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Scenario macroeconomico

La crescita del PIL nelle principali aree dell’economia globale (USA, Area Euro, Cina e Giappone) è
risultata decisamente più forte delle attese nel primo trimestre. Nelle ultime settimane, a questo
sviluppo favorevole si è contrapposto l’inasprimento, alquanto inatteso, delle relazioni commerciali
tra USA e Cina, con la decisione dell’Amministrazione Trump di aumentare le tariffe dal 10% al 25%
su 200 miliardi di importazioni cinesi (e con la minaccia di estendere gli aumenti a tutto l’import
cinese).

Data la scarsa visibilità sul tema, per il momento non abbiamo modificato le nostre previsioni di
crescita, ma il rischio di una revisione al ribasso significativa (soprattutto per la Cina) è molto
aumentato.

Mercati Azionari

L’aumento delle tensioni tra USA e Cina sulle
tariffe induce una maggiore cautela sui paesi
emergenti e aumenta la possibilità di un
consolidamento dopo che il forte recupero del
primo trimestre ha ridotto la distanza tra
valutazioni azionarie e fondamentali.

Gli utili aziendali del primo trimestre sono stati
nel complesso positivi, sebbene in rallentamento
rispetto al 2018. Tra le aree geografiche
principali manteniamo una preferenza per
l’Europa dove le valutazioni sono più favorevoli
e riduciamo a neutrale il peso del paesi
emergenti.

Mercati Obbligazionari

Le obbligazioni governative americane e dei
paesi core europei sono care, ma gli spazi di
rialzo dei tassi sono limitati dalla politica
monetaria accomodante delle banche centrali, la
graduale decelerazione del ciclo economico e,
nelle ultime settimane, hanno trovano il
sostegno dall’aumento dell’incertezza sul
commercio internazionale.
Riduciamo il rischio dei portafogli abbassando il
giudizio sulle obbligazioni dei paesi emergenti
(ed in particolare sulla componente in valuta
locale) a favore delle obbligazioni societarie
investment grade. Rimaniamo cauti nel
segmento high yield.
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Scenario macroeconomico

USA: Inizio d’anno migliore del

previsto

La crescita del PIL nel primo trimestre è
risultata decisamente più forte del previsto
(3.2% annualizzato, contro attesa del 2.3%),
grazie, in particolare, ad un ampio contributo
positivo sia delle scorte sia del canale estero,
che dovrebbero però venir meno nel trimestre
corrente, per il quale prevediamo una
decelerazione poco sotto il 2%.

Il miglior andamento del primo trimestre ci ha
indotto comunque a rivedere al rialzo la nostra
stima di crescita per il 2019 dal 2.4% al 2.6%.

Nonostante una crescita robusta e condizioni del
mercato del lavoro molto favorevoli (come
confermato dai dati sull’occupazione di marzo e
aprile), l’inflazione core ha chiaramente
rallentato negli ultimi mesi, ma, in linea con
quanto recentemente affermato dalla Fed,
riteniamo che questo calo sia temporaneo e
continuiamo, in particolare, a ritenere piuttosto
improbabile un taglio dei tassi nei prossimi mesi.

Area Euro: Al voto al voto!

A fine maggio si terranno le elezioni per il
rinnovo del Parlamento europeo ed i partiti
antieuropeisti vedranno aumentare la
propria influenza, ma non al punto da
prevalere.

I nuovi rapporti di forza che emergeranno
saranno fondamentali per le nomine dei vertici
delle principali istituzioni europee, inclusa la
BCE (il mandato di Draghi scade ad ottobre).

La crescita del PIL nel primo trimestre è stata
più forte delle nostre attese, all’1.6% t/t
annualizzato (attendevamo l’1.2%), ma nel
secondo trimestre dovrebbe rallentare
nuovamente, allo 0.6% annualizzato.

Infatti, le imprese segnalavano ancora in aprile
attese di produzione in deterioramento e la
produzione industriale difficilmente crescerà sui
ritmi sostenuti del primo trimestre.

Il nostro scenario prevede poi un miglioramento
delle prospettive di crescita durante l’estate, ma
è messo ora a rischio dall’inasprirsi delle tensioni
commerciali tra USA e Cina.

L’inflazione rimane molto volatile e in aprile
ha risentito della Pasqua ritardata, salendo
dall’1.4% all’1.7%, con l’inflazione core
addirittura in aumento dallo 0.8% all’1.3%.

Questi livelli non saranno mantenuti e
prevediamo una correzione a maggio. La BCE
nella riunione di giugno dovrebbe fornire i
dettagli sulle nuove TLTRO – III.

Cina: Un passo avanti e due indietro

Nel mese di aprile i principali dati
macroeconomici sono stati deboli, ma non
sorprendentemente, dopo il rimbalzo
significativo di marzo.

L’ampia volatilità nei dati è spiegata, da un lato
dagli effetti distorsivi del capodanno cinese, e
dall’altro dal taglio dell’imposta sul valore
aggiunto a partire da aprile.

Le rinnovate tensioni commerciali con gli
USA, dopo la decisione del Presidente Trump di
innalzare i dazi dal 10% al 25% su 200 miliardi
di importazioni cinesi, rappresentano il
principale fattore di rischio sulle nostre
previsioni di crescita, nonostante le attese di
una politica economica più espansiva.

In aprile l’inflazione ha accelerato per i prezzi
degli alimentari e ora le nostre previsioni
incorporano un’inflazione al 2.4% per
quest’anno.



Mercati Azionari

Peggioramento nelle relazioni USA-

Cina

La rottura delle trattative commerciali tra USA e
Cina ha colto la maggior parte degli operatori di
sorpresa dopo che i segnali stavano dando la
stipula dell’accordo commerciale come ormai
quasi conclusa.

Anche i primi Twitter del presidente Trump che
informalmente segnalavano la rottura venivano
inizialmente letti come parte della trattativa in
atto che non avrebbe compromesso il buon esito
dell’accordo.

Gli eventi successivi hanno invece portato
all’ampliamento delle tariffe commerciali che
adesso colpiscono un controvalore complessivo
di circa 250 miliardi di dollari di beni con
un’aliquota che passa dal 10% al 25% su merci
non tecnologiche su cui già gravava l’aliquota
più alta.

Una guerra commerciale comunque non
rappresenta il nostro scenario di riferimento ma
il protrarsi dell’incertezza rischia di indebolire il
quadro macro.

Gli utili aziendali del primo trimestre sono
stati nel complesso positivi, sebbene in
rallentamento rispetto al 2018.

Buoni segnali in termini di sorprese al rialzo sugli
utili sono venute in particolar modo dagli USA la
cui crescita era prevista negativa anno su anno
prima dell’inizio della reporting season mentre si
è rivelata positiva a consuntivo.

Tra le aree geografiche principali manteniamo
una preferenza per l’Europa dove le
valutazioni sono più favorevoli e riduciamo a
neutrale il peso del paesi emergenti.

Mutiamo invece la nostra view a neutrale sui
mercati emergenti in quanto è l’area
potenzialmente più soggetta ad una correzione
nel breve a causa dall’escalation commerciale
tra USA e Cina.

Nello specifico delle singole aree:

- In USA i fondamentali sono solidi e gli utili del
primo trimestre sono stati superiori alle attese.
Tuttavia, le valutazioni sono più elevate dopo il
forte recupero di inizio anno e da questi livelli gli
spazi di ulteriore espansione dei multipli
appaiono limitati, a maggior ragione in presenza
di tensioni commerciali. Manteniamo un lieve
sottopeso che riflette anche un graduale
aumento di prudenza più generale sui mercati
azionari.

- In Europa confermiamo il sovrappeso sulle
azioni per l’attrattività delle valutazioni,
soprattutto nel caso della Germania, dell’alto
dividendo che rende l’asset class più difensiva,
e di un posizionamento molto cauto da parte
degli investitori. Gli utili del primo trimestre sono
stati nel complesso solidi rispetto alle attese,
nonostante un tasso di crescita inferiore rispetto
alle azioni USA. Rimangono elementi di
incertezza politica (elezioni, Brexit).

- In Giappone il sottopeso sulle azioni dipende
da una crescita degli utili inferiore rispetto ad
altre aree e da fondamentali che appaiono più
incerti in vista dell’aumento dell’IVA nella
seconda parte dell’anno. Le valutazioni non
sono alte e continua la tendenza di lungo
periodo al recupero della redditività aziendale.
Ma nel breve prevalgono considerazioni più
tattiche e legate alla crescita degli utili.

- Nei mercati emergenti riportiamo a neutrale il
giudizio sulle azioni dei paesi emergenti perché
è aumentata l’incertezza riguardo alle trattative
tra USA e Cina sul commercio internazionale.
Anche se una aperta guerra commerciale non
rappresenta il nostro scenario di riferimento, il
protrarsi di una situazione di stallo metterebbe a
rischio il quadro macro e il recupero degli utili,
nonostante le politiche monetarie più
accomodanti.



Mercati Obbligazionari

Peggiorano le prospettive sugli

accordi commerciali mentre

l’evidenza ciclica rimane

contrastata

I recenti sviluppi sulle trattative Usa-Cina
allontanano le prospettive di un accordo
imminente e aumentano il clima di incertezza.

I dati macroeconomici appaiono d’altro lato
contrastati con segnali incoraggianti che si
alternano a dati deludenti, soprattutto in Cina.

In questo contesto le obbligazioni governative
continuano ad essere supportate, malgrado le
valutazioni che restano elevate.

Manteniamo un moderato sottopeso nella
componente governativa mentre riportiamo a
neutrale la valutazione sul debito emergente
per meglio riflettere questo scenario.

Titoli governativi

I tassi governativi di alta qualità sono cari
rispetto ai fondamentali macro, il cui
andamento però, insieme all’incertezza sulle
tariffe, limita lo spazio di rialzo.

Questo è particolarmente vero nel caso delle
obbligazioni tedesche.

Lo spread tra BTP e Bund, per quanto volatile,
rimane in un’area di corretta valutazione,
mentre il deterioramento della congiuntura
italiana rimane il rischio principale. In USA il
Treasury sconta un ribasso dei tassi come
prima mossa della Fed rispetto al nostro

scenario (e della banca centrale stessa) di
stabilità.

Se si considera il costo di copertura del
cambio, il treasury decennale offre un
rendimento attualmente inferiore al bund.

Prodotti a spread

Aumentiamo il giudizio a neutrale sul
comparto investment grade per riflettere un
atteggiamento più difensivo nel reddito fisso e
perché la stabilizzazione dei tassi governativi
legata al cambio di atteggiamento delle banche
centrali rende il settore al margine più attraente
in un ambiente nel complesso più favore al carry.
I rendimenti attesi non sono però
particolarmente elevati.

Confermiamo il sottopeso sul segmento high
yield perché le valutazioni non hanno ancora
incorporato un premio per il rischio adeguato a
riflettere uno scenario che evolve in modo
sfavorevole.

Il premio per il rischio riferito a fattori di rischio
diversi dal default è in fase di ricostruzione, ma
l'aumento dell'incertezza macroeconomica
rende gli spread ancora vulnerabili.

Sull’obbligazionario emergente riduciamo il
giudizio a neutrale sul deterioramento delle
trattative commerciali pur confermando il
vantaggio valutativo dell’asset class rispetto al
credito developed. Preferiamo la componente in
valuta forte rispetto a quella in valuta locale per
via dell’impatto che potrebbe avere sulle valute
emergenti una aperta guerra commerciale.
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