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Nessuno ha mai pensato che operare in un contesto di 
crescita nominale modesta e tassi d’interesse prossimi 
a zero o negativi sarebbe stato facile, eppure gli eventi 
che si sono susseguiti a partire dal primo rialzo dei tassi 
effettuato dalla Federal Reserve in dicembre dopo quasi un 
decennio hanno ampiamente superato l’immaginazione 
della maggior parte delle autorità monetarie, degli 
osservatori e degli investitori.

Non sono mancati pertanto gli argomenti di 
discussione quando i professionisti 
dell’investimento di PIMCO si sono riuniti nella 
sede di Newport Beach all’inizio di marzo in 
occasione del Cyclical Forum trimestrale per 
elaborare e aggiornare le nostre prospettive 
sull’economia e sui mercati per i prossimi sei-
dodici mesi. Oltre ad ascoltare le analisi dei nostri 
comitati di portafoglio regionali operanti in 
diverse parti del mondo, abbiamo avuto la fortuna 
di udire le opinioni del neonato Comitato 
consultivo globale di PIMCO, presieduto da Ben 
Bernanke e composto da Gordon Brown,  
Anne-Marie Slaughter, Ng Kok Song e Jean-
Claude Trichet, che ha tenuto la sua riunione 
inaugurale il giorno prima del forum.

Il periodo trascorso dal Cyclical Forum di 
dicembre 2015 è stato ricco di avvenimenti. Gli 
investitori sono in apparenza rimasti indifferenti 
dinnanzi al primo rialzo dei tassi della Fed, che 
era stato adeguatamente comunicato, ma la 
decisione dei leader cinesi di lasciar deprezzare 
rapidamente la valuta nei primi giorni dell’anno 
– forse anche in reazione all’intervento della Fed 
– ha provocato un brusco aumento dell’avversione 
al rischio sui mercati finanziari, che si è tradotto 
in un inasprimento significativo delle condizioni 
finanziarie globali. Il resto della storia è noto: il 
petrolio è crollato verso nuovi minimi, la Banca 
del Giappone (BOJ) ha sorpreso i mercati 
spingendo per la prima volta sotto lo zero il tasso 
d’interesse sulle riserve libere, e i titoli bancari e 
gli attivi di rischio più in generale hanno subìto 

un’altra marcata correzione. L’indicazione che la 
Banca Centrale Europea (BCE) avrebbe 
probabilmente ridotto nuovamente i tassi, già in 
territorio negativo, ha contribuito alla 
sottoperformance del settore bancario europeo. 
Ciò è stato letto come il chiaro segnale di una 
progressiva perdita di fiducia dei mercati nella 
capacità delle banche centrali di sostenere i prezzi 
degli attivi, la crescita e l’inflazione, come hanno 
fatto a più riprese a partire dalla crisi finanziaria 
del 2008.

 RIDIMENSIONATE LE NOSTRE ASPETTATIVE  
 SULLA CRESCITA GLOBALE E SULLA FED 

I mercati azionari, gli indici obbligazionari e i 
prezzi del petrolio hanno recuperato terreno dai 
minimi di metà febbraio, grazie alla 
stabilizzazione dello yuan cinese (CNY), alle 
previsioni di un approccio più graduale da parte 
della Fed e alle indicazioni che la BCE e la BOJ 
potrebbero aver avuto un ripensamento riguardo 
ai meriti relativi dei tassi d’interesse negativi, 
dopo averne scoperto i lati oscuri. Tuttavia, 
nonostante la calma registrata di recente sui 
mercati, durante il nostro forum siamo giunti alla 
conclusione che nel 2016 la crescita e l’inflazione 
nella maggior parte delle principali economie 
sarebbero risultate probabilmente pari o inferiori 
alle previsioni che avevamo formulato a dicembre, 
per via dell’indebolimento delle dinamiche 
economiche mondiali tra la fine del 2015 e l’inizio 
del 2016, nonché a causa dell’inasprimento 
significativo, benché temporaneo, delle condizioni 
finanziarie globali nei primi due mesi dell’anno.
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La percezione generale emersa dal 
nostro forum è che quest’anno la 
crescita economica risulterà 
probabilmente ancora più irregolare, 
sottotono e fragile rispetto a quanto 
osservato negli ultimi sette anni. 
Abbiamo quindi ridotto di un quarto 
di punto le nostre previsioni sulla 
crescita del PIL reale globale per il 
2016, portandole al 2-2,5%. 
L’espansione effettiva del PIL reale si è 
attestata al 2,8% nel 2014 e al 2,6% lo 
scorso anno, e noi riteniamo che tale 
rallentamento possa continuare. 
Inoltre, avendo le banche centrali 
scoperto i limiti della divergenza delle 
politiche monetarie, divenuti evidenti 
nella forma di un eccessivo vigore del 
dollaro statunitense e della 
straordinaria influenza esercitata dalla 
Cina sulle decisioni della Fed per via 
dell’impatto negativo del 
deprezzamento del CNY sulle 
condizioni finanziarie, abbiamo 
concluso che la banca centrale 
statunitense effettuerà quest’anno solo 
uno o due rialzi dei tassi. In effetti, 
durante la riunione di marzo del 
Federal Open Market Committee 
(FOMC) tenutasi dopo il nostro 
Forum, la previsione mediana dei 
membri del Comitato è stata 
ridimensionata dai quattro rialzi 
previsti lo scorso dicembre entro la 
fine di quest’anno a due soli ritocchi 
nel 2016, un dato molto più simile alle 
nostre previsioni. Tra l’altro, in linea 
con la nostra analisi, la Fed ha  
indicato negli sviluppi globali  
un rischio considerevole per le 
prospettive statunitensi.

 MAGGIORI OSTACOLI PER  
 L’ECONOMIA GLOBALE A  
 VELOCITÀ DIFFERENZIATE 

Sotto la superficie di una crescita 
globale complessivamente lenta 
continua a celarsi un’economia 
mondiale eterogenea e a velocità 

differenziate. La divergenza delle 
dinamiche economiche e delle politiche 
monetarie continuerà a creare tensioni, 
volatilità, rischi e opportunità in 
abbondanza. Tuttavia, è probabile che 
in ogni parte del mondo la crescita del 
PIL nominale e reale e, pertanto, i tassi 
d’interesse rimangano nettamente 
inferiori alla media storica, proprio 
come previsto dalla nostra consolidata 
tesi di lungo periodo della Nuova 
normalità, che vede un’economia 
mondiale profondamente trasformata 
dopo la crisi finanziaria globale del 
2008. La Nuova normalità è 
caratterizzata sia da una bassa 
produzione potenziale, che da una 
carenza di domanda aggregata, dovuta 
agli elevati livelli di debito e al divario 
tra il risparmio e l’investimento 
desiderato a livello mondiale, ossia 
all’eccesso di risparmio globale. Tutto 
questo continua a rappresentare un 
ostacolo significativo per la crescita 
non solo nel nostro orizzonte di lungo 
periodo (tre-cinque anni), ma anche in 
quello ciclico (sei-dodici mesi). Inoltre, 
avvalora la previsione di tassi ufficiali 
“neutrali” contenuti che abbiamo 
descritto nello scenario della Nuova 
neutralità, un paradigma parallelo a 
quello della Nuova normalità, secondo 
il quale le politiche delle banche 
centrali tenderanno a convergere verso 
tassi neutrali più bassi di quelli 
prevalenti nei cicli precedenti.

A complicare la situazione 
intervengono le ulteriori difficoltà 
derivanti dalla crescente incertezza 
politica in diverse regioni: le elezioni 
presidenziali negli Stati Uniti, l’ascesa 
del populismo in Europa, la crisi dei 
rifugiati, il rischio Brexit nel Regno 
Unito e l’instabilità del governo in 
Brasile e in altri paesi. I rischi politici 
sono difficili da quantificare, ma 
possono intaccare la fiducia dei 
consumatori e i cosiddetti “animal 
spirit” delle imprese, con un impatto 

potenzialmente non lineare 
specialmente se il risparmio desiderato 
è elevato e l’investimento desiderato è 
basso per altri motivi di natura più 
strutturale. Un osservatore molto 
esperto ha persino suggerito che la 
ragione principale della stasi 
dell’economia globale sia da ricercarsi 
nei “governi zombie” presenti in diverse 
parti del mondo.

 LA BUONA NOTIZIA? NESSUNA  
 RECESSIONE IN VISTA! 

Dopo aver valutato tutti i fattori a 
nostro avviso non vi erano motivi di 
disperazione. Nonostante i molti venti 
contrari che potrebbero rallentare la 
già fragile espansione globale a velocità 
differenziate, abbiamo stabilito che il 
rischio di una recessione dell’economia 
statunitense/mondiale nel nostro 
orizzonte ciclico di sei-dodici mesi 
rimane relativamente modesto, e 
certamente inferiore a quello scontato 
dai mercati azionari e obbligazionari 
nei primi due mesi del 2016. I nostri 
modelli previsionali e le discussioni 
avute durante il forum suggeriscono 
una probabilità di recessione non 
superiore al 20%. Se è vero che 
l’espansione economica è interessata da 
un processo di invecchiamento, è 
importante ricordare che le fasi 
espansive non muoiono di vecchiaia, 
ma di solito terminano a causa di una 
combinazione di gravi squilibri e 
misure restrittive delle banche centrali. 
Attualmente non si scorge nessuno dei 
tipici segnali di un crollo imminente: 
né un eccesso di consumi, né 
sovrainvestimenti, né 
surriscaldamento, né interventi 
eccessivi da parte delle autorità 
monetarie. In breve, ci aspettiamo una 
prosecuzione dell’attuale fase espansiva 
(per un approfondimento, consulta la 
pubblicazione Macro Perspectives,  
“La recessione del 2020”).

https://media.pimco.com/ITDocuments/PIMCO_MacroPerspectives_Fels_March2016_IT.pdf
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Tre fattori d’influenza dominanti

Ciò detto, in un contesto di incertezza gravato da numerosi potenziali 
rischi estremi di natura economica, finanziaria e politica, non ci 
concentreremo unicamente su una particolare previsione di base. 
Piuttosto, è utile per gli investitori esplorare i rischi che circondano lo 
scenario di riferimento, valutando attentamente la distribuzione delle 
probabilità relative a una gamma di possibili risultati.

A tal fine, siamo giunti alla conclusione che le prospettive 
dell’economia e dei mercati finanziari globali saranno condizionate 
quest’anno da tre fattori d’influenza dominanti: la Cina, le materie 
prime e le politiche delle banche centrali. In funzione dell’andamento 
di ognuno di questi tre fattori, è facile immaginare sviluppi economici 
e di mercato più o meno favorevoli rispetto a quanto previsto nel 
nostro scenario di riferimento. E poiché non sappiamo con certezza 
quali scenari prevarranno, è ragionevole adottare un approccio molto 
cauto alla costruzione dei portafogli.

Cina
Attenzione ai deflussi di capitali e al CNY

Per quanto riguarda la Cina, il rischio di gran lunga maggiore per l’economia e i mercati globali 
quest’anno, secondo coloro che hanno partecipato al forum, risiede nella svalutazione significativa e 
destabilizzante del CNY.

Ovviamente il nostro scenario di riferimento prevede una fase di “galleggiamento” più favorevole, con un 
deprezzamento graduale e per lo più ordinato del CNY (il nostro Comitato di portafoglio per l’Asia-
Pacifico si attende un indebolimento del 7% rispetto al dollaro statunitense il prossimo anno) reso 
possibile dai continui interventi sul mercato dei cambi e da controlli più mirati sui movimenti di capitali. 
Inoltre, la generale stabilità del dollaro statunitense rispetto all’euro e allo yen giapponese dovrebbe 
agevolare in qualche misura il compito della Banca Popolare cinese, poiché dovrebbe tradursi in una 
relativa stabilità del CNY rispetto a un paniere di valute estere, contrapposta alle persistenti pressioni al 
rialzo subìte dalla divisa cinese di concerto con il dollaro statunitense negli ultimi due anni.

La principale incertezza, tuttavia, è rappresentata dall’entità dei deflussi di capitali generati quest’anno 
dalle imprese e dalle famiglie cinesi:

• Durante il forum un profondo conoscitore della Cina ha affermato che l’emorragia di capitali è dovuta 
principalmente alla copertura delle passività in dollari delle società cinesi e che il processo dovrebbe 
terminare rapidamente poiché la maggior parte di tale copertura è stata ormai effettuata.
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• Secondo una tesi meno ottimistica 
proposta da altri partecipanti, gli 
investitori cinesi, costretti in passato a 
investire soprattutto in attivi 
nazionali, sarebbero impazienti di 
diversificare i propri portafogli a 
livello internazionale, approfittando 
dei primi interventi di liberalizzazione 
del conto capitale. Se così fosse, i 
deflussi di capitali sarebbero appena 
iniziati e persino le ingenti riserve di 
valuta estera cinesi, superiori a 3000 
miliardi di dollari, potrebbero 
esaurirsi piuttosto rapidamente.

Materie prime
Il peggio potrebbe essere passato per 
il petrolio

A torto o a ragione, all’inizio di 
quest’anno i mercati finanziari hanno 
attribuito al calo dei prezzi del petrolio 
una valenza chiaramente negativa, 
poiché l’indebolimento delle quotazioni 
aumenta il rischio d’insolvenza nel 
settore dell’energia statunitense e in 
quello globale, con ripercussioni 
potenzialmente negative sui bilanci 
bancari. Per contro, il recente rialzo dei 
prezzi ha fatto tirare un gran sospiro di 
sollievo agli investitori sia azionari che 
obbligazionari. Il nostro team 
specializzato nelle materie prime ha 
presentato uno scenario di base 
costruttivo, nel quale l’aumento della 
domanda stimolato dalla diminuzione 
dei prezzi e soprattutto il continuo 
ribilanciamento dell’offerta spingeranno 
al rialzo il petrolio nel corso di 
quest’anno verso la soglia dei 50 dollari 
(ciò detto, siamo consapevoli dei rischi 
di una nuova discesa delle quotazioni 
sotto i 30 dollari nel breve periodo).

Banche centrali
Testati i limiti dell’efficacia della 
politica monetaria

Le discussioni più accese durante il 
forum hanno riguardato l’efficacia della 
politica monetaria: ci siamo domandati 
infatti se le banche centrali abbiano 
ancora la capacità di stimolare i prezzi 
degli attivi e l’economia o se i loro 
strumenti abbiano perso vigore. A 
scanso di equivoci, nessuno dubita della 
determinazione delle autorità monetarie 
a fare tutto il necessario per contrastare 
i persistenti ostacoli alla crescita e 
all’inflazione. Tuttavia, tra gli operatori 
di mercato e noi stessi di PIMCO si 
rileva un crescente scetticismo in 
merito ai risultati che si potrebbero 
ottenere con ulteriori interventi di 
quantitative easing (QE) a fronte del 
livello già molto basso dei rendimenti 
obbligazionari. Ulteriori dubbi 
riguardano le politiche di tassi negativi, 
con i loro effetti sfavorevoli sulla 
redditività delle banche e dunque 
sull’importante canale di trasmissione 
del credito bancario. Nel complesso 
siamo convinti che un allentamento 
monetario, se correttamente attuato, 
possa ancora sostenere i prezzi degli 
attivi, la crescita e l’inflazione, sia pur 
con un’incisività sempre minore.

Su una nota positiva, a giudicare dalle 
misure espansive annunciate dalla BCE 
poco dopo il nostro forum, sembra che 
anche le banche centrali inizino a 
nutrire dubbi riguardo all’efficacia dei 
tassi d’interesse negativi e siano intente 
a modificare nuovamente il proprio set 
di strumenti. La BCE ha aggiunto al QE 
una maggiore componente di “credit 
easing”, incrementando gli acquisti di 
obbligazioni societarie non finanziarie, 
e ha deciso di fornire alle banche 
maggiori finanziamenti pluriennali a 
tassi d’interesse potenzialmente 
negativi, che esercitano sulla redditività 

degli istituti bancari l’effetto opposto a 
quello derivante dai tassi negativi sui 
depositi. Inoltre, durante la riunione del 
15 marzo la BOJ si è astenuta dal ridurre 
ulteriormente in territorio negativo il 
tasso sulle riserve libere e ha lasciato 
aperta la porta ad ulteriori acquisti di 
attivi del settore privato, come 
exchange-traded fund (ETF) e fondi 
immobiliari giapponesi (J-REIT), in 
una fase successiva. Infine, durante la 
conferenza stampa del 16 marzo la 
Presidente della Fed Janet Yellen ha 
rimarcato che una politica di tassi 
negativi non era fra le opzioni 
attivamente considerate dalla banca 
centrale, sebbene tale soluzione fosse in 
ogni caso solo una possibilità remota 
per la Fed.

Quindi, anche se la Cina, le materie 
prime e le politiche delle banche centrali 
potrebbero comportare significativi 
rischi al ribasso per le economie e gli 
attivi di rischio, continuando 
probabilmente ad alimentare la 
volatilità durante l’anno, il nostro 
scenario di riferimento sull’orizzonte 
ciclico rimane moderatamente 
ottimistico: la Cina dovrebbe riuscire a 
gestire le difficoltà poste dai deflussi di 
capitali senza dover attuare una 
svalutazione destabilizzante, i prezzi del 
petrolio sembrano destinati ad 
aumentare più che a diminuire, e le 
autorità monetarie appaiono disposte e 
capaci di trovare i giusti strumenti per 
sostenere i prezzi degli attivi e 
mantenere la fragile espansione 
economica sulla giusta traiettoria.
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Il processo d’investimento di 
PIMCO si fonda sui nostri Secular e 
Cyclical Economic Forum. Quattro 
volte all’anno i nostri professionisti 
degli investimenti di tutto il 
mondo si riuniscono a Newport 
Beach per discutere dello stato 
dell’economia e dei mercati globali 
e individuare le tendenze che a 
nostro avviso avranno implicazioni 
d’investimento rilevanti in un’ottica 
futura. Riteniamo che un’enfasi 
rigorosa sui fondamentali a lungo 
termine fornisca un importante 
contesto macroeconomico 
nell’ambito del quale identificare 
opportunità e rischi e attuare 
strategie d’investimento a lungo 
termine. Durante il Secular Forum, 
che si tiene una volta all’anno, ci 
concentriamo sulle prospettive per i 
prossimi tre-cinque anni, affinché i 
nostri portafogli siano posizionati in 
modo da beneficiare delle tendenze 
e dei cambiamenti strutturali in atto 
nell’economia globale. Nell’ambito 
dei Cyclical Forum, che si svolgono 
tre volte all’anno, poniamo l’enfasi 
sulle prospettive per i prossimi 6-12 
mesi, analizzando le dinamiche 
del ciclo economico nei principali 
paesi sviluppati ed emergenti con 
l’obiettivo di individuare potenziali 
cambiamenti delle politiche 
monetarie e fiscali, dei premi al 
rischio e delle valutazioni relative 
che determinano il posizionamento 
dei portafogli.

I NOSTRI FORUM

Stati Uniti 
1,75% - 2,25%

BRIM 
0,75% - 1,25%

BRIM sta per Brasile, 
Russia, India e Messico

Regno Unito 
1,5% - 2,0%

Area Euro 
1,0% - 1,5%

Cina 
5,5% - 6,5%

Giappone 
0,25% - 0,75%

PROSPETTIVE DI CRESCITA PER IL 2016 (INTERVALLO DI VARIAZIONE DEL PIL)

TABELLA PREVISIONI PIL REALE
INFLAZIONE COMPLESSIVA  

DEL CPI

20151 PREVISIONE 2016 20151  PREVISIONE 2016

Stati Uniti 2,4% 1,75% - 2,25% 0,1% 1,0% - 1,5%

Area Euro 1,6% 1,0% - 1,5% 0,0% 0,0% - 0,5%

Regno Unito 2,2% 1,5% - 2,0% 0,0% 0,5% - 1,0%

Giappone 0,5% 0,25% - 0,75% 0,8% 0,25% - 0,75%

Cina 6,9% 5,5% - 6,5% 1,4% 1,0% - 1,5%

BRIM2 0,4% 0,75% - 1,25% 8,6% 6,5% - 7,5%

Mondo3 2,6% 2,0% - 2,5% 1,5% 1,5% - 2,0%
1 I dati sul PIL reale e l’inflazione relativi al 2015 rappresentano medie annue  
2 BRIM sta per Brasile, Russia, India e Messico 
3 “Mondo” indica la media ponderata per il PIL dei paesi elencati nella tabella precedente 
Fonte: Bloomberg, calcoli PIMCO.
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Economia statunitense: puntare al 
due per cento

In un contesto caratterizzato da una 
domanda aggregata carente e da un 
incremento dell’ incertezza, gli Stati 
Uniti si confermano come “il meno 
peggio” sul fronte della crescita 
economica. Continuiamo a osservare 
un’economia a due velocità con una 
spesa per consumi robusta e 
investimenti residenziali solidi da un 
lato e una debole crescita delle 
esportazioni e investimenti aziendali 
sottotono dall’altro. Il risultato netto è 
un’espansione economica moderata, 
lievemente superiore al trend, 
nell’ordine dell’1,75-2,25% nel 2016. Ciò 
è coerente con un’ulteriore diminuzione 
della capacità inutilizzata nel mercato 
del lavoro e con una graduale 
accelerazione dei salari. Pertanto, 
prevediamo che (con il raggiungimento 
della piena occupazione sul mercato del 
lavoro) la crescita occupazionale 
rallenti, lasciando il posto all’aumento 
delle retribuzioni quale fonte principale 
di creazione di reddito; questo “delicato 
passaggio di testimone” dovrebbe 
favorire ulteriori incrementi della spesa 
per consumi. Ipotizzando un graduale 
aumento dei prezzi del greggio verso i 
50 dollari entro fine anno, l’inflazione 
complessiva (misurata dal Consumer 
Price Index, o CPI) dovrebbe 
evidenziare un andamento laterale fra 
l’1,0% e l’1,5% per gran parte dell’anno, 
per poi portarsi al 2% alla fine del 2016, 
convergendo con l’inflazione core che 
dovrebbe oscillare in prossimità del 2% 
per gran parte dell’anno. Considerando 
che l’inflazione della spesa per consumi 
personali (PCE, che dovrebbe restare di 
mezzo punto percentuale più bassa 
rispetto all’inflazione del CPI) si avvia a 
rimanere inferiore al target del 2% della 
Fed per il quinto anno consecutivo, e 
considerando che gli sviluppi globali 

comportano ancora notevoli rischi per 
tale scenario, ci aspettiamo che la Fed 
intervenga con cautela come 
menzionato, attuando quest’anno solo 
uno o due rialzi, poco più di quanto 
attualmente scontato dai mercati.

Eurozona e Regno Unito:  
crescita regolare, dinamiche  
politiche problematiche

Per l’Eurozona, il nostro scenario di 
riferimento per il 2016 prevede una 
crescita del PIL dell’1-1,5%, in linea con 
il trend al di sotto delle stime di 
consenso, e un’inflazione ancora molto 
lontana dall’obiettivo “inferiore ma 
prossimo al 2%” della BCE, con l’Indice 
Armonizzato dei Prezzi al Consumo 
(IAPC) compreso in un range dello 
0-0,5% e l’inflazione di fondo al di sotto 
dell’1%. Gli ostacoli alla crescita 
derivanti dalla debolezza della 
domanda globale e dall’inasprimento 
delle condizioni finanziarie all’inizio di 
quest’anno saranno a nostro avviso 
controbilanciati dagli effetti ritardati 
del deprezzamento dell’euro sulle 
esportazioni, dei prezzi del petrolio 
contenuti e dell’aumento 
dell’occupazione sui consumi e della 
svolta in senso lievemente espansivo 
che si produrrà quest’anno nella 
politica fiscale per la prima volta dal 
2009. Un sostegno moderato dovrebbe 
giungere anche dalle misure espansive 
annunciate dalla BCE nel mese di 
marzo, con un aumento degli acquisti 
di titoli di Stato e per la prima volta, 
anche di obbligazioni societarie non 
finanziarie, come pure dalla riduzione 
del tasso sulle operazioni di 
rifinanziamento marginale e del tasso 
sui depositi, nonché dai prestiti a lungo 
termine di notevole importo erogati 
alle banche a tassi potenzialmente 
negativi. Tuttavia, a fronte di 
un’inflazione destinata probabilmente a 
mancare l’obiettivo (per almeno altri 
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due anni, secondo le previsioni nostre e 
della BCE), nell’Eurozona si prospetta 
nei prossimi mesi un nuovo 
allentamento monetario.

Le prospettive del Regno Unito sono 
complicate dal referendum sulla 
“Brexit” indetto per il 23 giugno. A 
nostro parere vi è il 60% di probabilità 
che dalle urne emerga un verdetto 
favorevole alla permanenza nell’Unione 
europea. Nel nostro scenario di 
riferimento, fondato su tale ipotesi, la 
crescita nel 2016 rimarrà confinata fra 
l’1,5% e il 2,0%, un livello inferiore alle 
stime di consenso, a causa delle 
ripercussioni negative derivanti dalle 
esportazioni nette e dall’ulteriore 
inasprimento fiscale, che incideranno 
per circa l’1% del PIL. Il Governatore 
della Banca d’Inghilterra Mark Carney 
dovrà probabilmente scrivere ogni 
mese una lettera al Cancelliere dello 
Scacchiere (come formalmente previsto 
nel caso in cui l’inflazione si discosti di 
oltre 1 punto percentuale dal target del 
2%) per spiegare perché la crescita dei 
prezzi rimane inferiore all’1%. In questo 
contesto, i tassi resteranno 
probabilmente invariati. Riteniamo che 
i rischi per le nostre previsioni di 
crescita siano orientati al ribasso, 
soprattutto perché attribuiamo una 
probabilità del 40% a un voto 
favorevole alla Brexit. Una simile 
eventualità assesterebbe un duro colpo 
alla fiducia e agli investimenti delle 
imprese e potrebbe ridurre la crescita 
del PIL dell’1-1,5% nei dodici mesi 
successivi al referendum.

Giappone: crescita e  
inflazione sottotono

Il Giappone è un’altra economia nella 
quale prevediamo una crescita 
inferiore alle stime di consenso e 
un’inflazione distante dall’obiettivo 
della banca centrale. In linea con 
l’espansione registrata nel 2015, nel 
2016 la crescita del PIL giapponese 
dovrebbe attestarsi in un intervallo 
dello 0,25-0,75% (un dato apprezzabile 
per un paese interessato da una 
contrazione demografica). A fronte del 
rallentamento cinese e al venir meno 
dei benefici prodotti dal passato 
deprezzamento dello yen, il settore 
dell’export continuerà a penalizzare 
l’attività economica, sia pur in misura 
moderata. Tuttavia, ciò sarà in parte 
controbilanciato dall’allentamento 
della politica fiscale in vista delle 
elezioni per la Camera alta previste in 
estate. L’inflazione sembra destinata a 
mancare nuovamente l’obiettivo del 
2%; secondo le nostre previsioni, il 
tasso complessivo rimarrà confinato 
entro lo 0,25-0,75%, mentre l’inflazione 
di fondo (in stile statunitense) non 
dovrebbe superare l’1% per il resto 
dell’anno. In questo quadro, 
prevediamo l’adozione di nuove misure 
espansive da parte della BOJ nel corso 
del 2016. In seguito alla reazione 
sfavorevole del pubblico e dei mercati 
all’introduzione di tassi negativi nel 
mese di gennaio, ci aspettiamo che la 
BOJ proceda con cautela su questo 
fronte (anche se un’ulteriore modesta 
riduzione appare probabile) e privilegi 
piuttosto un’espansione degli acquisti 
di titoli concentrata su ETF azionari e 
J-REIT, nonché ulteriori miglioramenti 
del programma di finanziamento per  
le banche.
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Cina: transizione difficoltosa, occhi 
puntati sui deflussi di capitali

La transizione della Cina dai “vecchi” 
motori di crescita (leggasi industria, 
imprese statali ed esportazioni) ai 
“nuovi” (servizi, settore privato e 
consumi) continua a perdere slancio. 
Secondo le nostre previsioni, 
quest’anno la crescita “ufficiale” del PIL 
rimarrà inferiore all’obiettivo del 
6,5-7% fissato dal governo, per tre 
ragioni. In primo luogo, i margini per 
un allentamento monetario sono 
ridotti, poiché una significativa 
immissione di liquidità e un drastico 
taglio dei tassi intensificherebbero i 
deflussi di capitali e pertanto le 
pressioni al ribasso sulla valuta. In 
secondo luogo, per via del debito 
pubblico accumulato in passato 
(principalmente dalle autorità locali e 
dalle imprese statali), il governo 
sembra restio ad espandere la politica 
fiscale oltre l’obiettivo del 3% 
annunciato per il disavanzo. Infine, la 
volatilità nel mercato azionario e 
l’eccesso di capacità nel mercato 
immobiliare accrescono l’incertezza e 
gravano sulla fiducia dei consumatori. 
Anche questo ha contribuito 
all’emorragia di capitali e alle 
conseguenti spinte al deprezzamento 
del CNY. Come accennato in 
precedenza, il nostro scenario di 
riferimento prevede un indebolimento 
graduale della valuta rispetto ad una 
svalutazione ampia e destabilizzante, 
grazie a nuovi interventi sul mercato 
dei cambi e a migliori misure di 
controllo dei movimenti di capitali.

Brasile, Russia, India e Messico: alla 
ricerca di un catalizzatore

Le prospettive economiche per i paesi 
BRIM si confermano nell’insieme 
deludenti: prevediamo una modesta 
accelerazione della crescita del PIL 
dallo 0,4% del 2015 allo 0,75-1,25% nel 
2016, in linea con le stime di consenso. 
Tuttavia, questo lieve miglioramento è 
dovuto soprattutto a un rallentamento 
della contrazione di Brasile e Russia 
rispetto allo scorso anno, sebbene i due 
paesi rimangano in recessione. L’India 
dovrebbe crescere quest’anno del 7,3%, 
un ritmo paragonabile a quello dello 
scorso anno, mentre il Messico 
dovrebbe beneficiare di una modesta 
accelerazione della crescita al 2,8%, un 
livello appena superiore alle stime di 
consenso. In Brasile la situazione 
politica rimane mutevole; secondo 
molti operatori di mercato, un 
impeachment seguito da un cambio di 
governo potrebbe fungere da 
catalizzatore per le riforme. In Russia, 
la brusca variazione dei costi unitari del 
lavoro costituisce a nostro avviso 
un’opportunità per un ribilanciamento 
a lungo termine dell’economia, e un 
ulteriore recupero dei prezzi del 
petrolio contribuirebbe a porre fine alla 
recessione. Tuttavia, riteniamo poco 
probabile una ripresa a V. Infine, in 
Messico reputiamo incoraggiante 
l’inasprimento congiunto della politica 
monetaria e fiscale annunciato a 
febbraio e mirato a riconquistare la 
fiducia degli investitori e ad arrestare il 
deprezzamento della valuta.

Il nostro scenario di 
riferimento prevede una 
fase di “galleggiamento” 
più favorevole, con un 
deprezzamento graduale 
e per lo più ordinato del 
CNY reso possibile dai 
continui interventi sul 
mercato dei cambi e da 
controlli più mirati sui 
movimenti di capitali.
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Ravvisiamo valore nei 
mercati del credito, e 
in seguito alle recenti 
turbolenze abbiamo 
una netta preferenza 
per le posizioni di 
qualità più elevata 
negli Stati Uniti, in 
particolare per le 
obbligazioni 
investment grade e i 
titoli finanziari senior.

 CONCLUSIONI PER  
 GLI INVESTIMENTI 

Benché non ci aspettiamo una 
recessione negli Stati Uniti o 
nell’economia mondiale nell’orizzonte 
ciclico, e pur essendo convinti che i 
mercati finanziari sopravvalutino il 
rischio di recessione, alcuni elementi 
significativi di incertezza e difficoltà ci 
inducono a privilegiare un 
orientamento prudente nel 
posizionamento dei portafogli. Nel 
nostro scenario della Nuova normalità/
Nuova neutralità le valutazioni di 
mercato appaiono in genere prossime 
al livello di equilibrio, ma permangono 
sacche di valore create dalla recente 
fase di volatilità sui mercati. Le 
valutazioni dovrebbero continuare a 
essere sostenute dalle politiche 
accomodanti delle banche centrali, ma 
al contempo si registrano validi 
interrogativi riguardo all’efficacia dei 
loro interventi.

Le autorità monetarie non si limitano 
più ad arginare la volatilità, ma hanno 
iniziato loro malgrado ad alimentarla. 
Di recente le Banche centrali hanno 
contribuito a generare un clima più 
disteso sui mercati, ma l’hanno fatto in 
risposta ai contraccolpi generati dalle 
loro stesse politiche in Giappone, in 
Europa e in altre regioni.

Continuiamo ad attenderci episodi di 
volatilità in ragione della ridotta 
liquidità sui mercati, di alcune 
posizioni affollate e della tendenza 
degli investitori a reagire 
scompostamente a cambiamenti 
relativamente trascurabili dei 
fondamentali. I crescenti rischi politici 
in diverse regioni avvalorano uno 
scenario nel quale le relazioni e le 
correlazioni storiche saranno messe  
in discussione.

Riteniamo che la divergenza delle 
politiche monetarie globali sia 
destinata a perdurare, in quanto la Fed 
proseguirà il suo lento ciclo di 
inasprimento, mentre la BCE, la BOJ e 
altre Banche Centrali continueranno 
ad adottare misure espansive. Ma 
l’incertezza sulle prospettive della Fed 
è legata in parte all’influenza delle 
condizioni macroeconomiche e 
finanziarie globali sulla sua politica 
restrittiva. L’effetto della divergenza 
delle politiche monetarie sarà 
bilanciato dall’impatto sull’economia 
statunitense del dollaro USA.

Prevediamo un’attenuazione della 
guerra valutaria, poiché le recenti 
dichiarazioni del G-20 e i toni e gli 
interventi delle banche centrali 
suggeriscono che la Cina si asterrà dal 
provocare nuovi ampi movimenti della 
propria valuta, mentre la BOJ e la BCE 
potrebbero rinunciare a operare 
svalutazioni competitive tramite i tassi 
negativi sui depositi, privilegiando 
invece il QE e le misure di credit easing.

Ravvisiamo valore nei mercati del 
credito, e in seguito alle recenti 
turbolenze abbiamo una netta 
preferenza per le posizioni di qualità 
più elevata negli Stati Uniti, in 
particolare per le obbligazioni 
investment grade e i titoli finanziari 
senior. Continuiamo ad apprezzare i 
titoli ipotecari non-agency alla luce di 
un giudizio complessivamente positivo 
sulle prospettive del mercato 
residenziale statunitense, e riteniamo 
che i fondamentali favorevoli 
contribuiscano a isolare il settore dai 
rischi macro a breve termine. In 
genere, nell’universo del credito 
ricerchiamo un’esposizione ai 
cosiddetti “safe spread” in grado di 
resistere alle condizioni di turbolenza; 
miriamo inoltre a investire con 
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prudenza e con un orientamento di 
lungo periodo e a lasciare margini 
sufficienti per incrementare le 
posizioni in funzione delle nostre 
valutazioni, in caso di ulteriore 
debolezza del mercato del credito.

Adottiamo un posizionamento 
complessivamente neutrale sulla 
duration statunitense e globale, poiché 
prevediamo che i tassi globali 
evidenzieranno nell’insieme un 
andamento laterale nei prossimi mesi. 
Abbiamo inoltre un posizionamento 
per lo più neutrale sulla curva dei 
rendimenti; infatti, benché riteniamo 
che il segmento a breve sconti un rialzo 
troppo graduale dei tassi, permangono 
anche numerose incertezze in merito 
alla loro traiettoria. Confermiamo il 
giudizio positivo sui Treasury-Inflation 
Protected Securities (TIPS) statunitensi 
sulla base delle nostre previsioni di una 

modesta reflazione negli Stati Uniti e 
delle valutazioni interessanti.

Nell’Eurozona le obbligazioni 
societarie investment grade e i titoli di 
Stato dei paesi periferici presentano 
valutazioni per lo più equilibrate, ma 
non convenienti. Il debito senior delle 
banche della regione appare 
sopravvalutato. Ravvisiamo qualche 
opportunità nel debito subordinato 
ma, alla luce delle attuali valutazioni, 
siamo inclini a privilegiare i paesi con 
un assetto normativo e regolamentare 
più prevedibile, tra cui Stati Uniti, 
Svizzera e Regno Unito, malgrado il 
rischio di Brexit.

I mercati emergenti si confrontano con 
notevoli difficoltà per via del contesto 
macroeconomico turbolento e delle 
ricadute provenienti dalla Cina, ma 
siamo fiduciosi nella possibilità di 
trovare buone opportunità, soprattutto 
a fronte del miglioramento dei mercati 
delle materie prime. In seguito al 
recente recupero dei prezzi, siamo 
complessivamente neutrali su queste 
ultime nei nostri portafogli di asset 

allocation, con una preferenza per il 
petrolio. Riteniamo che, alle attuali 
valutazioni, i mercati del credito 
continuino a offrire un rischio/
rendimento potenziale migliore 
rispetto alle azioni. Nei mercati 
azionari del mondo sviluppato, 
crediamo che il ciclo statunitense si 
trovi in una fase più avanzata ed è per 
questo che  preferiamo il Giappone o 
l’Europa. Qualora le materie prime e il 
dollaro statunitense evidenziassero un 
andamento in linea con le nostre 
previsioni di base, dovremmo 
osservare una maggiore stabilità nei 
mercati emergenti.

Prevediamo una riduzione del rischio 
valutario nei nostri portafogli per via 
dell’apprezzamento registrato dal 
dollaro USA negli ultimi due anni e dei 
limiti alla divergenza delle politiche 
monetarie, come discusso 
precedentemente. Ci aspettiamo un 
graduale deprezzamento dello yuan 
cinese e delle valute asiatiche più in 
generale ed infine intravediamo alcune 
opportunità interessanti nelle valute 
dei paesi produttori di materie prime.
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