
FOR PROFESSIONAL INVESTORS ASSET ALLOCATION VIEW 

SOLUZIONI MULTI ASSET (MAS) 
Novembre 2016 



 Nelle ultime settimane, gli indicatori economici hanno iniziato a rianimarsi nei paesi sia 
avanzati sia emergenti. Questo convalida l’ipotesi che la debolezza dei mesi estivi si è 
conclusa, ma è ancora presto per concludere che la crescita globale sta per decollare. Di 
recente, l’OCSE e l’FMI hanno entrambi rivisto al ribasso le proiezioni di crescita per il 
2017. Il lieve miglioramento rispetto al 2016 lascerà la crescita del 2017 nettamente 
inferiore alla sua media di lungo periodo. 
 La crescita del PIL USA nel 3° trimestre si è attestato al 2,9% annualizzato, in netto miglioramento 

rispetto al 2° trimestre (+1,4%), ma la composizione di questa crescita è leggermente deludente. Il 
mercato del lavoro resta solido, con un tasso di disoccupazione al 5% a settembre e un 
incremento del tasso di partecipazione. Il ritmo della crescita salariale è modesto, il che dovrebbe 
permettere alla Fed di resistere fino a dicembre prima di aumentare i suoi tassi d’interesse. 

 In linea con le attese, il PIL dell’Eurozona è cresciuto dello 0,3% nel 3° trimestre. Il momentum a 
breve termine resta molto favorevole, a giudicare da una serie di sondaggi tra le imprese. Inoltre, 
per il momento l’economia britannica non sembra risentire delle ripercussioni della Brexit. Questi 
sviluppi positivi sulla crescita europea danno tempo alla Banca Centrale Europea e alla Banca 
d’Inghilterra di mettere a punto le loro politiche monetarie. 

 In Giappone, alcuni dati economici hanno superato le attese nelle ultime settimane; in particolare, 
l’indice PMI manifatturiero ha toccato il massimo da gennaio. Ciononostante, la produzione 
industriale non sta migliorando, e la crescita dei consumi è debole. L’inflazione resta negativa e la 
BoJ ha rivisto al ribasso le sue previsioni. 

 Nelle aree emergenti, i sondaggi tra le imprese del settore manifatturiero sono migliorati a ottobre. 
In linea con l’obiettivo ufficiale, il PIL della Cina è cresciuto dello 6,7% a/a nel 3° trimestre. 
L’economia sembra in via di stabilizzazione dopo un inizio d’anno difficile, ma gli indicatori restano 
volatili. La banca centrale del Brasile ha tagliato il suo principale tasso d’intervento, dichiarando 
che proseguirà su questa strada per dare sostegno alle riforme strutturali. 

Scenario economico 
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Economia globale: migliora il momentum a breve termine ... 

 I sondaggi tra i direttori degli acquisti hanno rivelato un netto miglioramento della produzione 
manifatturiera nel mondo a ottobre, con una netta ripresa della produzione e degli ordinativi, 
che fornisce una solida base per il 4° trimestre.  

Confermata la ripresa dei sondaggi PMI Miglioramento diffuso 
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Economia globale: … ma la crescita resta incerta 

 La mancanza di dinamismo del commercio mondiale e l’assenza di un trend nel ciclo sono 
dovuti alla debolezza della domanda globale, che di per sé è un riflesso della crescita 
inadeguata in atto nelle economie avanzate ed emergenti.  Nell’ultimo numero del suo World 
Economic Outlook, l’FMI cita la “natura debole e precaria” della ripresa globale. 

Il commercio mondiale non sta veramente decollando Nessun trend nel ciclo globale 
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% a/a = variazione percentuale anno su anno 
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Stati Uniti: incremento superiore rispetto al primo semestre 

 La crescita del PIL si è attestata al ritmo annualizzato del 2,9%, secondo la stima preliminare, 
nettamente al di sopra  dello 0,8% del 1° trimestre e dell’1,4% del 2°, ma con un cospicuo 
contributo delle esportazioni nette (+0,8 pp) e della ricostituzione delle scorte (+0,6 pp). Gli 
investimenti privati non residenziali sono aumentati per il secondo trimestre consecutivo ma 
ancora ad un ritmo adeguato (+1,2%). Rallenta la crescita dei consumi privati (+2,1%). 

Notevole contributo delle esportazioni e della 
ricostituzione delle scorte Rallentamento della domanda interna finale 
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Stati Uniti: un buon inizio per il 4° trimestre 

 Anche se alcuni sondaggi regionali sul settore manifatturiero potrebbero sembrare ancora in 
contrasto, l’ondata di debolezza dell’estate è finita. L’attività del settore dei servizi sta di nuovo 
guadagnando terreno giorno dopo giorno. Gli investimenti privati non residenziali restano 
modesti, ma stanno emergendo segnali leggermente più incoraggianti. 

Ripresa dei sondaggi a settembre e ottobre Verso una ripresa degli investimenti fissi delle 
imprese?  
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Stati Uniti: le famiglie restano fiduciose 

 I diversi sondaggi sulla fiducia delle famiglie stanno evidenziando cambiamenti mensili a volte 
piuttosto ampi e dovuti anche a movimenti dei corsi azionari o ai prezzi della benzina. Il 
messaggio sottostante è ancora che essi si stanno stabilizzando ad un livello molto elevato da 
oltre un anno: in risultato considerevole alla luce delle incertezze suscitate da una campagna 
elettorale piuttosto insolita in cui nessun candidato gode del sostegno popolare. 

Al di là della volatilità a breve termine L’occupazione resta determinante 
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Stati Uniti: l'inflazione totale accelera il passo 

 L’incremento anno su anno del deflatore delle spese per consumi personali a settembre è 
accelerato ai massimi da novembre 2014, all’1,5%, mentre il deflatore PCE core (ossia esclusi 
alimenti ed energia), l’indicatore preferito dalla Fed, si è attestato all’1,7%. Poiché gli aumenti 
salariali restano limitati, non vi sarà un corsa ad aumentare i tassi d’interesse ufficiali. 

Gli “effetti base” svolgono un ruolo determinante Le pressioni al rialzo sui salari restano limitate 
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Deflatore PCE: Deflatore delle spese per consumi personali; IPC: Indice dei Prezzi al 
Consumo  
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Stati Uniti : la Fed aspetta dicembre per intervenire 

 Alla fine della riunione del FOMC di inizio novembre, la politica monetaria è rimasta invariata. 
La dichiarazione ufficiale è stata che “le argomentazioni a favore di un aumento dei tassi 
d’interesse si sono ulteriormente rafforzate”, aprendo quindi la strada ad un incremento a 
dicembre. Naturalmente, la decisione continuerà a dipendere dai dati. 

Aspettative di mercato e dati dei sondaggi 
sull’inflazione 

Le aspettative di un intervento a dicembre sono 
aumentate 
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Eurozona: momentum favorevole a breve termine 

 Il sondaggio tra i responsabili degli acquisti evidenzia un forte rimbalzo dell’attività (nel settore 
sia manifatturiero sia dei servizi) a ottobre, con l’indice PMI composito a 53,3 (prossimo ai 
massimi del 2016). Questo miglioramento è dovuto principalmente all’economia tedesca. 

Rimbalzo dell’attività all’inizio del 4°trimestre Clima degli affari nettamente migliorato in Germania 
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Eurozona: il diavolo si nasconde (forse) nei dettagli 

 Il PIL dell’Eurozona è cresciuto dello 0,3% nel 3° trimestre. La crescita è rimasta modesta in 
Francia (+0,2%) e Belgio mentre è proseguita a un ritmo sostenuto (+0,7%) in Spagna. 
Peraltro, il PIL britannico è cresciuto dello 0,5% nel 3° trimestre (dopo lo 0,7% del 2°), con una 
contrazione dell’edilizia e dell’attività industriale, e un’espansione dei servizi. 

 La Gran Bretagna sarebbe in grado di far fronte 
alla Brexit? Crescita debole dei consumi delle famiglie francesi 
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Eurozona: che fine ha fatto la domanda interna (1) 

 Al di là dei sondaggi tra le imprese, i consumi sembrano ristagnare. Non è ancora disponibile 
una scomposizione della crescita del 3° trimestre, ma l’esempio francese non è molto 
incoraggiante. Ciononostante, la fiducia resta superiore alla sua media di lungo termine. Un 
miglioramento dell’occupazione svolgerà un ruolo vitale, man mano che inizia ad aumentare 
l’inflazione. 

Le famiglie vogliono la prova di un miglioramento 
dell’occupazione Consumi un po’ stagnanti 
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Eurozona: che fine ha fatto la domanda interna (2) 

 Dopo essere stata sostenuta dalla domanda estera grazie all’indebolimento dell’euro nel 2014 
e poi dai consumi trainati dalla flessione dei costi dell’energia, la crescita dell’Eurozona riuscirà 
a diventare auto-sostenuta solamente con un’accelerazione degli investimenti fissi delle 
imprese. Una spinta nella giusta direzione da parte degli investimenti pubblici sarebbe la 
benvenuta. 

La crescita dei prestiti al settore privato si sta 
stabilizzando E gli investimenti? 
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Eurozona: arrivederci a dicembre, dottor Draghi 

 Durante il mese di ottobre, Mario Draghi ha risposto in diverse occasioni che un certo argomento 
“non era stato discusso” durante la riunione del Consiglio Direttivo. Si riferiva in particolare ad una 
possibile riduzione del ritmo degli acquisti di titoli (il cosiddetto “tapering”). Il presidente della BCE 
ha, comunque dichiarato che non vi sarà una “brusca interruzione” del programma che tuttavia 
non potrà durare “all’infinito”. Per ora sembra opportuna una politica monetaria espansiva. 

È troppo presto per il tapering Modesto incremento dell’inflazione 
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Giappone: performance ancora contrastante, ancora 
niente inflazione 

 Il rafforzamento diffuso del dollaro ha contribuito alla svalutazione dello yen nei confronti di un 
paniere di valute. Questo potrebbe spiegare il miglioramento di alcuni indicatori della fiducia 
nell’industria, ma la domanda interna resta stagnante. La Banca del Giappone ha appena 
prorogato a marzo 2019 il termine per il raggiungimento del suo obiettivo d’inflazione del 2%. 

Inflazione inferiore all’obiettivo Nessuna ripresa della domanda interna 
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Economie emergenti: miglioramento dopo una iniziale 
debolezza 

 Il messaggio positivo degli indicatori prospettici compositi dell’OCSE non è cambiato: ritmo di 
crescita stabile in Cina, ripresa della crescita in Russia e Brasile, stabilizzazione della crescita 
in India. Inoltre, i sondaggi sui direttori degli acquisti nel settore manifatturiero sono migliorati 
quasi ovunque. Tuttavia, gli indici in Corea e Brasile restano nettamente inferiori a 50, 
suggerendo che l’attività è ancora in contrazione. 

Aumento di molti indici PMI a ottobre Trend positivi 
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Economie emergenti: le politiche fiscali richiedono 
monitoraggio 

 L’economia cinese ha beneficiato delle misure di stimolo annunciate alcuni mesi fa. Questo 
effetto potrebbe essere meramente temporaneo ed è ancora presto per sentirsi del tutto 
rassicurati. In Brasile la banca centrale ha avviato un nuovo ciclo di allentamento poiché 
l’attività continua a contrarsi e la riforma fiscale richiede un congelamento della spesa pubblica. 

Cina: crescita in linea con l’obiettivo Brasile: inizio dell'allentamento monetario 

MAS - Asset Allocation View 17 Nov 2016 



ALLEGATO 



MAS - Asset Allocation View 19 

Fonte: Bloomberg Consensus a novembre 2016, BNPP IP 

Nov 2016 

Consensus Forecasts: Growth & Inflation

2015 2015
M= Mean; H= High; L=Low M H L -1M M H L -1M M H L -1M M H L -1M

Developed Economies
USA 2.6 1.6 2.3 1.3 [1.6] 2.1 3.4 0.6 [2.1] 0.1 1.3 2.4 0.9 [1.3] 2.2 3.1 1.0 [2.2]
Canada 1.1 1.2 1.4 1.0 [1.2] 1.9 2.8 1.1 [1.9] 1.1 1.6 2.1 1.2 [1.6] 1.9 2.6 1.2 [2.0].6 .6
Eurozone 1.7 1.5 1.8 1.3 [1.5] 1.3 2.0 0.9 [1.3] 0.0 0.2 1.1 0.1 [0.2] 1.3 1.9 0.8 [1.3]
UK 2.2 1.8 2.3 1.3 [1.8] 0.8 2.6 -1.3 [0.8] 0.0 0.7 1.9 0.4 [0.7] 2.3 3.1 1.5 [2.3]
Switzerland 0.8 1.4 1.7 0.9 [1.3] 1.4 1.9 1.0 [1.4] -1.1 -0.4 0.2 -1.0 -[0.4] 0.3 0.9 -0.2 [0.3]

Japan 0.6 0.6 1.3 0.2 [0.6] 0.8 1.5 0.2 [0.8] 0.8 -0.2 0.2 -0.4 -[0.2] 0.6 1.5 -0.3 [0.6]
Australia 2.5 2.9 3.1 2.3 [2.9] 2.8 3.3 1.9 [2.8] 1.5 1.3 2.1 1.0 [1.3] 2.0 2.7 1.4 [2.1]

Developing Economies
China 6.9 6.6 6.8 6.3 [6.6] 6.4 7.0 5.8 [6.3] 1.4 2.0 2.6 1.4 [2.0] 2.0 3.0 0.0 [2.0]
India (FY) 7.3 7.6 8.1 7.2 [7.6] 7.7 8.5 6.9 [7.8] 5.9 4.9 5.5 1.4 [5.2] 5.0 5.8 4.3 [5.0]
South Korea 2.6 2.7 3.2 2.4 [2.6] 2.7 3.4 2.0 [2.7] 0.7 1.0 1.5 0.7 [1.0] 1.6 2.2 0.7 [1.6]
Taiwan 0.7 1.0 1.3 0.4 [0.9] 1.7 2.6 1.0 [1.7] -0.3 1.1 1.4 0.5 [1.1] 1.1 1.6 0.4 [1.0]

Argentina 2.4 -1.4 0.0 -2.1 -[1.2] 3.1 5.0 1.2 [3.1] 23.7 38.0 45.0 19.0 [38.1] 22.9 31.6 15.0 [22.3]
Brazil -3.8 -3.3 -1.9 -4.0 -[3.2] 1.1 2.7 -0.5 [1.1] 9.0 8.3 9.0 6.8 [8.3] 5.6 6.8 4.7 [5.6]
Mexico 2.5 2.1 2.5 1.7 [2.1] 2.3 2.7 1.8 [2.4] 2.7 2.9 3.7 2.7 [2.9] 3.3 3.9 2.7 [3.2].8
Russia -3.7 -0.6 0.0 -1.2 -[0.6] 1.2 2.2 0.4 [1.2] 15.6 7.0 8.0 5.5 [7.2] 5.3 7.0 4.0 [5.6]
Turkey 4.0 3.1 3.6 2.6 [3.2] 3.1 4.0 2.0 [3.0] 7.7 7.9 8.5 7.5 [8.0] 7.8 9.3 7.0 [7.8]

Source: Bloomberg Consensus Forecasts as of 4 November 2016 

GDP YoY % Inflation YoY %
2016 2017 2016 2017
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Fonte: Sintesi Stime del Consensus Bloomberg a novembre 2016, BNPP IP 

Nov 2016 

Eurozone
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GDP 1.6 -0.8 -0.2 0.9 1.6 1.5 1.3
CPI 2.7 2.5 1.3 0.4 0.0 0.2 1.3

GDP 2.8 0.8 0.3 0.4 0.9 1.4 1.2
CPI 3.3 2.4 2.0 1.6 0.9 0.9 1.7

GDP 1.6 0.2 0.0 1.3 1.4 1.3 1.2
CPI 3.5 2.8 1.1 0.3 0.6 1.8 1.8

GDP 2.6 -1.4 -0.8 -0.7 0.2 1.0 1.0
CPI 3.4 2.8 1.5 1.0 -0.2 0.3 1.0

GDP 2.1 0.2 0.6 0.6 1.3 1.3 1.1
CPI 2.1 2.0 0.9 0.5 0.0 0.3 1.2

GDP 3.6 0.4 0.3 1.6 1.7 1.8 1.3
CPI 2.1 2.0 1.5 0.9 0.3 0.4 1.5

GDP -9.1 -7.3 -3.2 0.7 -0.2 -0.5 1.0
CPI 3.3 1.5 -0.9 -1.3 -1.7 0.0 0.8

GDP 2.6 0.2 1.4 5.2 7.8 4.0 3.0
CPI 2.6 1.7 0.5 0.2 -0.3 0.3 1.6

GDP 0.6 -2.8 -1.7 -0.4 0.8 0.8 0.8
CPI 2.8 3.1 1.2 0.2 0.1 0.0 1.0

GDP 1.7 -1.1 -0.5 1.0 2.0 1.5 1.5
CPI 2.3 2.5 2.5 1.0 0.6 0.2 1.2

GDP -1.3 -4.0 -1.1 0.9 1.5 1.0 1.2
CPI 3.7 2.8 0.3 -0.3 0.5 0.6 1.1

GDP -0.6 -2.6 -1.7 1.4 3.2 3.1 2.1
CPI 3.2 2.4 1.4 -0.2 -0.5 -0.4 1.2

Spain

Germany

Greece

Ireland

Italy

Netherlands

Portugal

Consensus forecasts: growth & inflation (in %)

Eurozone

Austria

Belgium

Finland

France



Avvertenza 
Il presente documento è redatto da BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM)* partner di BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**. 
È prodotto a mero titolo informativo. Il presente documento non costituisce: 
1. un'offerta di acquisto o una sollecitazione a vendere; non costituirà la base di qualsivoglia contratto o impegno né ci si potrà fare affidamento in relazione a questi 

ultimi; 
2. una consulenza finanziaria. 
 
Il presente documento rappresenta il parere di BNPP AM alla data indicata nel documento stesso ed è quindi soggetto a modifiche senza preavviso. BNPP AM non è 

obbligata ad aggiornare o a modificare le informazioni ovvero le opinioni contenute nel presente documento. Gli investitori sono invitati a richiedere il parere 
indipendente dei loro abituali consulenti finanziari, legali e fiscali per valutare l'adeguatezza e l'opportunità di investire nell’OICR. Le informazioni contenute nel 
presente documento sono fornite senza una preventiva conoscenza delle circostanze, della posizione finanziaria, del profilo di rischio e degli obiettivi 
d'investimento del potenziale investitore. 

Tenuto conto dei rischi di natura economica e finanziaria, non può essere offerta alcuna garanzia che vengano raggiunti gli obiettivi d'investimento così come illustrati. 
La performance può essere influenzata dalle strategie, dagli obiettivi d'investimento, dalle condizioni economiche e di mercato. 

La performance storica non è indicativa di risultati futuri e il valore degli investimenti negli OICR può diminuire oltre che aumentare. Non viene offerta alcuna garanzia 
di riottenere l'importo inizialmente investito. 

I dati di performance, ove presenti nel documento, sono riportati al lordo delle commissioni, dei costi di sottoscrizione e di riscatto e degli oneri fiscali. 
 
 
  
* BNPP AM è una società di gestione di investimenti autorizzata in Francia dalla "Autorité des Marchés Financiers" con il numero 96-02; società per azioni, con  

capitale di 64.931.168 euro, ha sede legale al n. 1 di boulevard Haussmann, 75009 Parigi, Francia, RCS Paris 319 378 832. www.bnpparibas-am.com. 
**BNP Paribas Investment Partners" è il marchio mondiale dei servizi di gestione patrimoniale del gruppo BNP Paribas. Se indicati, i singoli organismi di gestione 

patrimoniale di BNP Paribas Investment Partners sono specificati a mero titolo informativo e non necessariamente svolgono attività in ogni giurisdizione.  
Per ulteriori informazioni, contattare l'Investment Partner autorizzato nella propria giurisdizione. 
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