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Scenario macroeconomico

La conclusione del “tapering” sancita, come ampiamente atteso,
dalla riunione della Fed di fine ottobre è stata compensata dalle
decisioni più recenti delle altre due principali banche
centrali. La Bank of Japan, infatti, ha decisamente sorpreso
i mercati con la decisione, del tutto inattesa, di procedere
all’espansione del proprio programma di acquisto di titoli già
nella riunione del 31 ottobre. Ad inizio novembre la BCE,
superando le posizioni discordanti al proprio interno, ha fatto un
ulteriore passo verso il Quantitative Easing, adottando un
sostanziale obiettivo in termini di espansione del proprio
attivo che nel corso dei prossimi trimestri dovrà ritornare sui
livelli raggiunti nel marzo 2012.

Mercati Azionari
La brusca correzione dei listini azionari nel corso del mese di
ottobre ha reso evidente il nervosismo del mercato nei confronti
dell’avvicendamento dei ruoli nel panorama della politica
monetaria e del quadro sbilanciato della crescita globale.
Riteniamo che la tenuta del profilo macro USA ed il permanere
dell’abbondante liquidità nel sistema continui a favorire gli
investimenti azionari rispetto agli scarni rendimenti offerti
dal comparto obbligazionario.

Cosa ci aspettiamo…
Siamo moderatamente costruttivi sul mercato azionario e nel
dettaglio geografico tatticamente positivi sul Giappone, che
nel breve dovrebbe continuare a beneficiare della maggiore
spinta monetaria annunciata a fine ottobre dalla BoJ, mentre
continuiamo a preferire l’Area Euro agli Stati Uniti.

Mercati Obbligazionari
Riteniamo che l’andamento dei tassi continuerà a dipendere in
modo cruciale dall’azione delle banche centrali. Negli Stati
Uniti il percorso del tasso a breve sarà influenzato dal tono dei
dati macro domestici, mentre nell’Area Euro l’espansione
dell’attivo della BCE potrebbe estendersi sia in termini di durata,
sia in termini di tipologia degli strumenti acquistabili fornendo un
elemento a supporto del mercato.

Cosa ci aspettiamo…
Siamo sostanzialmente neutrali in termini di duration sulla curva
euro, preferendo le scadenze a 3-5 anni. Il comparto dei titoli
corporate IG dovrebbe essere favorito dall’azione della BCE.
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Scenario macro economico

Le attese del mercato sugli aumenti
dei tassi da parte della Fed nel 2015
rimangono ancora inferiori rispetto al
livello raggiunto a inizio ottobre

USA: Verso la “normalizzazione”
La crescita del PIL del terzo trimestre (3.5% annualizzato) è
risultata più forte delle stime grazie principalmente ad un
inatteso aumento delle spese per la difesa. Il forte contributo alla
crescita della spese per la difesa e delle esportazioni nette non
si ripeterà nel trimestre corrente che dovrebbe pertanto
registrare un rallentamento del tasso di crescita poco sopra il
2% annualizzato a meno di registrare un’accelerazione dei
consumi privati, poco vivaci in generale negli ultimi trimestri. Il
nostro scenario continua comunque a contemplare
un’accelerazione della crescita sopra il 3% nel prossimo
anno, dopo che il periodo 2012-2014 ha visto la crescita
stazionare intorno al 2.2%. Le indicazioni del mercato del lavoro
rimangono in linea con questo scenario, pur in assenza di
evidenze significative di accelerazione della dinamica salariale.
Continuiamo a ritenere che questo quadro previsivo sia
compatibile con un inizio dei rialzi dei tassi da parte della
Fed verso la metà del prossimo anno.

L’ultima “Bank Lending survey” della
BCE non registra un miglioramento
delle intenzioni di investimento delle
imprese

La decisione della BoJ determinerà
una nuova forte accelerazione
nell’attivo della banca centrale

Area Euro: Obiettivo un trilione
Nel mese di ottobre si è assistito ad un netto
peggioramento dei dati reali del terzo trimestre, che ha fatto
venire meno l’attesa di un rimbalzo del PIL: prevediamo ora una
crescita non lontana dallo zero (0.5% t/t ann.), ritmo che
dovrebbe caratterizzare anche il quarto trimestre. Per ora non
ci sono indicazioni di una contrazione del PIL, poiché il
settore manifatturiero ha mostrato segnali di recupero.
L’inflazione è risalita in ottobre allo 0.4%, dal precedente minimo
di 0.3%, ma la forte discesa del prezzo del petrolio potrebbe
determinare un nuovo minimo ciclico nei prossimi mesi.
Sempre in ottobre, si è concluso con successo dopo un anno
il Comprehensive Assessment della BCE sul sistema
bancario, che ha fatto luce sulla qualità dell’attivo dei singoli
istituti. Ci sono stati significativi progressi nel rafforzamento del
capitale, ma la debolezza della ripresa non aiuta a riattivare il
circuito del credito. La BCE nella riunione di novembre ha
annunciato di avere come obiettivo di politica monetaria
che il proprio attivo di bilancio torni ad espandersi di un
trilione di euro. Per realizzarlo diventa sempre più probabile
che la BCE compri anche titoli di stato il prossimo anno.

Giappone: BoJ determinata contro la deflazione
La BoJ ha sorpreso tutti e ha deciso già nella riunione di
fine ottobre di espandere ulteriormente la propria base
monetaria. Le dichiarazioni più recenti di Kuroda avevano
spostato le attese per una mossa simile più in là nel tempo, ma
di fronte alle difficoltà di ripresa del PIL dopo l’aumento dell’Iva
di aprile, ed al rischio di non raggiungere l’obiettivo di inflazione
del 2% il prossimo anno, la BoJ ha deciso di non aspettare.
L’azione della BoJ ha già innescato una nuova fase di
indebolimento dello yen, con importanti ricadute sul resto
dell’Asia.

Previsioni Fideuram Investimenti sul quadro macroeconomico

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

USA 2.2 2.2 3.1 1.5 1.8 1.6 0.25 0.25 0.85

Area Euro -0.4 0.7 0.9 1.4 0.5 0.6 0.25 0.05 0.05

Giappone 1.5 0.7 1.0 0.4 2.9 2.0 0.05 0.05 0.05

Cina 7.7 7.4 6.9 2.6 2.0 2.0 6.00 6.00 6.00
1

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 ottobre, i mercati
hanno chiuso nel complesso in
territorio positivo con la sola Europa in
calo rispetto ad inizio mese.

Performance mensili mercati azionari al
31 ottobre 2014

Fonte: elaborazione interna

Mercati Azionari

Un mese sull’otto volante
Nella prima parte di ottobre i mercati azionari hanno corretto
bruscamente a causa dei timori di una crescita globale poco
bilanciata e con la sensazione che gli Stati Uniti rappresentino
l’unico motore disponibile. Il movimento è stato poi reso
particolarmente rapido dallo smantellamento delle posizioni
aggressive di alcuni hedge fund e dalla generale riallocazione
verso i settori più difensivi. Il prezzo del petrolio in discesa, altro
tema del periodo, fotografa da un'altra prospettiva le difficoltà
della domanda globale oltre che le condizioni sul lato dell’offerta
del greggio. Il mercato azionario è comunque riuscito a
recuperare la maggior parte delle perdite accumulate nella
prima metà del mese (ed in molti casi anche a tornare sopra i
livelli iniziali) grazie ai discreti numeri dell’ultima stagione degli
utili negli Stati Uniti e all’annuncio, inatteso dai più,
dell’incremento dell’azione espansiva della Bank of Japan.

L’irrequietezza esibita dal mercato durante la fase acuta della
correzione potrebbe avere un legame con la conclusione del
terzo pacchetto di Quantitative Easing. E’ possibile che gli
investitori si siano sentiti meno protetti rispetto alle posizioni più
rischiose in portafoglio, così come era avvenuto alla conclusione
dei due precedenti programmi di QE. A differenza di allora, però,
in questo episodio non abbiamo osservato un indebolimento
della crescita USA, né un accento negativo rispetto alle
aspettative del mercato. E’ pur vero, comunque, che questa
volta la debolezza sembra provenire dall’Europa e dai paesi
emergenti. Riteniamo, in ogni caso, che la liquidità nel sistema
rimarrà abbondante ancora a lungo grazie all’avvicendamento
delle banche centrali nelle manovre espansive. Le limitate
prospettive di rendimento nel panorama obbligazionario
unitamente alla tenuta della crescita negli Stati Uniti dovrebbero
continuare a sostenere il mercato azionario, anche se rispetto al
passato diamo ora minor enfasi a questa proposizione.

In Giappone l’intervento della BoJ ha spedito al mercato il
segnale di supporto che aspettavamo da qualche mese.
Pensiamo che l’effetto possa persistere nel breve periodo
considerando anche l’impatto dell’annuncio di riallocazione
verso l’azionario del più grande fondo pensionistico giapponese.
In ogni caso, se non ci sarà un’accelerazione sul fronte della
politica economica di Abe, che al momento procede lentamente,
riteniamo che l’effetto positivo delle prescrizioni monetarie della
BoJ avrà un respiro limitato. Discreta la stagione degli utili
che si è appena chiusa negli Stati Uniti. Sia ricavi che utili si
sono mostrati robusti al significativo apprezzamento del dollaro.
Nonostante il contesto economico USA rimanga costruttivo
l’ostacolo maggiore ad un ulteriore apprezzamento del listino
rimane rappresentato dalle metriche di valutazione. In Europa i
dati provenienti finora dal fronte della profittabilità (ci troviamo
grosso modo a metà del periodo) sembrano suggerire una
sostanziale tenuta (con numeri mediamente superiori alle attese
degli analisti) nonostante i segnali macro deludenti e le tensioni
geopolitiche. Le recenti correzioni del mercato hanno
ulteriormente reso più convenienti le valutazioni dell’Area Euro
rispetto al mercato USA. Il processo di ribilanciamento interno in
Cina, i dati macro inferiori alle attese e le elezioni in Brasile che
hanno confermato la presidente in carica (con buona pace dei
mercati che si aspettavano un esito più riformatore) hanno
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incrementato la volatilità dell’area. Nonostante il rallentamento
cinese e la volatilità in Brasile, gli utili restano abbastanza buoni
e l’area emergente potrebbe beneficiare delle metriche
valutative decisamente interessanti.
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Mercati Obbligazionari

I timori sulla crescita preoccupano i

mercati

Performance mensili mercati
obbligazionari al 31 ottobre 2014

Fonte: elaborazione interna

Nel corso del mese di ottobre a fronte di una curva tedesca
relativamente poco volatile, quella statunitense si è sicuramente
distinta, soprattutto sulla parte a breve termine, per significativi
movimenti prima al ribasso e poi in parziale correzione al rialzo
così come in senso inverso si sono mossi i tassi a breve
periferici nell’Area Euro. A far scattare il movimento è stata la
repentina revisione dei tempi di rialzo dei tassi da parte della
Fed a causa del timore che il rallentamento in Europa e nei
paesi emergenti possa contagiare l’economia USA. A ciò si è
aggiunta la dinamica del prezzo del petrolio che, in calo
dall’inizio della seconda parte dell’anno, ha invece spinto verso il
basso le aspettative di inflazione. Il tutto è stato probabilmente
esacerbato dalle posizioni corte sul tasso americano costruite
nel tempo durante il regime di bassa volatilità.

Riteniamo che l’andamento dei tassi nel prossimo futuro
continuerà a dipendere in modo cruciale dall’azione delle
banche centrali. In questo contesto, riteniamo che la parte a
breve dei tassi di interesse negli Stati Uniti resterà sensibile ai
dati sullo stato di salute dell’economia americana e
probabilmente si rivelerà anche la parte più volatile della curva.
Sul segmento a più lunga scadenza, invece, possibili rialzi
potrebbero seguire dati sull’inflazione più vivaci anche se al
momento non sembrano esservi indizi in tal senso. Nel
complesso, ci attendiamo un movimento di riduzione della
pendenza della curva.
In Europa l’espansione non convenzionale della banca centrale
potrebbe estendersi sia in termini di durata, sia in termini di
tipologia di asset acquistabili. La dimensione temporale su cui
ciò si dispiegherà e la lettura che ne farà il mercato potrebbero
creare volatilità, potenzialmente non confinata ai soli paesi
periferici. In ogni caso, riteniamo sufficiente la credibilità della
BCE ed eventuali fenomeni di stress sul mercato potrebbero
rappresentare delle occasioni di acquisto (in particolare sul
segmento a 3-5 anni che maggiormente potrebbe beneficiare
della manovra espansiva della BCE). In periferia ci aspettiamo
che il quadro rimanga sostanzialmente a supporto degli
spread, soprattutto alle scadenze più brevi con un aumento,
quindi, del differenziale tra tassi a lunga e breve scadenza.
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I settori dei titoli corporate IG e HY
hanno chiuso il mese di ottobre con il
segno positivo.

Fonte: elaborazione interna

Prodotti a spread

Le buone performance che hanno contraddistinto i mercati del
debito emergente nel mese di ottobre sono da imputare
prevalentemente alla contrazione dei tassi. Nel panorama degli
strumenti emessi in valuta locale (debito interno) la riduzione del
tasso di interesse ha inciso in modo rilevante mentre la
componente valutaria ha aggiunto un modesto contributo
positivo derivante dall’apprezzamento del dollaro nei confronti
dell’euro. Più legata alla contrazione del tasso americano,
invece, la performance del comparto del debito in valuta forte
(debito esterno) che a fronte di spread stabili ha visto ridursi il
tasso governativo statunitense di riferimento. Siamo
tatticamente neutrali sul segmento del debito dei paesi
emergenti. Il livello dei tassi espressi dal comparto in valuta
locale pur risultando più invitante di quello dei paesi sviluppati è
controbilanciato dalle prospettive valutarie incerte. Se pur
positivamente condizionate nel breve periodo dal movimento
atteso di rafforzamento del dollaro contro l’euro, le attese sono
per un possibile ulteriore indebolimento funzionale
all’aggiustamento della bilancia dei pagamenti. Siamo
relativamente più costruttivi sul comparto del debito
esterno che sul presupposto di un tasso di riferimento USA
senza strappi offre un livello di remunerazione interessante.

Il comparto del debito corporate IG ha chiuso il mese di ottobre
con una performance positiva. L’azione del tasso governativo di
riferimento è stata il principale contributore positivo mentre gli
spread hanno beneficiato di una limitata contrazione. La
conclusione del processo di revisione degli attivi bancari, l’inizio
della supervisione unica da parte della BCE favoriscono il
movimento di consolidamento del settore bancario periferico e
l’azione di espansione del bilancio della BCE che potrebbe
rivolgersi ad una tipologia più ampia di asset supportano tutto
il comparto del credito euro.

Performance positive anche per il comparto globale dei titoli ad
alto rendimento grazie alla contrazione degli spread e la
riduzione del tasso governativo di riferimento. Siamo
relativamente neutrali nei confronti del comparto: dopo
l’allargamento recente degli spread è interessante il rendimento
ora offerto dal settore che rimane però potenzialmente più
vulnerabile agli aumenti della volatilità.
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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.


