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Scenario macroeconomico

La perdurante discesa del prezzo del petrolio sta fornendo un
importante supporto alla crescita, particolarmente evidente nella
forte accelerazione dei consumi provati negli USA a fine anno. Il
calo del prezzo dei carburanti si rifletterà anche in un’ulteriore
discesa dell’inflazione che risulterà negativa sia nell’Area Euro
che negli USA. Quest’ultimo fattore renderà ancora più
determinata la BCE nel procedere in tempi rapidi al
Quantitative Easing con l’acquisto di titoli governativi
nonostante l’elemento di disturbo legato ai rischi politici
derivanti dalle elezioni anticipate in Grecia.

Mercati Azionari
I timori sulla crescita in Europa ed il possibile rallentamento negli
Stati Uniti rispetto alla forte crescita degli ultimi trimestri non
modificano il quadro di moderata positività per i listini
azionari, sorretti ancora dall’azione delle banche centrali.

Cosa ci aspettiamo…
Giappone nel breve periodo ed Area Euro sono le aree che
continuiamo a preferire rispetto agli Stati Uniti. Siamo più
cauti nei confronti dei mercati emergenti che rispecchiano
situazioni più eterogenee.

Mercati Obbligazionari
L’azione attesa della BCE, la modesta crescita economica e
l’inflazione in calo dovrebbero mantenere i tassi su livelli ancora
contenuti e continuare a sostenere i mercati obbligazionari
sia governativi sia corporate dell’area euro.

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

Le aspettative di inflazione a medio-
lungo termine sono diminuite
significativamente negli ultimi mesi

USA: Decisamente sopra trend
La recente revisione dei dati mostra che la crescita del PIL nei
due trimestri centrali del 2014 è stata vicina al 5% annualizzato.
Il nostro scenario prospetta una “fisiologica” moderazione del
ritmo di crescita verso il 3% nell’ultimo trimestre dello scorso
anno, ma la crescita dovrebbe riaccelerare nuovamente nel
primo semestre del nuovo anno con un ritmo medio del 3.5%
circa. Abbiamo ulteriormente rivisto al rialzo la crescita per il
2015 che si attesta ora al 3.5%. L’accelerazione è soprattutto
dovuta alla ripresa dei consumi che beneficiano della forza del
mercato del lavoro (anche se la dinamica dei salari rimane
piuttosto dimessa), ma soprattutto della perdurante discesa del
prezzo del petrolio che porterà anche negli USA l’inflazione
in territorio negativo nei prossimi mesi.

Nel quarto trimestre si è già visto un
impatto positivo del calo del prezzo
del petrolio sui consumi dell’Area

Il rafforzamento del dollaro rispecchia
un forte deprezzamento delle valute
nei paesi emergenti

L’ Area Euro che verrà
Il 2015 si apre con tre scadenze importanti proprio nel mese
di gennaio, che hanno la potenzialità di condizionare l’Area nel
resto dell’anno. Il 14 è atteso il pronunciamento
dell’avvocatura generale della Corte di Giustizia Europea
sulla legalità del programma OMT, con cui la BCE risolse nel
2012 il rischio di “euro break-up”. Il 22 si terrà la prima riunione
dell’anno della BCE che potrebbe avviare già in quella data
un programma di QE vero e proprio, che include anche
l’acquisto di titoli di stato. Del resto l’urgenza per l’azione è forte,
considerato che il crollo del prezzo del petrolio ha già portato
l’inflazione in territorio negativo a dicembre (-0.2%) e nelle
nostre previsioni vi rimarrà ancora per molti mesi. C’è però il
problema rappresentato dalle elezioni politiche anticipate in
Grecia tre giorni dopo, il 25: la vittoria di Syriza, partito favorito
dai sondaggi, complicherebbe molto le relazioni con la Troika e
potrebbe rinfocolare i timori di tenuta dell’Eurozona. Ciò detto, e
rischi politici a parte, nel 2015 pare che siano finalmente in
essere le condizioni per assistere ad un consolidamento
della ripresa, grazie all’impulso positivo fornito sia dal calo dei
prezzi del petrolio che dal deprezzamento dell’euro.

Emergenti: Le condizioni al contorno
Il prezzo del petrolio continua a scendere anche ad inizio
anno e non sembra essersi ancora stabilizzato. La debolezza
delle materie prime porta con sé anche risvolti geopolitici ed è
un problema acuto per i paesi produttori, che vedono ridursi la
liquidità interna e possono andare incontro a difficoltà nel
ripagare i debiti accumulati negli anni di boom. Per molti
emergenti rappresenta però uno stimolo ciclico consistente
(in una fase in cui l’export non brilla), soprattutto per i paesi
grandi consumatori di energia, come la Cina. L’altra
importante variabile guida è rappresentata dal rafforzamento
del dollaro USA, contraltare al forte deprezzamento delle valute
emergenti. Un dollaro forte è sempre stato foriero di crisi,
ma siamo in un contesto deflativo a livello mondiale e,
fintanto che i tassi nei paesi avanzati restano bassi, i flussi di
capitale possono continuare a cercare rendimenti più appetibili
nel mondo emergente e l’equilibrio fin qui raggiunto (comunque
precario) può proseguire.

Previsioni Fideuram Investimenti sul quadro macroeconomico

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

USA 2.2 2.4 3.5 1.5 1.6 0.4 0.25 0.25 0.85
Area Euro -0.4 0.8 1.2 1.4 0.4 -0.1 0.25 0.05 0.05

Giappone 1.6 0.2 1.6 0.4 2.7 0.8 0.05 0.05 0.05
Cina 7.7 7.3 6.9 2.6 2.0 1.2 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 dicembre, i
mercati hanno chiuso nel complesso in
territorio lievemente positivo.

Performance mensili mercati azionari al
31 dicembre 2014

Fonte: elaborazione interna

Mercati Azionari

Petrolio e crisi greca fermano le borse

Nell’ultimo mese del 2014 una serie di timori ha condizionato il
cammino del mercato azionario costringendo i listini ad un
generalizzato arretramento dai livelli di apertura del mese.
Abbiamo così assistito a performance negative che hanno
colpito con diversa intensità sia i mercati sviluppati (in
particolare l’Europa) sia i paesi emergenti. A tenere alta la
tensione sui mercati alcuni dati preliminari dell’economia
statunitense, che pur mantenendo un buon passo, ha mostrato
segni di rallentamento. Il continuo calo del prezzo del petrolio
ha poi infiammato le preoccupazioni circa la debolezza sul lato
della domanda di greggio e, da ultimo, ma solo in ordine
cronologico, si è aggiunto il timore che l’esito delle prossime
elezioni greche possa riaprire nuove negoziazioni del debito
ellenico. Dalla prospettiva degli investitori europei dobbiamo
anche segnalare il favorevole deprezzamento dell’euro nei
confronti delle maggiori valute che in taluni casi ha portato in
territorio positivo la performance mensile in euro per i mercati
azionari di alcune aree.

Il quadro di base per il mercato azionario dovrebbe
mantenersi costruttivo. Il possibile rallentamento
dell’economia statunitense non dovrebbe comprometterne il
cammino, mentre la drastica riduzione del prezzo del petrolio e
l’indebolimento dell’euro potrebbero dar fiato ai listini del vecchio
continente, aiutando esportazioni e consumi interni. Le
alternative obbligazionarie sono opzioni meno invitanti dato il
livello sempre più contenuto dei rendimenti offerti.

L’Europa continua ad essere, insieme al Giappone, una
delle aree da noi preferite anche in apertura dell’anno. Nel
vecchio continente il 2014 è stato magro per i listini che non
hanno prodotto i risultati sperati tanto da condizionare al ribasso
le aspettative degli analisti sulla dinamica futura degli utili e
ridimensionarne il peso globale nei portafogli. A fronte di
aspettative così ridimensionate, il listino rimane appetibile da un
punto di vista valutativo, mentre prezzo del petrolio in calo, euro
debole e l’espansione dell’attivo della BCE rappresentano
elementi, anche se i primi appaiono poco enfatizzati in questo
senso, positivi in prospettiva per la dinamica della profittabilità
aziendale. Il mercato statunitense, d’altro lato, ci sembra meno
appetibile e soggetto ad un insieme di elementi che lo rendono
meno interessante, a partire dalle valutazioni raggiunte e
dall’incertezza che si potrebbe produrre sul percorso di
normalizzazione della politica monetaria, complicato dalla
presenza di un’inflazione che anche in quest’area mostra una
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dinamica debole. Come per l’Europa, l’economia giapponese
potrebbe beneficiare del deprezzamento della valuta. Lo
scongiurato aggravio della pressione fiscale sui consumi e il
deprezzamento dello yen potrebbero favorire il listino locale le
cui prospettive rimangono artificiosamente gonfiate nel breve
periodo dall’azione della banca centrale un cui nuovo intervento
a breve non viene escluso dato l’allontanarsi dell’obiettivo di
inflazione. Più incerto, invece, il quadro di medio-lungo periodo
che avrebbe bisogno di più incisive riforme strutturali. Articolato,
infine, il quadro dei mercati emergenti sui quali, in aggregato
siamo più cauti. A fronte di un’area asiatica interessante
soprattutto grazie alla Cina, le aree dell’America Latina e dell’Est
Europa ci appaiono più problematiche, appesantite dal calo del
prezzo del petrolio da una parte e dalle difficoltà della Russia
dall’altra.
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Mercati Obbligazionari

Tassi di interesse sempre più bassi,

in attesa dell’ intervento della BCE

Performance mensili mercati
obbligazionari al 31 dicembre 2014

Fonte: elaborazione interna

Nel corso dell’ultimo mese del 2014 i tassi di interesse hanno
continuato, in modo generalizzato, a ripiegare verso valori
più bassi. In Europa questa tendenza è stata particolarmente
pronunciata in Germania che ha visto il tasso decennale
raggiungere nuovi minimi storici, sullo sfondo di inflazione in
calo e crescita anemica per l’area. L’unica eccezione rilevante
alla riduzione dei tassi è stata la parte a medio-breve scadenza
della struttura a termine degli Stati Uniti, che ha continuato ad
incorporare le attese di una normalizzazione della politica
monetaria. La crescita economica USA, che rimane comunque
sostenuta, non ha spinto al rialzo il segmento a lunga scadenza,
più influenzato dalla dinamica contenuta dell’inflazione dovuta
all’andamento del prezzo del petrolio. La periferia dell’Area
Euro, a fronte di tassi sostanzialmente stabili sulla parte a breve
ha visto lo spread in leggero allargamento, mentre la tendenza
per il livello assoluto a lunga scadenza è stata anche qui al
ribasso.

L’attesa per l’inizio di un programma di QE da parte della
BCE già a partire da gennaio, che possa contrastare in modo
incisivo l’andamento dell’inflazione e permetta l’espansione
dell’attivo di bilancio in modo significativo, rispetto alle misure
intraprese fino ad oggi (si pensi al deludente andamento
dell’asta TLTRO nel mese di dicembre o all’azione modesta sul
lato dell’acquisto degli ABS) rimane il fattore principale per il
movimento dei tassi europei.
La possibilità di un acquisto su un ampio spettro di strumenti
obbligazionari come debito corporate non finanziario e debito
degli stati sovrani appare coerente con la scelta di contrastare
bassa crescita ed rischio di deflazione: l’effetto atteso è quello di
mantenere i tassi core ulteriormente calmierati e lo spread con i
periferici in consolidamento se non in ulteriore restringimento.
Negli Stati Uniti, la buona spinta macroeconomica continuerà
probabilmente ad esercitare qualche pressione sulla parte breve
della curva, mentre la parte più a lunga scadenza potrebbe
risentire, dello straordinario calo del prezzo del petrolio e della
dinamica dei tassi in Europa. I differenziali tra tassi a lunga e
breve scadenza potrebbero continuare a ridursi negli Stati Uniti
e rimanere stabili nell’Eurozona core.
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I settori dei titoli corporate IG e HY
hanno chiuso il mese di dicembre con
il segno negativo.

Fonte: elaborazione interna

Prodotti a spread

I mercati del debito governativo dei paesi emergenti hanno
chiuso con un altro mese negativo. Nonostante il rafforzamento
del dollaro nei confronti dell’euro, le valute locali dei paesi
emergenti hanno subito perdite maggiori nei confronti del dollaro
aggiungendosi alla già negativa contribuzione della componente
di tasso che ha visto il riprezzamento dei livelli in un contesto
volatile. A fronte del tasso USA in calo, il comparto del debito
esterno è stato, invece, penalizzato dall’allargamento dello
spread. Il significativo calo del prezzo del petrolio continua a
rappresentare un freno per le economie dell’America Latina,
così come la bassa crescita in Europa ed il rallentamento in
Giappone hanno influenzato le altre aree. Riteniamo che la
volatilità sul fronte valutario permanga e preferiamo mantenere
un atteggiamento di cautela nei confronti del debito
espresso in valuta locale.

Il comparto dei titoli corporate IG ha chiuso in territorio positivo
l’ultimo mese dell’anno grazie alla contrazione dei tassi
governativi di riferimento e nonostante il modesto allargamento
della componente di spread. La maggiore incisività richiesta alla
banca centrale europea nel tentativo di frenare il rallentamento
dell’inflazione attraverso l’espansione di bilancio e la possibilità
di estendere gli acquisti a corporate e sovrani dovrebbero
continuare a supportare il comparto.

Il mese di dicembre ha visto il comparto dei titoli ad alto
rendimento archiviare un rendimento negativo. L’allargamento
degli spread è stato dovuto principalmente all’andamento del
prezzo del petrolio. Rimaniamo cauti nei confronti del
comparto che potrebbe soffrire gli incrementi di volatilità, per
l’aumentato rischio in alcuni settori, che potrebbero vedere un
aumento dei tassi di default.
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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.


