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Scenario macroeconomico

Il programma di Quantitative Easing finalmente annunciato dalla
BCE nella riunione dello scorso 22 gennaio è risultato più
incisivo delle attese e fornisce un’ulteriore spinta all’Area Euro
in aggiunta all’impatto del deprezzamento dell’euro e del calo
del prezzo del petrolio. Ora però per l’Area Euro incombono i
rischi associati alle complicate trattative tra il nuovo
governo greco e i partners europei. Negli USA, d’altro lato, la
crescita, pur se ancora vivace, sta rallentando dai ritmi molto
elevati dei due trimestri centrali dello scorso anno.

Mercati Azionari
Il miglioramento delle prospettive di crescita in Europa, il
consolidamento di quelle statunitensi, il basso prezzo del
petrolio e l’azione delle banche centrali supportano la nostra
visione moderatamente costruttiva sull’azionario.

Cosa ci aspettiamo…
Manteniamo una preferenza per l’investimento azionario rispetto
a quello obbligazionario, più specificamente per l’Area Euro ed il
Giappone rispetto agli Stati Uniti, mentre siamo più cauti nei
confronti dei mercati emergenti.

Mercati Obbligazionari
Il QE è stato accolto con favore dai mercati e ci attendiamo che
il movimento di compressione degli spread periferici possa
continuare, anche se disturbato dalla volatilità derivante dalla
situazione della Grecia.

Cosa ci aspettiamo…
Siamo sostanzialmente neutrali in termini di duration sulla curva
euro, preferendo le scadenze a 3-5 anni e rimaniamo costruttivi
sul comparto corporate IG denominato in euro, mentre siamo più
cauti nei confronti dei titoli HY globali.
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Scenario macro economico

L’aumento degli occupati nei mesi più
recenti è sui massimi degli ultimi 20
anni

USA: Dalla parte dei consumatori
Il forte calo del prezzo del petrolio si è riflesso in una
significativa accelerazione dei consumi privati nei mesi finali
del 2014 e la spinta dei consumi dovrebbe rimanere sostenuta
anche all’inizio del nuovo anno. La crescita del PIL ha invece
prevedibilmente rallentato (al 2.6%) nello scorso trimestre, dopo
due trimestri di crescita molto elevata, e dovrebbe mantenersi
intorno al 3% nel trimestre corrente. Nonostante una crescita
piuttosto vivace e un andamento brillante del mercato del lavoro,
confermato anche dai dati di gennaio, riteniamo ora più
probabile che la Fed attenda fino a settembre per il primo
rialzo dei tassi in ragione della pressione al ribasso
sull’inflazione. In particolare, l’inflazione core dovrebbe scendere
nei prossimi mesi (anche per l’impatto del rafforzamento del
dollaro) e portarsi su livelli storicamente piuttosto bassi.

Dopo i consumi anche gli investimenti
hanno iniziato a mostrare segnali di
ripresa a fine 2014

L’inflazione continua a sorprendere al
ribasso anche nei paesi emergenti

Area EURO: Il QE è arrivato
Nella riunione di gennaio la BCE ha preso la storica
decisione di avviare il Quantitative Easing: oltre a covered
bonds e ABS, da marzo la BCE acquisterà anche titoli
governativi dei paesi membri, per un totale complessivo di 60
miliardi al mese “fino almeno a settembre 2016”. Il programma
ha convinto i mercati e il QE si unisce allo stimolo alla
crescita già fornito dal calo del prezzo del petrolio e dal
deprezzamento dell’euro (che peraltro lo stesso QE ha
rinfocolato), sollevando così rischi al rialzo sulla nostra
previsione di crescita annua all’1.2% nel 2015: già nel primo
trimestre si potrebbe assistere ad un’accelerazione del PIL
all’1.5% t/t annualizzato. La strada per reflazionare
l’economia è comunque lunga: l’inflazione è scesa a -0.6% a
gennaio e potrebbe toccare un minimo di -0.8% nei prossimi
mesi. La vittoria di Syriza nelle elezioni greche, come
prevedibile, sta complicando le relazioni con la Troika e ha
reintrodotto volatilità nei mercati, ma la decisione della BCE
di non accettare più dall’11 febbraio i titoli di stato greci a
collaterale nelle operazioni di rifinanziamento dovrebbe
accelerare il raggiungimento di un compromesso tra le parti.

Emergenti: Tagli chi può
Le pressioni deflative a livello mondiale provenienti dal calo
dei prezzi delle materie prime e dalla bassa crescita
preoccupano anche le autorità dei paesi emergenti: alcuni
fronteggiano livelli di inflazione estremamente bassi in
prospettiva storica, se non già negativi. La preferenza va inoltre
ad un cambio debole, per affrontare meglio l’iniezione di liquidità
proveniente dal QE di BCE e BoJ. Da inizio anno abbiamo
dunque visto le banche centrali dei paesi emergenti tagliare
i tassi quasi in modo coordinato, o annunciare che si
apprestano a farlo. La stessa Cina ha tagliato di 50 pb la riserva
obbligatoria delle banche (prima volta da maggio 2012). Anche
la Banca Centrale Russa ha azzardato una riduzione dei tassi,
preoccupata per la forte recessione che si prospetta. In
controtendenza il Brasile, dove un altro rialzo dei tassi
potrebbe essere possibile per riguadagnare credibilità e il tempo
perso nella lotta all’inflazione.

Previsioni Fideuram Investimenti sul quadro macroeconomico
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Nel corso del mese di gennaio, i mercati
hanno chiuso nel complesso in territorio
lievemente positivo.

Performance mensili mercati azionari al
30 gennaio 2015

Fonte: elaborazione interna

Mercati Azionari

Anche la Bce si unisce alle danze delle banche
centrali

Il mercato azionario globale ha chiuso sostanzialmente
invariato il mese di gennaio con alcune marcate differenze
regionali. Gli Stati Uniti si sono distinti con ritorni negativi nel
periodo, caratterizzato da un andamento altalenante, mentre
l’Area Euro ha beneficiato del QE sui titoli governativi che il
mercato ha cominciato a scontare nella settimana antecedente
l’annuncio. Apprezzamenti, invece, modesti per Giappone e
mercati emergenti. L’euro ha continuato a deprezzarsi nei
confronti della maggior parte delle valute straniere, proseguendo
così il trend in atto da metà 2014.

Su questi livelli valutativi, in un contesto dove le alternative
obbligazionarie garantiscono rendimenti nominali modesti, e
dove una parte non marginale delle obbligazioni governative euro
offre rendimenti negativi o prossimi allo zero, rimaniamo
moderatamente costruttivi sull’investimento azionario.
L’inusuale basso prezzo del petrolio, il miglioramento delle
prospettive di crescita in Europa, il consolidamento di quelle
statunitensi e l’azione delle banche centrali supportano la nostra
posizione.

Per come si sta sviluppando, la stagione degli utili negli Stati
Uniti appare modesta. Anche escludendo il settore energetico
significativamente colpito dalla dinamica del prezzo del petrolio,
osserviamo come il settore del consumo discrezionale non abbia
accelerato quanto sperato e come il comparto finanziario abbia
deluso le aspettative. Nell’Area Euro, invece, gli utili si stanno
dimostrando incoraggianti e le revisioni degli analisti mostrano
una dinamica più costruttiva anche se non tengono in
considerazione appieno l’impatto del deprezzamento dell’euro e il
calo del petrolio nonché il QE, quasi a voler seguire uno stile che
quando interessa l’Area Euro, dopo le disillusioni del passato, un
po’ pecca di cautela.
La differenza di performance tra le due sponde dell’Atlantico
tende a riflettere in parte il differenziale di crescita tra le due
aree. Riteniamo che quest’ultimo possa essere inferiore a quello
implicito nei mercati. La differenza ad esempio tra i PMI delle due
aree sembra indicare un possibile recupero delle quotazioni
dell’Area Euro rispetto agli Stati Uniti. Siamo inoltre testimoni di
segnali di inversione di alcuni indicatori sulla crescita in
Germania. Il listino giapponese, d’altro lato, beneficia della
svalutazione dello yen, mentre più della metà delle aziende che
ha riportato finora ha fatto registrare utili maggiori delle attese
anche grazie ad un marginale miglioramento della domanda
proveniente dai paesi emergenti.
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L’inflazione sotto il target della banca centrale non esclude,
inoltre, ulteriori interventi della BoJ nel prossimo futuro. Meno
incoraggiante il quadro della profittabilità aziendale dei
paesi emergenti dove dovrebbe permanere la debolezza delle
valute. Nel complesso la ripresa nel mondo emergente appare
più in ritardo di quella dei paesi sviluppati ed il basso prezzo del
petrolio rimane un ostacolo per alcuni di essi.
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Mercati Obbligazionari

In equilibrio tra Grecia e QE

Performance mensili mercati
obbligazionari al 30 gennaio 2015

Fonte: elaborazione interna

Anche la Banca Centrale Europea si è ufficialmente unita alla
danza del QE sui titoli sovrani e lo ha fatto con un programma
che va oltre le aspettative del mercato. Sorprende anche sul
fronte dei titoli potenzialmente acquistabili, includendo anche i
segmenti oltre i dieci anni e i titoli legati all’inflazione, tant’è che
è ben visibile il movimento repentino delle strutture a termine dei
tassi sulle scadenze più lunghe. Tassi quindi tutti giù sia
nell’Area Euro sia negli Stati Uniti con spread periferici in
contrazione soprattutto in Italia.

Se il QE supporta ancora tassi al ribasso, episodi di volatilità
sono la conseguenza dell’esito delle elezioni politiche in Grecia
che hanno dato vita ad un esecutivo propenso ad una revisione
delle misure di austerità imposte dalla Troika. Ci attendiamo che
il processo di negoziazione con quest’ultima porti ad un
compromesso coerente con gli impegni presi in passato, ma i
passi per raggiungerlo potrebbero favorire dei vuoti d’aria e
portare a volatilità dei rendimenti dei paesi periferici.

Alcuni elementi favorevoli alla congiuntura nell’Area Euro, come
il basso costo del petrolio, il relativo guadagno di competitività
delle imprese dell’area grazie al deprezzamento della divisa ed i
bassi tassi di interesse dovrebbero portare ad una revisione nel
corso dell’anno delle aspettative a medio termine sull’inflazione
e sulla crescita. Gli acquisti BCE sul mercato obbligazionario,
con i dettagli dell’operazione non ancora completi, tendono a
supportare il ribasso dei rendimenti in generale, anche per i
paesi core, che sono quelli che beneficiano maggiormente degli
acquisti. La periferia, se supportata da un miglioramento dei
fondamentali, dovrebbe proseguire il movimento di
restringimento delle curve rispetto a quella tedesca.
L’insieme di elementi positivi sull’economia dell’Area Euro
dovrebbe aiutare l’azione di restringimento, così come il
consistente ammontare di titoli governativi a rendimento
pressoché nullo o negativo dovrebbe rappresentare un ulteriore
incentivo a movimenti verso la periferia.

Negli Stati Uniti la dinamica dei tassi rimane condizionata
dalle decisioni della Fed. Nell’ultimo mese dati macro al
margine deboli e l’annuncio del QE nell’Area Euro hanno spinto i
tassi verso livelli più bassi. La conferma, tuttavia, dell’intenzione
da parte della Fed di rialzare i tassi nel corso dell’anno dovrebbe
portare ad un riprezzamento della curva in modo generalizzato.
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I settori dei titoli corporate IG e HY
hanno chiuso il mese di gennaio con il
segno positivo.

Fonte: elaborazione interna

Per quanto riguarda i differenziali tra tassi a lunga e breve
scadenza ci attendiamo nell’Area Euro core una sostanziale
stabilità, mentre negli Stati Uniti è più probabile un movimento di
riduzione, considerando i buoni dati sul mercato del lavoro, ma
molto dipenderà da quanto gli sviluppi internazionali
influenzeranno la condotta della politica monetaria.

Prodotti a spread

Dietro la brillante performance del debito emergente in
valuta locale nel primo mese del 2015 si cela soprattutto il
continuo apprezzamento del dollaro nei confronti dell’euro,
mentre rimane la debolezza delle valute emergenti nei confronti
del biglietto verde. Da maggio dello scorso anno la progressione
del dollaro ha indubbiamente aiutato il comparto a limitare le
perdite provenienti dal deprezzamento delle divise domestiche.
Dopo una lunga corsa il dollaro potrebbe riprendere fiato, in
attesa di trovare ulteriore slancio nei dati macro e nell’azione
della Fed. Contestualmente, il comparto potrebbe inoltre soffrire
la necessità per i paesi emergenti di mantenere valute ancora
deboli a sostegno delle economie in fase di rallentamento.
Positivo, anche se decisamente più contenuto, il comparto del
debito denominato in valuta forte (debito esterno) che, pur con
spread in allargamento, ha tratto beneficio dalla riduzione dei
tassi di interesse statunitensi. Rimaniamo neutrali sul
comparto.

Grazie all’annuncio sul QE della BCE il comparto dei titoli
corporate ha chiuso il periodo con un rendimento positivo. Tassi
governativi di riferimento e spread si sono ridotti soprattutto
dopo l’annuncio dell’intervento della BCE. Il peso delle manovre
delle banche centrali sulle dinamiche del settore continuerà ad
essere importante, influenzandone le sorti al di là di quelle che
possono essere le valutazioni di tipo fondamentale. Rimaniamo
costruttivi sul comparto per la postura favorevole della BCE
alla compressione dei premi per il rischio su questo segmento.

Positivo il mese di gennaio per i titoli ad alto rendimento che,
nonostante l’allargamento degli spread, beneficia
dell’andamento positivo del comparto europeo. La parte
statunitense continua a essere caratterizzato dalle tensioni per
la debolezza del comparto petrolifero. L’azione della BCE
potrebbe, al margine, favorire i titoli di matrice euro, ma in
generale rimaniamo cauti sul segmento in attesa di valutare il
potenziale impatto in termini di fallimenti societari sul fronte
energetico americano.
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