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Scenario macroeconomico 
Nel corso delle ultime settimane abbiamo lievemente rivisto al ribasso le nostre stime di crescita 

per l’Eurozona nel 2021 per tenere conto dell’ancora elevata circolazione virale e della lentezza 

nella campagna vaccinale, ma continuiamo a prospettare una significativa ripresa a partire 

dall’estate.  

Negli USA invece la svolta nei ritmi di crescita dovrebbe essere imminente, grazie all’impatto 

del piano fiscale approvato dal Congresso a inizio marzo e alla rapidità nella somministrazione dei 

vaccini. Nonostante l’evidente miglioramento nelle prospettive di crescita negli USA, la Fed nella 

riunione di marzo ha deciso di confermare un approccio molto accomodante che non prospetta rialzi 

dei tassi almeno fino alle fine del 2023. 

 

 

Mercati Azionari 

I mercati azionari, nel corso delle ultime tre 

settimane, hanno mostrato un andamento 

altalenante anche se i temi di fondo che hanno 

guidato il comportamento degli operatori di 

mercato da novembre dell’anno scorso non è 

mutato; la spinta alla rotazione settoriale a 

favore di elementi più ciclici e legati in generale 

al reflation trade e la penalizzazione per il settore 

della tecnologia, soprattutto nelle sue 

componenti meno profittevoli e a più alti multipli 

valutativi, non è mutata. In questo contesto aree 

geografiche esposte alla riapertura dei 

mercati e votate all’export come area Euro e 

Giappone hanno fatto, in valuta locale, 

marginalmente meglio degli indici azionari 

globali.  

Le prospettive di miglioramento dell’economia 

mondiale, con gl’indici PMI manifatturieri che 

fanno registrare nuovi massimi e l’impatto della 

pandemia al di fuori dell’Europa continentale in 

miglioramento, ci inducono ad alzare ad 

“abbastanza positivo” il nostro giudizio sul 

Giappone. Manteniamo inoltre abbastanza 

positivi i giudizi su Europa ed Emergenti, a 

neutrale per gli USA.  

 

Mercati Obbligazionari 

Il passaggio del pacchetto di stimolo fiscale in 

USA e l’attesa di ulteriori misure focalizzate su 

infrastrutture mantengono sotto pressione il 

mercato dei Treasury, nonostante 

l’atteggiamento chiaramente paziente della Fed 

che conferma le previsioni sui tassi, pur 

rivedendo al margine al rialzo le attese di 

inflazione. Permangono nel mercato i timori di un 

surriscaldamento dell’economia americana che 

possano portare a maggiori pressioni sui prezzi, 

benché di natura dai più ritenuta transitoria, 

mentre si confermano difficoltà di 

approvvigionamento in alcuni settori industriali.  

Confermiamo il sottopeso di duration, 

principalmente tramite le obbligazioni 

governative ed un giudizio neutrale sul credito 

IG. Riportiamo a neutrale il giudizio sulle 

obbligazioni emergenti in hard currency data 

l’elevata sensitività ai tassi Usa, confermando 

una preferenza per l’obbligazionario 

emergente local currency, in particolare 

cinese, e per le obbligazioni finanziarie, 

specie nei segmenti subordinati. 
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Scenario macroeconomico 
 

USA: La Fed si conferma 

accomodante 

Gli indicatori relativi all’attività economica (e, in 

particolare, i consumi) hanno subito in febbraio 

una temporanea flessione, in larga parte 

attesa, ma amplificata dalle condizioni 

climatiche decisamente avverse in alcune aree 

degli USA (Texas in primis).  

Il nostro scenario continua a prevedere una forte 

accelerazione dei ritmi di crescita nel breve 

periodo e confermiamo la stima di crescita del 

PIL al 7% nel 2021. Nonostante il miglioramento 

nei fondamentali di crescita, nella riunione di 

marzo la Fed ha confermato un’impostazione 

decisamente accomodante, riaffermando che 

non si prospettano rialzi dei tassi fino a quando 

il tasso di inflazione non avrà raggiunto (e 

superato) l’obiettivo del 2% e non sia raggiunta 

la piena occupazione.  

Nelle proiezioni della Fed i tassi rimarranno 

quindi invariati almeno fino alla fine del 2023. Il 

nostro scenario, al riguardo, è più cauto e 

prevediamo che il primo rialzo dei tassi avvenga 

nell’estate del 2023. 

Area Euro: In attesa della svolta 

grazie ai vaccini 

La situazione sanitaria rimane critica, a causa 

della maggiore circolazione virale determinata 

dalle varianti e per le perduranti lentezze nella 

campagna vaccinale. Il processo di graduale 

riapertura non avverrà prima di maggio e 

abbiamo pertanto deciso di ridurre la previsione 

di crescita del PIL del secondo trimestre al 5.2% 

t/t annualizzato (dal precedente 8.6%).  

Una svolta è però imminente: continuiamo ad 

attendere un forte rimbalzo del PIL in estate, 

grazie all’accelerazione della campagna 

vaccinale nei prossimi mesi.  

L’inflazione è salita all’1.3% a marzo, il livello 

massimo dall’inizio della pandemia: le pressioni 

sui prezzi delle materie prime e i problemi alle 

catene produttive mondiali stanno innalzando 

anche i prezzi al consumo, ma l’inflazione core 

rimane all’1%.  

La BCE nella riunione di marzo ha 

annunciato un aumento significativo degli 

acquisti del programma emergenziale PEPP 

nel corso del secondo trimestre, per 

rispondere al peggioramento ciclico.  

Cina: L’apparenza inganna 

I dati di gennaio e febbraio, sebbene di difficile 

interpretazione sia per le limitazioni alla mobilità 

imposte proprio durante le festività del 

Capodanno cinese sia per la distorsione causata 

dalla crisi sanitaria all’inizio dello scorso anno, 

confermano le nostre attese di rallentamento 

della crescita del PIL nel primo trimestre al 

4.7% annualizzato (pari al 20% a/a) dal 16.8%, 

sebbene con rischi al rialzo.  

Non ci attendiamo novità dal fronte della politica 

economica, come confermato dal “piano di 

lavoro” pubblicato dal governo. Il rapporto 

deficit/PIL è stato ridotto solo in misura limitata, 

mentre è stata rivista solo marginalmente la 

quota di emissioni dei titoli obbligazionari dei 

governi locali.  

Dal fronte della politica monetaria si dovrebbe 

procedere con una normalizzazione graduale 

alla luce del quadro economico globale ancora 

estremamente incerto. 
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Mercati Azionari 
 

Continua la rotazione settoriale 

La rotazione settoriale che ha caratterizzato i 

mercati negli ultimi quattro mesi è continuata 

anche nel corso delle ultime tre settimane, 

aiutata da un lato dalla continua ascesa del 

decennale US, che, dopo aver rotto la soglia 

psicologica dell’1.5% si è spinto a toccare nuovi 

massimi a oltre 1.75%, e dall’altro al continuo 

miglioramento sul fronte pandemico, eccezion 

fatta per l’Europa continentale ancora alle prese 

con pesanti ritardi nella somministrazione dei 

vaccini e con rinnovati confinamenti in Italia, 

Francia e Germania.  

Gli indici di attività misurati negli Stati Uniti 

mostrano una decisa ripresa soprattutto per 

quelle componenti che sono state 

maggiormente colpite dalle misure di lockdown, 

come la ristorazione, i viaggi in aereo ed in 

genere le attività di svago al di fuori della propria 

abitazione. In generale manteniamo una 

valutazione positiva sull’azionario globale anche 

a fronte di ottimi risultati aziendali e di una 

crescita economica attesa solida in tutte le 

principali aree geografiche. 

Manteniamo a neutrale il nostro giudizio 

sull’azionario US per riflettere maggior cautela 

sul fronte tassi, manteniamo il giudizio ad 

abbastanza positivo sull’azionario europeo 

ed emergente ed alziamo ad abbastanza 

positivo il giudizio sul Giappone per ampliare 

la componente ciclica del nostro sovrappeso sui 

mercati azionari.  

Nel dettaglio: 

- in USA i fondamentali aziendali rimangono forti 

e prevediamo che la crescita degli utili possa 

battere le attese ma la velocità del rialzo dei tassi 

sul Treasury e la sensitività delle valutazioni del 

settore tecnologico e in generale della 

componente growth del mercato, 

sovradimensionati rispetto agli altri mercati 

azionari, al movimento sui tassi di interesse ci 

spingono ad una maggior cautela. Il nostro 

giudizio quindi si conferma neutrale; 

- manteniamo ad abbastanza positiva la 

valutazione sull’Europa perché la sua 

connotazione la fa inserire in un contesto di 

crescita attesa, sia geografica sia settoriale, di 

utili e fatturato che spinge per un ampliamento 

della leadership di mercato a fattori più ciclici e 

value.  

Continuano a permanere elementi di incertezza 

dovuti al lento dispiegarsi della campagna 

vaccinale e alle ripetute chiusure di attività in 

alcune aree europee ma la tendenza di fondo 

rimane confermata; 

- per quel che riguarda il Giappone, 

l’esposizione azionaria appare adatta in un 

contesto di rialzo dei tassi sul Treasury, in 

particolare se guidati dalla componente reale, 

perché si modifica il differenziale dei tassi a 

sfavore di quelli domestici mettendo un po’ di 

pressione al ribasso sullo yen e, in una fase di 

ripresa economica, questo rafforza l'attesa di 

una accelerazione dei profitti aziendali. Alziamo 

quindi il giudizio ad abbastanza positivo; 

- I paesi emergenti continuano a beneficiare del 

forte andamento del prezzo delle materie prime, 

della ripresa economica delle principali aree 

sviluppate, in particolar modo US, e da bilance 

dei pagamenti relativamente solide che li 

proteggono più che in passato 

dall’apprezzamento del dollaro. Confermiamo il 

giudizio abbastanza positivo sui paesi 

emergenti. 
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Lo stimolo fiscale USA mantiene 
la pressione sui titoli governativi 

Dopo l’approvazione del piano fiscale di 

stimolo da 1.9 trln di dollari, altre misure sono 

attese in Usa sul fronte infrastrutture e questo 

contribuisce a mantenere pressione al rialzo 

sui rendimenti governativi.  

Intanto l’accelerazione del piano vaccinale in 

Usa aumenta il ritardo temporale relativo 

dell’Europa nella fase di riapertura 

dell’economia e si ampia allo stesso tempo il 

divario sui rendimenti governativi delle due 

aree. Il focus del mercato si mantiene sulla 

ripresa ciclica con le asset class a spread 

che rimangono ben supportate. 

Titoli governativi 

Manteniamo il sottopeso sulle obbligazioni 

governative. La Fed non ha segnalato modifiche 

di impostazione nella gestione della politica 

monetaria, ma la lettura del mercato è che la 

Banca centrale sia tollerante al rialzo dei tassi 

perché deriva da un miglioramento delle 

prospettive macro.  

Per quanto il tasso attuale del decennale 

USA si attesti ad un livello congruo con i 

fondamentali macroeconomici, la loro 

prevedibile evoluzione nei trimestri a venire 

suggerisce cautela e ulteriore spazio di 

rialzo.  

Per la parziale diversa funzione di reazione della 

BCE, riteniamo che i tassi europei possano 

essere meno volatili, ma manteniamo 

un'esposizione inferiore al benchmark perché i 

tassi di rendimento sono negativi o molto bassi, 

e vediamo con maggiore favore l'esposizione ai 

titoli di stato periferici in una logica di carry, ma 

gli spazi di ulteriore apprezzamento degli spread 

sono limitati, anche per il BTP.  

Prodotti a spread 

Le obbligazioni societarie IG, sulle quali 

confermiamo la valutazione di neutralità, 

presentano un profilo rischio rendimento 

superiore alla componente governativa, ma 

mostrano una maggiore vulnerabilità alla risalita 

dei tassi di interesse, che è diventata negli ultimi 

mesi la componente dominante del ritorno 

complessivo. 

Confermiamo la preferenza verso le 

obbligazioni finanziarie subordinate e COCO, 

per le quali vediamo ancora spazio per una 

compressione degli spread. Nonostante il forte 

shock ciclico nel 2020, sono stati sporadici i casi 

di sospensione della cedola e non si sono 

verificati casi di annullamento cedola per le 

obbligazioni AT1, le più rischiose. I coefficienti 

patrimoniali sono, inoltre, più elevati rispetto a 

precedenti fasi di crisi. 

Manteniamo l'esposizione nel complesso 

sovrappeso per motivi ciclici e di valutazione 

sull’obbligazionario emergente, ma con una 

preferenza per la componente in valuta 

locale e con maggiore enfasi sul debito 

locale cinese. Adottiamo un giudizio più 

neutrale sul segmento in valuta forte per 

l'elevata sensitività alla duration governativa. 

Confermiamo, infine, il sottopeso sul comparto 

HY dove la compressione degli spread appare 

già incorporare in pieno il recupero ciclico 

lasciando minore potenziale di rendimento 

rispetto ad altri segmenti del credito e al mercato 

azionario.  
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conto del regime fiscale applicabile.  
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Se non diversamente specificato, tutte le 
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sono aggiornate alla data che appare sulla prima 
pagina di copertina. 
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