. rispetto al 2% precedente. Manteniamo
l’accelerazione al 2.2% nel secondo trimestre, considerando solo
temporaneo l’inatteso peggioramento della fiducia delle imprese
in aprile. Il petrolio e la debolezza del cambio hanno
comportato una revisione al rialzo per la previsione di
inflazione nel 2015 (allo 0.2% dal precedente 0%). L’inflazione
dovrebbe ora risalire lievemente (dallo zero di aprile) e
mantenersi sempre in territorio positivo. Rimane molto critica la
situazione della Grecia: i passi avanti tra governo e partner
europei procedono troppo lentamente rispetto alle necessità
di finanziamento del paese, rientrato in recessione. Da giugno
sarà necessario disporre di un nuovo pacchetto di aiuti, ma non
si sono ancora concluse le negoziazioni di quello precedente.
Non si può escludere che vengano introdotti controlli sui capitali,
né che venga indetto un referendum per sbloccare l’impasse.

Giappone: la BoJ deve fare di più
Contrariamente alle attese, i consumi non sono riusciti a
mostrare una dinamica brillante nel primo trimestre
dell’anno costringendoci a rivedere al ribasso le nostre
previsioni di crescita del PIL (ora al 2.3% annualizzato). Anche
dalla domanda estera sono giunte notizie sconfortanti, mentre gli
investimenti dovrebbero mostrare una ripresa. Nella riunione di
fine aprile la BoJ ha rivisto leggermente al ribasso le sue
previsioni di crescita ed inflazione e ha rinviato all’estate 2016 il
momento in cui dovrebbe essere raggiunto l’obiettivo di
inflazione del 2%. Alla luce di questo cambiamento riteniamo
ora più probabile che la prossima mossa espansiva sia
rinviata a fine ottobre (con un rischio elevato però che si giunga
a inizio 2016), quando la BoJ dovrà prendere atto che il
rallentamento dell’inflazione non è solo legato al calo del prezzo
del petrolio ma anche alla debolezza della domanda interna.

Previsioni Fideuram Investimenti sul quadro macroeconomico



Nel corso del mese di aprile, i mercati
hanno registrato performance
contrastanti.

Performance mensili mercati azionari al
30 aprile 2015

Fonte: elaborazione interna

Mercati Azionari

Continua la corsa del Giappone
Nel complesso i listini hanno chiuso il mese di aprile in territorio
positivo con i paesi dell’area emergente a registrare i rendimenti
migliori, anche se l’apprezzamento dell’euro nel corso del mese
ha ridotto l’entità dei guadagni espressi nella valuta comune.
Recentemente la crescita ha mostrato qualche incertezza più
marcata negli Stati Uniti, mentre in Europa gli indicatori
segnalano come la ripresa sia in corso. Gli elementi a
supporto di una posizione a favore del mercato azionario
continuano ad essere l’abbondante liquidità e la ridotta
appetibilità degli investimenti alternativi. La nostra posizione
rimane, comunque, di un tono più moderato date le
performance significative già realizzate dai listini nei primi mesi
dell’anno e le valutazioni che progressivamente diventano meno
appetibili in alcune aree geografiche.

In Giappone la prospettiva di un’inflazione core inferiore
all’obiettivo della BoJ potrebbe spingere quest’ultima a premere
sull’acceleratore della politica monetaria rendendola ancora più
espansiva. Le revisioni degli utili sono positive grazie al tasso di
cambio debole e marginalmente anche al processo di
acquisizioni intrapreso da alcune società volto ad ottimizzare la
remunerazione degli azionisti. Il listino giapponese, inoltre,
presenta metriche di valutazione tra le più interessanti e
potrebbe beneficiare del potenziale reinvestimento
dell’abbondante liquidità presente nei portafogli delle famiglie
giapponesi verso forme di investimento meno caute.

In linea con le nostre attese, a causa della debolezza del settore
energetico e del dollaro forte, l’ultima stagione degli utili negli
USA non si è rivelata certo brillante, ma il mercato si è mostrato
resiliente chiudendo il mese in rialzo. Immaginiamo che il
mercato intenda interpretare la recente debolezza dell’economia
e degli utili come transitoria e stia scontando uno scenario simile
a quello del 2014, quando ad un primo trimestre in sordina a
causa del clima avverso ha fatto seguito un miglioramento del
quadro che ha permesso al mercato di recuperare appetibilità
nella seconda parte dell’anno. In una situazione quasi speculare
si collocano i listini dell’Europa. A fronte di performance molto
buone dall’inizio anno, il quadro di crescita della profittabilità
sembra basarsi su elementi più credibili rispetto al passato grazie
al buon tono dei consumi. Gli investimenti, invece, languono
anche in Europa (come segnalato dai casi delle svedesi Atlas
Copco ed Ericsson). In generale, riteniamo che dopo la corsa dei
listini, l’asticella sugli utili si sia alzata con aspettative più elevate
da parte degli analisti. Questo, unitamente alla capacità
destabilizzante derivante dalla vicenda greca ci ha indotto di
recente a ridurre l’esposizione all’area.



Tra i mercati emergenti, il veemente rimbalzo della Cina non
appare sintomatico di un miglioramento strutturale delle
prospettive del paese quanto l’effetto della reazione della banca
centrale locale e del governo alla congiuntura economica
deludente, tant’è che recentemente abbiamo chiuso la nostra
esposizione al listino ritenendo il movimento di prezzo esauritosi.
Più interessante potrebbe essere, invece, l’effetto di un
allentamento monetario cinese in prospettiva per i mercati
dell’area emergente. Una reflazione dell’economia cinese
potrebbe favorire quei paesi in grado di sfruttare il canale delle
esportazioni delle materie prime (come, ad esempio, il Brasile).



Mercati Obbligazionari

Prove di inversione per i tassi tedeschi

Performance mensili mercati
obbligazionari al 30 aprile 2015

Fonte: elaborazione interna

Per una buona parte del mese di aprile i tassi core euro hanno
continuato a subire la pressione esercitata dalla sproporzione tra
domanda e offerta, esacerbata dal piano di acquisti della Banca
Centrale Europea. Questo movimento ha poi trovato un punto di
inversione verso la fine del mese, portando ad un repentino
aumento dei tassi su tutta la curva, in seguito a un
ribilanciamento di portafoglio sia rispetto al dollaro (che era
rimasto molto forte rispetto ai dati, in assoluto e in relativo
all’area euro) sia rispetto a una posizione molto lunga di tasso.
Nel contempo la periferia ha visto aumentare, anche se in
modo meno brusco, i rendimenti, soprattutto sulle
scadenze medio-lunghe. Per questi ultimi, l’aumento era
iniziato già da settimane, innescatosi in concomitanza con
l’inizio dell’implementazione del Quantitative Easing, dopo che si
era registrato un calo dei rendimenti in anticipazione del piano di
acquisti della BCE ed anche successivamente all’annuncio
ufficiale dello stesso. L’allargamento recente della periferia
sembra essere frutto di alcuni fattori come l’accelerazione del
ritmo delle emissioni in questi paesi e l’impatto dell’incertezza
proveniente dal fronte delle contrattazioni sul debito greco che
lasciano ancora la porta aperta a esiti sfavorevoli.

Anche negli Stati Uniti, la curva a termine dei tassi ha visto un
movimento verso l’alto ed un irripidimento, dopo la
pubblicazione di dati macro più deboli delle attese, che
supportano una crescita inferiore a quella prevista nel breve
periodo, ma non mettono in discussione la tenuta della crescita
nel medio.

Nel breve periodo il cammino dei tassi dei paesi core
dovrebbe stabilizzarsi ed essere supportato da fattori tecnici
positivi, in particolare dal proseguimento della domanda del QE,
in presenza di riduzione di emissione di debito per il migliorato
quadro fiscale per questi paesi, a cui si accompagna una
continua robusta domanda degli investitori istituzionali. Tuttavia,
una normalizzazione dei tassi euro core può derivare sia da un
processo di aggiustamento nei tassi USA sia per i migliorati
fondamentali macroeconomici dell’Area Euro. Il brusco
movimento del tasso decennale tedesco potrebbe essere un
segnale in questa direzione, oltre che una possibile presa di
profitto da parte di alcuni investitori dopo i livelli estremamente
bassi raggiunti nel corso di aprile. I titoli della periferia
continuano a essere quelli che maggiormente possono
beneficiare del piano di QE della BCE, in quanto uno degli
obiettivi del Quantitative Easing è la riduzione dei differenziali
dei tassi fra paesi su tutte le scadenze, in particolari sui
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Il comparto dei titoli IG ha chiuso il
mese di aprile con un risultato
lievemente negativo, mentre quello
degli HY con una performance
positiva.

Fonte: elaborazione interna

segmenti a media scadenza, che sono quelli su cui si sta
concentrando l’acquisto della BCE. La diminuzione di rendimenti
e spread è attesa tradursi in riduzione dei tassi dei prestiti
applicati dalle banche periferiche alle imprese.

Gli impulsi che derivano dagli USA sono legati al processo di
normalizzazione della politica monetaria. Nella riunione di fine
aprile la Fed ha segnalato cautela nel processo di inizio di rialzo
dei tassi di interesse. La parte a breve della curva dovrebbe
rimanere volatile in risposta all’andamento del mercato del
lavoro e dell’inflazione, e rispondere all’inizio del rialzo.
Considerando l’approccio cauto della Fed nell’iniziare il
processo di normalizzazione dei rendimenti, la parte a lunga
scadenza della curva rimane coerente i livelli testati a fine 2014.

I differenziali tra tassi a lunga e breve scadenza dovrebbero
mantenersi sugli attuali livelli nell’Area Euro, mentre negli Stati
Uniti potremmo assistere ad un irripidimento dovuto alla
revisione del percorso temporale di rialzo dei tassi da parte della
Fed.

Prodotti a spread

Il comparto del debito emergente ha chiuso il mese di aprile
sostanzialmente invariato. Il contributo della componente
valutaria ha influenzato il risultato: il movimento di fine mese
dell’euro nei confronti del dollaro ha neutralizzato il
rafforzamento del dollaro sulle valute emergenti. Il comparto del
debito esterno ha beneficiato della contrazione degli spread e ha
chiuso il periodo in territorio positivo. Continuiamo ad essere
marginalmente più costruttivi sul comparto denominato in
valuta forte, mentre riteniamo che il comparto del debito locale
possa ancora soffrire della componente valutaria.

Il comparto dei titoli corporate IG euro ha chiuso il mese con un
rendimento leggermente negativo, soffrendo dell’aumento del
tasso governativo di riferimento e di un rialzo degli spread.
L’asset class, rimanendo esposta alla volatilità del tasso
tedesco, necessita di un adeguamento dello spread.
Diventiamo neutrali.

Positiva la performance dei titoli ad alto rendimento nel corso di
aprile grazie al miglioramento del prezzo del petrolio. Nei
confronti del comparto manteniamo un atteggiamento di
cautela dovuto sia a possibile volatilità sul prezzo delle materie
prime energetiche sia per il fatto che il segmento denominato in
euro rispetto a quello globale rimane supportato dall’azione di
acquisto della BCE.
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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.

Fideuram Investimenti SGR S.p.A. si riserva il diritto
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