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SCENARIO MACROECONOMICO 
Lo scenario di crescita a livello globale rimane piuttosto incerto e la contrazione dell’attività economica in Cina nel 
trimestre corrente, determinata dalla strategia di “tolleranza zero” verso il Covid, rappresenta un ulteriore significativo 
shock negativo. Il nostro scenario contempla peraltro un deciso recupero della crescita in Cina nella seconda parte 
dell’anno, grazie in particolare al supporto della politica fiscale. Negli USA e nell’Area Euro il nostro scenario centrale 
continua a non contemplare una recessione sull’orizzonte di previsione, ma i rischi al riguardo non sono trascurabili. La 
conferma della tenuta dell’attività economica nell’Area Euro consente peraltro alla BCE di procedere più rapidamente nel 
processo di aggiustamento dei tassi e prevediamo ora che al primo rialzo (di 25 pb) di luglio ne seguano altre tre entro fine 
anno. La Fed dovrebbe invece proseguire con rialzi di 50 pb anche nelle riunioni di giugno e luglio e probabilmente (ma in 
questo caso l’incertezza è più elevata) anche in quella di settembre, prima di passare a rialzi di 25 pb fino alla primavera del 
prossimo anno.  

MERCATI AZIONARI 
La recente correzione rende le valutazioni più attraenti, nonostante gli utili abbiano iniziato un 
percorso di decelerazione. Non prevediamo una recessione dei profitti, ma un rallentamento della 
crescita a livelli inferiori a quelli che hanno prevalso fino ad ora. Con la stabilizzazione dei tassi di 
interesse che pensiamo possa contribuire alla stabilizzazione dei multipli, vediamo un contesto 
complessivamente costruttivo sulle azioni, anche se la neutralità riflette cautela in questa fase di 

incertezza e volatilità. Preferiamo gli USA, dove i fondamentali sono meno vulnerabili rispetto all'evoluzione degli eventi di 
guerra e l'impatto dell'andamento delle materie prime è più contenuto. In Europa chiudiamo il sovrappeso nel mercato 
inglese, ma rimaniamo nel complesso neutrali, mentre negli emergenti favoriamo il mercato cinese. Dal punto di vista 
settoriale favoriamo i temi che mostrano maggiore prevedibilità della crescita dei profitti (e dei dividendi) rispetto a quelli 
più ciclici, quali i finanziari o i titoli industriali.  

EUROPA STATI UNITI GIAPPONE EMERGENTI 

MERCATI OBBLIGAZIONARI 
Siamo neutrali sulla duration e i titoli di stato perché le valutazioni riflettono i fondamentali macro e 
l’evoluzione della politica monetaria. Con l’inflazione che ha raggiunto il picco in USA e che è prossima 
al massimo anche in Europa, pensiamo che la curva incorpori, quantomeno nel breve periodo, la 
massima intensità di restringimento monetario da parte delle banche centrali, in particolare nel tratto 
intermedio di quella americana. Crediamo anche che il contributo di diversificazione del rischio 

azionario da parte delle obbligazioni governative sia prospetticamente maggiore anche per i rischi di decelerazione del 
ciclo economico. Sul credito societario riconosciamo l'attrattività di rendimenti superiori a quelli dei mesi scorsi, ma gli 
aspetti tecnici legati al termine dei programmi di QE e la maggiore incertezza macro ci fanno essere cauti. Nel debito 
emergente manteniamo un’esposizione ai titoli di stato cinesi, sebbene in misura inferiore rispetto ai mesi passati.  

GOVERNATIVO CORPORATE High Yield EMERGENTI 
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Sintesi View Scenario Macro Indicazioni Tattiche Mercati Azionari Mercati Obbligazionari 

USA - DAL RISCHIO INFLAZIONE AL RISCHIO CRESCITA  

Dopo l’inattesa flessione del PIL nel primo trimestre (-1.4% ann), dovuta principalmente alla notevole 

accelerazione dell’import, la crescita dovrebbe tornare robusta (intorno al 3%) nel trimestre in corso, 

grazie soprattutto alla vivacità dei consumi nella prima parte della primavera (e al venir meno 

dell’ampio contributo negativo del canale estero).  

Il nostro scenario prevede da tempo un processo di graduale rallentamento dell’economia dalla 

metà di quest’anno, con un rischio non trascurabile di recessione (ancora modesto però nel breve 

periodo).  

L’inflazione dovrebbe avere raggiunto un picco a marzo, all’8.5%, consentendo alla Fed di non dover 

inasprire ulteriormente la propria azione nel breve periodo: dopo quello deciso nella riunione di inizio 

maggio, prevediamo rialzi dei tassi di 50 pb anche nelle riunioni di metà giugno e fine luglio e (pur 

con maggiore incertezza) anche in settembre.  

AREA EURO - BCE: PRONTI, VIA!  

Nonostante i numerosi shock da inizio anno (dalla guerra in Ucraina ai problemi alle catene produttive 

causati dalla politica zero-Covid in Cina), l’economia dell’Eurozona sta mostrando notevole resilienza, 

con dati tra aprile e maggio migliori delle attese, che seguono il buon risultato di crescita del PIL del 

primo trimestre (1.2% t/t annualizzato, mentre prevedevamo una crescita nulla).  

Lo scenario rimane però molto incerto e soggetto ai rischi di nuove sanzioni contro le importazioni di 

energia dalla Russia e di difficoltà nelle catene produttive, ma il mercato del lavoro è robusto e i servizi 

sono in ripresa post-pandemia.  

La tenuta della crescita consente alla BCE di concentrarsi sul controllo dell’inflazione: la BCE si 

appresta infatti ad alzare i tassi di 25 pb a luglio e settembre, con l’obiettivo di riportare il tasso sui 

depositi a zero a fine del terzo trimestre. Attendiamo poi altri due rialzi entro la fine dell’anno.  

CINA - ASPETTANDO GLI EFFETTI DELLA POLITICA ECONOMICA  

La conferma della politica di “tolleranza zero” verso il Covid si è riflessa in un andamento più debole 

del previsto dei dati di aprile, soprattutto con riguardo ai consumi, ma in aggiunta si è evidenziato un 

deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro.  

Abbiamo dovuto pertanto rivedere al ribasso le nostre attese di crescita del PIL per il trimestre in 

corso e ora prevediamo una contrazione del -3.2% ann., ma con significativi rischi al ribasso. La 

crescita media per quest’anno scende quindi al 4.3%, allontanandosi ulteriormente dall’obiettivo del 

governo.  

Mentre le pressioni inflazionistiche restano contenute (sebbene l’inflazione abbia accelerato al 2.1% in 

aprile), la PBoC sta cercando di supportare la domanda nel settore immobiliare in crisi riducendo gli 

interessi sui mutui.  

Dal fronte della politica fiscale sono state approvate una serie di misure che dovrebbero fornire 

supporto principalmente alle imprese.   
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EUROPA 

STATI UNITI 

GIAPPONE 

EMERGENTI 

GOVERNATIVO 

CORPORATE 

HIGH YIELD 

EMERGENTI 

Abbiamo neutralizzato l’esposizione al mercato britannico, pur mantenendo una 
posizione di complessiva neutralità sulle azioni europee. Le azioni inglesi trattano a 
valutazioni attraenti, ma la sovraperformance realizzata da inizio anno è significativa e 
suggerisce maggiore cautela tattica. Nonostante la recente stagione degli utili sia stata 
molto forte, l'Europa rimane l'area dove vediamo rischi di maggiore revisione al ribasso 
delle stime di crescita nei prossimi mesi. 

Nonostante le valutazioni rimangano superiori alle altre aree geografiche, abbiamo una 
preferenza per le azioni americane perché i fondamentali aziendali sono meno 
vulnerabili rispetto all'evoluzione ciclica e geopolitica. Inoltre, il posizionamento da 
parte degli investitori è relativamente contenuto. La dimensione del sovrappeso non è 
però particolarmente elevata e comunque non tale da modificare la neutralità sull'asset 
class azionaria nel suo complesso.  

Il mercato giapponese tratta a valutazioni attraenti e inferiori ad altre aree geografiche, 
ma la crescita degli utili è meno brillante e il profilo macro più legato all'andamento del 
commercio internazionale e alla dinamica industriale, che risultano più esposti e 
vulnerabili all'evoluzione geopolitica e a un ciclo economico più debole.  

Siamo neutrali sugli emergenti, ma preferiamo il mercato cinese dove le autorità di 
politica economica stanno evolvendo l'azione di supporto alla crescita sia dal lato 
monetario che da quello fiscale. Le valutazioni cinesi sono attraenti e scontano un livello 
di profittabilità di medio/lungo periodo inferiore a quella che riteniamo possa realizzarsi. 
Siamo più cauti sugli altri mercati che incorporano un premio per il rischio legato alla 
crisi tra Ucraina e Russia.  

L’approssimarsi di un picco di inflazione e di un rallentamento ciclico contribuisce a 
stabilizzare la curva dei tassi. Siamo neutrali perché i rendimenti ci appaiono coerenti 
con i fondamentali macro e l’evoluzione della politica monetaria. In USA preferiamo la 
parte intermedia della curva che incorpora già un significativo restringimento 
monetaria. Per i titoli periferici europei il ritorno ad una politica a tassi positivi mette 
pressione agli spread, che stanno tornando a esprimere il rischio di credito e, nel caso 
italiano, un moderato rischio politico. 

Nel complesso i portafogli sono prossimi alla neutralità sul comparto, con una 
preferenza per le emissioni del settore finanziario. L'evoluzione restrittiva della BCE, 
anche dal punto di vista della riduzione dei programmi di acquisto di bond, e 
l'evoluzione geopolitica introducono elementi di vulnerabilità sulle valutazioni del 
credito societario europeo, ma l'allargamento degli spread delle ultime settimane in 
parte già riflette questo scenario. 

In generale, preferiamo l'assunzione di rischio nel mondo azionario rispetto 
all'investimento nei titoli di credito di rating basso. In USA, con le scadenze intermedie 
della curva governativa che incorpora già una significativa attività da parte della Fed, i 
rendimenti attesi di più lungo periodo sono tornati ad essere più attraenti, ma i tassi di 
default sono in lieve aumento, seppure a livelli assoluti ancora non preoccupanti.  

Siamo neutrali sul debito esterno perché la situazione di guerra in Ucraina introduce un 
premio per il rischio sull'asset class che è funzione del rischio politico e di possibili 
situazioni di minore liquidità. Pensiamo che questo premio per il rischio non si 
restringerà in tempi brevi. Nella componente locale abbiamo una preferenza per la 
componente governativa cinese, seppure in misura inferiore rispetto ai mesi precedenti 
per il minor vantaggio in termini di carry e la volatilità valutaria, e siamo sottopesati 
sulle altre aree.  

MERCATI AZIONARI 

MERCATI OBBLIGAZIONARI 



M
e

r
c

a
t

i
 

A
z

i
o

n
a

r
i

 
Sintesi View Scenario Macro Indicazioni Tattiche Mercati Azionari Mercati Obbligazionari 

04 | View di Fideuram Asset Management 

Nelle ultime settimane i mercati azionari hanno proseguito nella fase correttiva sulla scia di 

un’aumentata percezione del rischio di recessione.  

La guerra, la Fed orientata a contenere l’inflazione anche a scapito della crescita e ulteriori 

malfunzionamenti delle catene produttive indotti dalla politica zero-Covid in Cina delineano 

certamente uno scenario più rischioso, ma nell’orizzonte di analisi l’evoluzione macroeconomica 

appare compatibile con un rallentamento e non con un’interruzione del trend di crescita. 

La correzione in corso ha portato il rapporto prezzo/utili a contrarsi in misura importante, a livelli 

che scontano condizioni finanziarie più restrittive, sebbene l’attuale deterioramento sia ancora 

lontano dai livelli compatibili con scenari recessivi. In questo senso la prospettiva di una 

stabilizzazione dei tassi di interesse è di supporto per il mercato azionario contribuendo a 

diminuire il rischio di un ulteriore downside dei multipli. 

Il tema centrale sull’azionario è tuttavia quello relativo all’evoluzione degli utili. Negli USA la 

reporting season ha evidenziato una complessiva tenuta degli utili totali grazie soprattutto ai 

settori energy e materials. In prospettiva, la tendenza è per una decelerazione degli utili diffusa tra 

i settori, con poche eccezioni (comparto energetico e dei materiali di base), pur mantenendosi in 

un contesto di crescita positiva. 

L’idea di base, che prevede un rallentamento e non una recessione, è compatibile con una crescita 

degli utili che continua a decelerare, ma che nel complesso si mantiene positiva. 

In termini di esposizione manteniamo una preferenza geografica per il mercato USA, in 

considerazione del fatto che gran parte dell’inasprimento monetario è stato già incorporato e 

l’economia e i fondamentali risultano meno esposti all’impatto della guerra. 

In Europa il posizionamento è complessivamente neutrale pur avendo tatticamente neutralizzato 

l’esposizione al mercato britannico prendendo beneficio, dopo la sensibile sovraperformance da 

inizio anno e la forte revisione degli utili già intervenuta, che limita gli spazi di ulteriori sorprese. 

Sull’azionario emergente manteniamo un approccio cauto, mantenendo una preferenza relativa 

per la Cina pur all’interno di un’esposizione complessivamente neutrale. 

Nel breve, le performance degli indici cinesi sono state penalizzate dalla politica di “tolleranza 

zero” contro il Covid. Le valutazioni e le stime sugli utili hanno in buona parte scontato il perdurare 

di questa situazione. Da questi livelli diminuisce marginalmente il rischio di un ulteriore downside 

anche alla luce di un miglioramento dell’evoluzione dei contagi e di possibili interventi dei policy 

makers. 

SI FANNO LARGO TIMORI SULLA CRESCITA  
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LE BANCHE CENTRALI DECISE A RIPRISTINARE LA STABILITÀ DEI PREZZI 

La comunicazione delle banche centrali ha messo in evidenzia il cambiamento di regime rispetto 

all’ultimo decennio, mostrandosi decise a ripristinare nel più breve tempo possibile la stabilità dei 

prezzi.  

Non solo negli USA dove la stabilità dei prezzi potrebbe essere raggiunta anche a costo di un 

rallentamento dell’economia, ma anche nell’Area Euro, nonostante la maggior vulnerabilità prospettica 

derivanti dal conflitto russo-ucraino, la BCE evidenzia che i picchi inflattivi non giustificano più il 

mantenimento degli stimoli posti in essere. 

TITOLI GOVERNATIVI 

Il Treasury appare correttamente valutato in un’area intorno al 2,9% incorporando quantomeno nel 

breve periodo ormai gran parte dell’azione della Fed.  

La percezione di potenziali rischi per l’economia reale mantiene i livelli del Treasury molto vicini ai livelli 

compatibili con lo scenario di riferimento, attenuandone ulteriori pressioni al rialzo.  

Lo spostamento della narrativa verso uno scenario che incorpora rischi sulla crescita ha in qualche 

modo ristabilito un certo grado di correlazione negativa tra bond ed equity, permettendo così di 

recuperare quell’effetto di diversificazione rispetto al rischio azionario.  

Sulla base di queste considerazioni manteniamo un’esposizione neutrale nei confronti dei tassi USA.  

Analogo posizionamento di neutralità sul tasso europeo, con il Bund correttamente valutato nell’intorno 

dell’1%, incorporando già la più rapida normalizzazione della politica monetaria e l’abbandono della 

politica dei tassi negativi.  

Per quanto riguarda i periferici, l’attuale pricing del BTP prezza, oltre alla pura componente di rischio di 

credito rispetto al Bund (stimata intorno ai 180 pb), anche una marginale reintroduzione del rischio 

politico in considerazione della scadenza elettorale e del venir meno degli acquisti da parte della BCE 

che conteneva gli spread. 

PRODOTTI A SPREAD 

Sul corporate, nonostante i tassi siano divenuti maggiormente attrattivi, manteniamo un certo grado di 

cautela nella misura in cui l'evoluzione della politica monetaria e geopolitica introducono elementi di 

vulnerabilità negli spread che ci inducono a preferire la duration governativa ed il rischio azionario.  

L’esposizione è complessivamente neutrale, mentre a livello di selezione preferiamo le obbligazioni di 

qualità (rating superiore al BBB) per motivazioni legate ai rischi ciclici e alle valutazioni, mantenendo 

una esposizione ai titoli finanziari subordinati, anche se di dimensioni ridotte rispetto ai mesi passati. 

Per le economie emergenti i rischi ciclici risultano in aumento, inducendo a mantenere un 

atteggiamento più cauto sul debito esterno.  

All’interno dell’esposizione verso l’obbligazionario emergente viene mantenuta una moderata 

esposizione al debito cinese in valuta locale, concentrata principalmente nella componente più difensiva 

governativa.  

L’esposizione all’asset class è motivata più da un’ottica di diversificazione (vista la divergenza di politica 

monetaria rispetto ad USA ed Area Euro), che da una logica di carry.  
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DISCLAIMER: 

Il presente documento, è pubblicato da Fideuram Intesa Sanpaolo 
Private Banking Asset Management SGR S.p.A. (“Fideuram Asset 
Management SGR” o “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 ritenute affidabili 
e in buona fede, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia, esplicita o 
implicita, è fornita dalla SGR relativamente all’accuratezza, completezza, 
affidabilità e correttezza delle stesse. Le informazioni, le opinioni e i dati 
contenuti in questo documento o in eventuali documenti allegati non 
costituiscono in alcun modo ricerca in materia di investimenti o 
comunicazione di marketing, raccomandazione o suggerimento, 
implicito o esplicito, né sollecitazione o offerta, né consiglio di 
investimento, consulenza in materia di investimenti, consulenza legale, 
fiscale o di altra natura.  
 
Se non diversamente specificato, tutte le informazioni contenute nel 

presente documento sono aggiornate alla data che appare sulla prima 

pagina e non vi è alcuna garanzia che i risultati o qualsiasi altro evento 

futuro saranno coerenti con le opinioni e le previsioni qui contenute. 

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, è necessario 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, né 
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; la SGR e i propri dipendenti non sono altresì 

responsabili per qualsiasi errore e/o omissione contenuti in tali 

informazioni. 

La presente comunicazione e i relativi contenuti (ivi compresi quelli di 

eventuali documenti allegati) non potranno essere riprodotti, 

ridistribuiti, direttamente o indirettamente, a terzi o pubblicati, in tutto o 

in parte, per qualsiasi motivo, senza il preventivo consenso scritto da 

parte della SGR. 


