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RICERCA IN MATERIA DI INVESTIMENTI DELLA SPARKASSE
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superiore al 20%.
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“I mercati toro terminano dove sono cominciati – nel panico e senza
preavviso”. Questa frase penso che riassuma bene alcune delle lezioni
che noi investitori dovremmo avere sempre a mente. Le correzioni di
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mercato emergono, spesso improvvisamente, con una certa frequenza e
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QUADRO MACROECONOMICO
ECONOMIA MONDIALE
Il coronavirus e le misure adottate dai governi di tutto il mondo per contenerne la diffusione hanno paralizzato l’economia mondiale. Nei primi tre mesi del 2020 il Prodotto interno lordo (PIL) è diminuito del 3,4% rispetto al periodo precedente nelle economie del G20, ossia nei più importanti paesi industrializzati ed emergenti,
dopo l’incremento dello 0,6% nel quarto trimestre del 2019.
Sebbene diversi paesi abbiano recentemente iniziato ad allentare le severe ma necessarie misure di contenimento, tale processo sarà probabilmente molto graduale. Infatti, nel bimestre aprile-maggio l’indice mondiale composito dei responsabili degli acquisti (Purchasing Managers Index, PMI) è scivolato a 31,3 punti, dai 45,8
punti del primo trimestre, attestandosi pertanto ancora ampiamente sotto la soglia chiave dei 50 punti, spartiacque che separa l’espansione dalla contrazione dell’attività economica.
Le pressioni sui prezzi al consumo si sono sensibilmente attenuate di recente, riflettendo il brusco calo dei
prezzi del petrolio.

EUROZONA
Tra gennaio e marzo il PIL è sceso del 3,6% sul periodo precedente, dopo essere aumentato
dello 0,1% negli ultimi tre mesi del 2019, ponendo fine a 27 trimestri di crescita. La pandemia
di coronavirus e le necessarie misure di contenimento hanno avuto gravi ripercussioni sia sul
settore manifatturiero si su quello dei servizi. Per quanto riguarda i quattro paesi più grandi
dell’area, il PIL è sceso del 5,3% sia in Francia sia in Italia, del 5,2% in Spagna ma soltanto del
2,2% in Germania. Francia, Germania e Italia si trovano già in recessione tecnica.

Eurozona: Prodotto interno lordo
% trimestre su trimestre

I risultati delle ultime indagini congiunturali sono coerenti con un ulteriore forte contrazione dell’attività economica. Nella media del secondo trimestre l’indice PMI composito è
sceso da 44,2 a 31,3 punti. Grazie alla graduale revoca delle misure di contenimento si
prevede però un recupero dell’attività nel secondo semestre.
Il recente aumento del tasso di disoccupazione, al 7,4% a maggio, non dà pienamente
conto dell’impatto negativo della pandemia, in quanto rispecchia l’adozione di politiche
volte a sostenere l’occupazione e prevenire il licenziamento.
L’inflazione è salita di due decimi allo 0,3% a giugno.

STATI UNITI
Nel primo trimestre del 2020 il PIL è diminuito dell’1,3% sul periodo precedente, dopo essere aumentato dello 0,5% nel quarto trimestre del 2019. Alla fine di marzo in quasi tutti gli
Stati USA vigeva la chiusura obbligata di numerosi tipi di imprese ed erano state disposte
severe limitazioni alla circolazione.
Segnali negativi arrivano dai più recenti sondaggi congiunturali. L’indice dei responsabili
degli acquisti per il settore manifatturiero di ISM è sceso di 4,3 punti a 45,7 punti nella
media del secondo trimestre, mentre l’indicatore relativo al settore non manifatturiero è
scivolato nel bimestre aprile-maggio da 55,1 a 43,6 punti.
Le condizioni nel mercato del lavoro si sono sensibilmente deteriorate. Tra aprile e giugno
il numero degli occupati è sceso di 13,19 milioni, dopo essere già calato di 908 mila unità
nei primi tre mesi dell’anno. Il tasso di disoccupazione si attesta invece all’11,1% a giugno,
dopo essere lievitato al 14,7% ad aprile.
L’inflazione è scesa a maggio per il quarto mese, allo 0,1%.

CINA
Tra gennaio e marzo il PIL è diminuito del 9,8% rispetto al periodo precedente a causa
delle misure di contenimento del coronavirus, registrando la prima flessione della serie
storica.
I risultati delle ultime indagini congiunturali sono coerenti con una ripresa dell’attività economica. L’indice PMI ufficiale per il settore manifatturiero è rimbalzato di 4,9 punti a 50,8
punti nella media del secondo trimestre, riportandosi per la prima volta dal terzo trimestre
del 2018 sopra la soglia chiave dei 50 punti, mentre l’indicatore relativo al settore non manifatturiero è lievitato addirittura a 53,7 punti, dai 45,3 punti del primo trimestre.
Una serie di misure di politica economica sono state messe in atto dall’inizio dell’epidemia,
fra cui, tra l’altro, una politica monetaria più accomodante e un aumento della spesa pubblica. Queste misure contribuiranno a sostenere l’attività economica.
L’inflazione è scesa al 2,4% a maggio, minimo in oltre due anni.

USA: Prodotto interno lordo
% trimestre su trimestre

Cina: Prodotto interno lordo
% trimestre su trimestre
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MERCATI FINANZIARI
MERCATI GLOBALI
Nel secondo trimestre i principali listini internazionali hanno registrato un forte aumento, recuperando così
parte delle ingenti perdite registrate a partire da fine febbraio in seguito alla diffusione del coronavirus in
tutto il mondo. L’indice MSCI World è lievitato del 17,9% in valuta locale, ma da inizio anno (YTD) il bilancio è
ancora negativo (-6,2%). Le quotazioni sono state sostenute dalla ripresa della propensione al rischio grazie
all’annuncio di ingenti programmi di stimolo monetario e fiscale. Ha però anche aiutato il graduale allentamento delle severe misure di lockdown.
Nel periodo in esame i rendimenti dei titoli di Stato dei paesi dell’Eurozona sono ulteriormente diminuiti, con
la notevole eccezione dei governativi tedeschi. Il movimento è stato particolarmente marcato per il secondario
dei paesi periferici, sostenuto dall’aumento degli acquisti da parte della Banca centrale europea (BCE) e dalla
proposta della Commissione europea di un fondo per la ripresa da 750 miliardi di euro, di cui l’Italia sarebbe
il principale beneficiario.

AZIONARIO

Europa: STOXX Europe 600

L’indice paneuropeo STOXX Europe 600 è rimbalzato del 12,6% nel secondo trimestre (YTD -13,3%), dopo essere però crollato del 23% nei primi tre mesi dell’anno. La migliore performance a livello settoriale è stata registrata dal comparto
tecnologico (+26,6%), da quello automobilistico (+23,2%) e da quello delle risorse
di base (+20,6%), in controtendenza invece il settore petrolifero che ha lasciato sul
campo il 2,0%. Tra le più importanti piazze europee viceversa spicca il balzo di
Francoforte (+23,9%), seguita da Amsterdam (+15,8%), Milano (+13,6%) e Parigi
(+12,3%), sotto tono invece Londra (+8,8%), Zurigo (+7,9%) e Madrid (+6,6%).
Meglio ancora si è comportata la borsa di New York, con l’indice S&P 500 addirittura in rialzo del 20,0% (YTD -4,0%).
L’indice MSCI EM, il barometro che rappresenta l’andamento del variegato universo delle borse dei paesi emergenti, ha infine recuperato il 15,9% in valuta locale
(YTD -6,5%).

TASSI E REDDITO FISSO

Italia: Rendimenti BTp a 2 e 10 anni

Il 4 giugno la BCE ha deciso un nuovo pacchetto di misure di stimolo, tra cui l’incremento della dotazione del Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP)
di 600 miliardi di euro a 1.350 miliardi e l’estensione dell’orizzonte degli acquisti
nell’ambito del PEPP almeno fino a fine giugno 2021.
Il rendimento del titolo di Stato italiano a 10 anni ha terminato il periodo in esame
in calo di 27 punti base all’1,26%, aggiornando i minimi da fine marzo, dopo essere
però salito brevemente al 2,69%. Il 28 aprile Fitch ha abbassato il rating dell’Italia
di un gradino, da “BBB” a “BBB-“, ultimo livello dell’investment grade, portando
però l’outlook a stabile. Il rendimento del Bund, il titolo decennale tedesco, si attesta invece a fine giugno a -0,45% (+2 punti base). Lo spread tra Italia e Germania si
è pertanto ristretto di 29 punti base a 171 punti base.

CAMBI E MATERIE PRIME
Il cambio effettivo nominale dell’euro ha continuato a rafforzarsi nel secondo trimestre (+0,7%), traendo soprattutto beneficio da un clima di maggiore propensione al
rischio. L’apprezzamento della moneta unica è stato particolarmente marcato contro la sterlina (+2,0%) su cui ha pesato il sostanziale stallo nei negoziati sulle future
relazioni tra Regno Unito e UE. L’euro si è pero anche rafforzato contro lo yen
(+2,2%), il dollaro (+1,8%) e il renminbi cinese (+1,5%).
Le quotazioni del petrolio di qualità Brent sono rimbalzate dell’81,3% a 41,22 dollari
al barile, dopo essere però scese ad aprile fino a 22,45 dollari al barile, minimo dal
1999. I prezzi sono stati sostenuti in particolare dall’entrata in vigore, a inizio maggio, di tagli alla produzione da parte dell’OPEC+ per ben 9,7 milioni di barili al giorno. Il prezzo dell’oro è invece salito del 12,9% a 1.781 dollari l’oncia, toccando il livello più elevato dall’ottobre 2012.

EUR/USD
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ATTESE
Il Fondo monetario internazionale ha ulteriormente abbassato le proiezioni di crescita per l’economia globale. In base a tali stime, pubblicate il 24 giugno, il PIL mondiale diminuirà quest’anno del 4,9%, rispetto
al -3,0% ancora previsto ad aprile, a cui dovrebbe seguire l’anno prossimo, in assenza di una seconda
ondata di contagi da coronavirus, un rimbalzo del 5,4%.
Con riferimento all’Eurozona invece, le ultime proiezioni della BCE di giugno indicano, nello scenario di
base, una riduzione del PIL dell’8,7% nel 2020 e una crescita del 5,2% nel 2021. I rischi per queste proiezioni restano però orientati al ribasso.
La politica monetaria dovrebbe rimanere ancora a lungo molto espansiva nelle principali economie avanzate, e in particolare nell’Eurozona e negli Stati Uniti. Infatti, a giugno la Banca centrale europea ha reiterato che i tassi resteranno su livelli pari o inferiori a quelli attuali finché le prospettive di inflazione non
convergeranno saldamente verso il 2%. La Federal Reserve invece ha prospettato tassi stabili in un intervallo compreso tra zero e 0,25% almeno fino a fine 2022.

TREND IN ATTO *)

3 mesi

9 mesi

COMMENTO

REDDITO FISSO (RENDIMENTO)
Germania

Bloomberg Barclays
Government Index

Italia

Bloomberg Barclays
Government Index

Stati Uniti

Bloomberg Barclays
Government Index

Mercati Emergenti

Bloomberg Barclays
EM Sovereign Index

I rendimenti dei titoli di Stato dei paesi dell’Eurozona si attestano tuttora su livelli compressi,
se non addirittura in terreno negativo, anche per scadenze molto lunghe. Questa situazione
non cambierà a breve. Infatti, nonostante il forte aumento delle emissioni da parte dei vari
paesi per finanziare gli ingenti programmi di stimolo fiscale, la “forward guidance” e gli acquisti della BCE, ma anche l’assenza di pressioni inflazionistiche, dovrebbero porre un limite
a un eventuale aumento dei rendimenti. Interessanti appaiono in questo contesto ancora le
obbligazioni dei paesi emergenti denominate in valuta forte. Attenzione però alla volatilità e
al rischio illiquidità.

AZIONARIO
Europa

STOXX Europe 600

Stati Uniti

S&P 500

Giappone

Nikkei 225

Mercati Emergenti

MSCI EM (in €)

I principali listini azionari hanno mostrato un violento rimbalzo dai minimi pluriennali toccati
a marzo. I multipli delle azioni globali sono adesso leggermente a premio rispetto alla mediana degli ultimi 15 anni, mentre le valutazioni di Wall Street sono estremamente care. Pertanto
non si può affermare che le attuali quotazioni scontino adeguatamente la pesante recessione,
il forte deterioramento della redditività delle aziende e l’elevata incertezza riguardo alla futura
ripresa. Sullo sfondo restano inoltre anche le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, la Brexit
e il rischio di un riacutizzarsi delle tensioni non soltanto commerciali tra Stati Uniti e Cina. Nel
medio-lungo periodo ci sono però poche alternative all’investimento azionario.

CAMBI E MATERIE PRIME
EUR/USD
EUR/JPY
Oro ($/oncia)
Petrolio Brent ($/barile)

L’euro mostrerà probabilmente anche nei prossimi mesi forti oscillazioni, soprattutto contro il
dollaro che tendenzialmente dovrebbe deprezzarsi a condizione però che si riesca a contenere la
diffusione del coronavirus. Le più deboli prospettive di crescita dell’Eurozona rispetto agli Stati
Uniti porranno comunque un forte freno a un eventuale apprezzamento della moneta unica.
L’atteggiamento estremamente accomodante delle principali banche centrali, i rendimenti tuttora
compressi e l’incertezza eccezionalmente elevata che circonda le prospettive economiche potrebbero favorire un ulteriore rincaro dell’oro. Il petrolio invece sarà ancora condizionato dai timori
sulle prospettive di crescita da un lato e dai tagli alla produzione da parte dell’OPEC+ dall’altro.

*) La View si basa prevalentemente sulle previsioni dell’analisi tecnica. Tali previsioni, tuttavia, non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
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