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Commento ai mercati n. 158 – sabato 8/1/2017 
Scenari 2017 
 
Siamo all’inizio dell’anno e, come di consueto, tiriamo le somme su alcuni degli eventi che hanno caratterizzato 

l’anno che ci lasciamo alle spalle. Quest’anno abbiamo notato una certa rarefazione dei report di fine anno delle 

case di investimento pieni di previsioni per l’anno a venire. Il 2016 è stato la dimostrazione plastica della frase 
del premio Nobel per la fisica Niel Bohr, da noi citata come un mantra quasi ogni anno: “Fare previsioni è una 
cosa molto difficile, specialmente se riguardano il futuro”. 

Nell’anno 2016 non solo molte previsioni e sondaggi sono stati clamorosamente smentiti, ma anche gli effetti 

sui mercati di alcuni eventi politici sono stati molto differenti da quanto ipotizzato da blasonati uffici studi. 

Basti pensare al caso riguardante il referendum in Regno Unito sulla Brexit. I sondaggi (e i bookmakers) erano 

concordi nel prevedere la vittoria del “Remain”. Ora, non solo questa previsione è stata smentita, ma non si 

sono affatto verificati gli effetti previsti in caso di vittoria del “Leave” che profetizzavano tracolli della borsa UK 
e Europea. Dal 23/6, giorno precedente il referendum, al 31/12 l’indice inglese FTSE-100 ha guadagnato il 

14,66% total return e l’indice Europeo EuroStoxx 50 il 9,05% total return. Dalla prospettiva di un investitore in 
Euro, l’investimento nell’indice inglese si è rivelato profittevole nonostante la sterlina si sia deprezzata nel 

periodo. Solo per un periodo di pochi giorni le Borse hanno reagito nervosamente. Considerazioni simili 

potrebbero essere fatte per le elezioni americane. 

Fare un punto periodico degli scenari di mercato è imprescindibile, ma veramente poche sono le dinamiche di 

cui tenere conto per il lungo periodo e di queste cercheremo di parlare oggi; non ci dimentichiamo mai di 
ricordare che partire dagli obiettivi dei clienti e non dalle previsioni di mercato sia sempre la scelta migliore. 

Mercati obbligazionari 

Iniziamo la nostra disamina dai mercati obbligazionari e dai tassi di interesse poiché è in questo comparto che 
ci sono state le principali novità. La seconda parte del 2016 ha ufficializzato la dissincronia fra la FED e la BCE. 

La prima ha proceduto a due piccoli incrementi dei tassi a breve e ha definito una roadmap per gli aumenti del 
2017 ipotizzandone altri tre. La seconda, invece, dietro un annuncio di tapering, cioè di riduzione degli stimoli 

intesi come acquisti di titoli obbligazionari sul mercato, ha in realtà di fatto prolungato gli stessi fino a fine 2017 
anche se con importi inferiori. 

Per apprezzare gli effetti sul mercato occorre guardare ai grafici sia di breve che di lungo periodo 

 

Nel breve periodo (grafico sopra, fonte: Bloomberg) non c’è dubbio che il decennale USA abbia superato di slancio 
una trendline importante, sintomo che il piccolo aumento sui tassi a breve si è propagato su tutta la curva più 

che proporzionalmente, in quanto la curva si è irripidita nell’ultimo semestre come testimoniato dal differenziale 

fra i tassi a 10 e a 2 anni risalito a 125 bps dopo un minimo a settembre sotto 80 (grafico a pagina seguente, fonte: 

Bloomberg) 
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Nel lungo termine, il grafico a 30 anni (sotto, fonte: Bloomberg) ci mostra che il canale di lunghissimo periodo del 
rendimento del decennale stia ancora tenendo, anche se il superamento del bordo superiore del canale appare 

ormai vicino e abbordabile nel corso del 2017. Questa inversione di trend è a nostro avviso il segnale più 
importante da seguire nel corso del nuovo anno: 
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A corroborare la politica della FED ci sta pensando l’inflazione, che a livello tendenziale in USA è in decisa 

ripresa, già all’1,7%, e tutti gli indicatori lo confermano, vediamo ad esempio qui sotto l’inflazione implicita 
americana a 5 anni incorporata nel rendimento delle obbligazioni inflation linked, la cosiddetta breakeven 

inflation, trascinata al rialzo soprattutto dall’aumento delle materie prime energetiche: 
 

 
 

In Europa la situazione è al momento molto diversa, con i rendimenti del Bund a 10 anni ancora molto vicini 
allo zero. La divergenza rispetto alla situazione americana è ben testimoniata dal seguente grafico che è la 

differenza di rendimento fra il decennale USA e il decennale tedesco. Cinque anni fa la differenza era zero, 

entrambi i rendimenti erano attorno al 3,25%, oggi la differenza è superiore ai due punti percentuali: 
 

 
 
Eppure in termini di inflazione la situazione non è così diversa, l’ultima rilevazione tendenziale parla dell1,7% 

raggiunto in Germania. La media dell’area Euro è all’1,1%. E’ ragionevole aspettarsi sorprese al rialzo 
dell’inflazione in Europa anche repentine, gli stimoli monetari sono stati enormi; il prezzo del petrolio anche se 

rimarrà ai livelli attuali e l’indebolimento dell’EUR rispetto al dollaro avranno nei prossimi mesi un effetto 

combinato sulle rilevazioni dell’inflazione mese dopo mese. 

La combinazione di rendimenti bassi e di aspettativa di crescita dei medesimi rende in conclusione il comparto 

dei bond governativi area Euro veramente poco attraente, assieme ai bond corporate investment grade. 
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Obbligazioni high-yield. 
 

L’obbligazionario High Yield EUR ha avuto nel corso del 2016 un andamento a due facce. Nella prima parte 
dell’anno è stato un comparto molto penalizzato e ha completato la discesa iniziata nella seconda parte del 

2015, complice la discesa dei prezzi del petrolio e il diffondersi di un sentiment sfavorevole. Successivamente 
ha ben recuperato come dimostra il grafico a due anni del principale indice in EUR, IBOXXMJA.  

 

 
 
A inizio 2016, in un periodo turbolento per l’high-yield, scrivevamo: Quello 
che non è stato possibile raccogliere nel 2015, potrà essere recuperato nel 
2016 e oltre. La parola d’ordine è avere pazienza e pianificare ingressi 
progressivi. Così è stato. Adesso è possibile un momento di pausa perché 

gli spread rispetto al risk free si sono contratti progressivamente fino a poco 
più di 300 bps, ecco a fianco la tabella aggiornata al 5/1/2017 

(fonte:Bloomberg). Dal momento che il tasso risk free in Europa è poco più di 
zero i rendimenti non sono più così attraenti. 

 
 

Oltre oceano la situazione è differente. Anche in USA  l’andamento a due 

anni dell’indice total return ricalca un andamento simile, con una discesa 
più profonda e un recupero altrettanto rapido: 

 

 
 

Da notare che l’indice ha risentito assai poco dell’aumento dei rendimenti risk free che avrebbero dovuto 
penalizzarlo in quanto la componente cedolare e di rischio credito è stata prevalente. 
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Ciò nonostante, il comparto presenta ancora spread interessanti, 

mediamente pari a 423 bps. Qui a fianco la tabella con la suddivisione per 
settore aggiornata al 5/1/2017 (fonte:Bloomberg). Dal momento che i tassi risk 

free in USD sono decisamente sopra zero, questo determina un rendimento 
medio per bond high-yield con scadenza a 5 anni attorno al 6%, certamente 

inferiore al 7,7% da noi calcolato a inizio 2016 ma ancora piuttosto 
interessanti anche se esposti al rischio di cambio EUR/USD. 

E’ possibile ridurre il rischio eliminando il fattore valutario prendendo 

posizione su strumenti con copertura del rischio di cambio. La copertura ha 
un costo che riduce i rendimenti ma li mantiene globalmente interessanti 

diminuendo di molto la volatilità. 

 

 

Nel grafico seguente l’andamento 2016 di due strumenti analoghi che investono in obbligazioni High-Yield USA: 
il primo (riga nera) è senza copertura del cambio e ha reso nel 2016 il 18,21%, il secondo (riga azzurra) con 

copertura del cambio, ha reso il 13,88% ma con un andamento molto meno volatile come può apprezzarsi 
visivamente sul grafico.  
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Mercati azionari 

Come al solito partiamo dagli Stati Uniti, il perno attorno al quale ruota l’economia mondiale. Il mercato 
azionario americano ha avuto nel 2016 una performance molto buona, pari al 9,54% esclusi i dividendi. Qui di 

seguito  l’andamento dell’indice S&P500 (la linea azzurra è la media mobile a 200 giorni): 

 

Per gli amanti delle statistiche e della 
stagionalità, qui a fianco è riportato l’andamento 

medio dell’indice Dow Jones dal 1901 ad oggi nei 
soli anni elettorali (fonte: www.seasonax.com). Come 

si può vedere il pattern è stato rispettato nei suoi 
punti principali (debolezza relativa a gen-feb e 

mag-giu e rally post-elettorale) 

La performance media del Dow Jones nell’anno 
elettorale è stata del 5,50%, nel 2016 è stata del 

13,42%. E’ interessante confrontare 
l’andamento dell’indice principale S&P500 con 

l’indice Dow Jones nel corso del 2016: 

 

Si può notare che l’extra performance dell’indice Dow Jones (linea azzurra) sia maturata tutta dopo l’elezione 

di Trump. L’indice Dow Jones comprende blue chip prevalentemente industriali. Il rapporto prezzo/utili (P/E) 
medio dei titoli dell’indice americano è oggi pari a 21, un valore che fa definire la borsa americana non a buon 

mercato, anche in ragione del dollaro forte che certo non favorisce gli esportatori e della piena occupazione 
che facendo aumentare i salari non favorisce le imprese in genere. È chiaro quindi che il mercato sta giocando 

sulle aspettative della politica di Trump per cui questo stato di relativa tranquillità potrà protrarsi ancora per 

qualche mese in attesa delle prime decisioni importanti. 

http://www.seasonax.com/
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Indice Europeo EUROSTOXX 600 

L’indice europeo EuroSTOXX600 ha chiuso il 2016 sostanzialmente invariato rispetto a 12 mesi prima, con una 
prima parte dell’anno molto volatile e tendenzialmente negativa e una seconda parte meno volatile con un 

recupero finale: 

 

Questo risultato è frutto della somma algebrica delle performance estremamente diversificate dei settori 

componenti l’indice globale. Qualche esempio nel grafico sottostante: 
 

 
 

Il settore Oil&Gas ha avuto un costante recupero nel corso del 2016, il settore Telecom è risultato pesante 

mentre il settore bancario è quello che dopo i crolli della prima parte dell’anno è quello che ha messo a segno 
il recupero decisamente più rilevante nel secondo semestre, avvantaggiandosi dal nuovo scenario dei tassi e 

dell’inflazione precedentemente illustrato. 
 

L’aspetto più negativo dell’Europa è il suo isolamento rispetto al resto del mondo e la sua sempre più evidente 
fragilità a rimanere unita e compatta mentre sullo scacchiere globale si muovono forze con ben altra 

compattezza, si pensi solo agli USA o alla stessa Russia. Per ora il palliativo è l’Euro debole e il QE che 

mantengono competitive le esportazioni, ma quanto possa durare questa situazione non è facile da stimare. Il 
2017 sarà un anno elettorale per molti Paesi, in particolare sotto osservazione saranno Francia e Germania 

dove si voterà rispettivamente in primavera e in autunno e dall’esito elettorale dipenderà anche buona parte 
della politica Europea dei prossimi anni. E’ un momento in cui vanno selezionati singoli titoli e settori più che 

investire sull’Europa in generale. 



  

 8 

Azionario italiano 

Il mercato azionario italiano è stato il peggiore in Europa del 2016 nonostante il recupero finale innescato dai 
bancari e degli energetici presenti in quantità sul listino principale FTSE-MIB. La perdita complessiva nel corso 

del 2016 è stata di oltre il 7%, ma negli ultimi sei mesi al contrario la Borsa Italiana è stata la migliore in Europa 
con una performance superiore al 20% 

 

 
 

Il mercato italiano ci appare in una sorta di anestesia temporanea indotta sul settore bancario dalla politica di 
Draghi e dalle misure di salvataggio delle Banche più compromesse (in particolare MPS) introdotte per decreto 

dal Governo Italiano a fine anno. Quest’ultima vicenda è tutt’altro che terminata e ne aspettiamo la conclusione 
prima di dare un commento completo; appare come una misura confusa, fortemente diseducativa per i 

risparmiatori e ancora dai contorni non del tutto chiari. Quello che è certo è che la mina dei cosiddetti NPL 
(non-performing loans, crediti deteriorati) non è ancora disinnescata ed è ragionevole pensare che nei bilanci 

di molte banche italiane, soprattutto quelle non quotate, si annidino ancora abbellimenti di bilancio. Sono fattori 

pesanti per il settore bancario italiano che controbilanciano il contesto più favorevole per il settore finanziario 
in generale dato dai tassi in crescita e dalla curva dei tassi più ripida. Ciò non toglie che il mercato italiano sia 

quello con più potenzialità di recupero e potrebbe pertanto avvantaggiarsi ancora per qualche mese. Nel grafico 
qui sotto l’andamento comparato negli ultimi 15 anni degli indici Italia, Spagna, Francia e Euro Stoxx 50. La 

Borsa italiana è indietro per distacco 

 

 
 

Anche in Italia come in Europa la selettività è d’obbligo.  
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Mercati Emergenti 

I mercati emergenti non sono facilmente analizzabili nel loro complesso in quanto le dinamiche del singolo 
Paese possono essere differenti fra loro. In termini generali tuttavia possiamo dire che l’apprezzamento del 

dollaro appesantisce gli emergenti che sono generalmente indebitati in USD. Ci sono poi paesi ancora più 
esposti, e sono quelli importatori netti di prodotti energetici e materie prime che subiscono anche più 

pesantemente questi effetti. 

Un buon indicatore di questo fenomeno è il cambio fra dollaro di Singapore SGD e dollaro USA; l’indice dei 

mercati emergenti e questo tasso di cambio tendono a muoversi in sintonia, quando si allontanano tendono 

presto a riavvicinarsi, vediamo il grafico che mette a confronto l’andamento dell’indice MXEF (espresso in USD) 
e il cambio SGD/USD negli ultimi otto anni: 

 

 

Al momento esiste una certa divergenza fra l’andamento dell’indice e del cambio, ciò va a suggerire che i 
mercati emergenti potrebbero presto perdere ulteriormente forza allineandosi all’andamento del cambio 

SGD/USD. Andrà osservato anche il comportamento della Bank of China nel controllo del livello di cambio fra 
Renmimbi e dollaro. Nel caso la svalutazione del Renmimbi non fosse ben controllata e mancasse il sostegno 

della Bank ok China si potrebbe assistere ad un forte ribasso dei mercati emergenti. 
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EUR/USD 

 
L’andamento del cambio EUR/USD nel corso del 2016 è stato coerente con le politiche delle due banche centrali: 

a tassi in aumento in USA e fermi in Europa ha corrisposto un progressivo rafforzamento del biglietto verde, 
alimentato inoltre anche da aspettative in qualche modo protezionistiche della futura politica di Trump 

(autoproduzione petrolifera, ritorno dei capitali in USA) 
 

 
 

Interessante anche vedere l’andamento del Dollar Index Broad Trade Weighted, cioè l’andamento del dollaro 
nei confronti di un paniere di altre valute secondo il loro peso nel commercio bilaterale con gli USA, è evidente 

la forza del dollaro vicino ai massimi degli ultimi 20 anni. Un ulteriore rafforzamento accentuerà la crisi di molti 

Paesi Emergenti 
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Petrolio 

Il prezzo del petrolio ha avuto un andamento simmetrico rispetto al 2015. Dopo aver aggiornato i minimi degli 
ultimi 10 anni a gennaio, ha imboccato la strada della ripresa, innescata prima da una diminuzione spontanea 

dei pozzi attivi negli USA, poi da una ripresa dei consumi e dalle aspettative, poi effettivamente realizzate del 
raggiungimento di un accordo in sede OPEC per il taglio della produzione. 

Sul grafico a 10 anni appare un recupero relativo, ma si tratta pur sempre di un raddoppio del prezzo dai minimi 
di gennaio. 

 

 
 
 

Questo recupero avrà un effetto importante sull’inflazione a livello mondiale, per le rilevazioni tendenziali dei 
prossimi mesi che vengono calcolate sul prezzo di 12 mesi prima. L’effetto in Europa sarà ancora più evidente 

a causa del cambio EUR/USD più debole di 12 mesi fa. 
 

Probabile ora una fase di consolidamento, in USA l’incremento del prezzo ha già stimolato la riattivazione di 
numerose trivelle a partire dalla scorsa estate, questo il grafico relativo alle trivelle attive che sono tornate 

sopra quota 500 (fonte: Bloomberg) 
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Oro 

L’oro ha vissuto un anno tutto sommato positivo, apprezzandosi dell’8,5% circa (in USD) nei dodici mesi. Il  
contesto dei tassi in rialzo con rendimenti reali al netto dell’inflazione che in alcuni casi tornano ad essere 

positivi non è certo favorevole all’investimento nel metallo giallo, tuttavia se guardiamo al grafico di lungo 
periodo e al posizionamento dei Commercials (gli operatori professionali), sembra che siano presenti supporti 

che giustificano l’impostazione di un piccolo piano di accumulo per il lungo periodo.  

  

Anche se l’acquisto di oro espone in teoria al rischio di cambio EUR/USD, molto spesso il dollaro e l’oro assumono 

andamenti opposti che si controbilanciano, per cui frequentemente la performance di un investimento in oro è 

più stabile per chi ragiona in EUR. Vediamo in proposito l’andamento del prezzo dell’oro negli ultimi tre anni per 
un investitore in EUR (linea nera) e per un investitore in USD (linea fucsia). 

 
 

 
Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell’arte delle conoscenze e delle 
tecnologie. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo ma ha solo scopi informativi. Le informazioni ed ogni altro parere resi 
nel presente documento sono riferiti alla data di redazione del medesimo e possono essere soggetti a modifiche. ALFA scf S.p.A. non può 
essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all’utente e/o a terzi 
dall’uso dei dati contenuti nel presente documento.  I pareri espressi da ALFA scf S.p.A. prescindono da qualsiasi valutazione del profilo di 
rischio e/o di adeguatezza e sono da intendersi come “Ricerche in Materia di Investimenti” ai sensi dell’art. 27 del Regolamento congiunto 
Consob e Banca Italia del 29 ottobre 2007 redatte a titolo esclusivamente informativo e non costituiscono in alcun modo prestazione di un 
servizio di consulenza in materia di investimenti, il quale richiede obbligatoriamente un’analisi delle esigenze finanziarie e del profilo di 
rischio specifici del singolo utente/cliente, né costituiscono un servizio di sollecitazione all’investimento in strumenti finanziari. Nel caso in 
cui il lettore intenda effettuare qualsiasi operazione è opportuno che non basi le sue scelte esclusivamente sulle informazioni indicate nel 
presente documento, ma dovrà considerare la rilevanza delle informazioni ai fini delle proprie decisioni, alla luce dei propri obiettivi di 
investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra circostanza 

Dati e strumenti di analisi sono quelli della Suite APM (Asset & Portfolio Management) fornita da Analysis spa, delle piattaforme UBS Quotes,  
Bloomberg e dei software di charting ProRealTime e StockCharts 
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