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Scenario macroeconomico
La divergenza fra la performance macroeconomica degli
USA e quella dell’area euro è diventata particolarmente
evidente nel corso delle ultime settimane e ha condotto ad
un’inaspettata nuova dose di misure accomodanti da parte della
BCE. Negli USA il rafforzamento dell’economia evidenzia i
rischi di un inizio della restrizione monetaria da parte della Fed
prima delle attese nel corso del 2015. Nell’area euro, invece, le
decisioni adottate dalla BCE a inizio settembre, che si
aggiungono al corposo pacchetto annunciato a giugno,
rappresentano a nostro avviso il primo passo della BCE verso
un’espansione ancora più decisa del proprio attivo che riteniamo
probabile nel corso del prossimo anno.

Mercati Azionari
Dopo i deludenti dati macroeconomici dell’area euro, la strada
intrapresa dalla BCE verso il QE promette di incrementare la
liquidità complessiva, a tutto beneficio dei mercati azionari la
cui dinamica degli utili ha mostrato recentemente segni di
maggiore vivacità.

Cosa ci aspettiamo…
Rimaniamo costruttivi sul mercato azionario. Le azioni della
BCE dovrebbero favorire in particolare il mercato europeo,
mentre gli Stati Uniti risultano appesantiti da metriche di
valutazione più impegnative. Nel breve periodo siamo costruttivi
sul Giappone e più cauti sui mercati emergenti

Mercati Obbligazionari
L’impronta interventista della BCE dovrebbe favorire
un’ulteriore compressione degli spread periferici e
mantenere calmierati i tassi core. Negli Stati Uniti il quadro
macro è positivo e c’è spazio per un riprezzamento dei tassi,
soprattutto a breve scadenza.

Cosa ci aspettiamo…
Rimaniamo sostanzialmente neutrali in termini di duration
sulla curva euro, preferendo le scadenze a 3-5 anni. Le azioni
della BCE dovrebbero favorire l’appetibilità del mondo corporate
denominato in euro (sia IG che HY). Si mantiene maggiore
cautela nei confronti del debito emergente.
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Scenario macroeconomico

Dall’inizio dell’anno si è registrato un
aumento del tasso di risparmio delle
famiglie le cui motivazioni non
appaiono chiare

USA: Conferma del momentum positivo
Dopo la sorpresa positiva registrata nel secondo trimestre
anche i dati finora disponibili relativi al trimestre in corso
risultano complessivamente favorevoli. Il nostro scenario
contempla una decelerazione del ritmo di crescita del PIL dal
4.2% annualizzato del secondo trimestre al 3% nel terzo, ma
con una composizione decisamente più solida grazie ad un
andamento più robusto della domanda interna. Al riguardo
sono alquanto positive le indicazioni provenienti dagli
investimenti, mentre risulta più debole delle attese la dinamica
dei consumi (al netto delle auto) che hanno rallentato negli
ultimi mesi per consentire un inatteso aumento del tasso di
risparmio delle famiglie. La forza del mercato del lavoro e la
riduzione dell’inflazione, dopo la fiammata temporanea
registrata nel secondo trimestre, dovrebbero garantire un
deciso recupero dei consumi nella parte finale dell’anno pur in
presenza di una dinamica salariale molto contenuta.

In agosto le aspettative di inflazione di
medio termine (estratte dagli inflation
swaps) sono scese sotto il 2%

Area Euro: Quo vadis?
I dati sul PIL del secondo trimestre hanno deluso ancora
una volta, mostrando una sostanziale stagnazione (0.2%
t/t ann. contro attese di 1%). A sorpresa la Germania ha
addirittura registrato una lieve contrazione del PIL. Le
prospettive di un miglioramento nel terzo trimestre sono
messe a rischio dal peggioramento della fiducia delle imprese
durante l’estate, oltre che dall’aggravarsi delle crisi russo-
ucraina; l’Italia potrebbe non farcela a crescere nemmeno nel
terzo trimestre. L’inflazione è scesa al minimo dello 0.3% in
agosto ed il presidente della BCE Draghi, parlando negli
Stati Uniti, ha riconosciuto il deterioramento delle
aspettative di inflazione di medio termine, incentivando così
nei mercati l’attesa di un nuovo intervento da parte della banca
centrale. Nella riunione di inizio settembre la BCE ha deciso
di abbassare di 10pb il tasso refi e quello sui depositi,
rendendo più appetibili le TLTRO per le banche, e ha
soprattutto sorpreso con l’annuncio di un programma di
acquisti di ABS e covered bonds i cui dettagli verranno
forniti a inizio ottobre.

In Cina i primi dati relativi al terzo
trimestre non hanno evidenziato
l’attesa accelerazione

Emergenti: Rischio geopolitico
Nel corso del mese di agosto i rischi geopolitici si sono
intensificati. In Iraq infuria una guerra settaria tra sciiti e
sunniti che vede l’emergere di una nuova minaccia terroristica
a livello internazionale, il movimento jihadista dell’Isis (Stato
Islamico). La destabilizzazione dell’Iraq, in un contesto già
molto teso (Siria, Palestina, Libano) apre scenari preoccupanti,
non solo per il prezzo del petrolio. Anche la Libia è sempre
più scossa da una violenza crescente tra le diverse milizie.
E’ peggiorata anche la crisi tra Ucraina e Russia,
quest’ultima accusata di avere sconfinato nei territori dell’Est,
dove si sono intensificati gli scontri; sono attese nuove
sanzioni da parte di Europa e Stati Uniti. Notizie più
confortanti vengono invece dall’Indonesia, dove è stata
confermata la vittoria di Jokowi quale nuovo presidente del
paese, aprendo la strada ad un governo riformista. Infine in
Brasile, entrato in recessione nel primo semestre di
quest’anno, sembra rafforzarsi la possibilità di una
sconfitta di Dilma alle presidenziali di ottobre, eventualità che
potrebbe, anche qui, avviare un auspicabile cambio di politica
economica.

Fonte: National Bureau of Statistics of China, Markit

Fonte: Bureau of Economic Analysis

Fonte: Bloomberg, Fideuram Investimenti
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Nel corso del mese di agosto, i mercati
azionari chiudono in territorio positivo.
Le uniche eccezioni provengono
dall’area del Pacifico.

Performance mensili mercati azionari al 31
agosto 2014

Fonte: Elaborazione interna

Fonte: Elaborazione interna

Mercati Azionari

La BCE si prepara al QE mentre lo S&P tocca nuovi

massimi assoluti

I mercati azionari hanno continuato nella loro progressione
nel mese di agosto. Lo S&P 500 ha raggiunto e superato per la
prima volta quota 2000. Dopo un lieve ripiegamento nella prima
parte del mese i mercati, sostenuti dai dati macroeconomici
migliori delle attese sull’economia USA, hanno ripreso la marcia
tenendo il passo fino alla fine del mese. Il movimento ha
trascinato anche i listini europei apparentemente immuni ai
riscontri sfavorevoli provenienti dal fronte dell’economia reale e
probabilmente già in attesa delle contromisure della banca
centrale.
Le affermazioni di Draghi a fine mese sono state lette dal
mercato come una promessa di ulteriori interventi ed hanno
sostenuto le quotazioni azionarie e spinto i tassi di interesse
verso il basso. L’abbondante liquidità ancora presente nel
sistema (al rialzo dei tassi negli Stati Uniti dovrebbero mancare
ancora diversi mesi) e le speranze di vederne creare di nuova
e di altra fattura (BCE e BoJ) potrebbero continuare ad
alimentare la crescita dei listini azionari la cui dinamica degli utili
recentemente è andata ravvivandosi.
Il buon progresso degli utili aziendali ed il quadro macro in
fase di consolidamento hanno permesso al listino azionario
statunitense di raggiungere nuovi massimi. Il mancato
riprezzamento dei tassi di interesse locali ha sicuramente
agevolato questo movimento spingendo i multipli del listino verso
valori impegnativi e rendendo il mercato USA poco appetibile
da un punto di vista valutativo. Nell’area euro i dati
macroeconomici scoraggianti non hanno gravato molto sulla
dinamica degli utili, che ci attendiamo riaccelerare in chiusura
d’anno. In prospettiva, l’impegno della BCE nel preservare la
stabilità dei prezzi nell’area, la conclusione del processo di
revisione dei bilanci delle banche ed il nuovo piano di
rifinanziamento del sistema bancario dovrebbero agire in favore
dei listini azionari europei, incrementando la liquidità nel sistema
ed indebolendo il tasso di cambio, aumentando la competitività
verso l’estero delle aziende. L’impatto positivo si potrebbe
produrre non solo nei confronti dei paesi periferici, ma anche sui
mercati “core” come la Germania, che da inizio anno ha corso di
meno ed ha spazio per muoversi al rialzo.
Anche in Giappone il possibile intervento della BoJ entro fine
anno dovrebbe aiutare il listino sul quale manteniamo un
interesse tattico. Rimaniamo moderatamente positivi sul
segmento dei paesi emergenti dove pesano le tensioni
geopolitiche e dove la selettività è importante per evitare i listini
che hanno corso di più

Fonte: Elaborazione interna Fonte: Elaborazione interna
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Mercati Obbligazionari

La BCE dichiara guerra alla deflazione

Performance mensili mercati
obbligazionari al 31 agosto 2014

Fonte: Elaborazione interna

Nell’area euro i tassi di interesse hanno proseguito la strada
al ribasso anche nel mese di agosto. Il fenomeno ha
interessato tanto la Germania quanto i paesi della periferia. La
discesa, in atto da inizio anno, non ha subito interruzioni
sostanziali ed è sembrata seguire il profilo delle sorprese al
ribasso sul fronte inflattivo, fronte dal quale proviene un quadro
preoccupante, considerando il trend discendente per tutti i paesi
europei. Simile il movimento dei tassi a lunga scadenza
d’oltreoceano seppure in contrasto con il consolidamento che
proviene dalle cifre macroeconomiche.

Il presidente della BCE durante il meeting di Jackson Hole aveva
espresso preoccupazione sulla dinamica dell’inflazione e sul
claudicante quadro macroeconomico dell’Area. Ha quindi poi
agito tagliando ulteriormente i tassi di riferimento ed annunciando
un programma di acquisto di cartolarizzazioni. L’impegno ad
utilizzare tutti gli strumenti necessari a garantire la stabilità dei
prezzi nel breve periodo dovrebbe facilitare la riduzione degli
spread e mantenere calmierati i tassi nei paesi core. Il
segmento di curva che dovrebbe beneficiare maggiormente
continua a essere quello sui 5 anni, mentre sul segmento a
media-lunga scadenza dovrebbero pesare anche le manovre di
impronta fiscale attuate dai singoli paesi.

Negli Stati Uniti il consolidamento macro appare più sostenuto:
se da un lato il mercato del lavoro non appare ancora
sufficientemente robusto agli occhi della Fed, il progresso di
aggiustamento procede più veloce del previsto aprendo, in
prospettiva, ad un atteggiamento meno accomodante da parte
della banca centrale. Maggiormente vulnerabile dovrebbe
essere il segmento a breve scadenza della curva che ha già
mostrato maggiore volatilità negli ultimi mesi. In assenza di
sorprese importanti sul lato dell’inflazione non si dovrebbe
comunque assistere a movimenti repentini al rialzo sulla parte a
lunga scadenza, portando così a una riduzione dei differenziali di
rendimento tra la parte a lunga e breve scadenza

Fonte: Elaborazione interna Fonte: Elaborazione interna
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Performance mensili mercati
obbligazionari a spread al 31 agosto 2014

Fonte: Elaborazione interna

Prodotti a spread

Nel corso del mese di agosto il comparto del debito interno
ha dato un ottimo risultato. A ben guardare però
l’apprezzamento è da imputare interamente alla rivalutazione del
dollaro contro l’euro alla quale dobbiamo aggiungere il contributo
positivo derivante dalla componente di tasso. L’allargamento
dello spread sul comparto del debito esterno, invece, è stato più
che compensato dalla riduzione del livello del tasso statunitense
permettendo al segmento di chiudere il mese in territorio positivo.
Il consolidamento della crescita statunitense dovrebbe contribuire
a sostenere i paesi emergenti, ma le valute locali potrebbero
soffrire contro la forza del dollaro e le tensioni geopolitiche
continuare a mordere. Preferiamo il debito esterno (in valuta
forte) al debito locale.

Il comparto corporate IG ha chiuso il mese di agosto con una
performance positiva, attribuibile in gran parte alla riduzione dei
tassi governativi di riferimento ed in misura inferiore alla
contrazione degli spread espressi dal segmento. Siamo positivi
sul settore, in particolare sul comparto di matrice euro grazie
al continuo supporto della banca centrale europea che attraverso
le risorse messe in campo dovrebbe incrementare la fluidità del
credito, mantenendo contenuto il tasso di fallimenti del settore.

Il segmento dei titoli corporate ad alto rendimento (HY) ha chiuso
il mese di agosto con una performance positiva grazie alla
riduzione degli spread e dei tassi governativi core di riferimento.
L’attivismo della BCE ed il positivo quadro macro statunitense
consentono di essere più costruttivi sul settore che meno di
altri, tra l’altro, dovrebbe risentire del riprezzamento dei tassi
statunitensi.

Fonte: Elaborazione interna Fonte: Elaborazione interna
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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
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forma.
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possa tuttavia garantirne in assoluto la veridicità e
la completezza.

Le opinioni, previsioni o stime contenute nel
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risultati o di qualsiasi altro evento futuro.
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