
Un team di 13 analisti, basati a Parigi, Colonia, 
Milano,Trieste e Praga conduce analisi qualitative 
e quantitative su tematiche macroeconomiche e 
finanziarie. 

Le analisi vengono tradotte in idee d’investimento 
ed utilizzate per alimentare il processo di gestione 
e selezione titoli. 

STATI UNITI
I dati su consumi e 
occupazione puntano a una 
crescita molto robusta nel 
corso dell’estate…

...ma il ritmo delle 
vaccinazioni si sta 
assestando, esponendo gran 
parte della popolazione alla 
variante Delta

I dati IPC di maggio hanno 
continuato a sorprendere in 
positivo

Il rinnovato impegno della Fed 
a contrastare l’inflazione terrà 
sotto controllo le aspettative

Vaccinato circa il 50% 
della popolazione, parte la 
riapertura
La BCE ha mantenuto un 
atteggiamento accomodante
Ulteriore miglioramento della 
fiducia delle imprese e dei 
consumatori
Qualche strozzatura nel 
settore manifatturiero

Il ciclo globale sostiene la 
domanda esterna…

…ma costruzioni e 
infrastrutture rallentano 
con lo scemare delle 
politiche di stimolo

I prezzi alti delle 
commodity cominciano a 
pesare sull’attività
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CINAREGNO UNITO
La BoE ha mantenuto tassi, 
QE e voti invariati

Gli indici PMI manifatturieri 
hanno cominciato a invertire 
il corso

I prezzi delle abitazioni sono 
in aumento, in parte a causa 
degli effetti base

Positivo

Nagativo

Attenzione a...

• Il ritiro degli stimoli sarà lento, mentre la crescita economica manterrà un ritmo 
superiore al potenziale nella seconda metà del 2021.

• L’inflazione si è impennata negli Stati Uniti. Sebbene lo shock abbia natura 
transitoria, è possibile che l’inflazione non recuperi l’andamento decisamente 
pacato dell’era pre-Covid. La Fed dovrà barcamenarsi tra il rischio di chiudere 
il rubinetto degli aiuti troppo rapidamente e quello di perdere il controllo sulle 
aspettative di inflazione.

• La nuova strategia della Fed manca di chiarezza e le occasionali reinterpretazioni 
saranno causa di volatilità, rendendo necessario un maggiore ricorso alle coperture. 
Continuiamo ad aspettarci che un approccio prudente favorisca una transizione 
lenta dalla fase iniziale del ciclo finanziario a quella intermedia.

• La crescente correlazione tra azioni e obbligazioni non fa bene alla diversificazione. 
Manteniamo una certa propensione al rischio, ma abbiamo ridotto il sovrappeso 
dell’azionario privilegiando il segmento value a scapito di quello growth. Il credito 
resta un carry-trade valido, anche ai correnti livelli di spread. Raccomandiamo il 
sottopeso dei titoli governativi e una duration breve. 

LA SITUAZIONE MACROECONOMICA

La ripresa della crescita nei Mercati Emergenti si sta stabilizzando

Le banche centrali hanno iniziato ad invertire la rotta, con un rialzo dei tassi a sorpresa in Messico e l’avvio di un ciclo 
di inasprimento nell’Europa Centrale

La campagna vaccinale procede ancora lentamente mentre la recrudescenza dei casi di Covid appare notevole in Asia 
e in America Latina

MERCATI EMERGENTI

La Bussola dei Mercati
Luglio 2021



Correzione delle posizioni affollate in asset rischiosi

L’avanzata dei vaccini/il balzo dell’inflazione in primavera generano timori di tapering 
(soprattutto nell’Area Euro) e un aumento più pronunciato dei rendimenti

Stretta normativa per il settore tecnologico e aumento delle imposte societarie negli Stati 
Uniti/nel mondo
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• Ridurre il sovrappeso delle azioni e del credito High Yield (HY) 

• Mantenere il sovrappeso del credito Investment Grade (IG) in EUR 

• Sottopeso delle obbligazioni core dato il rischio di inflazione

• Mercati Emergenti: limare il sovrappeso delle azioni e il modesto 

sottopeso delle obbligazioni

• Sovrappeso della liquidità per proteggersi dall’inflazione
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• Il rimbalzo degli utili in corso dovrebbe bilanciare il 
modesto arretramento dei P/E.

• Sia le politiche di sostegno che la fiducia nell’economia 
sono vicine al punto massimo. Il posizionamento resta 
alto, insieme alla fiducia degli investitori nei settori value 
e ciclici.

• La nostra esposizione azionaria sta diventando più 
difensiva. Preferire l’Area Euro agli USA, sovrappeso di 
Giappone, Regno Unito e in misura modesta anche dei 
Mercati Emergenti.

• Le aspettative di inflazione e i rendimenti reali possono 
aumentare considerata la ripresa economica, in particolare 
negli Stati Uniti.

• Gli spread dei titoli sovrani dell’Area Euro non-core 
continueranno a essere sostenuti da cashflow favorevoli 
e dagli acquisti a ritmo sostenuto della BCE. Nel lungo 
termine, si prospettano acque più agitate una volta che 
tali acquisti inizieranno a rallentare.

• La svolta in senso restrittivo della Fed a giugno ha ridato 
vigore al dollaro USA.

• Le nuove informazioni sulla strategia della Fed non 
supportano più la nostra ipotesi di indebolimento del 
dollaro; abbiamo limato i livelli target per il cambio EUR/
USD.

• Eppure, è poco probabile che il rimbalzo del dollaro 
rappresenti un’inversione di tendenza. La ripresa globale 
implica altri venti a sfavore dell’anticiclico dollaro USA.
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ATTENZIONE A...

Duration

Le mutazioni del virus mettono alla prova l’efficacia dei vaccini imponendo nuove chiusure

• Raccomandata una duration breve

Giappone

Credito

Mercati Emergenti

Probabilità: 

Impatto: 
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COME ORIENTARSI NEGLI INVESTIMENTI?

Probabilità: Impatto: 
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FOCUS SPECIALE

Nelle economie occidentali la crescita ha probabilmente toccato il 
punto massimo nel secondo trimestre dell’anno. Anche il supporto 
derivante dalle politiche monetarie sta per raggiungere il picco. Di 
conseguenza, la performance degli asset rischiosi non potrà tenere 
il passo con l’andamento robusto registrato finora quest’anno. 
Siamo comunque contrari ad adottare un atteggiamento difensivo 
troppo presto. La crescita globale continuerà ad avanzare a un 
ritmo superiore al potenziale nella seconda parte dell’anno, mentre 
il ritiro delle misure di sostegno si annuncia molto cauto e lento. 
Le banche centrali, a cominciare dalla Fed, si trovano di fronte a 
un nuovo dilemma: chiudere i rubinetti degli aiuti per prevenire un 
surriscaldamento oppure mantenere la politica accomodante più a 
lungo e rischiare che le aspettative di inflazione superino la soglia 
del 2%. La mancanza di chiarezza sul mandato della Fed potrebbe 
provocare occasionali reinterpretazioni, come quella vista dopo il 
FOMC di giugno, facendo scattare ondate di volatilità.

HAWISH E DOVISH
«Hawkish» descrive una dichiarazione delle banche centrali che indica la possibile intenzione di innalzare i tassi di 
interesse o ridurre il sostegno all’economia. Viene definita hawkish poiché riflette la convinzione che l’occupazione 
si sia ripresa e il tasso di inflazione sia abbastanza alto da creare preoccupazione. «Dovish» descrive una 
dichiarazione di tenore opposto.

Fonte: Datastream, dati al 2 luglio 2021. 

La transizione verso una fase più avanzata del ciclo di solito si accompagna ad un livellamento dei multipli azionari, mentre la crescita robusta degli 
utili continua a sostenere le azioni; la curva dei rendimenti tende ad appiattirsi man mano che gli investitori cominciano a scontare un “decollo” 
dei tassi ufficiali. Vediamo i rendimenti a lunga scadenza sbilanciati verso il rialzo, più in USD che in EUR, dato che oltreoceano le aspettative di 
inflazione hanno ancora margine di risalita. 

Ci posizioniamo in vista di un ulteriore irripidimento della curva, visto che resta spazio per un movimento verso l’alto dei rendimenti obbligazionari 
nominali; irripidimento che sembra più probabile nell’Area Euro dove l’aumento dei tassi per adesso è una minaccia molto remota. Alla luce delle 
prospettive economiche in miglioramento e del supporto confermato dalla BCE, continuiamo a puntare sul credito. 

Utili, valutazioni e politica monetaria giustificano tuttora un sovrappeso dell’azionario, che però stiamo riducendo. Le azioni sono diventate più 
sensibili ai rendimenti reali, una correlazione che rappresenta una brutta notizia per la diversificazione del portafoglio e invoca un approccio 
più cauto. Di conseguenza, abbiamo incrementato la componente cash passando ad un sovrappeso e adottato un’esposizione azionaria meno 
aggressiva. 

Aspettative di inflazione a lungo termine
Il picco della crescita e del sostegno monetario invocano 
un approccio più cauto.
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Indagine fra i consumatori dell'Università del Michigan, inflazione nell'anno a venire
Breakeven inflazione 5a5a


