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SCENARIO MACROECONOMICO 
Il nostro scenario centrale prospetta ora una recessione sia negli USA (tra il primo e il terzo trimestre del 2023) sia 
nell’Area Euro (nei due trimestri a cavallo tra 2022 e 2023). La contrazione dell’attività economica che prevediamo è 
peraltro di modesta entità e di breve durata in prospettiva storica. Negli USA il fattore principale che ha determinato la 
modifica dello scenario è stata la relativa debolezza dei consumi nella prima parte dell’anno, mentre nell’Area Euro il nuovo 
scenario riflette principalmente l’impatto delle tensioni sulle forniture di energia dalla Russia (gas naturale in primis). Il 
rischio di una contrazione più marcata appare al momento più elevato nel caso dell’Eurozona. I livelli ancora decisamente 
molto elevati dell’inflazione determineranno nel breve periodo ulteriori rialzi dei tassi sia nel caso della Fed sia nel caso 
della BCE, ma riteniamo che il ciclo restrittivo dovrebbe essere completato entro la fine dell’anno sia negli USA sia 
nell’Eurozona e prospettiamo tagli dei tassi da parte della Fed a partire dalla metà del prossimo anno.  

MERCATI AZIONARI 

EUROPA 

La nostra analisi mostra che il mercato sconta già un deterioramento del quadro ciclico e una 
recessione breve e non troppo profonda. Queste condizioni sono allineate al nostro scenario 
macroeconomico di riferimento ma i rischi sono a favore di un deterioramento più duraturo. Tra le 
aree geografiche principali preferiamo gli USA all’Europa, i cui fondamentali sono più vulnerabili, 
mentre tra gli emergenti favoriamo la Cina. Riguardo all'attività sui portafogli riteniamo che 

l’eventuale raggiungimento dell’area intorno a 4100-4200 per l’S&P 500 possa spingerci a ridurre l’esposizione sotto la 
neutralità, mentre aumenteremmo oltre il benchmark tra 3500 e 3600. Questi livelli di valutazione scontano, nella parte 
bassa, uno scenario di deterioramento degli utili relativamente severo e nel limite superiore una situazione troppo ottimista 
nel breve termine. Dal punto di vista settoriale favoriamo i temi che mostrano maggiore prevedibilità della crescita dei 
profitti (e dei dividendi) rispetto a quelli più ciclici.  

STATI UNITI GIAPPONE EMERGENTI 

MERCATI OBBLIGAZIONARI 
Siamo neutrali sui titoli di Stato e la duration. La dinamica che guida i tassi di interesse oscilla tra 
l’inflazione e la tenuta della crescita lasciando i rendimenti americani a media/lunga scadenza in una 
condizione di sostanziale correttezza. Vediamo opportunità per essere sovrappesati sul Treasury in 
area 3,3 – 3,4% e per ridurre la duration intorno a 2,5 – 2,6%. Anche il Bund tratta in un’area di 
corretta valutazione, ma gli spread periferici hanno rischi di allargamento superiori a quelli di 

restringimento tenuto conto della scadenza elettorale italiana e della non-linearità del rischio di credito rispetto a livello 
assoluto dei tassi. Nell'ambito del rischio di credito societario siamo ancora in una condizione di sostanziale neutralità ma 
favoriamo la componente investment grade dove il rendimento totale è tornato ad essere attraente. Nel debito 
emergente manteniamo una esposizione nei titoli di Stato cinesi, sebbene in misura non troppo elevata.  

GOVERNATIVO CORPORATE High Yield EMERGENTI 

EDIZIONE 07.2022 
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Sintesi View Scenario Macro Indicazioni Tattiche Mercati Azionari Mercati Obbligazionari 

USA: PROBABILE UNA RECESSIONE NEL 2023    

Il nostro scenario centrale incorpora ora una recessione nel 2023, con una correzione peraltro 

modesta e di breve durata dell’attività economica tra il primo e il terzo trimestre e con la crescita 

media nell’anno rivista al -0.1% dal precedente 1.5%. Il fattore principale che ha determinato la 

modifica dello scenario è stata la significativa revisione al ribasso della dinamica dei consumi, in 

particolare di servizi, nei primi mesi dell’anno, che evidenzia un momentum più debole del previsto 

della domanda. L’inflazione, d’altro lato, ha nuovamente sorpreso al rialzo in giugno (9.1%) e 

ulteriori rialzi dei tassi della Fed appaiono pertanto probabili nei prossimi mesi, a partire dai 75 pb 

ampiamente scontati per la riunione di fine luglio. Il previsto indebolimento dell’attività economica 

dovrebbe però spingere la Fed a tagliare nuovamente i tassi a partire dalla metà del 2023.  

AREA EURO: DALLA RUSSIA SENZA GAS  

La Commissione Europea sta predisponendo un piano per risparmiare il più possibile il gas e per 

gestire eventuali razionamenti, se non dovessero più essere ripristinati i flussi di gas di NordStream 

dopo la programmata chiusura a luglio per manutenzione. Riteniamo che l’incertezza e l’ulteriore 

aumento dei prezzi energetici (il prezzo del gas è raddoppiato in un mese) condurranno l’Eurozona in 

recessione tra fine 2022 e inizio 2023, anche in assenza di veri e propri razionamenti. L’inflazione è 

destinata a salire ancora e dovrebbe toccare un picco al 9.5% a settembre, complice anche la grave 

crisi idrica in Europa meridionale. La BCE nella riunione di luglio, come da attese, ha deciso un rialzo 

dei tassi di 50 pb (il primo dal 2011) e ha presentato il nuovo “Strumento di Protezione della 

Trasmissione della politica monetaria”, che verrà usato per fronteggiare “il rischio di 

frammentazione”.  

CINA: RIPRESA MA CON NUOVE OMBRE 

Il PIL ha subito una battuta d’arresto nel secondo trimestre contraendosi del -10% annualizzato, a 

causa delle politiche di contenimento attuate tra marzo e giugno per evitare la diffusione dei contagi. 

Diventa perciò impossibile il raggiungimento dell’obiettivo di crescita del governo del 5.5%: 

nonostante la revisione al rialzo delle nostre previsioni nella seconda parte dell’anno la crescita 

media per quest’anno dovrebbe fermarsi al 3.2%. I dati di giugno mostrano che è in corso una 

ripresa dopo il blocco causato dalle restrizioni e per il terzo trimestre prevediamo un rimbalzo di 

quasi il 13% annualizzato. I fattori di rischio restano tuttavia numerosi a partire dal riemergere di 

focolai di contagio, a cui si aggiunge la crisi immobiliare: nelle ultime settimane gli acquirenti delle 

case in oltre 80 città hanno dichiarato di non voler più pagare le rate dei mutui per il ritardo nei 

lavori e per la discesa dei prezzi. L’inflazione ha continuato ad accelerare, ma per il momento resta 

sotto controllo.  
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EUROPA 

STATI UNITI 

GIAPPONE 

EMERGENTI 

GOVERNATIVO 

CORPORATE 

HIGH YIELD 

EMERGENTI 

Tra gli emergenti abbiamo una visione più favorevole sulla Cina. La graduale uscita dal 
lockdown, un certo grado di stimolo economico e una minore pressione regolamentare 
rafforza l’idea che il percorso di crescita degli utili sia più solido e le valutazioni meno 
vulnerabili. Siamo più cauti sugli altri mercati dove il contesto ciclico è più sfidante. Per 
un atteggiamento più favorevole agli emergenti abbiamo bisogno di vedere una 
stabilizzazione dei tassi di interesse globali e del dollaro.  

Il mercato giapponese tratta a valutazioni attraenti e inferiori ad altre aree geografiche 
ma il profilo macro più legato all'andamento del commercio internazionale e alla 
dinamica industriale risultano maggiormente esposti e vulnerabili all'evoluzione 
geopolitica ed a un ciclo economico più debole. La crescita degli utili non è 
particolarmente robusta, nonostante il sostegno della debolezza dello yen.  

La dinamica che guida i tassi di interesse oscilla tra l’inflazione e la crescita lasciando i 
rendimenti americani a media/lunga scadenza in una condizione di sostanziale 
correttezza. Vediamo opportunità per essere sovrappesati in area 3,3– 3,4% e per 
ridurre la duration intorno a 2,5 – 2,6%.  Anche i rendimenti del Bund trattano in 
un’area di corretta valutazione ma gli spread periferici e il BTP hanno rischi di 
allargamento superiori a quelli di restringimento anche in funzione delle dinamiche 
politiche italiane.  

Come per la parte investment grade, anche la componente high yield tratta a 
rendimenti assoluti più attraenti. Siamo tuttavia più cauti perché gli spread scontano 
meno di altri segmenti del rischio di credito il deterioramento macro in corso e 
l'incertezza sull'evoluzione del ciclo di default.  

Dollaro forte, volatilità dei tassi di interesse e rischi geopolitici pesano sugli emergenti. 
Siamo neutrali sul debito esterno dove vediamo la componente di duration in un’area 
di corretta valutazione. Nella componente locale abbiamo una preferenza per la 
componente governativa cinese, che nonostante il minor vantaggio in termini di carry 
mantiene un importante contributo di diversificazione e siamo sottopesati sulle altre 
aree.  

MERCATI OBBLIGAZIONARI 

MERCATI AZIONARI 

Preferiamo il mercato USA perché ha una minore vulnerabilità dei fondamentali 
aziendali e le valutazioni sono ritornate vicine alla media storica. Riteniamo che 
l’eventuale raggiungimento dell’area intorno a 4100-4200 per l’S&P 500 possa spingerci 
a ridurre l’esposizione sotto la neutralità, mentre saremmo dell’idea di aumentare oltre 
il benchmark tra 3500 e 3600. Questi livelli scontano, nella parte bassa, uno scenario di 
deterioramento degli utili relativamente severo e nel limite superiore una situazione 
troppo ottimista nel breve termine.  

L’attrattività delle azioni europee è data dalle valutazioni che sono inferiori a quelle USA 
e dal fatto che, sino ad ora, l’economia europea ha tenuto bene nonostante l’impatto 
degli eventi bellici in Ucraina. Tuttavia, il rallentamento ciclico che vediamo realizzarsi in 
questi trimestri trova nell’Europa l’elemento di maggiore vulnerabilità così che 
l’evoluzione degli utili ha un rischio superiore rispetto agli USA. In particolare, i rischi 
ciclici sono strettamente connessi alla disponibilità del gas russo.  

Pur con un atteggiamento complessivamente difensivo nei confronti del rischio di 
credito e ancora di sostanziale neutralità abbiamo iniziato ad aumentare l'esposizione 
sulla componente investment grade perché il rendimento totale è attraente e gli 
spread più avanti rispetto ad altri segmenti di credito nello scontare l'evoluzione ciclica 
meno favorevole.  
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Gli attuali livelli dell’S&P500 sulla base delle nostre stime scontano da un punto di vista 

congiunturale una moderata recessione, di breve durata e ravvicinata nel tempo. 

Questi livelli non sono tuttavia particolarmente distanti dal nostro scenario centrale, che però 

prevede un periodo di incertezza congiunturale maggiore in linea con le precedenti recessioni.   

Sulla base di questo scenario centrale il mercato sconterebbe il deterioramento del quadro 

macroeconomico e dei fondamentali nell’orizzonte prevedibile in un contesto di condizioni 

finanziarie e premi per il rischio simili a quelli attuali, individuando come possibili livelli di 

mercato quelli nell’intorno dell’area 3500-3600 ceteris paribus. Tale ipotesi infatti è calcolata a 

parità di altre condizioni, supponendo che la Fed non diventi meno restrittiva – spostando i 

possibili livelli verso l’alto – o non vi siano ulteriori shock esogeni sulle materie prime. 

L’eventuale area di approdo individuata dal nostro scenario centrale al di sotto di 3600 di 

S&P500 rappresenta tendenzialmente un livello di acquisto dei mercati azionari, fino ad un 

eventuale sovrappeso dell’esposizione. Un secondo step di ingresso è rappresentato dal 

delinearsi di uno scenario peggiore che porta il mercato in area 3200 e caratterizzato da una 

recessione molto più robusta rispetto a quanto oggi non sia scontato nel nostro scenario di 

riferimento, sia in termini di discesa che di durata, portando ad una contrazione degli utili più 

significativa. In termini operativi questi livelli potrebbero essere coerenti con un eventuale 

incremento del sovrappeso.  

L’altra deviazione rispetto allo scenario centrale è costituita dall’ipotesi in cui i mercati non vanno 

in recessione, ma si realizza solo un allentamento ciclico. In termini di operatività di portafoglio, 

qualora il mercato dovesse spingersi sopra 4100-4200 la prospettiva sarebbe quella di  una 

riduzione dell’esposizione fino ad un eventuale sottopeso scontando uno scenario 

significativamente migliore rispetto a quello che oggi abbiamo come riferimento.  

Al momento nonostante la narrativa recessiva sia divenuta dominante sul mercato la revisione 

delle stime di utili da parte degli analisti è oscurata per quest’anno dalle brillanti attese sul 

settore energetico e appare non pronunciata per il prossimo anno, quando – nel nostro scenario 

vi è una moderata recessione negli USA. La revisione al ribasso dello scenario centrale comporta, 

in base alle stime top down, una proiezione di crescita del fatturato poco superiore all’8% per il 

2022 (contro attese di consenso Ibes a 11.5%) e in area 3% nel 2023 (a riflettere la contrazione 

dell’attività e la compressione dell’inflazione). Questi livelli stimati di crescita dei fatturati 

implicherebbero una revisione significativa sia degli utili per l’anno in corso sia e soprattutto per il 

2023, in cui vi è spazio per una moderata contrazione degli utili.  

LA MODIFICA DELLO SCENARIO E I POSSIBILI LIVELLI DEL MERCATO  
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PROSEGUE LA FASE DI NORMALIZZAZIONE DELLA POLITICA MONETARIA  

Titoli Governativi 

Il tasso di interesse decennale USA si colloca a ridosso del livello compatibile con lo scenario 

corrente, riflettendo condizioni di rallentamento ciclico e prime indicazioni di possibile svolta di 

politica monetaria nel corso del 2023. La dinamica che guida i tassi di interesse oscilla tra 

l’inflazione e la crescita lasciando i rendimenti americani a media/lunga scadenza in una 

condizione di sostanziale correttezza nonostante le forti variazioni anche di breve periodo. Con 

l’introduzione dello scenario base, in area 2.5%-2.6%, quanto meno da un punto di vista tattico le 

valutazioni andrebbero già a scontare gran parte del rallentamento ciclico e delle nuove 

aspettative di politica monetaria del nostro scenario centrale (200 pb di ulteriore rialzo nel 2022, 

già scontati e una riduzione di 100 pb nella seconda parte del 2023). Quest’area 

rappresenterebbe verosimilmente un livello in cui poter costruire una posizione di sottopeso di 

duration.  

Lo scenario più sfavorevole caratterizzato da una recessione non solo più profonda, ma 

temporalmente collocata nella seconda parte del 2023, implicherebbe per la Fed la possibilità di 

continuare ad alzare i tassi di interesse fino al punto in cui vi sarebbero importanti ripercussioni 

cicliche. Alternativamente, sempre con riferimento in termini di attività lo scenario che vede il 

Treasury oltre il 3,3% rappresenta un’area dal punto di vista dell’aspetto tecnico sulla quale 

costruire una posizione sovrappeso.  

Nell’area euro i rendimenti del Bund trattano in un’area di corretta valutazione. La completa 

rimozione della politica monetaria non convenzionale spinge la valutazione del Bund verso l’1,8 – 

2% ma l’evoluzione ciclica e riguardo al rischio di frammentazione riportano la valutazione al di 

sotto dei 150 punti base. 

 Prodotti a Spread 

Il rendimento totale della componente investment grade è tornato ad essere attraente e nei 

portafogli stiamo gradualmente aumentando l’esposizione. La componente di spread appare 

ancora vulnerabile al peggioramento del quadro di riferimento, ma ha scontato il deterioramento 

in misura maggiore rispetto alle altre asset class del credito e le due componenti di rischio tasso e 

rischio credito appaiono correlate negativamente in vari scenari alternativi. Anche il segmento 

high yield tratta a rendimenti assoluti più attraenti. I bassi livelli di partenza dei default 

prospettano un ciclo di default non particolarmente violento, ma il deterioramento dello scenario 

macro (e degli utili) può ancora pesare a questi livelli di differenziale sulla componente di premio 

per il rischio connessa ai rischi di volatilità, liquidità e leva finanziaria, che sono meno favorevoli.  
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Società del gruppo 

DISCLAIMER: 

Il presente documento, è pubblicato da Fideuram Intesa Sanpaolo Private 
Banking Asset Management SGR S.p.A. (“Fideuram Asset Management SGR” o 
“SGR”), società iscritta all’albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto 
dalla Banca d'Italia ai sensi dell’articolo 35 del d.lgs. 58/1998 (TUF), al n. 12 
nella sezione gestori di OICVM e al numero 144 della sezione gestori di FIA e 
sottoposta alla direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e 
appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi 
Bancari ed è destinato alla distribuzione al pubblico.  
 
Il presente documento è stato predisposto sulla base di dati elaborati da 
Fideuram Asset Management SGR (ed eventualmente da altre società del 
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo) e sulla base delle informazioni 
pubblicamente disponibili o di altre fonti di terze parti ritenute affidabili e in 
buona fede, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, è 
fornita dalla SGR relativamente all’accuratezza, completezza, affidabilità e 
correttezza delle stesse. Le informazioni, le opinioni e i dati contenuti in questo 
documento o in eventuali documenti allegati non costituiscono in alcun modo 
ricerca in materia di investimenti o comunicazione di marketing, 
raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, né sollecitazione o 
offerta, né consiglio di investimento, consulenza in materia di investimenti, 
consulenza legale, fiscale o di altra natura.  
 
Se non diversamente specificato, tutte le informazioni contenute nel presente 

documento sono aggiornate alla data che appare sulla prima pagina e non vi è 

alcuna garanzia che i risultati o qualsiasi altro evento futuro saranno coerenti 

con le opinioni e le previsioni qui contenute. 

Le informazioni sono soggette a modifiche. Tali informazioni non intendono 
sostituire in alcun modo le autonome e personali valutazioni che il destinatario 
è tenuto a svolgere prima della conclusione di una qualsiasi operazione 
attinente a strumenti e prodotti finanziari. Prima di qualunque investimento, è 
necessario prendere attenta visione della documentazione relativa allo 
strumento finanziario oggetto dell’operazione.  
 
I dati, ove non diversamente specificato, non tengono conto del regime 
fiscale applicabile.  
 
Questo documento non costituisce un’offerta di acquisto o vendita, né una 
sollecitazione all’investimento in alcun prodotto finanziario citato e non 
costituisce un messaggio promozionale o sollecitazione all’investimento rivolto 
a persone residenti negli USA, in Canada o a soggetti residenti in paesi in cui i 
prodotti non sono autorizzati o registrati per la distribuzione o in cui Prospetto 
non è stato depositato presso le competenti autorità locali. 
 
Si declina qualsiasi responsabilità in caso di qualsivoglia perdita diretta o 

indiretta, derivante dall’affidamento alle opinioni o dall’uso delle informazioni 

ivi contenute; la SGR e i propri dipendenti non sono altresì responsabili per 

qualsiasi errore e/o omissione contenuti in tali informazioni. 

La presente comunicazione e i relativi contenuti (ivi compresi quelli di eventuali 

documenti allegati) non potranno essere riprodotti, ridistribuiti, direttamente o 

indirettamente, a terzi o pubblicati, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, 

senza il preventivo consenso scritto da parte della SGR. 


