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Scenario macroeconomico

Nel corso dell’ultimo mese sono giunti dall’Asia due sviluppi
importanti ed inattesi sul fronte economico. In Giappone il
Premier Abe ha deciso di indire elezioni anticipate e
contestualmente di rimandare l’ulteriore aumento della tassa sui
consumi (previsto in origine per ottobre 2015), dopo che
l’aumento dello scorso aprile ha portato l’economia in
recessione. In Cina la Banca Centrale ha deciso di tagliare i
tassi d’interesse, dopo aver utilizzato nei mesi precedenti misure
più “mirate” per affrontare la congiuntura. È’ inoltre proseguito
nelle ultime settimane il calo del prezzo del petrolio, che in
aggiunta all’impatto positivo sulla crescita, sta tuttavia
determinando un’ulteriore correzione al ribasso nella dinamica,
già molto dimessa, dell’inflazione.

Mercati Azionari
Con metriche di valutazione non troppo lontane dalle medie
storiche c’è ancora spazio per vedere un apprezzamento dei
mercati nel prossimo futuro grazie all’attesa di una migliore
profittabilità aziendale e al passaggio di consegne tra Banche
Centrali in tema di espansione monetaria.

Cosa ci aspettiamo…
Siamo moderatamente costruttivi sul mercato azionario e nel
dettaglio geografico preferiamo l’Area Euro agli Stati Uniti,
mentre il Giappone resta una scommessa di breve periodo.

Mercati Obbligazionari
L’azione della BCE, a contrasto della dinamica di disinflazione e
di stimolo dell’economia europea, dovrebbe dimostrarsi
positiva per i mercati obbligazionari euro, sia governativi
sia corporate.

Cosa ci aspettiamo…
Siamo sostanzialmente neutrali in termini di duration sulla
curva euro, preferendo le scadenze a 3-5 anni, mentre
rimaniamo relativamente costruttivi sul comparto corporate IG
denominato in euro.
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Scenario macro economico

La fiducia delle imprese nel settore
manifatturiero rimane sui massimi
degli ultimi 10 anni.

USA: Pausa nella crescita a fine anno
Dopo i due trimestri centrali dell’anno, che hanno fatto registrare
una crescita molto sostenuta (in media superiore al 4%
annualizzato), le prime indicazioni relative all’ultimo trimestre
suggeriscono un rallentamento verso il 2%, dovuto soprattutto
al venir meno di due fattori (spesa pubblica per la difesa e
canale estero) che hanno contribuito in modo significativo alla
crescita nel terzo trimestre. Nonostante la marcata discesa del
prezzo del petrolio e della benzina negli ultimi mesi,
l’accelerazione dei consumi dovrebbe essere evidente solo
all’inizio del prossimo anno. La pausa nei ritmi di crescita è
temporanea e confermiamo l’accelerazione sopra il 3% nella
crescita dell’economia USA nel corso del 2015.

Miglioramento uniforme nell’accesso
al credito per le piccole e medie
imprese, anche in Italia.

La banca centrale russa ha dismesso
la banda di fluttuazione del rublo,
adottando il cambio flessibile; il
deprezzamento però continua e sono
state imposte restrizioni alla liquidità

Area Euro: Quel che resta dell’inflazione
Il PIL del terzo trimestre è risultato un poco più forte delle
attese (0.7% t/t ann. contro 0.5% previsto), ma è stata
confermata la stagnazione della Germania e l’ennesima
contrazione dell’Italia. La ripresa dovrebbe rimanere debole
anche nel quarto trimestre per poi accelerare il prossimo
anno. La forte discesa del prezzo del petrolio sta però
compromettendo lo scenario di inflazione: la nostra
previsione media per il 2015 è ora scesa allo 0.3% dallo 0.6%
precedente e non si possono escludere anche valori negativi
dell’inflazione ad inizio del prossimo anno. Rimane elevata la
pressione sulla BCE per continuare ad espandere il proprio
attivo: la discussione in seno al Consiglio Direttivo si sta ora
indirizzando sull’utilizzo di nuove misure non-convenzionali.
Continuiamo ad aspettarci il varo di un programma che
comprenda anche i titoli di stato entro la prossima primavera.

Giappone: Nuova tappa dell’Abenomics
Alla notevole sorpresa della mossa espansiva della BoJ di fine
ottobre è seguita l’altrettanto inattesa decisione del Premier Abe,
a fronte di un’economia entrata in recessione, di indire elezioni
anticipate per la Camera Bassa e, contemporaneamente, di
posticipare il secondo aumento della tassa sui consumi
originariamente previsto nell’ottobre del 2015.

Emergenti: Il prezzo dell’oro nero
La forte discesa del prezzo del petrolio rappresenta una
novità importante che incide in misura diversa a seconda
che i paesi emergenti siano importatori o esportatori netti.
Tra le economie più favorite senz’altro India e Turchia, tra le più
svantaggiate Russia, Venezuela e i paesi OPEC, il cui vertice di
fine novembre non ha deciso alcun taglio della produzione e non
è quindi riuscito a fermare il calo dei prezzi. Un petrolio
strutturalmente meno caro consente ai paesi ASEAN di
ridurre i sussidi energetici (opportunità colta da Indonesia e
Malesia) ed in generale alle politiche monetarie di
mantenersi più espansive del previsto. La stessa banca
centrale in Cina ha deciso, a sorpresa, di tagliare i tassi a
novembre per la prima volta da luglio 2012.

Previsioni Fideuram Investimenti sul quadro macroeconomico

2013 2014* 2015* 2013 2014* 2015* 2013 2014* 2015*

USA 2.2 2.3 3.3 1.5 1.8 1.6 0.25 0.25 0.85
Area Euro -0.4 0.7 1.1 1.4 0.4 0.3 0.25 0.05 0.05

Giappone 1.5 0.4 1.6 0.4 2.7 1.1 0.05 0.05 0.05
Cina 7.7 7.4 6.9 2.6 2.0 2.0 6.00 5.60 5.10

Crescita media annua per PIL e inflazione; livello di fine anno per i tassi.

* Previsioni Fideuram Investimenti

PIL Inflazione
Tasso di riferimento

politica monetaria
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Nel corso del mese di novembre, i
mercati hanno chiuso nel complesso in
territorio positivo.

Performance mensili mercati azionari al
28 novembre 2014

Fonte: elaborazione interna

Mercati Azionari

L’economia statunitense e le banche centrali

aiutano i mercati azionari

Anche nel mese di novembre è parsa evidente la divergenza
nelle traiettorie dell’economia americana e dell’Area Euro,
con quest’ultima che vede tagliate le stime di crescita ed
inflazione da parte della Commissione Europea, mentre
oltreoceano le sorprese sulla crescita sono state positive.
Nonostante questo, i mercati europei hanno tratto beneficio dalla
sorpresa del taglio dei tassi in Cina e dalle rassicurazioni della
BCE circa l’urgenza degli interventi di politica monetaria. A
supporto dell’Area Euro ha inoltre giocato il tono dell’ultima
stagione degli utili, apparso positivo nonostante il quadro
macroeconomico poco incoraggiante, soprattutto nel segmento
dei titoli finanziari.

Con metriche di valutazione equilibrate c’è ancora spazio per
vedere un apprezzamento dei listini globali nel prossimo
futuro, in ragione di una migliore redditività aziendale sostenuta
da un quadro macro costruttivo, grazie soprattutto alla
progressione dell’economia statunitense che di recente ha
sorpreso al rialzo le stime sul PIL.

Nello specifico geografico, per l’Europa ci aspettiamo un
miglioramento della profittabilità aziendale sostenuta da un
continuo deprezzamento dell’euro, grazie all’azione di
espansione dell’attivo della Banca Centrale che dovrebbe
ampliare lo spettro di strumenti da acquistare. Le valutazioni
restano interessanti relativamente ad altri mercati (Stati Uniti
in particolare) e sembrano incorporare aspettative di crescita
degli utili troppo dimesse. Il posizionamento degli investitori nei
confronti del mercato, inoltre, è andato riducendosi
significativamente negli ultimi mesi, lasciando maggiore agio al
movimento del listino. Rimaniamo pertanto positivi sull’Area
Euro in virtù delle valutazioni, dell’azione della Banca Centrale e
del livello interessante dei dividendi offerti dal mercato. In tema
di valutazioni, troviamo ragioni per preferire altre aree a quella
statunitense, che su questo fronte è cresciuta molto grazie al
miglior profilo macroeconomico ed al progresso della
profittabilità aziendale relativamente più brillante.
Prospetticamente riteniamo che negli USA anche la spinta
proveniente dall’espansione dei margini e dai riacquisti di azioni
proprie sia in fase di esaurimento.
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Gli sforzi delle politiche giapponesi sono concertati ed hanno tra
le finalità l’apprezzamento del mercato azionario locale. Le
metriche di valutazione a sconto rispetto al resto del mondo
sembrerebbero un punto di forza per il mercato azionario. Per
quanto ci riguarda, tuttavia, rimangono perplessità sulla capacità
delle politiche economiche di dare un sostegno sulla distanza al
listino, che possa andare oltre quello di breve periodo entro il
quale agiscono le politiche monetarie. Nel breve, comunque, la
politica monetaria resta un elemento di supporto, così come
potrebbe giocare a favore la riallocazione di portafoglio del più
grande fondo pensionistico locale, intenzionato ad aumentare il
peso della componente azionaria (domestica ed internazionale).
I paesi emergenti, ed in particolare l’area asiatica, infine,
dovrebbero beneficiare del taglio dei tassi in Cina e del quadro
più sostenibile del settore immobiliare locale.
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Mercati Obbligazionari

La dinamica disinflattiva continua a preoccupare

Performance mensili mercati
obbligazionari al 28 novembre 2014

Fonte: elaborazione interna

Nel corso del mese di novembre si è registrato un
abbassamento parallelo non trascurabile su tutte le curve
europee del debito governativo. Anche nei mercati core la
tendenza osservata è stata quella di una riduzione del livello dei
tassi sulle varie scadenze, ad esclusione della parte a breve
delle curve rimasta sostanzialmente invariata, se non in lieve
incremento. Il movimento al ribasso è stato supportato dalle
aspettative, alimentate dalla stessa BCE, dell’adozione di
ulteriori manovre di Quantitative Easing, che potrebbe essere
allargato ad un più ampio spettro di tipologie di strumenti, se il
quadro macro si indebolisse ulteriormente ed il profilo di discesa
dell’inflazione diventasse ancora più preoccupante. Ad
intensificare questo processo continua a contribuire la discesa
del prezzo del petrolio, che non ha ancora trovato la sua base,
seppur per l’Area Euro questo effetto sia più modesto rispetto
agli USA.

Il senso di urgenza percepito dagli osservatori nel discorso di
Draghi di fine novembre ha alimentato le speranze degli
investitori circa una più ferma e concreta azione da parte di
BCE, che si traduce in un supporto della componente creditizia
e in tassi compressi anche sulla parte periferica (anche se in
contrasto con i fondamentali), soprattutto sulle scadenze più
brevi.

Negli Stati Uniti l’apprezzamento del dollaro dovrebbe limitare i
movimenti dell’inflazione e potrebbe concedere alla Fed più
tempo prima di iniziare il ciclo di rialzo dei tassi. I tassi a breve,
comunque, dovrebbero rimanere più volatili di quelli a lunga
scadenza, risentendo dell’andamento positivo dei dati macro, in
particolare del mercato del lavoro.
Per quanto riguarda le pendenze delle curve, ovvero i
differenziali tra tassi a lunga e breve scadenza, il movimento è
atteso in continua moderata riduzione sulla curva statunitense,
mentre quella europea potrebbe consolidarsi sull’attuale
differenziale.
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I settori dei titoli corporate IG e HY
hanno chiuso il mese di novembre con
il segno positivo.

Fonte: elaborazione interna

Prodotti a spread

Entrambi i comparti del debito emergente hanno chiuso il mese
di novembre con performance prossime allo zero. Il segmento
del debito in valuta locale ha sofferto il deprezzamento delle
valute emergenti nei confronti del dollaro, solo parzialmente
compensato dall’apprezzamento di quest’ultimo nei confronti
dell’euro. La riduzione del tasso ha invece contribuito
positivamente portando il risultato complessivo in sostanziale
pareggio. L’allargamento degli spread nel segmento del debito
esterno (valuta forte) è stato controbilanciato dalla riduzione dei
tassi statunitensi di riferimento. Il rallentamento della crescita dei
paesi emergenti appare destinato a prolungarsi, sia in America
Latina, per gli attesi interventi strutturali e il calo del prezzo delle
materie prima, sia per i paesi asiatici, per il rallentamento della
Cina, sia per i paesi dell’est Europa, per lo stallo di crescita
dell’Area Euro e per i rischi geopolitici. La volatilità sulle valute
emergenti è destinata a proseguire. Preferiamo quindi un
atteggiamento cauto nei confronti dei titoli di debito dei
paesi emergenti.

La contrazione degli spread e la riduzione del tasso governativo
di riferimento hanno permesso al comparto del debito corporate
IG di chiudere il mese di novembre con una performance
positiva. Rimaniamo relativamente costruttivi sul segmento
in virtù dell’impegno della BCE nel combattere la deflazione e la
possibilità che l’espansione di bilancio della banca centrale
avvenga anche attraverso l’acquisto di titoli corporate di natura
non finanziaria.

Il comparto globale dei titoli ad alto rendimento ha chiuso il
mese di novembre con una performance negativa a causa
dell’aumento degli spread, in particolare durante la parte
centrale del periodo, mentre è da notare la divergente
performance tra titoli denominati in euro e titoli in dollari durante
la prima parte del mese. Siamo moderatamente cauti nei
confronti del comparto che resta più vulnerabile agli
incrementi di volatilità, che potrebbero manifestarsi con un
miglioramento dell’area USA più robusto delle attese.
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DISCLAIMER:

Il presente documento ha natura meramente
informativa, non ha contenuto pubblicitario o
promozionale, e non contiene raccomandazioni,
proposte, consigli ad effettuare operazioni su uno o
più strumenti finanziari, né costituisce un'offerta di
vendita o di sottoscrizione di strumenti finanziari o
una sollecitazione all'investimento in qualsiasi forma.

Le informazioni, di cui al presente documento,
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
di modificare, in ogni momento, le analisi e le
informazioni ivi riprodotte.


