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Scenario macroeconomico 

Nelle ultime settimane del 2018 i mercati sono arrivati a prezzare un marcato peggioramento dello 
scenario macro a livello globale (con timori, in particolare, sulla domanda interna della Cina). In realtà, 
pur se in deterioramento, l’andamento dei dati nel complesso non sta segnalando un netto mutamento 
del quadro congiunturale (anche se la debolezza nell’Area Euro si sta rivelando più persistente delle 
attese). La pressione dei mercati ha peraltro indotto la Fed ad un repentino cambio di rotta: la banca 
centrale USA è ora in una fase di pausa e i mercati stanno prezzando che il ciclo dei rialzi si sia 
oramai concluso, mentre, a nostro avviso, rimane lo spazio per altri rialzi (ma non prima della metà 
dell’anno). 

 

Mercati Azionari 

L’economia globale è in graduale decelerazione verso livelli prossimi al proprio potenziale e gli utili 
cresceranno ad un ritmo moderato nel 2019. Dopo il deterioramento macro degli ultimi mesi 
monitoriamo ora la reazione dei diversi policy-makers nell’attesa di un processo di graduale 
convergenza tra Usa e resto del mondo dopo il netto decoupling realizzatosi nel 2018. Il sentiment è 
ancora cauto perché, nonostante le recenti aperture, la questione tariffaria tra USA e Cina rimane 
aperta mentre la pausa nel percorso di rialzo dei tassi segnalata dalla Fed rappresenta un elemento 
positivo. Le valutazioni, sia assolute che rispetto alle obbligazioni, appaiono più interessanti dopo la 
recente correzione e una eventuale soluzione degli elementi di incertezza politica favorirebbe, nel 
breve, un atteggiamento più costruttivo.  

In termini geografici… 

Siamo neutrali sulle principali aree geografiche. In USA vi è ancora il supporto dei programmi di 
buyback e le condizioni macroeconomiche e reddituali sono più solide, anche se in progressiva 
decelerazione. Nel resto dei paesi, vi è maggiore sostegno della politica monetaria e delle valutazioni, 
ma persiste maggiore vulnerabilità agli aspetti macroeconomici e politici. 

Mercati Obbligazionari 

Manteniamo il sottopeso complessivo sul settore per considerazioni valutative. 

A livello di comparti… 

In USA il recente movimento porta le valutazioni del Treasury leggermente al di sotto dei livelli 
compatibili ai fondamentali macro. I titoli di Stato europei appaiono cari nei segmenti core, 
continuando a beneficiare della scarsità strutturale dell’offerta. Su Btp rivediamo leggermente al 
ribasso stima di fair value spread. Riteniamo che gli spread delle obbligazioni societarie abbiano 
spazio per ulteriori allargamenti per riflettere uno scenario più sfavorevole. Sugli emergenti rimaniamo 
cauti, ma riconosciamo che le valutazioni si sono riportate a livelli più interessanti. 
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Mercati Azionari 

Inizio dell’anno in tono positivo 

L’inizio d’anno ha visto i mercati azionari rimbalzare e recuperare parte delle perdite precedenti, grazie 
ad un allentamento delle pressioni con la Fed che ha dichiarato più apertamente un atteggiamento di 
neutralità e flessibilità, una moderazione dei toni sulle questioni tariffarie e una certa attenuazione dei 
timori di contrazione dell’attività. 

I corsi azionari incorporano un deterioramento macroeconomico superiore alle attese, mentre 
è in corso una revisione al ribasso degli utili la cui stagione, relativa al quarto trimestre, conclude 
un anno 2018 particolarmente brillante. Per il 2019 anticipiamo un cambio di andatura a passo più 
moderato e omogeneo tra le aree. Di conseguenza, in assenza di un deterioramento macro che 
determini una contrazione degli utili, le valutazioni appaiono interessanti sia in termini assoluti 
che rispetto al reddito fisso. 

Ad ogni modo permangono le incertezze inerenti la tenuta del ciclo economico che appare in 
rallentamento in tutte le principali aree geografiche. Sul fronte aziendale la combinazione di valutazioni 
e stime di crescita degli utili appare antitetica rispetto all’anno precedente: le valutazioni infatti si 
sono riportate sotto la media storica (apparivano un po’ care all’inizio dello scorso anno); gli utili 
sono oggetto di continue revisioni al ribasso; il sentiment è in modo generalizzato più cauto; 
infine si nota una ri-convergenza verso tassi di crescita più bassi nei cicli del fatturato tra le 
principali regioni.  

Continuano poi a persistere incertezze di natura politica (tariffe soprattutto, Brexit, shutdown) che 
mantengono un certo grado di premio per il rischio. Il raggiungimento di un accordo tra USA e Cina, 
unitamente ad una Fed più flessibile, ridurrebbe le pressioni sui mercati azionari, in particolare 
emergenti, consentendo un approccio più costruttivo e anche sui margini aziendali, dati gli effetti diretti 
(vendite e profitti realizzati all’estero) e indiretti (supply chain) di un inasprimento delle tensioni.  

Il contesto di mercato e l’evoluzione del mix di crescita e inflazione suggerisce la preferenza per titoli 
di maggiore qualità e visibilità degli utili e con minore indebitamento.  

Siamo neutrali sulle principali aree geografiche, in considerazione anche di un maggiore 
allineamento degli utili tra di esse.  

Nello specifico: 

- In USA la correzione ha portato le valutazioni a livelli che, in assenza di un deterioramento macro 
che determini una contrazione degli utili, consideriamo interessanti tenuto conto della stabilizzazione 
dei tassi reali che riduce la pressione al ribasso sul multiplo. Non ci attendiamo però un rerating 
significativo del mercato vista la durata del ciclo economico. Rimangono incertezze di natura 

politica (tariffe soprattutto, ma anche shutdown) che richiedono un certo grado di premio per il rischio.  

- In Europa i fondamentali macro e ciclici sono meno favorevoli rispetto agli USA, e questo dipende 
anche da un andamento peggiore delle attese in Germania, oltre che in Italia. Le valutazioni sono a 
sconto rispetto agli USA, sebbene non in misura estrema, e il differenziale di crescita degli utili 
tra le due aree dovrebbe gradualmente convergere in corso d'anno. Permangono alcune 
situazioni di incertezza politica (Brexit, Italia, Francia) e di politica economica (eventuale TLTRO e 
rialzo tassi della BCE) che pesano sul sentiment e sull’andamento del settore finanziario. 

- In Giappone i fondamentali micro sono nel complesso favorevoli (aumento dei margini e dei ritorni 
sul capitale investito) e le valutazioni non particolarmente alte. Tuttavia, la crescita degli utili attesa 
per il 2019 non è particolarmente elevata e il quadro macro è meno brillante e reso incerto dalla 
politica fiscale (aumento VAT nel 2019) e dalla stabilità della politica monetaria della BoJ che rende lo 
yen vulnerabile all'apprezzamento in situazioni di risk off. 

- Nei mercati emergenti il rallentamento cinese e le questioni ancora aperte sulle tariffe aumentano 
l'incertezza sugli utili che però hanno già subito sostanziali revisioni al ribasso. Le valutazioni sono a 
sconto rispetto ai paesi sviluppati e, come per le obbligazioni emergenti, l'apertura delle banca 
centrale americana ad una politica monetaria più flessibile rappresenta un elemento positivo.  
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Mercati obbligazionari 

La Fed segnala una pausa e dà respiro ai mercati 

Il restringimento delle condizioni finanziarie convince la Fed a segnalare una pausa nel ciclo dei rialzi 
riportando maggiore stabilità sui mercati, ma restano da sciogliere i nodi sulla politica tariffaria e 
l’evoluzione economica cinese e locale. 

Continuiamo ad utilizzare le obbligazioni di alta qualità per diversificare il rischio azionario, ma 

tatticamente riduciamo l’esposizione al Treasury in considerazione dei livelli raggiunti, il mercato 

prezza già un possibile taglio dei tassi per la seconda metà dell’anno. Manteniamo una lieve preferenza 

per i titoli indicizzati all'inflazione rispetto alle obbligazioni nominali (duration-adjusted) dopo che la 

correzione del petrolio ha messo pressione alle breakeven 

Il credito societario investment grade e high yield ci pare meno interessante degli emergenti e 

manteniamo pertanto il sottopeso. Le valutazioni hanno in parte corretto per riflettere fondamentali 

meno solidi, ma il percorso di reintroduzione dei premi per il rischio è meno avanzato e le condizioni 

macro e di liquidità appaiono meno favorevoli.  

 

Titoli governativi 

Per i tassi di interesse USA il flusso di dati macroeconomici più recenti e l’obiettivo di neutralità 

dichiarato dalla Fed hanno comportato una revisione al ribasso del livello di fair value, che ora si 

colloca in area 3-3.1%. Il Treasury dal punto di vista valutativo appare quindi ora esposto ad un 

moderato adeguamento al rialzo. Inoltre la copertura del rischio di cambio, spinge il rendimento in 

territorio negativo per un investitore basato in euro. D’altro canto il Treasury conferma la sua funzione 

di diversificazione del rischio azionario all’interno del protafoglio.  

In Area Euro, Il bund appare ancora caro rispetto ai fondamentali, con i livelli di fair value scesi in 

area 0.6%. Il processo di adeguamento dei livelli è ritardato  dall’effetto scarsità (nel 2019 le emissioni 

governative nette tedesche sono ancora negative e stimate per quest’anno -13 miliardi da -7 del 2018). 

Per i titoli di Stato Btp abbiamo rivisto leggermente il range di equilibrio in area 230-280 pb, a seguito 

della revisione della manovra che ha evitato la procedura di infrazione e alla debolezza ciclica 

manifestata dall’economia tedesca. 

 

Prodotti a spread 

Manteniamo sul credito societario un posizionamento moderatamente negativo nel breve termine 
in considerazione del fatto che il punto di massima riduzione della liquidità si verificherà all’inizio della 
primavera, e tendendo conto dell’aggiustamento al ribasso delle aspettative di crescita e delle 
valutazioni relative non attraenti rispetto ad altre asset class rischiose (azionario, emergenti). Il 
comparto del credito appare ora più sensibile ai fondamentali e in particolare agli alti livelli di leva del 
settore BBB, il cui peso risulta particolarmente elevato nel comparto Investment grade. 
Confermiamo un giudizio neutrale sulle obbligazioni dei paesi emergenti dove le valutazioni hanno 
corretto e incorporano già parte del deterioramento macro in atto, anche in relazione al rallentamento 
cinese. Nonostante permangano incertezze legate alle tariffe, la prospettiva di una Fed più flessibile 
contribuisce ad allentare la pressione e a favorire un atteggiamento più costruttivo. 
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DISCLAIMER: 

 

 

 

Il presente documento ha natura informativa e non 
contiene raccomandazioni o proposte ad effettuare 
operazioni su strumenti finanziari né costituisce o 
contiene offerte, inviti ad offrire, messaggi 
promozionali, pubblicitari o sollecitazione 
all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari 
rivolti al pubblico. 

 
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 diritto 
di modificare, in ogni momento, le analisi e le 
informazioni ivi riprodotte. 


