
MarketScope
I mercati hanno registrato performance abbastanza positive, a fronte dell’intensificarsi di 
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Approfondimento mensile sulla situazione attuale e probabili sviluppi dei mercati globali 

I mercati mantengono la calma e vanno avanti
Nella nostra analisi top-down, continuiamo a rilevare una distinzione si-
gnificativa tra i fondamentali, che normalmente sono positivi, e le dinami-
che di mercato, che sono negative.  

Nelle ultime settimane i mercati sono rimasti piuttosto stabili, nonostante la 
presenza di diverse fonti di incertezza – benché dovremmo renderci conto 
del fatto che abbiamo affrontato l’incertezza in passato e continueremo ad 
affrontarla in futuro. Inoltre, uragani, conflitti geopolitici e prospettive offu-
scate in termini di politiche monetarie e fiscali ci hanno accompagnati negli 
ultimi decenni. Tuttavia, queste nubi di incertezza possono anche aiutarci 
a constatare che i segnali relativi alle dinamiche di mercato sono (mode-
ratamente) negativi per gran parte delle categorie di asset più rischiosi. 
Gli indicatori del sentiment evidenziano un comportamento abbastanza 
prudente da parte degli investitori. Questi segnali relativi alle dinamiche di 
mercato fanno da contrappeso a un contesto di solidità dei fondamentali. 
L’economia globale è nella sua forma migliore da dieci anni a questa parte, 
e gli utili delle imprese registrano la ripresa più significativa dal 2009. Tutta-
via, dobbiamo ancora superare in modo decisivo l’obiettivo della “reflazio-
ne”. L’aspettativa di reflazione globale ha alimentato i mercati nel secondo 
semestre dello scorso anno, ma nel corso del 2017 è diventato sempre più 
evidente il fatto che non esistano ancora i presupposti basilari per questa 
condizione, ovvero produttività e inflazione. In assenza di questi fattori, la 
crescita nominale nell’economia globale non sarà in grado di superare il li-
vello massimo dell’intervallo in cui ha fluttuato negli ultimi tre anni. 

Il momentum migliore della crescita economica si osserva sui mercati 
emergenti (EM), dove è probabile che il miglioramento della crescita prose-
gua poiché la crescita della domanda interna emergente ha iniziato a con-
tribuire alla crescita globale emergente, grazie ad afflussi di capitale positivi 
e al conseguente allentamento delle condizioni finanziarie. Guidata da fat-
tori endogeni, la crescita emergente è una tematica che per circa dieci anni 
non è stata presa in considerazione. Poiché i miglioramenti della crescita 
sono solo modesti, il rischio di surriscaldamento – che causa aumenti rapidi 
dell’inflazione e ampliamento dei disavanzi esteri – è ridotto. Ciò dovrebbe 
potersi tradurre in un proseguimento della ripresa della crescita emergente, 
anche perché le dinamiche di crescita e di inflazione sui mercati sviluppati 
(DM) non garantiscono un’accelerazione improvvisa della normalizzazione 
delle politiche delle economie avanzate. All’interno della nostra asset allo-
cation privilegiamo sia il debito emergente che le azioni emergenti.

Raccomandazioni della strategia
Obbligazioni

Rendimento obbligazioni decennali (previsioni a 3 mesi)
USA 2,8%
Eurozona 0,7%
Giappone 0,1%
Obbligazioni investment grade =
Obbligazioni high yield =
Debito mercati emergenti
     Valuta forte =
     Valuta locale +

Azioni

Energia =
Materiali =
Industriali +
Beni di consumo discrezionali =
Beni di consumo di base -
Healthcare =
Finanziari +
Tecnologia +
Servizi di telecomunicazione -
Utility -

Regioni

Stati Uniti =
Eurozona +
Giappone =
Asia (Giappone escluso) =
Mercati emergenti +
Regno Unito =

positivo (+), neutrale (=), negativo (-)

Fonte: NN Investment Partners, 18 settembre 2017
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Economia: la BCE è 
focalizzata sull’euro 
• L’andamento dell’economia USA è positivo nonostante 

l’incertezza politica 
• L’Eurozona è meno sensibile all’apprezzamento dell’euro 

rispetto al passato 
• la BCE annuncerà un’ulteriore riduzione del QE nel mese di 

ottobre 

La situazione politica negli Stati Uniti resta torbida 
Negli Stati Uniti, la fonte più evidente di volatilità resta la sfera politica. Fino 
ad oggi il governo Trump non ha apportato nessun mutamento concreto 
alle politiche economiche. Forse questo non è un male per l’economia, che è 
perfettamente in grado di cavarsela da sola guidata dall’inasprimento molto 
graduale della politica monetaria operato dalla Fed. Nel medio periodo i rischi 
sono invece significativi, e possono essere sintetizzati come uno scontro 
tra le preferenze dichiarate di Trump in termini di politiche e i vincoli politici, 
costituzionali, economici e internazionali. Ciò potrebbe portare a interventi 
politici con conseguenze di vasta portata e probabilmente destabilizzanti. 
L’aspetto importante per gli investitori è che qualcosa in tal senso potrebbe 
già accadere in un prossimo futuro. Il Congresso deve approvare una 
delibera di spesa per l’esercizio finanziario 2018 (che in sostanza autorizza 
il governo a finanziare voci di spesa discrezionali), oltre che un aumento del 
tetto del debito. Trump insiste affinché il finanziamento per la costruzione 
del muro con il Messico sia incluso nella delibera di spesa, e alcuni Senatori 
repubblicani conservatori potrebbero anche sostenerlo in questa iniziativa. 
Qualora ciò non avvenisse, la delibera di spesa avrebbe bisogno di almeno 60 
voti al Senato, e per questo sarebbe necessario il sostegno dei Democratici. 
Ovviamente i Senatori appartenenti all’opposizione non approveranno mai 
il finanziamento del muro. Il rischio di un blocco delle attività del governo 
è quindi elevato. All’inizio di questo mese il Presidente Trump ha raggiunto 
un accordo a breve termine con i Democratici al Congresso, relativo a una 
proroga del tetto del debito. Per il momento ciò ha consentito di evitare un 
blocco delle attività governative, ma con la proroga di tre mesi i mercati si 
troveranno nuovamente a dover affrontare la stessa situazione nel mese di 
dicembre. Inoltre, il fatto che Trump abbia raggirato i leader repubblicani, 
accordandosi improvvisamente con i leader democratici per sostenere una 
proroga a breve termine relativa al tetto del debito, non è stato ben visto da 
molti Repubblicani. 

L’andamento dell’economia USA è positivo; la Fed si atterrà alla 
propria strategia 
Dal punto di vista dell’economia reale, a regime gli Stati Uniti si mantengono 
a un livello del 2% -2,5%, con la consueta volatilità trimestrale. A seguito della 
revisione al rialzo al 3% della crescita per il secondo trimestre, la crescita del 
PIL nel primo semestre dell’anno si è attestata a 2,1%, grazie ai contributi 
elevati apportati dalla spesa per i consumi e dagli investimenti privati da 
parte di non residenti. Detto questo, la crescita dei salari resta al momento 
abbastanza contenuta, e continua ad aggirarsi attorno al 2,5%. A seguito di 
un ulteriore calo del tasso di disoccupazione, prevediamo che questo dato 
subisca gradualmente una rettifica al rialzo, ma nutriamo minore fiducia nel 
potere di questo meccanismo rispetto al passato. 

La Fed dovrà controbilanciare crescita solida, contrazione del mercato 
del lavoro e allentamento delle condizioni finanziarie con la serie di valori 
deludenti relativi alla crescita dell’inflazione e dei salari. I verbali della riunione 
di luglio contenevano indicazioni esplicite sul fatto che secondo il Presidente 
della Fed, Yellen, attenersi alla strategia incentrata su misure graduali di 
inasprimento monetario fosse il modo migliore per mantenere la rotta in 
questo contesto di correnti trasversali. Per questo motivo, il nostro scenario di 
riferimento prevede tre ulteriori rialzi dei tassi da parte della Fed entro la fine 
del 2018, e l’avvio del processo di riduzione del bilancio nel quarto trimestre 
dell’anno in corso. I rischi propendono fortemente per un atteggiamento 
accomodante della Fed in termini di posizione sulla politica monetaria. Nello 
specifico, nutriamo ancora timori sul fatto che le aspettative di inflazione 

siano crollate al di sotto dell’obiettivo, e che l’inflazione sia destinata ad 
attestarsi a un livello inferiore al 2% una volta che l’economia abbia raggiunto 
la piena occupazione. 

Quest’anno le aspettative di inflazione sono diminuite

L’economia dell’Eurozona è meno sensibile all’apprezzamento 
dell’euro 
Nonostante dati sulla crescita in miglioramento, l’Eurozona è ancora ben 
lontana dalla situazione di piena occupazione. Una consistente pressione al 
rialzo sull’inflazione non può manifestarsi finché l’economia non avrà quasi 
raggiunto questo livello. Si può pertanto capire perché la BCE sia leggermente 
preoccupata dell’apprezzamento dell’euro registrato negli ultimi mesi. Si 
parla molto di questo apprezzamento, e di quanto il suo effetto sull’inflazione 
sia compensato dal miglioramento del momentum di crescita. Innanzitutto, 
riteniamo che il momentum di crescita dell’Eurozona sia meno sensibile 
all’apprezzamento dell’euro rispetto a quanto normalmente sia stato in 
passato, poiché questa volta il driver principale è rappresentato dalla crescita 
della domanda interna. In realtà, proprio questo aspetto potrebbe in qualche 
misura essere la causa dell’apprezzamento, poiché la variazione marginale 
della forza economica interna negli ultimi sei mesi è stata decisamente 
favorevole all’Eurozona. Probabilmente ha inciso favorevolmente anche la 
diminuzione dei rischi politici percepiti. Tuttavia, vorremmo sottolineare che 
l’apprezzamento ha un impatto diretto negativo sui tassi di inflazione core. 
Nella misura in cui le aspettative di inflazione non sono più stabili, il calo dei 
tassi di inflazione core è destinato a farle diminuire ulteriormente. 
A questo proposito, l’apprezzamento dell’euro potrebbe incidere in modo 
abbastanza duraturo sulle aspettative di inflazione. In questo caso un’ulteriore 
considerazione è quella che le aspettative sul tasso di cambio possono 
facilmente seguire una tendenza che per una volta ha la possibilità di auto 
avverarsi. Un tasso di apprezzamento atteso più elevato finirebbe per attrarre 
afflussi di capitali, che la renderebbero una realtà. 

Si prevede un annuncio della BCE nel mese di ottobre 
sull’estensione del QE 
La riunione di settembre della BCE è risultata alla fine accomodante. 
Il Presente Draghi ha posto l’accento sulla ripresa economica solida e 
generalizzata, ma ha anche lanciato un avvertimento circa la necessità di 
monitorare l’apprezzamento dell’euro. La banca centrale ha rivisto al ribasso 
dello 0,1% la sua previsione di inflazione per il 2018 e il 2019 - proprio a causa 
del rafforzamento dell’euro. Draghi ha affermato che “nel corso dell’autunno” 
verrà presa una decisione riguardo al ridimensionamento della politica 
monetaria dopo il 2017. Il nostro scenario di riferimento prevede un annuncio, 
più probabilmente in ottobre, relativo alla proroga di sei mesi del QE nel 2018, 
per un importo mensile di 40 miliardi di euro. Successivamente ci aspettiamo 
una riduzione graduale del QE fino a completa conclusione entro la fine di 
quell’anno. Con ogni probabilità ciò si manifesterà sotto forma di un’altra fase 
“lenta e prolungata”, che lascia aperta l’opzione di estendere il QE nel 2019. 
Secondo Draghi, i tassi torneranno a crescere “ben oltre” il termine del QE.

Nel complesso riteniamo che i rischi, sia per la BCE che per la Fed, siano 
rappresentati da una strategia delle banche centrali, per porre fine al QE, 
addirittura più graduale e più prudente. 
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Titoli azionari: resilienti di 
fronte al rischio 
• Dati di sorpresa macroeconomica in miglioramento, ma 

assenza di inflazione
• Forte crescita degli utili a livello globale, ma le valute 

giocano un ruolo determinante 
• I rischi sono rappresentati da eventi geopolitici, politica 

monetaria e forte deprezzamento del dollaro USA

I dati macroeconomici restano favorevoli e prospettive sugli utili 
positive 
Per i mercati azionari vanno fatte diverse considerazioni importanti. La 
prima riguarda il fatto che nell’ultimo mese i dati macroeconomici hanno 
in genere riservato sorprese positive. Tuttavia, mentre i dati relativi alla 
crescita reale sono stati rivisti al rialzo, l’inflazione resta ostinatamente 
bassa ed è la causa dei dati mediocri relativi alla crescita nominale. Il 
punto debole tra basso tasso di disoccupazione e trend di crescita dei 
salari è tangibile in Stati Uniti, Giappone ed Europa. Continua a lasciare 
perplessi gli economisti e rende la vita difficile alle banche centrali, che 
da un lato riscontrano ripresa economica globale, aumento degli indicatori 
della fiducia e crescita migliore a livello di concessione di finanziamenti 
ed esportazioni, mentre dall’altro rilevano dati contenuti dell’inflazione che 
non consentono loro di avviare il processo di inasprimento della politica 
monetaria. Nel caso della Banca Centrale Europea, la politica monetaria 
è resa difficile dall’apprezzamento dell’euro e dal suo impatto negativo 
sulle aspettative di inflazione. A nostro avviso, è aumentata la probabilità 
di un inaspettato atteggiamento accomodante. Nel caso delle imprese, il 
contesto di inflazione bassa rappresenta un’arma a doppio taglio. L’aspetto 
negativo è che limita la crescita nominale del fatturato, mentre l’aspetto 
positivo è che sostiene i margini di profitto, poiché i salari rappresentano la 
voce di costo più significativa per gran parte delle aziende. 

La seconda considerazione riguarda la crescita degli utili aziendali. Per la 
prima volta dal 2011, gli utili stanno registrando una crescita a due cifre 
negli Stati Uniti e nell’Eurozona. Inoltre l’accelerazione degli utili – ad 
esempio il rapporto tra la revisione delle stime al rialzo rispetto a quelle 
al ribasso – è migliorata nell’ultimo mese e attualmente è positiva in ogni 
singola area geografica, compresi i mercati emergenti. Nel caso degli utili 
dell’Eurozona potrebbe risultare leggermente sorprendente, considerato 
l’apprezzamento dell’euro, ma evidenzia quanto l’impulso positivo impresso 
dall’aumento della crescita sia maggiore rispetto alle difficoltà create dalle 
valute. Il contesto cambia se si considerano le stime per il 2018. Come 
illustrato nel grafico, si prevede che gli utili delle imprese dell’Eurozona 
crescano meno degli utili globali e di quelli statunitensi. Ciò è giustificato 
dal fatto che i movimenti valutari presentano effetti dilazionati nel tempo, 
dove ciò che è negativo per l’Eurozona è positivo per gli Stati Uniti. 

Trend delle previsioni di crescita degli utili nel 2018 (in %)
 

Mutamento del rischio politico rispetto alle aspettative 
Una terza considerazione riguarda il mutamento di percezione dei rischi 
politici. Si era ipotizzato che il 2017 fosse l’anno del rischio nell’Eurozona, 
con l’avvio dei negoziati sulla Brexit e a fronte di un contesto caratterizzato 
da consultazioni elettorali in Paesi Bassi, Francia e Germania. Per quanto 
riguarda la Brexit, c’è poco da dire; non è stato compiuto alcun progresso 
e il tempo stringe. I mercati finanziari non risultano molto disturbati. I titoli 
azionari britannici vengono scambiati principalmente sulla base di fattori 
internazionali, quali il tasso di cambio della sterlina, i prezzi delle materie 
prime e l’esposizione verso i mercati emergenti. L’Eurozona beneficia di 
una situazione interna solida, e apparentemente ha il coltello dalla parte 
del manico nei negoziati. 

Le elezioni nei Paesi Bassi e in Francia hanno avuto esito positivo. In 
Germania, è probabile che il partito CDU di Angela Merkel vinca le 
elezioni che si terranno questo mese, e la questione principale riguarda 
la composizione del nuovo governo. Chi sarà il partner principale della 
coalizione? Il partito liberale FDP insieme ai Verdi, oppure il partito socialista 
SPD in una “grande coalizione”? Questa scelta potrebbe, in concomitanza 
con il programma del neo-Presidente francese Emmanuel Macron, creare 
i presupposti per un rafforzamento delle istituzioni dell’Eurozona. Negli 
Stati Uniti si è registrato un trend opposto, e si è passati da un’economia 
sostenuta dal ritorno dell’inflazione a un governo impotente che finora non 
ha realizzato granché. L’accordo raggiunto dal Presidente Donald Trump 
con i Democratici al Congresso relativo all’aumento del tetto del debito 
ha temporaneamente evitato il blocco delle attività del governo, ma con la 
proroga di tre mesi i mercati si troveranno nuovamente a dover affrontare 
la stessa situazione nel mese di dicembre. Il contesto potrebbe mutare nel 
2018, in base alle elezioni in Italia e se il governo Trump riuscirà a superare 
le aspettative, che per il momento hanno raggiunto i minimi storici. 

Misure comportamentali evidenziano un contesto contrastante 
Le valutazioni sono oggetto di dibattito. In termini assoluti i rapporti 
prezzo/utili sono elevati ma non estremi. Rispetto agli strumenti finanziari 
del reddito fisso, i titoli azionari sono in linea con le medie storiche o sono 
più interessanti. Questo vale soprattutto per l’Eurozona e il Giappone. 
Negli Stati Uniti, il premio per il rischio azionario è leggermente inferiore 
alla media. Quello che è certo è il fatto che le aspettative di rendimento sul 
lungo periodo siano calate. Ciò non sorprende, considerato il rally durato 
un anno che si è registrato e l’impatto di un contesto di crescita nominale 
più bassa. Nel caso degli Stati Uniti e dell’Eurozona, il rendimento atteso 
sul lungo periodo è inferiore al 6%, mentre in Giappone è superiore al 
6,5%. Questo dato è inferiore al tasso di rendimento tendenziale registrato 
in passato. 

L’aspetto comportamentale di questo rapporto è contrastante. La 
differenza tra l’indicatore al rialzo e quello al ribasso dei singoli investitori 
statunitensi evidenzia un certo pessimismo, senza attestarsi a livelli in 
controtendenza. Il nostro indicatore del sentiment, tuttavia, continua a 
fornire un’indicazione negativa. Questa indicazione si basa sull’analisi 
delle notizie e degli articoli tratti dai social media. Il posizionamento nei 
“futures” è anch’esso elevato, e il momentum dei prezzi a breve termine 
è negativo. Il contesto degli afflussi appare leggermente migliorato. Delle 
ultime 12 settimane, 11 hanno registrato afflussi. Tuttavia questi ultimi 
stanno abbandonando l’Eurozona verso altre aree geografiche, compresi 
gli Stati Uniti. 

Abbiamo un quadro fondamentalmente positivo che si combina con 
indicatori comportamentali di breve periodo che richiamano alla prudenza. 
Ma che dire dei rischi? La Corea del Nord costituisce un rischio geopolitico, 
ma l’impatto della tensione a livello internazionale sui mercati azionari si 
sta riducendo e sta durando meno. La retorica è risultata provocatoria, ma 
alla fine è probabile che le sanzioni restino circoscritte a misure politiche 
e a restrizioni commerciali. Un nuovo e brusco deprezzamento del dollaro 
USA rappresenta un altro rischio. Infine non si può nemmeno escludere un 
errore di politica monetaria, che comprometterebbe gravemente la fiducia 
degli investitori. 
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Obbligazioni: il credito in 
balia delle banche centrali    
• Incertezza politica, banche centrali accomodanti: 

rendimenti più bassi 
• La ricerca di rendimento ha spinto gli spread ai livelli minimi 

post crisi 
• Le banche centrali rappresentano un fattore determinante 

per i prodotti a spread 

Nuovo calo dei rendimenti dei titoli governativi 
Dal mese di luglio, i rendimenti dei titoli governativi decennali sui mercati 
sviluppati sono nuovamente calati, nonostante una ripresa registrata la 
scorsa settimana. Uno dei motivi alla base di questa flessione è la fuga 
verso i titoli rifugio, a seguito dell’aumento delle tensioni nei confronti 
dei test nucleari e balistici della Corea del Nord, a cui ha contribuito 
anche l’incertezza politica negli Stati Uniti, causata da conflitti interni 
su budget,tetto del debito e proposte di riforma fiscale. Anche il tono 
accomodante della BCE e della Fed ha probabilmente svolto un ruolo in 
tal senso. Nel frattempo, la solidità dei dati relativi alla crescita economica 
non ha determinato un aumento delle aspettative di inflazione. Ci 
aspettiamo che a un certo punto i dati abbastanza solidi relativi alla 
crescita alimentino aspettative di inflazione più elevate. Inoltre, la 
riduzione del sostegno monetario (rialzi dei tassi da parte della Fed e 
riduzione del bilancio, riduzione graduale del QE della BCE) potrebbe 
imprimere una modesta pressione al rialzo sui rendimenti obbligazionari. 
Prevediamo che l’aumento sia contenuto, dato che il piano di acquisti 
della BCE resterà in atto per un certo periodo di tempo, mentre non si 
prevede una crescita delle aspettative di inflazione in tempi brevi e di 
portata significativa. Gran parte del rischio in termini di rialzo risiede nei 
rendimenti dei Treasury USA, poiché gli Stati Uniti si trovano in una fase 
più avanzata del ciclo economico, e rialzi dei tassi troppo ridotti da parte 
della Fed risultano già scontati dal mercato. 

La continua ricerca di rendimento ha spinto gli spread ai minimi 
storici 
Dalla crisi finanziaria globale, gli asset del reddito fisso sono stati 
fortemente sostenuti da politiche monetarie estremamente accomodanti, 
convenzionali o meno, messe in atto dalle principali banche centrali. 
Mentre il reddito fisso in senso lato è stato il principale beneficiario degli 
afflussi degli investitori, in percentuale sulla capitalizzazione di mercato, 
le obbligazioni che presentavano un premio per il rischio o uno spread 
superiore ai titoli governativi di rating più elevato ( i cosiddetti “prodotti 
a spread”) ne hanno beneficiato anche maggiormente. Tra i prodotti a 
spread, le categorie con rendimenti più alti, quali le obbligazioni high 
yield e il debito dei mercati emergenti (EMD), sono quelle che hanno 
beneficiato maggiormente del trend relativo alla “ricerca di rendimento” 
protrattosi per diversi anni. 

Questi afflussi incessanti verso le obbligazioni nel loro complesso hanno 
innescato una forte contrazione degli spread quasi ai livelli minimi 
registrati dopo la crisi (si veda grafico). Quando i rendimenti e i livelli 
degli spread si sono contratti, a seguito della continua pressione delle 
misure di allentamento della politica monetaria, le correlazioni di lunga 
data tra spread e driver dei fondamentali si sono indebolite. Pare che 
questo sia quanto accaduto ad esempio nel caso dell’andamento dei 
prezzi delle materie prime, dei prezzi del petrolio o dei dati di sorpresa 
macroeconomici. L’anno scorso, in particolare, i livelli degli spread hanno 
presentato minore correlazione con i driver dei fondamentali rispetto a un 
passato più lontano. Pertanto, i livelli degli spread si sono ulteriormente 
contratti nonostante il calo dei prezzi delle materie prime o del petrolio. 
Analogamente, il momentum dei dati di sorpresa economica, che 
ovviamente si era ridotto tra marzo e giugno, non ha impedito agli spread 

di contrarsi nuovamente. In linea di massima, pare che ciò sia dovuto alla 
prospettiva di allentamento della politica monetaria e alle aspettative 
degli investitori verso una normalizzazione monetaria molto graduale. 

Mercati del reddito fisso in balia delle banche centrali 
A causa dell’inflazione contenuta e inferiore all’obiettivo in Stati Uniti, 
Eurozona e Giappone, gli investitori si sono maggiormente convinti del 
fatto che il processo di normalizzazione della politica monetaria sarà 
molto graduale, indipendentemente dall’attuale crescita congiunturale 
positiva. 
 
Ormai sembra che questa sia la view del consensus, che ovviamente 
comporta un rischio significativo poiché qualsiasi variazione rispetto a 
questa view, sia in termini di dichiarazioni da parte delle banche centrali 
o di fatto attraverso la riduzione graduale del QE o i rialzi dei tassi di 
interesse, potrebbe innescare un’inversione di tendenza dei flussi di 
investimento. In quel momento, è probabile che le correlazioni più a lungo 
termine tra fondamentali e obbligazioni vengano ripristinate. Si prevede 
quindi che in un prossimo futuro i mercati del reddito fisso e dei prodotti a 
spread restino fortemente in balia delle banche centrali.

Il “mini taper tantrum” successivo al discorso di Mario Draghi a 
Sintra alla fine di giugno, e l’apprezzamento dell’euro dimostrano che 
l’implementazione di politiche non convenzionali da parte delle banche 
centrali può potenzialmente innescare una forte volatilità di mercato, 
e addirittura causare l’inasprimento ingiustificato delle condizioni 
finanziarie. La Fed ha vissuto questa situazione durante il taper tantrum 
del 2013 e l’apprezzamento del dollaro nel 2014, anche se in misura 
decisamente maggiore rispetto a quanto la BCE stia vivendo attualmente. 

Per il momento manteniamo una view cautamente positiva nei confronti 
dei prodotti a spread, nonostante la contrazione delle valutazioni. Il 
sostegno del QE e la politica monetaria accomodante restano in atto, 
mentre le prospettive dei fondamentali sono positive sia per i mercati 
sviluppati che per quelli emergenti. 

Molti spread, ma non tutti, sono scambiati quasi ai loro livelli 
minimi post crisi 

Mercato immobiliare
Il mercato immobiliare rappresenta una lieve sovraponderazione, 
principalmente determinata da prospettive congiunturali positive 
(mercato del lavoro, profitti delle imprese, vendite al dettaglio, fiducia). 
È necessario tenere in considerazione gli ostacoli strutturali, quali il 
commercio elettronico, come evidenziato dalla scarsa performance 
del mercato immobiliare retail statunitense, che negli ultimi tempi si è 
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propagata al mercato immobiliare dell’Eurozona. Sia i settori immobiliari 
commerciali negli Stati Uniti e in Europa mostrano segni crescenti di 
problematiche nel ridurre la “digital disruption” in ambito retail. Una forte 
crescita dei rendimenti obbligazionari – che non prevediamo – potrebbe 
rappresentare un altro ostacolo per questa asset class, nonostante il 
rendimento da dividendo aiuti parzialmente ad ammortizzarne l’effetto.

Materie prime
Siamo leggermente sovraesposti verso le materie prime, dal momento 
che il momentum congiunturale resta positivo. Viceversa, l’inasprimento 
cinese nel settore immobiliare potrebbe diventare un ostacolo (per i 
metalli industriali). I restanti dubbi relativi alla politica reflazionistica 
potrebbero anch’essi rappresentare un ostacolo per questa asset class. 
Riteniamo che nel breve periodo il greggio presenti scarso potenziale di 
apprezzamento. 


