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Scenario macroeconomico 
I dati diffusi nel corso delle ultime settimane hanno confermato che la ripresa dell’attività 

economica, già molto robusta negli USA a inizio anno, si sta ora estendendo anche all’Europa, 

grazie al contenimento della crisi sanitaria e alle conseguenti riaperture decise dai governi.  

Negli USA si sono peraltro registrate notevoli sorprese nell’andamento sia dell’occupazione sia 

dell’inflazione (in notevole accelerazione sia per vincoli dal lato dell’offerta, sia per l’impatto delle 

riaperture), che rendono più incerto il quadro congiunturale di breve periodo, e che potrebbero 

indurre la Fed ad avviare la discussione sul “tapering” già nella riunione di metà giugno (anche se 

questo non è ancora il nostro scenario centrale). 

 

Mercati Azionari 

I mercati azionari nel mese di maggio hanno 

mostrato qualche segno di incertezza dovuto 

principalmente alla dinamica dell’inflazione, 

soprattutto della componente core, che ha 

sorpreso al rialzo gli analisti, e dai dati 

sull’occupazione, meno forti del previsto.  

Se tali dinamiche appaiono a prima vista 

preoccupanti, riteniamo che la loro evoluzione 

nei prossimi mesi rientrerà su un sentiero più 

normalizzato con il progressivo superamento 

della pandemia di settori economici che risultano 

ancor oggi più indietro, come i trasporti, 

l’accoglienza e le attività di svago all’aperto, e 

dall’eliminazione di alcuni colli di bottiglia nelle 

catene di rifornimento e distribuzione 

internazionali che hanno rallentato la produzione 

e la consegna di merci.  

I mercati comunque hanno proseguito nella 

rotazione settoriale e di stile che ha 

caratterizzato tutta la prima parte dell’anno 

premiando i titoli Value rispetto a quelli Growth 

con guadagni mensili dei primi sui secondi tra i 

tre e i quattro punti percentuali e settori quali 

l’Energy, i Financials e i Materials che hanno 

guadagnato più della media di mercato. 

I dati macroeconomici continuano a fornire 

supporto con indici PMI di attività manifatturiera 

e dei servizi che continuano a sorprendere al 

rialzo in USA e sono in continua crescita anche 

in Europa. Confermiamo quindi ad 

abbastanza positivo il nostro giudizio sul 

Giappone, sull’Europa e sui mercati 

emergenti e a neutrale sugli USA. 

Mercati Obbligazionari 

L’attesa accelerazione nei dati di inflazione non 

muove per il momento il mercato Treasury dove 

i rendimenti hanno continuato a trattare in un 

range ristretto mentre le principali Banche 

Centrali, con l’eccezione del Canada, 

mantengono invariati i piani di stimolo.  

La BCE allontana le speculazioni di un prossimo 

tapering del PEPP riuscendo a contrastare la 

risalita dei rendimenti governativi in Europa.  

Temi centrali restano la temporaneità o meno 

dell’accelerazione dell’inflazione, tematica 

che divide in questa fase il mercato, e la 

tempistica con cui le diverse Banche Centrali 

andranno a scalare lo stimolo monetario, 

mentre i dati di crescita confermano la 

robustezza dell’espansione ciclica.  

Manteniamo in questo contesto il sottopeso di 

duration sulla componente governativa e 

confermiamo il giudizio neutrale sulle 

obbligazioni corporate.  

Resta neutrale anche l’allocazione sul segmento 

HY, mentre si conferma il sovrappeso nel 

mercato Emergente in valuta locale ed in 

particolare sull’obbligazionario cinese. 
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Scenario macroeconomico 
 

USA: Un quadro congiunturale 

più incerto 

Dopo l’accelerazione registrata nel primo 

trimestre sulla spinta dell’impulso fiscale, la 

crescita si è rafforzata ulteriormente nel 

trimestre corrente (per cui prevediamo un 

incremento del PIL del 10% annualizzato), 

grazie in particolare alla forza dei consumi.  

Si sono però registrate sorprese significative sia 

nell’andamento dell’occupazione, risultato molto 

debole nel mese di aprile (ma con un modesto 

recupero a maggio), sia nella dinamica dei salari 

e dei prezzi, con un aumento dell’inflazione 

core (+0.9% m/m, il massimo dal 1981) sempre 

in aprile, ben superiore alle attese, sotto la spinta 

di vincoli all’offerta (ad es. nel caso delle auto 

usate) e dell’impatto delle riaperture.  

Una sorpresa rilevante è venuta anche dalla 

Fed, poiché i verbali della riunione di aprile 

hanno per la prima volta menzionato la 

possibilità dell’avvio di un dibattito sulla 

riduzione degli acquisti di titoli in una delle 

prossime riunioni. 

Area Euro: Pronti al decollo 

Con la campagna vaccinale in piena 

espansione (entro fine giugno il 50% della 

popolazione in Eurozona dovrebbe avere 

ricevuto almeno una dose) ed il controllo della 

circolazione virale, è iniziata l’attesa fase delle 

riaperture delle attività dei servizi, che 

dovrebbero comportare un forte rimbalzo 

della crescita del PIL, già nel secondo 

trimestre (al 5.5% t/t annualizzato, con rischi al 

rialzo, nelle nostre stime), con un’ulteriore 

accelerazione al 15% nel terzo.  

Al contempo, anche l’inflazione, spinta da 

aumenti dei prezzi delle materie prime e da 

“effetti base” sfavorevoli nel confronto con lo 

scorso anno (nel pieno della prima ondata 

pandemica) sta riaccelerando: a maggio è 

tornata al 2% (dall’1.6% ad aprile), per la prima 

volta dalla fine del 2018.  

Ci saranno tensioni tra domanda ed offerta 

durante le riaperture estive, ma i rialzi dei 

prezzi significativi saranno concentrati solo in 

alcuni settori e non generalizzati.  

Ci aspettiamo che la BCE rimanga 

“accomodante”: gli acquisti del PEPP verranno 

ridotti soprattutto dalla fine dell’estate. 

Cina: Ancora incertezza sui 

consumi 

I dati di aprile hanno evidenziato una crescita 

economica non omogenea con, da un lato, un 

andamento robusto della domanda estera e, 

dall’altro, un’evidente debolezza delle vendite al 

dettaglio.  

Le prospettive dei consumi restano però 

positive grazie ai segnali di miglioramento 

sia per l’occupazione sia per i salari. I dati 

sono in linea con un’accelerazione della crescita 

nel secondo trimestre al 6.1% annualizzato, per 

poi decelerare nella seconda parte dell’anno sul 

rallentamento delle esportazioni e per le 

politiche restrittive sul settore immobiliare.  

Il recente rapido apprezzamento dello yuan, 

e il timore che potesse danneggiare le 

prospettive di crescita delle esportazioni, ha 

indotto la PBoC ad alzare, per la prima volta 

dopo 14 anni, il coefficiente di riserva 

obbligatoria sui depositi in valuta estera 

dopo inutili tentativi verbali. 
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Inflazione sorprende al rialzo 

I dati sull’inflazione e le sue aspettative hanno 

tenuto banco nel corso del mese di maggio dopo 

che la pubblicazione del dato core relativo ad 

aprile ha fatto segnare un rialzo mese su mese 

di 0.9%, ben 0.6% al di sopra delle attese, e una 

crescita annua del 4.2%, valore che non si 

vedeva dal 2008. L’incertezza su come 

interpretare il dato e se sia o meno da 

considerare transitorio ha comportato una 

momentanea correzione nei listini che si sono 

comunque ripresi chiudendo il mese poco sotto 

il livello di fine aprile. Il contesto 

macroeconomico rimane comunque solido con 

indici di attività quali i PMI in continua crescita, 

soprattutto in US ed Europa, e stabilmente sopra 

il livello di 50 ad indicare espansione. I temi 

finanziari di fondo comunque non sono cambiati, 

con i settori e gli stili azionari più esposti alla 

ripresa ciclica che hanno fatto meglio delle 

medie di mercato e i settori più esposti alla 

tecnologia e a maggior duration che hanno 

sofferto in relativo. In tale contesto 

confermiamo il giudizio abbastanza positivo 

sull’azionario europeo, giapponese ed 

emergente e neutrale su US.  

Nel dettaglio: 

- in USA manteniamo un approccio neutrale nei 

confronti delle azioni USA implementato a fine 

febbraio su aspettative di maggiore 

consolidamento rispetto a mercati a vocazione 

più ciclica come l’Europa.  

I fondamentali sono solidi: la crescita 

dell’economia e degli utili è robusta sia per 

l’anno in corso che per il prossimo, ma le 

valutazioni sono più elevate di altri mercati e nel 

2021 viene meno anche il vantaggio in termini di 

dinamica degli utili, complice l’effetto confronto e 

la riapertura delle altre economie. La 

composizione del mercato lo rende più sensibile 

all’andamento dei tassi di interesse e alle scelte 

in materia di tassazione (rischi in parte 

ridimensionatisi nell’ultimo periodo); 

- manteniamo ad abbastanza positiva la 

valutazione sull’Europa perché sostenuta da 

aspettative di riaggancio della crescita 

economica e dei profitti grazie ai progressi della 

campagna vaccinale e alla spinta del Next 

Generation UE in alcuni paesi. I miglioramenti 

non appaiono ancora completamente incorporati 

nei corsi azionari, in base alle nostre stime.  

Le valutazioni si sono compresse da inizio anno 

e appaiono a supporto in termini relativi, sia nei 

confronti degli altri paesi che rispetto alle 

componenti obbligazionarie. La composizione 

settoriale e di stile rende l’indice meglio 

impostato in un contesto di aumento dei tassi e 

dell’inflazione a livello globale; 

- Il mercato giapponese si trova in posizione 

arretrata in termini di performance rispetto agli 

altri mercati, patendo nell’ultimo periodo 

l’evoluzione più negativa della diffusione virale, 

la lentezza del processo di immunizzazione 

della popolazione e il conseguente ritardo del 

recupero dell’economia e degli utili. In 

prospettiva, il miglioramento delle condizioni 

congiunturali locali e globali, le valutazioni più 

compresse e la bassa duration dovrebbero 

favorire il listino nipponico in fase di rialzo dei 

tassi e il deprezzamento dello yen dovrebbe 

agevolare il recupero degli utili. Manteniamo 

pertanto una view moderatamente positiva; 

- Anche per i paesi emergenti, il moderato 

sovrappeso trova giustificazione nelle attese di 

un rafforzamento del recupero degli utili, per 

effetto della ripresa del ciclo a livello globale, e 

nelle valutazioni relative a sconto. 
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Mercati Obbligazionari 
 

 

Banche Centrali ribadiscono 
temporaneità 
dell’accelerazione dei prezzi 
mentre mercato rimane 
focalizzato sulle tempistiche del 
tapering 

L’accelerazione dell’inflazione è un 

fenomeno temporaneo ed è ancora troppo 

presto per iniziare a ridurre lo stimolo 

monetario, questo il messaggio della Fed e 

della BCE mentre il mercato prova ad 

anticipare un prossimo inizio del tapering del 

QE.  

Aspettative di inflazione in aumento e tassi 

nominali ancora depressi mantengono un 

profilo dei tassi reali fortemente espansivo 

continuando a supportare le asset class a 

spread mentre l’incertezza del mercato 

sull’evoluzione a tendere dell’inflazione rimane 

particolarmente elevata. 

Titoli governativi 

L’allocazione rimane invariata con un sottopeso 

sui titoli governativi Treasury e core europei. 

Confermiamo l’idea che il rialzo in corso 

sull’inflazione continuerà nei prossimi mesi, ma 

anche che questa dinamica sia di carattere 

prevalentemente transitorio, allo stesso tempo in 

Usa una riduzione degli acquisti della Fed nel 

corso del 2022, come quella ventilata dagli 

operatori di mercato, comporterebbe in base 

alle nostre stime una significativa riduzione 

della copertura delle nuove emissioni di 

Treasury, alzerebbe le aspettative di 

restrizione monetaria lungo la curva e la 

sensitività ai dati macroeconomici 

inducendoci a mantenere il sottopeso sull’asset 

class.  

Confermiamo il sottopeso sul mercato core 

europeo: malgrado la BCE appaia intenzionata 

a non precedere la Fed e ad evitare 

restringimenti indesiderati delle condizioni 

finanziarie la ri-accelerazione ciclica procede e 

dovrebbe portare a tendere ad una rivalutazione 

della stance di politica monetaria. Rimaniamo 

più costruttivi su emissioni periferiche 

principalmente per questioni di Carry.  

Prodotti a spread 

Confermiamo il posizionamento neutrale sulle 

obbligazioni societarie IG; 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.   Manteniamo 

il giudizio di neutralità sulle obbligazioni High 

Yield perché in un momento in cui il sovrappeso 

azionario non è di dimensioni troppo elevate, 

l’assunzione di rischio di credito a duration 

relativamente bassa ci appare un’opzione 

percorribile per migliorare la redditività 

corrente della componente obbligazionaria 

dei portafogli. Tuttavia, gli spread sono molto 

più compressi dei mesi precedenti e nel medio 

periodo il rischio ciclico ci pare più favorevole nel 

mercato azionario.    

Confermiamo la preferenza verso le 

obbligazioni finanziarie subordinate e COCO; 

i coefficienti patrimoniali delle banche emittenti 

sono solidi, la stagione degli utili appena 

conclusasi ha evidenziato risultati superiori alle 

attese ed il ritorno per il 2021 a una crescita 

positiva. Le obbligazioni finanziarie hanno in più 

occasioni mostrato resilienza in fasi di risalita dei 

tassi e lo stanno confermando anche in questo 

ciclo, le valutazioni cominciano ad essere 

storicamente compresse, ma mantengono 

un margine di attrattività relativa nel mondo 

del credito.  

Manteniamo l'esposizione sovrappeso 

sull’obbligazionario emergente per motivi 

ciclici e di valutazione, con una preferenza per 

la componente in valuta locale con enfasi su 

quella cinese. Riconosciamo che alcuni 

segmenti del credito societario cinese trattano a 

valutazioni che non rispecchiano pienamente il 

reale rischio di credito, ma concentriamo la 

nostra esposizione principalmente nella 

componente governativa e delle policy bank per 

mantenere contenuto il peso delle obbligazioni 

corporate. 
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Il presente documento, è pubblicato da Fideuram 
Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management 
SGR S.p.A. (“Fideuram Asset Management 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. Le informazioni, le opinioni e i dati 
contenuti in questo documento non costituiscono in 
alcun modo ricerca, raccomandazione, consiglio di 
investimento, consulenza all’investimento, 
consulenza legale, fiscale o altra forma di 
consulenza. 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, 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 o 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. 

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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