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Scenario macroeconomico
La lettura dei dati macro a inizio anno è stata complicata dal
possibile impatto negativo del maltempo negli USA (peraltro non
ravvisabile, a sorpresa, nell’andamento dell’occupazione del
mese di febbraio) che si è aggiunto alla consueta distorsione
dovuta al capodanno cinese per i dati asiatici. Al netto
dell’effetto del clima, lo scenario di accelerazione della
crescita negli USA e in Europa appare confermato e
probabilmente questa dinamica ha contribuito alla decisione
della BCE di non attuare ulteriori misure espansive nella
riunione di inizio marzo nonostante il basso livello dell’inflazione.
Per quanto riguarda invece i paesi emergenti, è emerso
l’elemento di rischio rappresentato dalla crisi tra Russia e
Ucraina.

Mercati Azionari
Nel mese di febbraio i mercati azionari hanno recuperato le
perdite accumulate nel mese precedente, nonostante la
stagione degli utili non si sia dimostrata soddisfacente e alcuni
dati macro negli Stati Uniti abbiamo sorpreso al ribasso rispetto
alle attese degli analisti.

Cosa ci aspettiamo…
Rimaniamo costruttivi nei confronti del mercato azionario
che da una prospettiva di valutazioni relative conserva ancora
un buon vantaggio sul mondo obbligazionario. Geograficamente
preferiamo Europa e Giappone rispetto agli Stati Uniti.

Mercati Obbligazionari
Le sorprese negative sull’economia statunitense non hanno
avuto un impatto significativo sui tassi americani, rimasti
sostanzialmente invariati. La nostra view di medio periodo
continua a contemplare tassi nei paesi core che potrebbero
tornare vicino ai valori di inizio anno.

Cosa ci aspettiamo…
Rimaniamo moderatamente cauti in termini di duration sulla
curva euro, mentre rimane problematico il settore dei titoli del
debito emergente in valuta locale. Siamo relativamente
costruttivi sul settore corporate IG.
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Scenario macroeconomico

Dopo alcuni mesi caratterizzati da un
sensibile calo, il tasso di
disoccupazione è tornato a salire in
febbraio per la prima volta dallo
scorso giugno

USA: Il clima confonde lo scenario
La temporanea decelerazione della crescita del PIL nel primo
trimestre dell’anno è stata probabilmente accentuata anche
dall’impatto sfavorevole del clima che dovrebbe avere
influito negativamente, in particolare, sull’andamento di
consumi e attività nel settore delle costruzioni. La nostra
previsione per la crescita nel primo trimestre è stata
quindi abbassata poco sopra l’1% annualizzato, con l’attesa
di una sensibile riaccelerazione nel corso della primavera.
Nonostante l’aspettativa di un notevole impatto negativo del
maltempo i dati sull’occupazione del mese di febbraio sono
risultati piuttosto robusti, con una crescita totale degli addetti di
175 mila unità. Si è però registrato un inatteso aumento del
tasso di disoccupazione (il primo dal giugno scorso), che ha
sorpreso vista la scadenza dell’estensione dei sussidi di
disoccupazione a fine 2013. Nonostante il lieve rialzo del tasso
di disoccupazione prevediamo che al Fed nella riunione di
metà marzo elimini il riferimento esplicito al 6.5% come soglia
del tasso di disoccupazione oltre la quale potranno essere
presi o considerazione rialzi dei tassi di interesse.

Notevole il miglioramento degli
investimenti che emerge dai dati del
PIL dell’ultimo trimestre 2013

Area Euro: Eppur si muove
Il PIL dell’Area euro è cresciuto dell’1.1% t/t annualizato
nell’ultimo trimestre 2013, grazie ad un buon contributo
del canale estero, ma anche della domanda interna (in
particolare gli investimenti). La crescita dovrebbe rafforzarsi
ancora all’avvio del 2014 verso l’1.5%. Sorprese positive
sono giunte anche dall’inflazione, rivista al rialzo di un
decimale allo 0.8% a gennaio e rimasta stabile a febbraio
(contro attese di 0.7%). Anche l’inflazione core ha accelerato
all’1% a febbraio (dallo 0.8% precedente). La BCE nella
riunione di marzo ha rivisto al ribasso la previsione di
inflazione per quest’anno (di un decimale all’1%), ma rimane
confortata dall’attesa di un’inflazione all’1.7% a fine 2016
e, di fronte all’andamento positivo dei dati più recenti, non ha
ritenuto appropriato intervenire con altre misure espansive,
almeno per il momento.

I paesi più dipendenti dall’energia
fornita dalla Russia si trovano in
Europa (e 5 delle 12 pipelines
passano dall’Ucraina)

Emergenti: Dalla Russia con furore
Le tensioni geopolitiche sono tornate alla ribalta con la
decisione inaspettata della Russia di occupare
militarmente la Crimea, per difendere i propri interessi
strategici dopo il precipitare della crisi di governo in Ucraina. I
paesi emergenti hanno retto abbastanza bene e si sta
cercando una soluzione diplomatica. Le conseguenze più
negative le ha subite la stessa Russia, alle prese con forti
deflussi di capitale ed un deprezzamento della valuta, che
hanno indotto la Banca Centrale ad alzare i tassi di interesse
in un momento in cui la crescita è già molto debole. L’Ucraina
ha inoltre bisogno di sostegno finanziario per evitare un
default, che danneggerebbe in primis proprio la Russia,
detentrice di importanti interessi economici. Novità di rilevo
anche dalla Cina: l’annuncio di un primo default di
un’emissione obbligazionaria da parte di una società operante
nel settore dell’energia solare ha riacceso l’attenzione sulla
salute del sistema finanziario. Le autorità hanno confermato il
target di crescita del PIL per quest’anno al 7.5% e a sorpresa
hanno “guidato” a febbraio un deprezzamento del tasso di
cambio, sembra forse per scoraggiare l’afflusso di capitali
speculativi e preparare l’allargamento della banda di
oscillazione.

Fonte: Bureau of Labor Statistics

Fonte: Eurostat

Fonte: Commissione Europea, dati relativi al 2007

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

USA 1.9 2.8 2.9 1.5 1.5 2.1 0.25 0.25 0.50
Area Euro -0.4 1.1 1.3 1.4 0.8 1.1 0.25 0.25 0.25

Giappone 1.7 1.6 1.7 0.4 2.6 2.0 0.05 0.05 0.05
Cina 7.7 7.4 7.1 2.6 3.0 2.8 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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Mercati azionari alla chiusura del mese
di febbraio in territorio positivo. Buone
le performance di Stati Uniti, Europa e
Pacific ex Japan in recuperano dopo i
cali del mese di gennaio. Unico listino
in controtendenza è quello giapponese
aggravato dal contestuale
deprezzamento della valuta locale.

Performance mensili mercati azionari al 28
febbraio 2014

Fonte: Elaborazione interna

Fonte: Elaborazione interna

Mercati Azionari

Mercati in ripresa ma utili ancora deludenti

Ad inizio febbraio, dopo lo storno dei mercati azionari del mese
precedente e sullo sfondo dell’incertezza macro negli Stati Uniti,
in Cina ed una stagione degli utili deludente su entrambe le
sponde dell’Atlantico, i listini avrebbero potuto legittimamente
avvitarsi in una spirale di avversione al rischio, prolungando la
discesa delle quotazioni. Contrariamente anche alle nostre
aspettative, però, il mercato sembra non aver prestato
particolare attenzione al percorso della profittabilità
aziendale e nemmeno il tono negativo delle sorprese macro nel
corso di febbraio sembra aver inciso. In apertura del mese i listini
hanno infatti cambiato atteggiamento e chiuso poi il periodo in
significativo apprezzamento.
È possibile che il mercato consideri il rallentamento di febbraio
solo un effetto del clima avverso negli Stati Uniti e sia
relativamente sereno rispetto ad altri temi quali il cambio della
guardia alla Fed (con la Yellen stabilmente in linea con la
gestione di Bernanke) e la politica fiscale (con il dibattito sul Debt
Ceiling rinviato al 2015), tanto è vero che nemmeno i tassi
governativi si sono mossi significativamente.

Negli Stati Uniti, quindi, il risultato di febbraio è così da ascrivere
principalmente alla compressione dell’avversione al rischio, che
ha permesso l’espansione dei multipli. Alla buona chiusura del
mese potrebbero aver contribuito in parte anche i segnali positivi
provenienti da quelle società che avendo il termine dell’anno
fiscale a gennaio hanno subito meno l’impatto del clima e
mostrato una tendenza all’accelerazione della redditività. Nel
complesso, comunque, continuiamo a ritenere l’area
statunitense relativamente più vulnerabile delle altre dati i
multipli di valutazione più cari.
In questo tipo di contesto, in cui abbonda ancora la liquidità,
mercati come il Giappone e l’Area Euro dovrebbero
performare meglio. In l’Europa, i pur deludenti utili sono più
facilmente giustificabili trovandosi l’area in una fase del ciclo
economico meno matura di quella statunitense. L’Europa, inoltre,
continua a presentare multipli relativamente più convenienti. Un
irrobustimento della crescita globale, infine, potrebbe favorire i
mercati emergenti attraverso il canale estero. In un tale scenario
potremmo considerare un aumento dell’esposizione all’area
anche alla luce delle valutazioni interessanti.

Fonte: Elaborazione interna Fonte: Elaborazione interna
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Mercati Obbligazionari

Continua la fiducia nella periferia

Performance mensili mercati
obbligazionari al 28 febbraio 2014

Fonte: Elaborazione interna

Nel mese di febbraio i movimenti più accentuati nel perimetro
dei tassi dell’Area Euro si sono verificati nella zona
periferica, con Italia e Spagna che hanno continuato a
beneficiare di un clima favorevole e di una domanda robusta da
parte degli investitori che ne hanno spinto il costo del debito
verso livelli ancora più contenuti. Il tono negativo delle sorprese
macro sia in Europa e più marcatamente negli Stati Uniti è stato
accompagnato da tassi core che non si sono allontanati
significativamente dai livelli di inizio periodo e solo un lieve
appiattimento della curva ha interessato la struttura a termine
dei tassi tedeschi.
Nonostante l’incertezza che ha caratterizzato i dati
macroeconomici statunitensi nel mese di febbraio la nostra view
di medio periodo rimane per tassi più coerenti con le
prospettive di crescita delle economie, che rimangono
sostanzialmente favorevoli. Quindi riteniamo che vi sia un
maggiore spazio per un’eventuale correzione verso l’alto dei
tassi in caso di sorprese positive sulla crescita. La traiettoria per
i tassi core dell’Area Euro rimane simile, anche se con una
marcia ridotta e con la possibilità di un movimento laterale nel
breve periodo, visto che dipende dalle azioni future della BCE.
La decisione da parte della BCE a inizio marzo di non agire
segnala la diminuita urgenza ad intervenire sul fronte inflattivo,
mentre la recente escalation nelle tensioni politiche in Ucraina al
momento dovrebbe avere un impatto limitato sul resto del
mondo. La periferia d’Europa ha visto crescere l’interesse degli
investitori spingendo gli spread verso nuovi minimi. Ci sono i
presupposti affinché l’interesse possa continuare, ma
qualche nota di cautela comincia a emergere dal confronto dei
tassi con i relativi fondamentali.

Fonte: Elaborazione interna Fonte: Elaborazione interna
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Performance mensili mercati
obbligazionari a spread al 28 febbraio
2014

Fonte: Elaborazione interna

Prodotti a spread

Dopo tre mesi consecutivi di rendimenti negativi per il comparto
del debito emergente locale, febbraio si chiude con una
performance in territorio positivo grazie alla riduzione dei tassi
locali e all’apprezzamento delle valute nei confronti del dollaro,
nonostante quest’ultimo si sia deprezzato nei confronti dell’euro.
La recente crisi in Crimea va ad aggiungersi alla situazione
già delicata per i paesi emergenti che potrebbero rimanere
esposti ad ulteriori deflussi di capitale. Rimaniamo cauti sul
segmento.
Il debito emergente esterno ha chiuso il mese di febbraio con
una performance positiva e significativa grazie alla contrazione
degli spread, a fronte di tassi USA rimasti sostanzialmente
invariati nel periodo a segnalare che si tratta di un allentamento
del premio per il rischio sull’asset class. A nostro avviso, il
comparto del debito esterno dovrebbe risultare meno
influenzato dall’umore degli investitori rispetto al comparto
del debito locale e meglio esprimere i fondamentali di questi
paesi.

La lieve contrazione degli spread e tassi governativi di
riferimento rimasti invariati hanno consentito al comparto dei
titoli corporate IG di chiudere il mese di febbraio con una
performance positiva. Rimaniamo relativamente costruttivi
sul settore. Nonostante i rendimenti offerti siano in calo, il
comparto sembra offrire una certa stabilità, le banche stanno
accumulando capitale e le imprese sembrano avere bilanci in
ordine.

Buone le performance del settore dei titoli ad alto rendimento nel
mese di febbraio. Il settore ha beneficiato della significativa
riduzione degli spread durante il periodo. Il rendimento offerto
dal segmento rimane interessante rispetto alle alternative ma
rimaniamo cauti poiché è soggetto alla maggiore volatilità degli
asset più rischiosi.

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
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
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