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Redatto l'11 marzo 2010 

Approfittare di un vento favorevole… 

Gli attivi rischiosi hanno continuato a realizzare buone performance 
nelle ultime settimane. Riteniamo che nel breve termine, lo scenario 
attuale dei mercati favorisca ancora la propensione al rischio. Il 
mondo conferma il suo ritorno alla crescita, le politiche monetarie 
ancora molto espansive assicurano un'abbondanza di liquidità e 
offrono una remunerazione del cash molto ridotta e, infine, le 
imprese stanno ripristinando la loro redditività grazie alle 
ristrutturazioni e alla stabilizzazione del loro livello di attività. Il 
nostro portafoglio mantiene quindi una posizione «long sugli attivi», 
finanziata dalla sottoesposizione del cash e che permette di 
beneficiare delle performance delle azioni, del credito e delle 
materie prime. 

…pur riducendo progressivamente 
l'apertura delle vele 
Riteniamo tuttavia che questa situazione «idilliaca» sia per certi 
versi forzata, e non destinata a durare. Il nostro scenario 
macroeconomico, invariato, consiste ancora nel prevedere un de-
leveraging strutturale delle economie industrializzate. Al di là del 
boom ciclico in atto, soprattutto manifatturiero, queste ultime 
rischiano di restare senza benzina nella seconda parte dell'anno e di 
vedere calare di nuovo il loro tasso di crescita. Negli ultimi mesi, i 
dati lusinghieri degli indicatori prospettici suscitano nei mercati il 
desiderio di credere a uno scenario di ripresa duratura e auto-
sostenuta, ma questo sentimento rischia di essere contraddetto 
quando la crescita economica inizierà a rallentare. A questa 
debolezza strutturale della ripresa dovrebbe sommarsi, a partire dal 
2011, la necessità di ridurre i deficit pubblici, che finirà per incidere 
sulla crescita. 

Sottolineiamo inoltre che vanno accumulandosi alcuni rischi, senza 
tuttavia provocare per il momento allarme sui mercati, mentre 
mancano soluzioni durature. Il caso della crisi greca è sintomatico: 
una imminente insolvenza ci appare molto improbabile, ma un piano 
di finanziamento di urgenza non risolve in maniera definitiva e 
credibile il problema del debito. Nello stesso modo, gli equilibri 
mondiali registrano scompigli dalle conseguenze finanziarie 
potenzialmente pericolose (riduzione dei surplus cinesi, problemi di 
governance della zona euro…) ma che vengono considerati o 
sanzionati ancora relativamente poco dai mercati. 

Ci prepariamo quindi a uno scenario nettamente meno favorevole, a 
partire dalla fine del secondo trimestre o durante l'estate del 2010, 
riducendo progressivamente la nostra esposizione agli attivi 
rischiosi. In aprile, abbiamo ridotto le sovraponderazioni delle azioni 
industrializzate, del credito Investment Grade e del petrolio. 
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ASSET ALLOCATION 
 

Decisioni di allocazione

Ridotta l'esposizione agli attivi rischiosi, attraverso la riduzione dei pesi delle azioni industrializzate, 
dell'IG e del petrolio.  

Azioni: i mercati industrializzati ed emergenti ritrovano una ponderazione simile (in precedenza avevamo 
sovraponderato i mercati industrializzati). 

Obbligazioni: Ancora poco interesse per i titoli di Stato, preferenza nel breve termine per il credito. 
Materie Prime: privilegiati i metalli di base, ridotto il peso del petrolio dopo la recente performance. 

Arbitraggio azioni industrializzate 
Principale arbitraggio: USA contro zona euro (ciclo economico più dinamico). 
Esposizione positiva al mercato britannico (debolezza della valuta ed esposizione dei gruppi alla crescita 

mondiale). 
Posizione neutrale sul Giappone, sottoponderazione della Svizzera, del Canada e dell'Australia. 

Arbitraggio azioni emergenti 
Ritorno alla neutralità sulla Cina. 
Sovraponderati Corea e Taiwan 
Sottoponderazione di Sud Africa e Brasile 
 
 
Modello di portafoglio bilanciato per i clienti istituzionali 
Le posizioni di questo portafoglio modello si misurano rispetto al cash e possono essere trasposte in qualsiasi 
altro portafoglio, indicizzato o meno. 

MULTI‐ASSET CLASS1 EQUITIES: DEVELOPED COUNTRIES1 EQUITY EMERGING COUNTRIES 2

Alpha Current Previous Alpha Current Previous Alpha Current Previous
weight weight weight weight weight weight

EQUITIES US 0.17 2.5% 2.1% Brazil ‐0.4%

Developed Equities 0.08 0.8% 1.1% Canada ‐0.2%

Emerging Equities 0.10 0.7% 0.6% Euroland ‐1.7% China 0.00 0.0% ‐0.5%

FIXED INCOME Japan 0.02 0.1% 0.0% India 0.00 0.0% 0.0%

Government Bonds 0.00 0.0% 0.0% UK 0.15 2.5% 1.8% South‐Korea 0.02 1.2% 1.6%

Investment Grade 0.03 1.0% 1.4% Switzerland ‐1.1% Taiwan 0.01 0.5% 0.9%

High Yield 0.06 1.1% 0.9% Australia ‐0.8% Russia 0.00 0.0% 0.0%

COMMODITIES
Brent Oil 0.05 0.2% 0.4% South Africa ‐1.2%

Base Metals 0.05 0.5% 0.6% Turkey 0.00 0.0% ‐0.4%

Gold 0.04 0.3% 0.3% Module Total 0.0 0.0% 0.00% Module Total 0.0 0.0% 0.00%

Agricultural 0.03 0.3% 0.3%

Cash Euro ‐5.0% ‐5.6% BOND COUNTRIES SOVEREIGN 1

Module Total 0.0% 0.0% Alpha Current Previous

weight weight

PORTFOLIO STATISTICS US 0.2 6.7% 6.6%

Target Ex‐ante Volatility 1.00% Euroland 0.0 ‐0.5%

Real Ex‐ante Volatility 0.71% Japan 0.0 ‐0.5%

UK ‐5.1%

Switzerland 0.0 ‐0.5%

1‐Hedged in Euro, 2‐Local Currency Module Total 0.0 0.0% 0.00%

‐0.01 ‐0.5%

‐0.02 ‐0.3%

‐0.15 ‐2.6%

‐0.09 ‐1.3%

‐0.07 ‐0.8%

‐0.03 ‐1.3%

‐0.5%

‐0.5%

‐0.2 ‐5.2%

‐0.5%  
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 PROSPETTIVE ECONOMICHE  
Punto di vista 

Nessun cambiamento al nostro scenario centrale 

 

 

Una ripresa che resta 
per ora 
essenzialmente 
industriale  

Gli ultimi dati economici  non ci inducono a proporre una diagnosi più 
ottimistica: la ripresa del settore manifatturiero prosegue ma, rispetto al 
passato, si diffonde molto più lentamente al resto dell'economia nei paesi 
industrializzati. Quest'accelerazione della domanda industriale, che avvantaggia 
paesi esportatori come Germania o Giappone tra il G7, determina il mantenimento 
dei prezzi delle materie prime a livelli elevati, ma non ancora un'accelerazione 
degli investimenti o dell'occupazione. La disoccupazione è destinata a calare 
molto lentamente, visto che le intenzioni di assunzione sono aumentate solo di 
misura. Negli Stati Uniti, secondo l'associazione NFIB che federa le  PMI (la metà 
dell'occupazione privata), il calo dell'occupazione tra le loro imprese aderenti si è 
interrotto a metà marzo, ma gli imprenditori non manifestano alcuna volontà di 
incrementare significativamente la manodopera. Il miglioramento rischia di essere 
ancora più lento in Europa e, anche in questo caso, la disoccupazione resterà a 
lungo elevata, pesando sulla fiducia delle famiglie e sui consumi. I paesi esposti al 
dinamismo della domanda asiatica (Australia, Giappone) sono posizionati meglio. 

 

Ritorno di ottimismo 
un po' precoce 

 

 

 

Una crescita solida a 
breve termine… 

 

 

 

… ma rallentamento in 
vista 

Il clima è cambiato. La rapida ripresa delle azioni da febbraio non è 
indubbiamente estranea al ritorno di ottimismo di fronte agli ultimi indicatori 
disponibili sull'attività. È vero che i fattori negativi ben identificati (rallentamento 
economico futuro, esplosione dell'indebitamento pubblico, normalizzazione delle 
condizioni di finanziamento) tardano più del previsto a manifestarsi e che il ciclo 
industriale resiste. 

La ricostituzione delle scorte è lungi dall'essere conclusa, soprattutto in Europa. 
Essa potrebbe continuare a sostenere la crescita industriale a breve termine. Le 
grandi Banche Centrali procedono con molta lentezza alla normalizzazione delle 
misure straordinarie di rifinanziamento e, per la Fed come per la BCE, un rialzo 
dei tassi d'intervento non è all'ordine del giorno. Infine. anche se sarebbe ingiusto 
affermare che i governi cercano di rinviare l'inevitabile ritorno al rigore di bilancio 
per motivi elettorali, è comunque vero che le misure adottate finora, prima per 
evitare la depressione e poi per consolidare la ripresa, non saranno interrotte, 
almeno fino alla fine dell'esercizio fiscale in corso. Precipitare il mondo 
industrializzato in una nuova recessione per rimettere in sesto il proprio bilancio 
non appare la migliore delle idee e i paesi impegnati in un tale programma 
(Irlanda, Grecia, Portogallo) lo sono perché costretti dai mercati. Il passaggio 
graduale verso una politica di bilancio più restrittiva a livello mondiale appare 
tuttavia inevitabile e limiterà la crescita. 

Consensus Forecasts: Growth & Inflation

2009 2009
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 ‐2.4 3.1 4.0 2.5 [3.1] 3.0 4.5 1.4 [3.0] ‐0.3 2.2 3.0 1.5 [2.3] 1.9 3.9 0.5 [2.0]
Canada ‐2.6 2.9 3.2 2.5 [2.7] 3.2 3.9 2.8 [3.2] 0.3 1.8 2.1 1.4 [1.8] 2.2 2.9 1.8 [2.2]

Euro zone ‐3.9 1.1 1.7 0.6 [1.3] 1.5 2.6 1.1 [1.5] 0.3 1.1 1.5 0.8 [1.2] 1.4 1.9 0.8 [1.5]
UK ‐5.0 1.4 2.2 0.8 [1.4] 2.3 3.4 1.2 [2.2] 2.2 2.6 3.2 1.8 [2.6] 1.7 3.6 0.3 [1.7]
Switzerland ‐1.5 1.5 2.5 ‐0.4 [1.3] 1.8 2.8 0.9 [1.8] ‐0.5 0.8 1.2 0.4 [0.7] 1.1 1.7 0.8 [1.0]

Japan ‐5.2 1.9 2.6 1.0 [1.5] 1.6 2.7 0.7 [1.5] ‐1.4 ‐1.1 ‐0.8 ‐1.6 ‐[1.0] ‐0.3 0.6 ‐0.8 ‐[0.3]
Australia 1.3 3.1 3.8 2.3 [3.0] 3.4 4.1 2.6 [3.3] 1.8 2.5 2.8 2.2 [2.5] 2.7 3.3 2.3 [2.8]

Source: Consensus Forecasts as of 08/03/2010

GDP y.o.y % Inflation y.o.y %
2010 2011 2010 2011
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MERCATI OBBLIGAZIONARI 
Titoli di Stato 

Tensioni americane 

 
 
La Grecia ancora al 
centro delle 
preoccupazioni nella 
zona euro 

Gli ultimi dati economici pubblicati sono stati piuttosto incoraggianti, il che 
contribuisce a creare pressioni al rialzo, soprattutto sui tassi americani. 
Questo miglioramento congiunturale è innegabile, ma non crediamo per ora 
alla sostenibilità di questo movimento, anche se escludiamo una ricaduta 
economica di rilievo. Inoltre, abbiamo assistito ad aste accolte con meno 
entusiasmo di prima, soprattutto per quanto riguarda la domanda estera. 
Questo tema, che abbiamo già evocato, è piuttosto complesso e legato a fattori 
che vanno oltre le semplici considerazioni economiche. Per ora, non crediamo 
a un abbandono del dollaro, e quindi della domanda estera di attivi 
americani, nonostante la tendenza ad incrementare la diversificazione 
geografica degli investimenti. L’effetto finale sui tassi resta limitato poiché 
pressioni ribassiste dovute a una crescita meno dinamica e un'inflazione 
sottostante molto debole saranno controbilanciate dalle aspettative di rialzo 
dei tassi d'intervento più avanti nell'anno. 
In Europa, sono altri gli elementi che influiscono sui mercati. Nell'eurozona, gli 
alti e i bassi della questione «Grecia» attraggono tutta l'attenzione, tra 
speculazioni e comunicati ufficiali che hanno spinto gli spread verso nuovi 
massimi. La conferma di un aiuto congiunto da parte degli Stati membri e 
dell'FMI dovrebbe contribuire a calmare in parte la situazione, anche se il 
problema è tutto fuorché risolto. 
L'effetto sul Bund tedesco sembra fin troppo evidente, con tassi spinti al 
ribasso in linea con i rialzi degli spread greci. La conseguenza è che il 
differenziale tra US T-note e Bund appare eccessivo rispetto ai fondamentali 
attuali, ma comunque difficile da sfruttare, soprattutto quando nel medio 
termine non si privilegiano i tassi americani. 

 
Confermata la 
posizione USA contro 
GB 

In termini relativi, confermiamo la nostra posizione a breve termine su Stati 
Uniti contro Gran Bretagna. La situazione fiscale alla vigilia di elezioni molto 
incerte e il profilo delle emissioni per le prossime settimane lasciano 
prevedere una sottoperformance relativa dei Gilt. 

Il Bund toccato dalla crisi greca 
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MERCATI OBBLIGAZIONARI 
Credito IG e HY 

Il mercato va bene, ma…

 

 

Scenario positivo per 
il credito, ma non 
tutti i problemi sono 
risolti 

Il mercato del credito è ulteriormente migliorato nelle ultime settimane, 
spingendo gli spread, ma anche i tassi, verso nuovi minimi. Questa performance 
segue la scia del miglioramento generale dei fondamentali e della ripresa 
economica. La pubblicazione del rapporto trimestrale sui «Flow of Funds» negli 
Stati Uniti conferma le tendenze generali per le imprese non finanziarie: 
miglioramento degli utili e riduzione dell'indebitamento. Questi miglioramenti 
rappresentano ancora fattori positivi per il credito. Per ora, il mercato dovrebbe 
continuare ad attrarre investitori alla ricerca di rendimenti, una ricerca che 
diventa sempre più difficile ai livelli attuali e che potrebbe a breve spingere la 
domanda verso titoli di minore qualità, ma che accresce anche la 
discriminazione tra i diversi emittenti.  

Se lo scenario di una crescita debole rappresenta un buon compromesso tra 
utili e riduzione dell'indebitamento, permangono molti dubbi sulla sua 
sostenibilità nel medio termine, dopo la fase di accelerazione che stiamo 
attraversando. Inoltre, molti problemi derivanti dalla crisi sono lungi 
dall'essere risolti ed eventuali incidenti, legati all'economia, al sistema 
finanziario o ancora al rischio sovrano, sarebbero ovviamente negativi per il 
credito come per ogni classe di attivi rischiosi. 

 

Volumi delle 
emissioni HY a livelli 
record 

Da un punto di vista tecnico, i flussi verso i fondi High Yield restano 
orientati positivamente, il che permette di finanziare numerose emissioni 
obbligazionarie. Esse hanno infatti raggiunto livelli record, peraltro senza 
ripercussioni negative sul mercato. Ciò indica ancora una volta che la 
propensione al rischio di credito degli investitori non mostra per ora segnali di 
cedimento. Desideriamo quindi sfruttare queste tendenze, pur sapendo che 
esse potranno invertirsi nel prossimo futuro e che, in ogni caso, il rendimento 
potenziale non è più così attraente rispetto al rischio. 

Manteniamo quindi la nostra lieve sovraesposizione al mercato del 
credito, riducendo ancora un po' la componente Investment Grade e 
attribuendo un maggiore budget di rischio al High Yield, che presenta un carry 
superiore. 

Debito netto in calo 
 

Federal Reserve ‐ Flow of Funds
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MERCATO DEI CAMBI 
 

Un euro leggermente più forte a breve termine; uno yen più debole nel lungo 
termine 

 
 
L’euro sotto il segno 
della Grecia 

L'andamento della parità EUR/USD è rimasta erratico, in funzione delle notizie 
riguardanti la Grecia, delle pubblicazioni di dati economici e delle aspettative 
in materia di politica monetaria. Ad esempio, le dichiarazioni di Angela Merkel 
di fronte al Parlamento tedesco sulla possibile esclusione di un paese che non 
rispetti più le condizioni di adesione alla zona euro hanno contribuito al 
ritorno dell'euro sotto 1,35, dopo che il 17 marzo era riuscito a superare quota 
1,38, all'indomani della riunione del FOMC nella quale si confermava che il 
rialzo del tasso dei Fed Funds non è imminente. Le inquietudini sulla 
situazione greca, la cacofonia tra i leader europei e l'indeterminatezza fino 
all'inizio di aprile sul piano di aiuti hanno pesato sull'euro. Gli operatori di 
mercato hanno poi finito per essere rassicurati. Hanno quindi spinto la parità 
oltre 1,36 (a fronte di meno di 1,33 il 25 marzo). Riteniamo che il 
rafforzamento dell'euro possa proseguire nelle prossime settimane con la 
dissipazione dei timori sul rischio sovrano europeo, ma resterà limitato. Nel 
secondo semestre, infatti, prevediamo una ripresa del dollaro, resa possibile 
da un differenziale di crescita favorevole all'economia americana. 

 
Verso una salutare 
svalutazione dello yen 
 
 
 
 
 
 
Situazioni 
contrastanti per le 
valute anglo-sassoni 

L’indebolimento dello yen a partire dal 24 marzo, con il ritorno della parità 
USD/JPY a quasi 95 all'inizio di aprile (picco dell'anno) riflette la volontà del 
Ministero delle Finanze e la decisione della Banca del Giappone di 
raddoppiare la linea di credito finalizzata ad assicurare alle banche prestiti 
d'emergenza a 3 mesi allo 0,1%. Inoltre, all'inizio del mese, la BoJ ha 
annunciato l'aumento a 145 000 miliardi di yen della quota a sua disposizione 
per gli interventi sul mercato dei cambi. Il calo dello yen ha buone possibilità 
di proseguire, indubbiamente a un ritmo meno marcato rispetto alle ultime 
settimane (-6,5% tra inizio marzo e inizio aprile). Verso la fine dell'anno, i 
differenziali di tassi tra il Giappone e gli altri paesi dovrebbero tradursi nel 
ritorno delle operazioni di carry finanziate in yen (carry-trade). Infatti, di 
fronte alla perdurante minaccia della deflazione, la BoJ dovrebbe confermare 
ancora per molto tempo la sua politica monetaria molto espansiva, se non 
addirittura rafforzarla. 
CAD e AUD al rialzo. Le valute «di crescita» potrebbero continuare a 
beneficiare della buona tenuta della domanda mondiale, dei prezzi elevati 
delle materie prime e di valutazioni interessanti. Al contrario, la sterlina 
rischia di risentire dell'esito incerto delle elezioni politiche del 6 maggio. 

FX Rate Forecast Summary (Major Currencies)
End of Period

Min Max Min Max Min Max
USD Block EUR / USD 1.43 1.3395 1.35 1.40 1.33 1.38 1.30 1.35

USD / JPY 93 93.72 95 100 95 100 100 105
USD / CAD 1.05 0.9997 0.95 1.05 0.95 1.05 1.00 1.10
AUD / USD 0.90 0.9310 0.87 0.92 0.85 0.90 0.85 0.90
GBP / USD 1.61 1.5377 1.50 1.60 1.55 1.65 1.55 1.65
USD / CHF 1.03 1.0707 1.07 1.11 1.08 1.13 1.11 1.15

EUR Block EUR / JPY 134 125.53 131 138 129 136 133 139
EUR / GBP 0.89 0.8711 0.85 0.90 0.83 0.88 0.83 0.88
EUR / CHF 1.48 1.4342 1.47 1.53 1.47 1.53 1.47 1.53

Source: BNPP AM as of  9/4/2010

2009 09-Apr-10 4Q 20102Q 2010 3Q 2010
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MERCATI AZIONARI 
Mercati industrializzati 

Lieve sovraesposizione in uno scenario che resta favorevole a breve termine 

 

L'attuale rimbalzo 
ciclico dell'economia 
costituisce un 
elemento ancora 
favorevole … 

 

 

… ma temporaneo  

Il continuo miglioramento degli indicatori di attività, prossimi ai massimi 
storici, conferma che nei primi due trimestri del 2010 si dovrebbero 
registrare tassi di crescita sostenuti. Tuttavia, alcuni indicatori molto 
precursori (es. ECRI) iniziano a prevedere un rallentamento dell'attività nel 
secondo semestre di quest'anno. Non prevediamo un ritorno alla recessione, 
ma le prospettive di crescita a medio termine restano più deboli di quelle 
dell'ultima decade a causa, soprattutto, di un'elevata esigenza di riduzione 
dell'indebitamento degli Stati e delle famiglie. Quindi, una pressione fiscale 
sempre più forte – minori spese pubbliche e aumento dell'imposizione – 
dovrebbe progressivamente subentrare alle misure di sostegno eccezionali 
all'economia in corso in questa fase. Parallelamente, i sostegni temporanei 
alla ripresa industriale, in particolare la ricostituzione delle scorte e alcune 
spese d'investimento indispensabili che erano state rinviate durante la crisi, 
dovrebbero interrompersi nella seconda parte dell'anno. 

 

Le prospettive di 
crescita degli utili 
continuano a 
sostenere il mercato a 
breve termine … 

 

 

… mentre i livelli di 
valutazione non sono 
ancora penalizzanti 

Nell'attuale contesto di forte rimbalzo ciclico dell'economia, le aspettative di 
crescita dei risultati e la loro dinamica di revisione ancora positiva 
costituiscono ancora uno dei principali sostegni del mercato azionario. Le 
aspettative di crescita degli utili dell'ordine del 30% per il 2010, formulate dagli 
analisti bottom-up per l'S&P 500, ci sembrano realistiche (effetto di base sommato 
alla ripresa industriale), ma restiamo più circospetti sulle prospettive per il 2011 
stimate dagli stessi analisti al 20%. Infatti, le vendite dovrebbero essere 
progressivamente frenate dagli effetti delle future strette fiscali, mentre il 
potenziale di miglioramento supplementare dei margini operativi è sempre più 
limitato.  

In termini assoluti, le valutazioni dei mercati azionari restano prossime alla loro 
media di lungo termine.  Rispetto ad altre classi di attivo, le azioni appaiono 
nettamente più attraenti. Nel complesso, questi livelli di valutazione non sono 
quindi penalizzanti per il momento. Tuttavia, quando il mercato inizierà a puntare 
l'attenzione sulle prospettive di crescita per il 2011 e oltre, queste valutazioni 
potrebbero non apparire altrettanto favorevoli … ma si tratta di considerazioni per 
ora piuttosto premature. 

ISM manifatturiero e crescita dell'MSCI World 
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Mercati industrializzati 

 
 

 

 

Prosegue la riduzione 
progressiva 
dell'esposizione 
azionaria 

I sondaggi sulla fiducia degli investitori non hanno ancora raggiunto livelli di 
ottimismo estremo, ma continuiamo a seguire con attenzione la loro recente 
ripresa, tanto più che alcuni indicatori di fiducia lanciano già messaggi di 
prudenza (VIX, rapporti PUT/CALL). Gli indicatori di tendenza più a lungo 
termine restano orientati positivamente, ma la recente crescita dei mercati è 
avvenuta a volumi ridotti.  

In conclusione, restiamo ottimistici in un orizzonte di alcuni mesi sui mercati 
azionari dei paesi industrializzati, tenuto conto della ripresa in atto 
dell’economia e dei profitti, di valutazioni ancora ragionevoli e dell'assenza di 
una stretta monetaria da parte delle grandi Banche Centrali (della Fed in 
particolare) prima del 2011. Sembra tuttavia che in seguito al rally iniziato 
ormai da oltre un anno, i mercati azionari dovrebbero subire almeno un 
consolidamento attorno a metà anno in previsione di un rallentamento della 
dinamica economica e, in minor misura, dei timori di una stretta monetaria e 
fiscale nel 2011. In questa prospettiva, proseguiamo la progressiva riduzione 
della nostra esposizione a questa classe di attivo. 

 

 

Le nostre principali 
posizioni relative 
restano gli USA e la 
Gran Bretagna, contro 
la zona euro, 
penalizzata dai timori 
sulla gestione del 
risanamento delle 
finanze pubbliche 

Continuiamo a privilegiare il mercato americano che beneficia di una solida 
ripresa industriale, di un forte rimbalzo delle prospettive di utile (anche se il 
rafforzamento del dollaro potrebbe pesare leggermente) e di una politica 
monetaria ancora espansiva. Sovraponderiamo anche la Gran Bretagna, le cui 
fragilità economiche sono compensate dall'impatto positivo della debolezza della 
sterlina sulle esportazioni e sugli utili rimpatriati, oltre che dalla politica 
espansiva della BoE. Restiamo invece prudenti sul mercato della zona euro: 
nonostante una valutazione relativa interessante, l’esposizione alla ripresa del 
commercio mondiale (soprattutto della Germania) e la svalutazione dell'euro 
favorevole agli utili, le scarse prospettive di crescita interna e i timori sul 
consolidamento dei bilanci dovrebbero continuare a penalizzare questo mercato. 
Manteniamo una posizione neutrale sul Giappone a causa dello scenario 
deflazionistico. A breve termine, tuttavia, il rilancio fiscale, l'esposizione ai paesi 
asiatici, il recente indebolimento dello yen e le revisioni al rialzo delle prospettive 
di utile giocano favorevolmente.   

MSCI World e la sua media mobile a 200 giorni 

 

Performance relativa S&P500 vs. DJ EuroStoxx 
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Mercati emergenti 

Tendenza rialzista sui tassi e … le borse 

 

 

Lieve miglioramento 
grazie ai fattori tecnici 
e di valutazione 

Andamento degli emergenti in linea con gli industrializzati. La 
sottoperformance dei mercati emergenti in valute locali rispetto ai mercati 
industrializzati in un contesto di (lieve) revisione al rialzo degli utili ha accresciuto 
l'attrattiva degli emergenti in termini di valutazione relativa. Le borse emergenti 
presentano una crescita degli utili rispettivamente del 30,4% e del 17,9% per il 
2010 e 2011, mentre il multiplo PER è di 12,6 a fronte di 14,3. Elementi 
interessanti dal momento che la redditività dei fondi propri dei mercati emergenti 
è superiore a quella dei mercati industrializzati. In questo contesto, abbiamo 
aumentato molto marginalmente la nostra esposizione sugli emergenti, 
posizionandoli allo stesso livello dei mercati industrializzati. I fattori tecnici 
offrono anch'essi potenti elementi di sostegno: gli indicatori di tendenza e di 
fiducia sono orientati positivamente, mentre il miglioramento della visibilità 
economica continua a gonfiare la propensione al rischio degli investitori, che si 
ripercuote in un importante afflusso di fondi esteri sulle borse emergenti.  

 

Il ritorno 
dell'inflazione e l'inizio 
della normalizzazione 
dei tassi 
comprimeranno i 
multipli di valutazione 

Inflazione e normalizzazione dei tassi: principali freni al rialzo. La 
dinamica e il livello di crescita economica delle economie emergenti sono 
nettamente superiori a quelli dei paesi industrializzati per il 2010 e 2011. 
L'inflazione è già di ritorno, soprattutto in reazione al violento rincaro delle 
materie prime (+100%). In questo contesto, alcune Banche Centrali hanno già 
iniziato a restringere i tassi (India, Malaysia, Filippine, Israele), e altri candidati ne 
seguiranno le orme. Quanto alla Cina, le autorità hanno preferito applicare misure 
amministrative, poiché l'ancoraggio della valuta al dollaro riduce l'efficacia del 
rialzo dei tassi. Queste misure spiegano la sottoperformance delle azioni cinesi, e 
la nostra prudenza sul mercati dalla fine del 2009. 

È chiaro che il rincaro dei fattori produttivi e dei tassi d'interesse ridurrà i margini 
delle imprese, ridimensionando la crescita degli utili e annullando il premio al 
rischio, con la conseguenza finale di una compressione dei multipli di valutazione. 
Il rapporto delle revisioni degli utili ha già avviato una tendenza ribassista, e si 
avvicina al livello di 1. Infine, la fase di stretta monetaria è storicamente 
sfavorevole per la performance dei mercati.  

Sconto degli emergenti meno giustificata dai 
fondamentali positivi 
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Borse emergenti: tendenza nuovamente positiva 
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Prudenza a livello 
ciclico, ma ottimismo a 
livello strutturale 

Sconto ancora giustificato, nonostante una crescita elevata e 
fondamentali positivi.  L’indice MSCI Asia emergente (in USD) si avvicina a 
un'importante linea di resistenza. Questa soglia sarà molto probabilmente 
superata, tenuto conto dei fondamentali e delle prospettive di crescita, ma 
solamente nella seconda metà dell'anno. Fino a quel momento, il ciclo di rialzo 
dei tassi sarà ormai ben avviato e la paura della stretta sarà a quel punto scontata 
nei prezzi. Inoltre, l'eccesso delle capacità nei paesi asiatici può giustificare tutt'al 
più una normalizzazione dei tassi, preservando quindi una liquidità abbondante. 
Ma ancora più importante, lo yuan avrà abbandonato il sua ancoraggio al dollaro 
per riavviare la tendenza rialzista in una fascia di oscillazione ristretta, il che 
dovrebbe ridurre il premio al rischio (attualmente molto elevato) sulla regione, e 
accrescere la performance espressa in USD. 

A livello puramente strutturale, lo sconto degli emergenti rispetto ai paesi 
industrializzati non si giustificherà più. Infatti, la stabilizzazione dei prezzi e il 
miglioramento dei fondamentali macroeconomici ridurranno i tassi e 
rafforzeranno le valute. La redditività e lo scarso indebitamento delle imprese 
dovrebbero giustificare dei multipli più elevati. Infine, le dimensioni della loro 
economia (31% del PIL mondiale), della loro popolazione (70% del mondo) e il 
potenziale di crescita economica elevata (5,5%) non giustificano più la 
capitalizzazione di solamente il 14% degli emergenti nell'MSCI Monde. 

 

Poche posizioni 
marcate in termini 
relativi. Ritorno alla 
neutralità sulla Cina. 

Ritorno alla neutralità sulla Cina, conferma della sottoponderazione sul 
Brasile. Le nostre posizioni relative restano poco marcate, poiché le differenze di 
performance (in USD) tra i grandi mercati sono minime. Ciò è dovuto 
all'importanza dei fondi globali passivi (ETF) sui mercati emergenti. Torniamo alla 
neutralità sulla Cina nell'universo emergente. La valutazione è ora nuovamente 
interessante dopo mesi di sottoperformance, mentre gli indicatori tecnici e le 
prospettive economiche sono tornati positivi. Le misure amministrative hanno 
stabilizzato gli investimenti eccessivi e drenato la liquidità, mentre i consumi 
interni sono ben sostenuti e lo saranno ulteriormente con la rivalutazione dello 
yuan. Abbiamo inoltre riportato la nostra esposizione sulla Turchia da negativa a 
neutrale. Il timore di una crisi politica relativa all'arresto di alcuni ufficiali non si è 
infatti concretizzata.  

MSCI World altrettanto volatile quanto l'MSCI 
Emerging 
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AVVERTENZA 
 
 
 
 
 
Il presente documento è redatto da BNP Paribas Asset Management (BNPP AM)∗, un partner di BNP 
Paribas Investment Partners (BNPP IP)**. È prodotto a mero titolo informativo e non costituisce 
un'offerta di acquisto o una sollecitazione di vendita; non costituirà la base di qualsivoglia contratto o 
impegno né ci si potrà fare affidamento in relazione a questi ultimi; non va considerato una consulenza 
finanziaria. 
 
Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono state ottenute, tra l’altro, da fonti 
pubbliche ritenute affidabili, ma non può essere rilasciata alcuna attestazione o garanzia, espressa o 
tacita, sull'accuratezza o sulla completezza di tali informazioni, che non devono quindi essere utilizzate 
come tali. Le opinioni contenute nel presente documento rappresentano il parere di BNPP AM alla data 
indicata nel documento stesso e sono quindi soggette a modifiche senza preavviso. Non hanno carattere 
vincolante, non sono sostituibili al giudizio del lettore e non devono essere l’unica base di valutazione 
delle strategie o degli strumenti presentati nel presente documento. I riferimenti a rendimenti storici di 
un mercato o strumento non sono indicativi di risultati futuri. Le società del Gruppo BNP Paribas non 
accettano alcuna responsabilità per perdite derivanti direttamente o indirettamente dall’utilizzo totale o 
parziale di tali informazioni. Le società del Gruppo BNP Paribas possono, nel rispetto della legge, aver 
utilizzato o aver agito sulla base delle informazioni contenute nel presente documento, ovvero nella 
ricerca o nell’analisi sulle quali si fonda, prima della sua pubblicazione. Il presente documento è 
riservato unicamente ai destinatari autorizzati e non può essere consegnato né trasmesso ad altri senza 
il consenso preventivo scritto di BNPP AM. È inoltre vietata ogni traduzione, adattamento o riproduzione 
totale o parziale del presente documento, mediante qualsivoglia procedura e in qualsivoglia paese, senza 
il consenso preventivo scritto di BNPP AM. 

 
 
 

 
 

                                                 
∗ BNPP AM è una società di gestione di investimenti autorizzata in Francia dalla "Autorité des Marchés Financiers" 
con numero 96-02: società per azioni semplificata, con capitale di 62.845.552 euro, ha sede legale al n. 1, boulevard 
Haussmann 75009 Paris, France, 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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