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Scenario macroeconomico 
Il rimbalzo della crescita si sta ora estendendo anche all’Eurozona, dove l’attività economica 

era rimasta debole a inizio anno in ragione del mancato contenimento dell’emergenza sanitaria.  

Negli USA l’accelerazione della crescita è iniziata già nei mesi iniziali dell’anno, grazie agli ingenti 

pacchetti fiscali approvati dal Congresso e al progresso della campagna vaccinale, e si rafforzerà 

ulteriormente nel trimestre in corso. Nonostante il netto miglioramento dello scenario congiunturale 

la Fed ha riaffermato un approccio molto prudente e accomodante e confermiamo che non 

prevediamo l’inizio del tapering prima dell’inizio del prossimo anno.  

La BCE, d’altro lato, ha aumentato i propri acquisti di titoli a partire da metà marzo. 

 

 

Mercati Azionari 

I mercati azionari, nel mese di aprile, hanno 

continuato a salire anche se non si è manifestata 

una chiara leadership di stile o di settore: se 

nella prima parte del mese la tecnologia ha 

continuato a far bene trascinandosi con sé stili 

quali il quality ed il momentum, gli ultimi giorni 

hanno vissuto una ripresa dei temi ciclici e legati 

al reflation trade, come i finanziari e gli energetici 

tradizionali. La stagione delle trimestrali relative 

al primo trimestre dell’anno, che è in pieno 

svolgimento e che sta proponendo numeri sia di 

utili sia di fatturato a livelli record in termini di 

sorprese positive, ha probabilmente giocato un 

ruolo in questa piccola rotazione mensile grazie 

al fatto che proprio il settore dei finanziari e dei 

consumi discrezionali, settori tipicamente ciclici, 

in US stanno mostrando i tassi di crescita degli 

utili più forti. 

I dati macroeconomici continuano a fornire 

supporto con indici PMI di attività manifatturiera 

e dei servizi molto solidi in US e, per la seconda 

componente, sopra il 50 anche in Europa, per la 

prima volta da agosto dell’anno scorso. 

Confermiamo quindi ad abbastanza positivo 

il nostro giudizio sul Giappone, sull’Europa e 

sui mercati emergenti e a neutrale sugli USA. 

 

Mercati Obbligazionari 

Ritracciano parzialmente ad aprile i rendimenti 

sui Treasury americani dopo il forte incremento 

del primo trimestre, complice il ritorno di flussi da 

investitori esteri e una riduzione di posizioni 

short da parte di CTA, mentre arrivano nuovi 

dettagli sulle prossime misure di stimolo 

dell’amministrazione Usa.  

Riteniamo vi sia ulteriore spazio per una 

salita dei rendimenti governativi mentre 

accelerano anche in Europa piani vaccinali e 

riaperture. Rimangono da un lato le incognite 

legate all’efficacia dei vaccini verso possibili 

nuove varianti del virus, ultima quella Indiana, 

mentre dall’altra Fed e Bce nelle rispettive 

riunioni confermano il pieno sostegno alla fase 

di ripresa allontanando le speculazioni circa 

possibili prossime revisioni delle politiche in atto.  

Confermiamo il giudizio moderatamente 

negativo su obbligazioni governative mentre 

riportiamo a neutrale il giudizio sul comparto 

High Yield. Confermata la valutazione 

neutrale su credito investment grade e 

positiva su debito emergente. 
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Scenario macroeconomico 
 

USA: Crescita in netta 

accelerazione 

Grazie all’impatto dell’ingente supporto fiscale 

approvato dal Congresso negli ultimi mesi e del 

processo di graduale riapertura dell’economia 

consentito dalla campagna vaccinale, la 

domanda interna ha notevolmente 

accelerato nel primo trimestre, con i consumi 

in crescita di quasi l’11% annualizzato. La 

crescita del PIL è stata pertanto robusta (6.4%), 

pur se limitata da una notevole discesa delle 

scorte (che hanno sottratto il -2.6% alla crescita).  

Nel trimestre in corso la crescita dovrebbe 

accelerare ulteriormente verso il 10% (un ritmo 

senza precedenti dalla prima metà degli anni 

80).  

Nei prossimi mesi si registrerà anche un 

notevole aumento dell’inflazione, che 

dovrebbe però risultare temporaneo, senza 

pertanto impattare la politica monetaria della 

Fed che rimarrà espansiva nel breve periodo 

Confermiamo al riguardo la nostra previsione 

che la riduzione degli acquisti di titoli sarà 

annunciata solo all’inizio del prossimo anno. 

Area Euro: è (quasi) primavera 

Nella seconda metà di aprile la campagna 

vaccinale ha finalmente accelerato anche in 

Eurozona, con ulteriori margini di 

miglioramento. Si tratta di uno sviluppo 

importante perché le attività dei servizi possano 

gradualmente riaprire nel corso del secondo 

trimestre. La situazione rimane però ancora 

incerta dato che il contenimento della pandemia 

non è ancora stato del tutto conseguito.  

Nel primo trimestre il PIL si è contratto del -

2.5% annualizzato, un poco più delle nostre 

attese (-1.6%). Dovrebbe trattarsi dell’ultima 

“ferita” della crisi sanitaria: gli indici di fiducia 

delle imprese tra marzo ed aprile hanno 

sorpreso al rialzo e confermiamo la previsione di 

un ritorno alla crescita del PIL nel secondo 

trimestre (+5.5% ann.).  

L’inflazione ad aprile ha accelerato ancora 

all’1.6% (dall’1.3%), ma si tratta di una dinamica 

attesa e l’inflazione core rimane stabile all’1% 

(0.8%).  

La BCE ha aumentato significativamente gli 

acquisti del PEPP dopo la riunione di marzo 

e nella riunione di aprile ha confermato di voler 

continuare a fornire un ampio sostegno. 

Cina: Crescita in assestamento 

Le restrizioni alla mobilità adottate durante le 

festività del Capodanno hanno pesato 

negativamente sulla crescita nel primo trimestre 

che ha così decelerato dal 14.2% t/t 

annualizzato al 4.8%.  

D’altro lato, Il favorevole effetto base (a causa 

della crisi sanitaria la crescita nel primo trimestre 

2020 aveva subito un calo record) ha spinto la 

crescita a/a su livelli molto elevati (dal 6.5% al 

18.3%)  

La rimozione, a partire da inizio marzo, delle 

restrizioni dovrebbe favorire un nuovo 

moderato rimbalzo della crescita nel 

trimestre in corso.  

In marzo il credito complessivo ha rallentato in 

misura superiore alle nostre attese, ma anche in 

questo caso in ragione dell’effetto base (in 

marzo 2020 le autorità avevano intensificato lo 

stimolo per mitigare l’impatto negativo della 

pandemia). Confermiamo le attese di una 

prosecuzione della decelerazione del credito nel 

corso dei prossimi mesi. 
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Trimestrali Q1 2021 da record 

Nel corso del mese di aprile si è aperta la 

stagione delle trimestrali relative al I trimestre 

2021. Ad oggi più del 50% dei titoli dell’S&P 500 

ha pubblicato i dati con risultati da record sia in 

termini di sorprese in positivo sia in termini di 

tassi di crescita: gli utili stanno battendo le 

aspettative degli analisti del 24% circa e il loro 

tasso di crescita rispetto al corrispondente 

trimestre del ’21 è attorno al 45%.  

Ottimi anche i numeri sul fatturato, in crescita di 

più dell’11%. I settori che hanno fornito fino 

ad oggi i dati migliori in questo senso sono 

quelli più ciclici come gli energetici, i consumi 

discrezionali e i finanziari. Impressionanti 

anche i numeri dei colossi della tecnologia, 

che stanno battendo in media le aspettative sugli 

utili del 35% e mostrano tassi di crescita che si 

attestano attorno al 90%. Molto buoni stanno 

uscendo anche i dati delle aziende europee e 

giapponesi, a testimonianza del fatto che la 

ripresa è sincronizzata e sostenuta da solidi 

fondamentali soprattutto nella componente 

manifatturiera.  

Ad accompagnare questa congiuntura 

favorevole stanno contribuendo l’attesa per la 

formalizzazione del piano infrastrutturale 

dell’amministrazione Biden, che darà ulteriore 

impulso all’economia statunitense, e la 

campagna vaccinale che sta dando i primi 

risultati in termini di contenimento della 

diffusione del virus e delle ospedalizzazioni.  

In tale contesto confermiamo il giudizio 

abbastanza positivo sull’azionario europeo, 

giapponese ed emergente e neutrale su USA.  

Nel dettaglio: 

- in USA i fondamentali aziendali rimangono forti 

e la crescita degli utili e del fatturato che sta 

emergendo nel corso della stagione delle 

trimestrali relativa al 1Q ’21 sta battendo 

ampiamente le attese, ma alcuni indicatori di 

sentiment e di posizionamento da un lato e in 

generale le valutazioni di molti settori, se 

paragonate alle proprie medie storiche, dall’altro 

si sono portati su livelli di attenzione. Ulteriore 

fonte di incertezza per i corsi azionari potrebbe 

derivare dall’inasprimento delle aliquote fiscali 

sui profitti aziendali previsto dalle proposte di 

riforma Biden. 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.  

I dati delle trimestrali che stanno uscendo in 

Europa confermano la buona congiuntura 

economica, accompagnata da indici di attività in 

continua crescita; gl’indici PMI manifatturiero e 

dei servizi dell’area euro si sono attestati 

entrambi sopra il livello di 50, segnalando 

espansione. Per concludere la campagna 

vaccinale sta prendendo forza anche se a ritmi 

ancora inferiori a quelli inglesi; 

- in Giappone, la vocazione ciclica 

dell’economia e degli indici rimane a supporto 

del mercato, così come le attese che l'aumento 

dei tassi USA induca debolezza dello yen 

(contro dollaro) e, in una fase di ripresa 

economica, rafforzi l'attesa di un’accelerazione 

dei profitti aziendali. Qualche elemento di rischio 

al momento è da legare agli sviluppi sulla 

diffusione del contagio. Manteniamo il giudizio 

ad abbastanza positivo; 

- manteniamo infine la leggera 

sovraesposizione nei confronti dei paesi 

emergenti, legata a valutazioni relative e 

aspettative di maggiore diffusione della ripresa 

economica e degli utili. La recente volatilità è 

connessa a fattori domestici, quale la restrizione 

del credito cinese e la difficoltà di gestione del 

contagio in alcuni paesi. 
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Banche Centrali confermano 
supporto alla ripresa 

Nelle rispettive riunioni Fed e Bce 

confermano le politiche di supporto in atto, 

in particolare Powell pur riconoscendo il 

miglioramento dei dati smorza le aspettative di 

un’imminente discussione sul tapering del QE.  

Intanto il mercato continua a prezzare un rialzo 

dei tassi in anticipo rispetto alle indicazioni 

provenienti dai DOTS, incentivando le 

banche centrali a rinforzare la forward 

guidance a fronte di dati di inflazione attesi 

in rafforzamento. 

Titoli governativi 

Confermiamo il sottopeso sui bond governativi. 

Il Treasury tratta a valutazioni che riflettono 

correttamente il quadro macroeconomico, 

tuttavia, l’andamento del tasso è meno sensibile 

rispetto al passato alla componente ciclica per 

via dell’accresciuta rilevanza della politica 

monetaria ma non appare incorporare 

un’eventuale modifica di impostazione da 

parte della Fed che dovrebbe realizzarsi nella 

seconda metà dell’anno.  

Considerata anche la diversa funzione di 

reazione della BCE, riteniamo che i tassi europei 

rimarranno meno volatili ma manteniamo una 

sottoesposizione al benchmark perché i tassi di 

rendimento restano negativi o molto bassi. La 

prospettiva di un’accelerazione ciclica nei 

trimestri a venire a seguito dell’allentamento 

delle misure di restrizione può inoltre portare una 

pressione al rialzo come successo prima in Cina 

e poi negli USA, con effetto attutito però 

dall’azione della BCE.  

Vediamo con maggiore favore l'esposizione ai 

titoli di stato periferici, benché gli spazi di 

ulteriore apprezzamento degli spread siano 

limitati, anche per il BTP.  

Prodotti a spread 

Il posizionamento sulle obbligazioni 

societarie IG rimane neutrale; l’asset class 

mantiene un profilo rischio-rendimento superiore 

alla componente governativa, ma è vulnerabile 

rispetto alla ricostituzione del premio per il 

rischio lungo la curva governativa.  

Dopo lungo tempo riportiamo a neutrale il 

posizionamento sulle obbligazioni High 

Yield: gli spread sono compressi e nel medio 

periodo il rischio ciclico ci pare più favorevole nel 

mercato azionario ma, in un momento in cui il 

sovrappeso azionario non è di dimensioni troppo 

elevate, optiamo per l’assunzione di rischio 

di credito a duration relativamente bassa per 

migliorare la redditività corrente della 

componente obbligazionaria dei portafogli. 

Inoltre, la composizione dell’asset class a 

prevalenza ciclica in USA e con una buona 

rappresentanza della componente finanziaria in 

Europa nonché la bassa duration dovrebbero 

limitare le eventuali pressioni sui tassi 

sottostanti. 

Confermiamo, infine, la preferenza verso le 

obbligazioni finanziarie subordinate e COCO 

per le ragioni già citate in precedenza e 

confermiamo il sovrappeso sulle obbligazioni 

emergenti con una preferenza per la 

componente in valuta locale con enfasi su quella 

cinese. Non abbiamo modificato questa 

impostazione a seguito del caso Huarong; il 

contributo del supporto statale prezzato in alcuni 

segmenti specifici del credito in Cina 

probabilmente dovrà essere rivisto ma questo 

non modifica il giudizio sull’asset class nel 

complesso. 

 

 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

Fideuram Intesa Sanpaolo Private 

Banking Asset Management SGR SpA 

 
Via Montebello 18, 20121 Milano 
info@fideuramsgr.it 
www.fideuramispbsgr.it 

 
 
Società del gruppo  

 

 

 

 

 

 

 

 

R

: 

 

 

DISCLAIMER: 

 
 

Il presente documento, è pubblicato da Fideuram 
Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management 
SGR S.p.A., 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. 

Le informazioni, le opinioni e i dati contenuti in 
questo documento non costituiscono in alcun modo 
ricerca, raccomandazione, consiglio di investimento, 
consulenza all’investimento o altra forma di 
consulenza e sono soggetti a modifiche. I dati, ove 
non diversamente specificato, non tengono 
conto del regime fiscale applicabile.  

Questo documento non costituisce un’offerta di 
acquisto o vendita o una sollecitazione 
all’investimento in alcun prodotto finanziario citato e 
non costituisce un messaggio promozionale o 
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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. 

Se non diversamente specificato, tutte le 
informazioni contenute nel presente documento 
sono aggiornate alla data che appare sulla prima 
pagina di copertina. 
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