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Scenario macroeconomico
Confermiamo di non aver apportato revisioni significative al
ribasso al nostro scenario di crescita globale in
conseguenza delle significative tensioni sui mercati finanziari a
partire dal mese di agosto, con l’eccezione del Giappone dove
ora prevediamo una breve fase di recessione nella parte
centrale dell’anno. Il deterioramento della congiuntura aumenta
la probabilità di un ulteriore intervento espansivo della BoJ nella
riunione di fine ottobre (il cui esito rimane comunque ancora
alquanto incerto). Non ci aspettiamo invece mosse espansive
dalla riunione della BCE del 22 ottobre e, a differenza del
mercato, riteniamo ancora probabile un rialzo dei tassi da parte
della Fed nella riunione di metà dicembre.

Mercati Azionari
Il districarsi dell’incertezza sul percorso di rialzo dei tassi della
Fed e un’auspicabile stabilizzazione del profilo macroeconomico
nei paesi emergenti dovrebbero consentire un atteggiamento
moderatamente costruttivo nei confronti del mercato
azionario globale che continua ad offrire un buon premio per il
rischio e che potrebbe riprendere fiato con la prossima stagione
degli utili.

Cosa ci aspettiamo…
Rimaniamo moderatamente positivi sul mercato azionario,
mentre dal punto di vista geografico la nostra preferenza va
all’Area Euro.

Mercati Obbligazionari
Al di là del possibile aumento dell’intervento della BCE sul
mercato dei titoli di stato, riteniamo che i tassi dell’Area Euro, in
particolare quelli core, dovranno riallinearsi nel medio periodo
al tono della crescita macroeconomica che in Europa è
positivo, con un’ulteriore compressione degli spread periferici
con la Germania.

Cosa ci aspettiamo…
Rimaniamo sottopesati di duration e preferiamo il comparto a 3-
5 anni, mentre siamo cauti nei confronti dei comparti a spread.
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Scenario macroeconomico

Le vendite di auto hanno raggiunto in
settembre il livello più elevato dal 2005

USA: il dilemma della Fed
La recente dinamica congiunturale dell’economia americana
presenta tendenze contrastanti. La domanda finale interna,
soprattutto per consumi, ha continuato a confermarsi robusta (le
vendite di auto, ad esempio, hanno raggiunto a settembre il
livello più elevato dal 2005), ma la crescita del PIL nel terzo
trimestre dovrebbe essere stata sensibilmente moderata (a poco
meno del 2% annualizzato, secondo le nostre stime, dal 3.9% del
trimestre precedente) da un ampio contributo negativo sia delle
scorte sia del canale estero (dove probabilmente
l’apprezzamento del dollaro gioca un ruolo significativo). In
agosto e settembre si è inoltre registrato un significativo
rallentamento nella creazione di nuovi occupati. Quest’ultima
tendenza, unitamente alla dinamica molto contenuta
dell’inflazione, potrebbe ritardare ulteriormente l’inizio del
processo di normalizzazione dei tassi da parte della Fed: per il
momento manteniamo però la nostra previsione di un primo
rialzo dei tassi nella riunione della Fed di metà dicembre.

Gli ordini in Germania mostrano che la
domanda dell’Area Euro regge, mentre
gli ordini extra-Area sono scesi molto

Dalla survey Tankan della BoJ è
emersa una revisione al ribasso delle
aspettative di inflazione a lungo
termine da parte delle imprese

Area EURO: la crescita per ora regge
La ripresa nell’Area Euro resiste a dispetto delle indicazioni
negative nel resto del mondo: la discesa del prezzo del
petrolio ha ridato una forte spinta ai consumi nel terzo
trimestre e sebbene a settembre ci sia stato un arresto nel
progresso della fiducia di imprese e famiglie, le imprese
rimangono positive sul portafoglio ordini per il quarto trimestre
(sebbene i dati reali di agosto in Germania siano stati deludenti).
L’inflazione è tornata in territorio negativo (-0.1% a settembre),
ma solo temporaneamente, a causa del petrolio: l’inflazione core
rimane ben ancorata all’1%. Per la BCE non c’è quindi urgenza
di azione e non ci aspettiamo una mossa espansiva nella
riunione del 22 ottobre. Per le riunioni successive, invece, la
porta rimane aperta, vista l’incertezza sulla tenuta della ripresa, a
cui si è aggiunto lo scandalo Volkswagen, con le sue
ripercussioni negative sul settore automobilistico tedesco. Entro
marzo del prossimo anno la BCE potrebbe dunque essere
chiamata ad “ufficializzare” un prolungamento del proprio
programma di QE oltre settembre 2016.

Giappone: Crescita in frenata
Rispetto all’inizio dell’anno, quando le nostre attese erano per
una crescita piuttosto vivace dell’economia giapponese, siamo
stati costretti a rivedere via via al ribasso le nostre previsioni. In
particolare, dopo il deludente dato sulla produzione industriale di
agosto, il nostro scenario centrale incorpora ora una crescita
negativa del PIL nel terzo trimestre (-0.2% annualizzato) che
riporterebbe l’economia temporaneamente in recessione. A
crescere meno del previsto sono stati principalmente i consumi
privati e gli investimenti che avrebbero dovuto compensare la
debolezza del canale estero. La crescita anemica, unita
all’andamento debole dell’inflazione (in agosto l’inflazione core è
tornata in territorio negativo) ci hanno indotto a confermare la
nostre attese per una nuova mossa espansiva da parte della
BoJ nella riunione di fine ottobre.

Previsioni Fideuram Investimenti sul quadro macroeconomico



Tutti negative le performance dei listini
azionari. Significative, in particolare, le
perdite per il Giappone.

Performance mensili mercati azionari al
30 settembre 2015

Fonte: elaborazione interna

Mercati Azionari

Un trimestre da dimenticare
Con settembre si è concluso uno dei trimestri più impegnativi
dallo scoppio della crisi del debito sovrano in Europa. In alcuni
casi, come Giappone, Mercati Emergenti e Pacific ex Japan i
listini hanno registrato perdite a doppia cifra.

Nel contesto di un mercato che si mostrava già preoccupato da
una possibile recessione, con segnali già evidenti nel corso del
trimestre su alcuni settori come quello energetico e delle materie
prime, si è inserita la decisione della Fed a metà settembre di
non procedere ad un rialzo dei tassi. Decisione che ha contribuito
ad alimentare i timori ed estendere il contagio anche agli altri
segmenti ciclici del mercato. A farne le spese, nel corso di
settembre, sono stati in particolare Giappone ed Europa, a causa
del loro mix settoriale ed alla maggiore esposizione alla crescita
globale.

Rimaniamo moderatamente costruttivi sul mercato azionario
che, offrendo nel complesso ancora un buon premio per il rischio,
dovrebbe tornare a performare con il dipanarsi dell’incertezza sul
percorso di rialzo dei tassi della Fed e con la stabilizzazione della
crescita dei paesi emergenti. Ci aspettiamo che i dati nella
prossima stagione degli utili possano contribuire a
distendere il quadro e a dare un po' di respiro ai listini.

Tra i mercati emergenti la Cina è un mercato a cui spesso non è
facile prendere il polso attraverso le statistiche ufficiali. La ripresa
del mercato immobiliare, l’aumento del credito ed una domanda
interna che, seppur strutturalmente più bassa, sembra
stabilizzarsi, ci fanno comunque ritenere che l’economia,
nonostante la fase di rallentamento, possa evitare una brusca
frenata. In generale, pur essendo le metriche valutative su
valori minimi, rimaniamo cauti sui mercati emergenti.

Nonostante il canale estero abbia sofferto nei mesi scorsi, la
domanda interna ha tenuto nell’Area Euro che, tra tutte le aree
geografiche è quella che preferiamo. Escludendo i settori legati
all’energia ed alle materie prime, ci attendiamo un accettabile
progresso degli utili. Le valutazioni sono a sconto e
potrebbero rappresentare un’interessante occasione di
incremento della posizione qualora la volatilità nei mercati si
dovesse stabilizzare anche in prospettiva di un aumento della
portata dell’intervento della BCE.



Gli indici di fiducia del settore manifatturiero negli Stati Uniti, pur
restando ancora nell’area che indica espansione, hanno visto un
ridimensionamento nel corso degli ultimi mesi. Con valutazioni
relativamente più care, la mancata accelerazione degli utili
aziendali non ci rende particolarmente entusiasti nei
confronti dell’area. Rispetto ai mesi scorsi siamo relativamente
meno attratti dal Giappone nonostante le metriche di valutazione
interessanti e la possibilità di nuovi provvedimenti di politica
monetaria. Lo stallo dell’economia suggerisce di moderare il
tono delle scommesse.



Mercati Obbligazionari

La Fed posticipa ancora il rialzo

Performance mensili mercati
obbligazionari al 30 settembre 2015

Fonte: elaborazione interna

Il mancato rialzo nella riunione della Fed di settembre era tra gli
scenari possibili di molti investitori. Quello che ha destabilizzato
il mercato è stato tuttavia il tono cauto della Yellen che ha
chiamato in causa i possibili effetti del rallentamento della Cina
sull’economia statunitense. Il mercato si è così sentito
legittimato a considerare reali i pericoli di una revisione della
crescita anche per il mondo sviluppato. I tassi sono quindi scesi
su tutte le scadenze sia negli Stati Uniti che in Europa. Nel
vecchio continente la riduzione dei tassi ha interessato non solo
i paesi core ma anche la periferia, che si è mostrata stabile
nonostante l’aumentata volatilità ed incertezza sui mercati,
esibendo una maggiore correlazione con i tassi core.

Dopo i più recenti dati sull’inflazione ed il continuo
riprezzamento al ribasso delle aspettative di mercato
sull’inflazione a medio-lungo termine, la probabilità che la BCE
debba intervenire con un aumento del Quantitative Easing è
salita significativamente. Riteniamo che l’impatto marginale
dell’intervento sui tassi core sarà limitato rispetto al passato e
che nel medio periodo i tassi possano poi riprendere la strada al
rialzo riallineandosi al tono della crescita economica, che rimane
positivo, ed alle aspettative sulle pressioni inflazionistiche che
nel medio periodo dovrebbero guardare al rialzo. La tenuta degli
spread periferici esibita negli ultimi due mesi dovrebbe
continuare e permettere un marginale restringimento sullo
sfondo di un quadro di crescita tendente al miglioramento ed un
quadro politico nel breve periodo più stabile.

Negli Stati Uniti il mercato sconta ora un rialzo dei tassi da parte
della Fed nel primo trimestre del 2016. Riteniamo che il
posticipo implicito nel mercato sia eccessivo e che se la crescita
dovesse confermarsi in sostanziale stato di salute, vi sarebbe lo
spazio per un inizio della normalizzazione dei tassi già entro la
fine dell’anno. In generale ci aspettiamo anche negli Stati
Uniti un riallineamento con i fondamentali macroeconomici
per la curva dei tassi, dove lo spazio verso valori più bassi è
limitato dal livello già estremamente compresso del premio per il
rischio.

Per quanto riguarda i differenziali tra tassi a lunga e breve
scadenza, l’aggiustamento atteso per gli Stati Uniti è di una
riduzione, con tassi a breve in aumento maggiore rispetto a
quelli di lunga scadenza, mentre nell’Area Euro dopo un primo
movimento di marginale riduzione ci attendiamo una maggiore
inclinazione delle curve.



Sia il comparto dei titoli IG che quello
degli HY, denominato in euro, hanno
chiuso il mese di settembre con una
performance negativa.

Fonte: elaborazione interna

Prodotti a spread
A fronte di un tasso di cambio eurodollaro sostanzialmente
invariato, il quinto mese di fila di deprezzamento delle valute
emergenti contro il biglietto verde ha determinato un bilancio
negativo anche a settembre per il comparto del debito
emergente in valuta locale. La decisione da parte della Fed di
non alzare i tassi e la prospettiva, scontata dal mercato, di un
primo rialzo solo nel prossimo anno hanno dato un po’ di respiro
al comparto nei primi giorni di ottobre anche se le condizioni
macroeconomiche dell’area continuano a suggerire cautela
e nonostante la forza del deprezzamento valutario abbia margini
per smorzarsi.

Il segmento dei titoli corporate IG euro ha chiuso il mese di
settembre in territorio negativo a causa dell’allargamento degli
spread e nonostante la riduzione dei tassi governativi di
riferimento. L’allargamento degli spread, in atto dal mese di
maggio, ha subito un’accelerazione nell’ultimo mese. Lo
scandalo legato al comparto automobilistico ha sicuramente
pesato sul segmento. La ridotta liquidità del comparto rimane
un tema che suggerisce cautela in un contesto di volatilità
sostenuta, anche sul lato del tasso governativo di riferimento.

Il settore dei titoli ad alto rendimento è stato caratterizzato da un
significativo riprezzamento degli spread verso valori più elevati.
Rimane la nostra negatività sul settore e la preferenza
relativa per il comparto denominato in euro dove il possibile
incremento dell’azione di politica monetaria da parte della BCE
dovrebbe farsi sentire sulla dinamica degli spread. In generale il
settore potrebbe risentire dell’aumento dei tassi di default legati
soprattutto al comparto energetico.
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DISCLAIMER:

Il presente documento ha natura meramente
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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.


