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Velocità da crociera

Un rischio politico in fase calante, un quadro macro in consolidamento e maggiore scetticismo sulla politica fiscale 
di Donald Trump: sono i tre temi principali che hanno condizionato i mercati nelle ultime settimane. L’evento politico 
più atteso, quello delle elezioni presidenziali francesi, si è concluso con la vittoria del leader indipendente Emmanuel 
Macron, a scapito dell’estrema destra di Marine Le Pen. Un risultato pronosticato dai sondaggi, ma che ha comunque 
tranquillizzato le piazze finanziarie sulla tenuta dell’Unione Europea e dell’euro. 
La variabile politica, comunque, non va accantonata. Sempre in Francia, ci saranno le elezioni parlamentari (11-18 
giugno), che determineranno quale sarà il potere concreto del neo-presidente. Più avanti, a settembre, sarà la volta 
delle elezioni tedesche: i sondaggi vedono un testa a testa tra l’attuale cancelliere, Angela Merkel, e 
il socialdemocratico Martin Schulz. Un duello che, comunque, non agita particolarmente i mercati, 
data la spiccata propensione europeista di entrambi i candidati. Sicuramente più preoccupazione 
arriva dalle possibili elezioni in Italia, con l’attuale legislatura che terminerà naturalmente nel febbraio 
2018. La fragilità interna del paese e un quadro politico non chiaro, con la possibilità che la competizione elettorale 
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Il mare è tranquillo sui mercati, che si lasciano le elezioni francesi alle spalle, 
evitando l’eventuale “tempesta Le Pen”. All’orizzonte, la riforma fiscale di 
Trump, vissuta con meno aspettative. Completano il quadro dati macro in 
consolidamento e banche centrali che mantengono la rotta. 
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politica monetaria è necessario che l’inflazione sia al 
livello desiderato (vicina, ma inferiore, al 2%). 
In un contesto di crescita e normalizzazione, quindi, la 
view di ANIMA resta quella di preferire moderatamente 
gli asset rischiosi, in particolare le azioni rispetto alle 
obbligazioni, prestando sempre una grande attenzione a 
livello di diversificazione globale. 

Fonte: elaborazione ANIMA su dati Markit. 

MERCATI AZIONARI
Europa: confermata la visione positiva
La view sull’Europa si conferma costruttiva. Nelle ultime 
settimane il mercato azionario europeo ha avuto un 
trend positivo caratterizzato da una volatilità contenuta, 
al quale si aggiunge il buon momento macroeconomico. 
Il maggior rischio per l’andamento del mercato 
azionario europeo, ovvero la vittoria di Marine Le Pen, 
è stato scongiurato. Il successo di Emmanuel Macron ha 
tranquillizzato i mercati, ridimensionando notevolmente 
il rischio politico che sarebbe conseguito, sgombrando 
i dubbi sulla tenuta dell’Unione Europea e della moneta 
unica. 
L’attenzione degli investitori si è spostata, quindi, sulla 
stagione degli utili relativa al primo trimestre del 2017: 
i dati macroeconomici hanno guidato gli analisti a 
rivedere al rialzo le stime di crescita annuale per gli utili 
societari delle aziende europee (per il primo trimestre 
il consenso degli analisti prevede una crescita del 15% 
degli utili). Inoltre, riteniamo che per la performance 
del mercato azionario sarà importante la velocità con 
cui il nuovo governo statunitense potrà eseguire gli 
ambiziosi programmi di riforma fiscale, di aumento della 
spesa pubblica e di riduzione delle stringenti regole del 

premi il Movimento 5 Stelle, sono il principale campanello 
d’allarme nell’area euro. 
Spostandoci negli Stati Uniti, invece, è tornata di attualità 
l’agenda politica di Donald Trump. Dopo il fallimento 
del tentativo di riforma sanitaria, l’amministrazione 
repubblicana è tornata attiva su quella fiscale. Sono 
state comunicate le linee guida di questa riforma, che 
pare andare nella direzione di un taglio fiscale piuttosto 
importante: si parla di una riduzione al 15% dell’aliquota 
sugli utili aziendali, di una rimodulazione delle aliquote 
sulle imposte sul reddito e di un’abolizione dell’imposta 
di successione. Mancano ancora diversi dettagli e, 
soprattutto, non si è parlato dei tempi di attuazione, che 
potrebbero essere lunghi: sarà necessario trovare un 
accordo tra le diverse anime del partito repubblicano, 
che al Congresso ha una maggioranza esigua. Infine, 
permangono forti dubbi riguardo le fonti di finanziamento, 
dato che si parla di un taglio fiscale che potrebbe portare 
a un aumento del deficit di diversi miliardi di dollari. I 
mercati hanno accolto tiepidamente questo comunicato, 
date le incertezze che abbiamo elencato. Va comunque 
sottolineato come si siano già posizionati su un certo 
grado di pessimismo sulla possibilità che Trump possa 
realizzare riforme ambiziose.
Per quanto riguarda il quadro macroeconomico, nel 
corso dell’ultimo mese, si è registrata una lieve correzione 
a livello globale, con l’eccezione importante dell’area 
euro, dove i valori assoluti raggiunti da molti indicatori 
restano molto elevati: è il caso degli indici PMI, che ad 
aprile hanno fatto segnare 56,7, il dato più elevato da 5 
anni (Grafico 1). Gli indici di sorpresa economica, invece, 
hanno registrato una lieve correzione, sia nei paesi 
avanzati sia negli emergenti, così come le aspettative 
d’inflazione. Sono dati, questi, che vanno a nostro avviso 
interpretati come un momento di debolezza dopo un 
intero semestre di dati positivi.
Complessivamente, quindi, grazie al calare della variabile 
rischio politico e di un quadro macroeconomico 
supportivo, i mercati continuano a mantenere 
un’intonazione costruttiva.
In questo contesto, si inseriscono i programmi delle 
banche centrali: la Federal Reserve ha alzato i tassi a 
marzo tra lo 0,75% e l’1%, così come prospettato dai 
mercati, e si muove nella direzione di altri uno-due 
rialzi nel corso del 2017; la Bce, invece, prosegue nella 
strada dei tassi bassi, con il governatore Mario Draghi che 
spiega che prima di pensare a un cambiamento della 
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Grafico 1 Attività manifatturiera in Europa 
(Indice PMI)
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mercato finanziario al fine di stimolare ulteriormente la 
crescita economica. A livello settoriale, la view è positiva 
su energia e IT. Negativa, invece, sulle telecomunicazioni. 

Italia: fragilità ed evoluzione
La situazione in Italia è ancora in divenire. I mercati 
azionari, nelle ultime settimane, sono stati generalmente 
positivi beneficiando in particolare di un certo 
miglioramento delle situazione economica dell’Eurozona, 
che si riflette nelle revisioni prevalentemente al rialzo 
delle stime sugli utili aziendali. La performance positiva 
ha interessato pressoché tutti i settori ad eccezione 
di quello energetico, visto il brusco ribasso del prezzo 
del petrolio. La situazione del settore bancario sembra 
avere superato il momento più acuto della crisi. Trova 
tuttavia ancora seri ostacoli la disponibilità governativa a 
garantire la continuità nel casi di maggiore criticità. Bce 
ed Unione Europea non vogliono che le regole del bail-
in vengano disattese consentendo nei fatti un bail-out, 
ovvero un salvataggio delle banche con soldi pubblici. 
Sembra logico, comunque, ritenere che governo e 
autorità europee trovino comunque un punto d’incontro 
per evitare il riproporsi di un rischio sistemico.
Il contesto politico appare ancora incerto, anche se 
si intravedono timidi segnali positivi sul fronte delle 
riforme. La Commissione Ue ha ricevuto il Def e il 
programma nazionale di riforme del Paese. Jean-Claude 
Juncker, presidente dell’istituto europeo, ha spiegato 
come “l’impegno del governo italiano vada nella giusta 
direzione”. Il commento definitivo, comunque, verrà 
fornito nella seconda metà di maggio. 
Nel mercato italiano, infine, l’introduzione dei Piani 
individuali di risparmio (PIR) ha prodotto una netta 
sovraperformance del segmento small/mid cap.

Usa: intonazione positiva
Il giudizio di ANIMA sull’azionario americano si conferma 
positivo. L’intonazione dei mercati dalla vittoria di Donald 
Trump in poi è stata positiva. Nelle ultime settimane, 
tuttavia, abbiamo assistito a un movimento più laterale. 
Il fallimento del tentativo di riforma dell’Obamacare, 
ovvero della riforma sanitaria, è un evento importante, 
perché ha ripercussioni sulla politica fiscale: Trump, 
dopo questa cocente delusione, non potrà permettersi 
di fallire una seconda volta. C’è la necessità, quindi, di 
implementare una riforma fiscale, ma proprio per evitare 
ulteriori passi falsi, potrebbe essere meno aggressiva 

rispetto alle premesse. A deludere i mercati ci ha pensato 
anche il dato sul Pil del primo trimestre: il prodotto 
interno lordo americano è cresciuto dello 0,7% (-0,3% 
rispetto alle attese). Allo stesso tempo, l’inflazione core  è 
calata a marzo dal 2% (obiettivo della politica monetaria 
della Fed) all’1,7% (Grafico 2). Per il secondo trimestre 
dell’anno, tuttavia, gli analisti si aspettano una crescita 
pari al 3%. Buone notizie sono arrivate dalle trimestrali 
di gran parte delle società statunitensi. 
A livello settoriale, siamo positivi sui settori tecnologici e 
farmaceutici. 

Grafico 2 Tasso di crescita del Pil e Inflazione Core  
negli Stati Uniti
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Fonte: elaborazione ANIMA su dati Bloomberg. 

Borse emergenti: segnali incoraggianti
Superati i timori riguardo ai tassi USA e a un dollaro 
in deciso rialzo e ridimensionate le paure di politiche 
protezionistiche, si riapre una finestra favorevole per 
considerare i fondamentali in miglioramento nei maggiori 
Paesi Emergenti. La stagione degli utili del 2016 si è 
rivelata positiva rispetto agli anni più recenti, con circa 
il 40% delle società che hanno riportato risultati in 
linea con le attese e col numero di società con risultati 
migliori delle aspettative in risalita. Il rischio di una corsa 
al protezionismo, soprattutto da parte degli Stati Uniti, 
tensioni geopolitiche sempre più forti, in particolare 
legate alla Nord Corea, rimangono le maggiori fonti 
di turbolenze nel breve-medio periodo per i Paesi 
Emergenti.

Borse asiatiche: giudizio ancora positivo
Il giudizio su queste borse resta positivo e ci aspettiamo 
che il trend prosegua nel medio periodo. Le società 
asiatiche, a livello di fondamentali, hanno riportato ottimi 
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risultati; a livello settoriale, energia, tecnologia e finanza 
hanno registrato le sorprese più positive. Le revisioni 
sulle aspettative degli utili continuano ad avere un trend 
positivo, con i settori ciclici favoriti su quelli difensivi (in 
particolare il settore finanziario e quello dell’energia). 
La Cina continua a trainare questa revisione al rialzo: 
solide aspettative sulla crescita economica, indici PMI 
migliori del previsto, margini e generazione di cassa in 
miglioramento hanno portato gli utili attesi per il 2017 
in rialzo dell’1,3% nel primo trimestre dell’anno. Il 
mercato azionario giapponese resta particolarmente 
esposto ad un processo di reflazione e crescita globale. 
Il deprezzamento dello yen è un ulteriore supporto alle 
revisioni degli utili, mentre la politica monetaria attuale, 
decisamente espansiva, crea una leva ulteriore. Gli 
investitori hanno ridotto solo parzialmente il sottopeso 
sul Giappone e, nonostante l’ottima performance del 
mercato a partire da novembre, le valutazioni rimangono 
attraenti. Anche la politica fiscale resta espansiva: il 
budget supplementare annunciato nel 2016 avrà effetti 
positivi a partire da quest’anno.

Le opinioni e il contenuto del documento non costituisco-

no una raccomandazione, un consiglio o un invito ad effet-

tuare operazioni finanziarie di investimento o di altro tipo.  

ANIMA non si assume alcuna responsabilità in relazione all’esat-

tezza, completezza e attualità dei dati e delle informazioni riportate 

in questa pubblicazione, pur prestando la massima attenzione nel-

la sua redazione. ANIMA pertanto declina ogni responsabilità per 

eventuali errori od omissioni. 




