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SCENARIO MACROECONOMICO 
L’economia globale è tornata a crescere su buoni ritmi nel trimestre corrente, dopo la notevole e inattesa frenata registrata 
nel secondo trimestre. Tuttavia, i rischi per le prospettive di crescita a livello globale rimangono elevati e confermiamo il 
nostro scenario che prospetta condizioni di recessione sia negli USA sia nell’Eurozona sull’orizzonte di previsione (anche se 
va riconosciuto che l’economia americana per il momento appare più solida delle nostre attese). Il permanere di un’elevata 
dinamica dell’inflazione rende probabile una prosecuzione dei rialzi dei tassi (anche di entità inusuale) da parte di Fed e BCE 
anche nel corso dei prossimi mesi. Appare inoltre sempre più probabile che le Banche Centrali possano decidere di 
proseguire con il ciclo restrittivo anche una volta che vi sia evidenza di condizioni di recessione (è questo ora il nostro 
scenario per la BCE, che prevediamo alzare i tassi fino a febbraio 2023, ma non ancora per la Fed, il cui ciclo di rialzi nel 
nostro scenario centrale dovrebbe concludersi a fine anno).  

MERCATI AZIONARI 

EUROPA 

Manteniamo l’esposizione azionaria in leggero sottopeso, dopo l’operatività in riduzione del periodo 
estivo, nell’idea che l’aumento di intensità della politica monetaria per fronteggiare l’inflazione possa, 
nel breve periodo, pesare sulle valutazioni azionarie. Dal punto di vista fondamentale le azioni USA 
sono quelle che preferiamo, ma siamo neutrali perché le valutazioni scontano uno scenario 
macroeconomico un po’ più positivo del nostro di riferimento. Tra i mercati principali quello su cui 

abbiamo maggiore cautela è l’Europa, su cui siamo sottopesati, perché i fondamentali aziendali sono più vulnerabili rispetto 
all’evoluzione ciclica e all’andamento delle materie prime energetiche. Sui mercati emergenti il contesto è più favorevole 
perché alcune banche centrali, tra cui quella cinese, hanno iniziato ad adottare misure di sostegno alla crescita economica e 
gli utili sono in fase di miglioramento. La forza del dollaro ci suggerisce però di mantenere ancora una posizione di 
neutralità.  

STATI UNITI GIAPPONE EMERGENTI 

MERCATI OBBLIGAZIONARI 
Abbiamo una posizione di neutralità sui titoli di stato, la duration e nei confronti del rischio di credito. 
In USA la comunicazione della Fed, dati macro relativamente buoni, la persistenza dell’inflazione e la 
politica fiscale più espansiva ci portano ad alzare la nostra area di corretta valutazione del Treasury tra 
3,5 e 3,6%, non distante dai livelli attuali. Anche in Europa la politica monetaria e quella fiscale (con le 
proposte di cap ai prezzi energetici) spostano in alto le valutazioni dei titoli governativi, con il Bund che 

ha raggiunto la parte alta del nostro range di valutazione. Siamo più cauti sugli spread periferici, anche in ragione della 
scadenza elettorale italiana. Dopo molto tempo in cui siamo stati cauti sul rischio di credito abbiamo iniziato a ricostruire 
posizioni nelle componenti più difensive, come le obbligazioni societarie investment grade che offrono tassi di rendimento 
attraenti. Sugli emergenti favoriamo le emissioni in valuta forte e i titoli di stato cinesi tra quelli in valuta locale. 

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

USA: NIENTE SVOLTA PER LA FED  

Il dato sull’inflazione di agosto ha mostrato che se si esclude la componente energetica le 

pressioni al rialzo sui prezzi rimangono elevate, ridimensionando così in maniera significativa le 

attese di una svolta in senso meno aggressivo da parte della Fed e aggiungendosi al messaggio 

certamente non “morbido” mandato dal Presidente Powell nel discorso a Jackson Hole a fine 

agosto. Il nostro scenario contempla ora un altro rialzo di 75 pb nella riunione che si concluderà 

il 21 settembre, seguito da due rialzi di 50 pb nelle riunioni di inizio novembre e metà 

dicembre. Il tasso sui fed funds dovrebbe così finire l’anno tra il 4.0% e il 4.25% e non 

prevediamo rialzi nella prima parte del 2023 in quanto il nostro scenario prospetta l’ingresso in 

recessione con l’inizio del nuovo anno, ma il rischio di una prosecuzione del ciclo restrittivo 

all’inizio del 2023 è ora decisamente aumentato.  

AREA EURO: BRUXELLES, ABBIAMO MOLTI PROBLEMI  

La crisi energetica in Europa si è aggravata dopo la decisione della Russia di tagliare 

completamente le forniture tramite Nord Stream 1 e le difficoltà del nucleare e dell’idroelettrico 

a causa della siccità estrema. I prezzi energetici hanno toccato nuovi massimi e reso urgente una 

risposta a livello comunitario, che si sta materializzando. Una riduzione ulteriore della domanda 

di gas è però inevitabile e continuiamo a prevedere una recessione in Eurozona tra fine 2022 e 

inizio 2023. Anche lo scenario di inflazione è peggiorato e attendiamo un aumento al 10-10.5% 

nei mesi finali dell’anno, con l’inflazione ancora molto elevata a metà 2023. Nonostante lo 

scenario recessivo, la BCE è molto preoccupata per il rischio di disancoramento delle 

aspettative d’inflazione e prevediamo che continuerà con i rialzi fino alla riunione di febbraio 

(per un totale di 125 pb, con rischi al rialzo).  

CINA: SORPRESA POSITIVA DAI DATI DI AGOSTO  

I dati di agosto hanno confermato che l’attività economica si sta riprendendo dopo la brusca 

frenata del secondo trimestre, tuttavia l’espandersi dei focolai di contagio (e le conseguenti 

politiche di contenimento), la crisi del mercato immobiliare e il rallentamento delle esportazioni 

rappresentano un fattore negativo per le prospettive di crescita a breve termine. La ripresa di 

agosto è stata determinata dagli interventi del governo, che hanno permesso una ripresa della 

produzione e vendita di auto e un’accelerazione degli investimenti in infrastrutture. Per il 

momento confermiamo un rimbalzo della crescita del PIL nella seconda parte dell’anno al 10% 

annualizzato, ma con significativi rischi al ribasso, con la stima di crescita per il 2022 che si ferma 

poco sotto il 3%. Nel frattempo, il governo ha annunciato altri interventi di stimolo fiscale a 

sostegno sia delle piccole e medie imprese sia delle imprese manifatturiere.  
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EUROPA 

STATI UNITI 

GIAPPONE 

EMERGENTI 

GOVERNATIVO 

CORPORATE 

HIGH YIELD 

EMERGENTI 

Il mercato giapponese tratta a valutazioni attraenti e inferiori ad altre aree geografiche, 
ma il profilo macro più legato all'andamento del commercio internazionale e alla 
dinamica industriale risultano più esposti e vulnerabili all'evoluzione geopolitica e a un 
ciclo economico più debole. La crescita degli utili non è particolarmente robusta, 
nonostante il sostegno della debolezza dello yen. 

Sebbene alcune banche centrali, tra cui quella cinese, abbiano iniziato ad adottare 
misure di sostegno alla crescita economica e gli utili siano in graduale miglioramento, il 
rallentamento in corso nel mondo sviluppato e la forza del dollaro suggeriscono di 
mantenere ancora una posizione di neutralità. Nell’ambito dell’allocazione emergente 
abbiamo una preferenza per il mercato cinese.  

L’inflazione, la politica monetaria restrittiva e quella fiscale più espansiva spingono al 
rialzo i tassi governativi. Aumentiamo tra 3,5 e 3,6% la nostra area di corretta 
valutazione del Treasury a 10 anni e intorno a 1,8% per il Bund. Ma l’incertezza è 
maggiore in Europa ed è legata all’attività della BCE e alle modalità di finanziamento 
del cap all’energia. Siamo cauti sugli spread periferici, che la flessibilità della banca 
centrale nella riduzione del proprio attivo ha mantenuto stabili, in funzione delle 
scadenze elettorali italiane e un premio per il rischio politico ancora limitato prezzato 
nelle valutazioni.  

Come per la parte investment grade, anche la componente high yield tratta a 
rendimenti assoluti attraenti. Tuttavia, a differenza della parte investment grade, non 
stiamo aumentando l’esposizione perché gli spread scontano meno il deterioramento 
macro in corso e l'incertezza sull'evoluzione del ciclo di default.  

Con l’inflazione che in molti paesi ha trovato un certo grado di stabilizzazione, alcune 
banche centrali, e tra queste quella cinese, hanno iniziato una attività di sostegno alla 
crescita. Tuttavia, la forza del dollaro ci fa mantenere un atteggiamento ancora 
prudente e un posizionamento neutrale. Favoriamo le componenti più difensive, ossia il 
segmento in valuta forte e i titoli di stato cinesi tra quelli in valuta locale.  

MERCATI OBBLIGAZIONARI 

MERCATI AZIONARI 

Nel periodo estivo abbiamo ridotto a neutrale l’esposizione al mercato USA dopo che 
l’indice S&P 500 ha superato i 4200 punti perché a questi livelli il mercato sconta uno 
scenario macroeconomico più favorevole rispetto al nostro di riferimento. Gli USA 
rimangono però il mercato che preferiamo dal punto di vista fondamentale e la recente 
stagione degli utili è stata migliore delle attese e conferma la capacità reddituale delle 
società.  

Il mercato azionario europeo è, tra i principali, quello che ci appare più vulnerabile 
all’evoluzione macro e geopolitica, con i rischi alla crescita strettamente connessi alla 
disponibilità e al costo dell’energia, ma anche per l’impatto della politica monetaria 
restrittiva, con l’andamento dell’inflazione che mantiene la BCE in un percorso di rialzo 
dei tassi. Le valutazioni delle azioni europee sono inferiori a quelle USA e gli utili hanno 
sinora ecceduto le attese, ma l’andamento ciclico è meno favorevole e i rischi superiori.  

Tra tutti i principali segmenti del rischio di credito quello delle obbligazioni societarie di 
più alta qualità è quello che favoriamo. Sebbene ancora in una posizione di sostanziale 
neutralità, abbiamo iniziato ad aumentarne l'esposizione perché il rendimento totale è 
attraente e gli spread più avanti rispetto ad altri segmenti di credito nello scontare 
l'evoluzione ciclica meno favorevole. Tra i diversi settori siamo sovrappesati di quello 
finanziario.  
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Resta sostanzialmente invariata la view sull’azionario, dopo che nel periodo estivo 

l’esposizione complessiva è divenuta leggermente negativa per effetto della rettifica in 

sottopeso del mercato europeo e della conferma della neutralità sulle altre aree 

geografiche. 

Agli attuali livelli l’S&P 500 appare sostanzialmente allineato (o di poco superiore) all’area 

compatibile con il quadro macro e fondamentale. Rimane l’incertezza sull’evoluzione dei 

tassi di interesse e una certa dispersione delle stime di utili, fatturato e margini operativi del 

2023. Intorno a quota 3500-3600 il mercato ritornerebbe interessante, anche considerando 

possibili sviluppi avversi. 

Gli USA rimangono tuttavia il mercato che preferiamo da un punto di vista fondamentale. 

Gli utili, per quanto in decelerazione, hanno ecceduto le stime e in generale le società 

mantengono una buona capacità reddituale anche a fronte di costi in aumento. 

In Europa le valutazioni del mercato azionario europeo si sono compresse, soprattutto nei 

settori più ciclici ed esposti allo shock energetico. Gli utili finora hanno sorpreso al rialzo, 

per effetto principalmente dell’andamento valutario e della componente energetica il cui 

peso in Europa è maggiore rispetto agli USA.  

Riteniamo tuttavia che quello europeo sia il mercato dove maggiormente si concentrano i 

rischi legati all’evoluzione ciclica, anche in considerazione dell’irrigidimento monetario, e 

che sia ancora presto per una riduzione del rischio geopolitico/energetico, tenuto conto 

anche dell’incognita climatica con l’approssimarsi della stagione invernale. 

Il mercato giapponese tratta a valutazioni attraenti e inferiori ad altre aree geografiche, 

ma gli utili appaiono esposti agli sviluppi geopolitici e a un ciclo economico più debole, 

nonostante il sostegno della debolezza dello yen. 

A fronte della riduzione del peso dell’Europa abbiamo lievemente aumentato 

l’investimento in Cina e negli emergenti, ma non in misura tale da modificare la neutralità 

sull’area. Le ragioni dell’aumento sono relative a valutazioni attraenti e in alcuni casi a 

politiche monetarie restrittive già in fase culminante e per alcune banche Centrali, tra cui 

quella cinese, l’adozione di misure maggiormente pro-cicliche. Tuttavia, il rallentamento in 

corso nel mondo sviluppato e la forza del dollaro suggeriscono di mantenere ancora una 

posizione di neutralità. 

MERCATI AZIONARI, TRA RISCHI CICLICI E UTILI ANCORA POSITIVI 
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FED E BCE, AVANTI CON DECISIONE   

Titoli Governativi 

Dopo i toni restrittivi adottati da J. Powell al simposio di Jackson Hole, il mercato ha riprezzato al 

rialzo le aspettative di politica monetaria, spostando nel tempo il picco del percorso dei tassi, 

riducendo al contempo la velocità della successiva riduzione.  

Analogamente anche in Europa le sorprese al rialzo dell’inflazione e la conseguente ulteriore 

accelerazione nella politica monetaria restrittiva hanno determinato un sensibile rialzo del livello 
di approdo atteso per i tassi di riferimento.  

Questo non modifica nella sostanza il nostro posizionamento sui titoli governativi, pur avendo 

rivisto al rialzo l’area di corretta valutazione sia per il Treasury che per il Bund per tenere conto 

sia della maggior aggressività delle banche centrali, che degli aspetti tecnici dei programmi di 

quantitative tightening, ma anche degli interventi fiscali espansivi che sono rivolti a limitare 

l’impatto dell’aumento dei prezzi energetici.  

Vediamo spazi per sovrappesare il Treasury in area 3.5%, mentre il Bund ci appare nella parte alta 

del range di valutazione, ma il grado di incertezza sui titoli di stato tedeschi è più alto, sia per 

motivazioni monetarie legate alla flessibilità dei reinvestimenti della BCE, che fiscali e legate ai 
meccanismi di finanziamento dei provvedimenti espansivi che sono in discussione in questo 

periodo.  

Nel periodo estivo abbiamo iniziato una attività di acquisto sul Bund a parziale copertura dei 
maggiori rischi ciclici nell’area europea, ma non aumentiamo l'esposizione a meno di ulteriori 

rialzi per le citate incertezze di politica monetaria e fiscale.  

La BCE appare intenzionata a limitare il rischio di frammentazione, ma il rischio politico italiano 
con l’imminenza elettorale ci fa mantenere ancora un atteggiamento cauto sulla componente 

periferica. 

Prodotti a Spread 

Dopo una prima parte dell’anno in cui abbiamo avuto un atteggiamento cauto nei confronti del 

rischio di credito, abbiamo iniziato a ricostruire posizioni nelle componenti più difensive, come 
le obbligazioni societarie investment grade che offrono tassi di rendimento attraenti.  

Nel complesso non abbiamo modificato la posizione di neutralità, ma iniziato una graduale 

accumulazione in una fase che si caratterizza ancora per incertezza macro e ciclica, ma che anche 
pensiamo essere prossima ad un punto di massimo dei tassi di interesse a medio / lunga 

scadenza.  

Per la componente emergente il contesto sta evolvendo in un senso marginalmente più 

favorevole; l’inflazione in molti paesi ha trovato un punto di massimo e alcune banche centrali 

hanno iniziato una attività di sostegno alla crescita, mentre il Fondo Monetario Internazionale ha 
iniziato a fornire supporto ad alcuni emittenti del frontier market. Tuttavia, la forza del dollaro e 

la volatilità dei tassi di interesse USA ci fanno mantenere un atteggiamento ancora prudente e 

un posizionamento neutrale. Favoriamo le componenti più difensive, ossia il segmento in valuta 

forte e i titoli di stato cinesi tra quelli in valuta locale.  
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Società del gruppo 

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. 


