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Scenario macroeconomico
La pesante flessione del PIL degli USA nel primo trimestre non è
assolutamente rappresentativa delle tendenze di fondo
dell’economia americana e non ha un impatto significativo sulla
politica monetaria della Fed che rimane accomodante. La BCE,
d’altro canto, ha precisato le condizioni per l’utilizzo delle aste di
rifinanziamento mirate (TLTRO), confermando la nostra
impressione che l’iniezione di liquidità a partire da fine anno sarà
alquanto significativa. La BoJ, infine, non sembra prossima a
nuove misure espansive che comunque ci attendiamo entro fine
anno o, al più tardi, nel 2015.

Mercati Azionari
Rimaniamo moderatamente costruttivi sul mercato azionario. Il
supporto della politica monetaria appare deciso e destinato a
durare ancora per diverso tempo, mentre la crescita globale
dovrebbe accelerare nella seconda metà dell’anno.

Cosa ci aspettiamo…
L’Europa rimane in cima alle nostre preferenza, mentre i mercati
emergenti esprimono valutazioni interessanti. Nel breve periodo
siamo costruttivi sul listino giapponese.

Mercati Obbligazionari
Il nuovo pacchetto disegnato dalla BCE dovrebbe
controbilanciare le pressioni al rialzo sui tassi provenienti da
un’economia globale comunque in fase di crescita. Siamo cauti
nei prossimi mesi sui tassi core a lunga scadenza dove vediamo
la maggiore vulnerabilità. Dovrebbe, invece, continuare la
riduzione degli spread in periferia.

Cosa ci aspettiamo…
Rimaniamo sostanzialmente neutrali in termini di duration sulla
curva euro. Siamo moderatamente costruttivi sul comparto
corporate, soprattutto sul segmento denominato in euro.
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Scenario macroeconomico
La recente accelerazione dei consumi
è in larga parte spiegata dalla
domanda di auto tornata molto vivace

USA: economia debole, occupazione forte
La seconda revisione del dato del PIL del primo trimestre,
pubblicata a fine giugno, ha ulteriormente corretto al
ribasso la dinamica della crescita a inizio anno e mostra
ora una flessione molto pesante (-2.9% annualizzato), dovuta
in larga parte al mancato contributo positivo della riforma
sanitaria sui consumi che si riteneva invece essere molto
elevato. Il dato del primo trimestre, pur riducendo in misura
molto significativa le previsioni di crescita per l’anno in
corso (la nostra risulta ora dell’1.6%, quindi inferiore alla
crescita registrata nel 2013), non è rappresentativo delle
dinamiche sottostanti dell’economia. Il PIL dovrebbe essere
tornato a crescere su buoni ritmi (intorno al 3%) nel secondo
trimestre e il recupero dovrebbe essere ulteriormente
consolidato nella seconda parte dell’anno. Decisamente
positive, in particolare, le indicazioni che provengono dal
mercato del lavoro, con una notevole accelerazione della
creazione di nuovi addetti nel secondo trimestre e un’ulteriore
marcata riduzione del tasso di disoccupazione (ora al 6.1%).
Queste tendenze, peraltro, riflettono un indebolimento della
dinamica della produttività che certamente rappresenta un
problema significativo anche per la politica monetaria.

La produzione in Germania in questa
fase è sostenuta dalla domanda degli
altri paesi dell’Area Euro, non dagli
emergenti

Area Euro: l’insostenibile pesantezza dell’euro
Le inchieste presso le imprese del mese di giugno hanno
mostrato che la ripresa sta un poco rallentando prima di
entrare nel terzo trimestre. Sono soprattutto i paesi core a non
brillare, mentre restano invece positive le indicazioni da Italia e
Spagna, dove la ripresa sta coinvolgendo sempre più la
domanda interna. Per la prima volta dopo molti mesi
l’inflazione è risultata lievemente più forte delle nostre
attese: 0.5% a giugno invece di 0.4%, e l’aumento del prezzo
del petrolio causato dalle tensioni in Iraq potrebbe impedire ad
agosto di vedere un minimo a 0.3%. Ciò detto la discesa del
tasso sui depositi in territorio negativo decisa a giugno
dalla BCE non ha per ora avuto alcuna influenza sull’euro.
Nella riunione di luglio la BCE ha rimarcato l’impatto di stimolo
delle misure decise a giugno, specificandone meglio il
funzionamento. Dal prossimo anno le riunioni della BCE
saranno ogni sei settimane e non più a frequenza mensile,
consentendo così la pubblicazione dei verbali.

Notevole miglioramento dei dati
macroeconomici in Cina

Emergenti: variazioni sul tema
Il contesto accomuna tutti i paesi emergenti: bassi tassi nei
paesi avanzati, volatilità ai minimi storici, il ritorno del carry
trade e degli afflussi di capitale. La risposta è invece
diversa: c’è chi ne ha approfittato per tornare ad una politica
monetaria espansiva (la Turchia, a dispetto dell’inflazione
elevata), chi già ne aveva una e l’ha mantenuta (l’Est Europa,
dove però l’inflazione è scesa a zero), e chi invece è rimasto
prudente (il Sud Africa, nonostante la bassa crescita). Anche
Russia, India e Indonesia mantengono tassi fermi e maggiore
cautela, mentre in altri paesi asiatici (Filippine e Malesia) la
politica monetaria è già orientata in senso restrittivo. In Brasile
rimane il problema di un tasso di cambio troppo forte, che non
aiuta l’aggiustamento.

Fonte: Citigroup, Bloomberg

Fonte: US BEA

Fonte: Bundesbank
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Nel complesso, chiudono in positivo i
mercati azionari nel mese di giugno.
Spicca la performance del listino
Giapponese, più contenuti i ritorni dei
mercati emergenti e degli Stati Uniti. In
territorio negativo Europa e Pacific ex
Japan.

Performance mensili mercati azionari al 30
giugno 2014

Fonte: Elaborazione interna

Fonte: Elaborazione interna

Mercati Azionari
Deciso supporto dalle banche centrali
Il mese di giugno si è chiuso con performance mediamente
positive per i listini azionari. Il dettaglio geografico mette in
evidenza la buona performance del listino giapponese, mentre
hanno deluso Europa e Pacific ex Japan. Rimaniamo
moderatamente costruttivi sul mercato azionario. Nonostante
la sorpresa negativa della revisione del dato del PIL USA del
primo trimestre ci attendiamo un miglioramento dei consumi nel
corso della seconda parte dell’anno. La crescita sembra
mantenersi in carreggiata con gran parte del processo di
deleveraging concluso, mentre in Europa migliora la percezione
delle imprese circa l’accesso al canale del credito il cui impulso
all’economia dovrebbe essere spalleggiato dalle manovre di
rifinanziamento delle banche annunciate dalla BCE. Il supporto
della politica monetaria, inoltre, appare ancora deciso e
destinato a durare ancora per diverso tempo in gran parte del
globo. Negli Stati Uniti i segnali provenienti dal fronte della
profittabilità continuano ad essere incoraggianti. Nel
secondo trimestre ci aspettiamo maggiore ottimismo nel tono
delle stime che potrebbero passare, dopo la revisione al ribasso
degli ultimi mesi, dalla stabilizzazione ad un’inversione in
territorio positivo. Nonostante questo, crediamo che nemmeno il
miglioramento della profittabilità, a meno di generose sorprese,
possa essere in grado di riequilibrare l’espansione dei multipli già
realizzata dagli USA rispetto agli altri mercati. Di contro, la
ripresa globale e statunitense mantenendosi nella giusta
direzione dovrebbe prospetticamente favorire i listini europeo
e giapponese (notoriamente più pro-ciclici di quello a stelle e
strisce). In Europa, dove le valutazioni rimangono relativamente
favorevoli, intravvediamo le basi per un miglioramento della
spesa per investimenti che dovrebbe servire come impulso per il
miglioramento dello stato di salute dell’economia. Non marginale
e non trascurabile potrebbe essere l’impatto delle azioni decise
dalla BCE sul credito, sul tasso di cambio e sulla periferia, anche
se i tempi e la dimensione dell’impatto sono al momento di non
facile stima. Il Giappone è un altro mercato che può beneficiare
di un eventuale miglioramento della crescita globale stante la
vocazione relativamente più pro-ciclica del listino. La nuova
strategia per la crescita presentata dal governo contiene riforme
sul livello della tassazione alle imprese, sulla gestione dei fondi
pensione ed altre manovre che dovrebbero sostenere le
aspettative almeno nel breve periodo. La banca centrale, inoltre,
potrebbe intervenire nuovamente per sostenere la crociata
reflazionista visti i dati non molto incoraggianti dell’inflazione. Nel
breve termine è un mercato che riteniamo interessante.
Dato l’aggiustamento di alcuni tra i paesi emergenti, le
valutazioni nel complesso interessanti, i tassi globali ai minimi
storici e la riaccelerazione dell’economia globale che dovrebbe
favorire i paesi esportatori, riteniamo che esistano i presupposti
per essere costruttivi nei confronti dei mercati emergenti.

Fonte: Elaborazione interna Fonte: Elaborazione interna
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Mercati Obbligazionari

La BCE e la sfida alla deflazione

Performance mensili mercati
obbligazionari al 30 giugno 2014

Fonte: Elaborazione interna

Nel mese di giugno le banche centrali più importanti si sono
profuse, sulle rispettive sponde dell’Atlantico, in rassicurazioni
verbali (la Fed) e nel lancio di un nuovo pacchetto di misure
innovative (la BCE). In particolare Draghi ha annunciato nuovi
ed inediti provvedimenti di finanziamento del sistema
bancario specificamente disegnati per favorire la ripresa
dell’erogazione del credito al sistema delle imprese nel tentativo
così di contrastare la bassa inflazione nell’area euro ed evitare
che uno shock improvviso possa far scivolare l’area nella morsa
deflativa. Nel corso del mese la risposta dei tassi nell’Area Euro
è stata diversa da quella d’oltreoceano. Negli Stati Uniti abbiamo
infatti osservato un aumento generalizzato, anche se limitato,
del livello dei tassi su tutta la curva, mentre nei paesi core euro
la tendenza è stata una riduzione, soprattutto sulle scadenze più
lunghe, mentre il movimento nella stessa direzione che ha
interessato anche i mercati periferici è stato più marcato, tant’è
che soprattutto da questi è giunto il contributo positivo alla
performance complessiva del comparto governativo euro.

Nonostante le parole della Yellen suggeriscano come il rialzo dei
tassi da parte della Fed non sia dietro l’angolo la continuazione
del processo di riduzione degli acquisti sul mercato dei titoli di
stato da parte della Fed e il progresso dell’economia potrebbero
portare ad una revisione delle aspettative degli operatori
(attualmente decisamente compiacenti). Dovrebbe quindi
persistere la distinzione tra Stati Uniti ed Europa circa il
profilo di evoluzione dei tassi sulla parte a lunga scadenza
delle rispettive curve, con i tassi a lungo termine statunitensi
maggiormente vulnerabili mentre nell’Area Euro il nuovo
pacchetto disegnato dalla BCE dovrebbe controbilanciare,
almeno in parte, le pressioni rialziste provenienti da oltreoceano.
Più precisamente, nell’Area Euro, è il segmento medio-breve
della curva (3-5 anni) ed in particolare quello periferico, a
poter beneficiare maggiormente del nuovo pacchetto di
rifinanziamento del sistema bancario.

Fonte: Elaborazione interna Fonte: Elaborazione interna
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Performance mensili mercati
obbligazionari a spread al 30 giugno
2014

Fonte: Elaborazione interna

Prodotti a spread

Il mese di giugno si è chiuso in positivo per il mercato del debito
emergente. Il comparto del debito in valuta locale beneficia della
componente di tasso, mentre sottrae qualcosa il deprezzamento
del dollaro nei confronti dell’euro a fronte di divise locali
sostanzialmente neutrali contro la valuta statunitense. E’
probabile, almeno nel breve periodo, che il movimento
dell’eurodollaro si sia esaurito e che rimanga più controllato
dopo le rassicurazioni verbali offerte dalla Yellen circa il non
imminente rialzo dei tassi. Siamo marginalmente meno
costruttivi sul comparto del debito in valuta locale. Il
segmento del debito in valuta forte (debito esterno) ha chiuso il
mese in territorio positivo e archivia così un primo semestre
decisamente remunerativo. Nei prossimi mesi ci aspettiamo una
stabilizzazione degli spread in coerenza con i fondamentali
mentre il grosso del rendimento dovrebbe derivare
principalmente dalla componente cedolare.

Nel corso del mese di giugno a fronte di spread invariati la
riduzione del tasso governativo di riferimento ha permesso a
comparto corporate di chiudere il periodo con un rendimento
positivo. Rimaniamo costruttivi su questa asset class. Le azioni
decise dalla banca centrale europea a supporto dell’erogazione
del credito al settore reale dell’economia dovrebbero favorire in
particolare il segmento euro. Ci aspettiamo che l’effetto si
produca progressivamente nel corso dei prossimi trimestri con
effetti positivi sulla crescita economica. Più vulnerabile al
movimento dei tassi governativi statunitensi il segmento
globale.

A fronte di tassi governativi di riferimento più elevati il comparto
HY ha chiuso il mese di maggio con un rendimento positivo
grazie alla contrazione degli spread. Siamo più costruttivi sul
segmento euro rispetto a quello globale poiché dovrebbe
beneficiare delle azioni intraprese dalla banca centrale europea.

Fonte: Elaborazione interna Fonte: Elaborazione interna
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