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 Prosegue il trend di crescita del PIL mondiale
 L’inflazione rimane però bassa
 Attesa per le riunioni delle banche centrali
 Euro forte e azionari in ribasso
 Tema del Mese: «Calma apparente»

L’economia europea si conferma in salute. Gli indici della
produzione manifatturiera di agosto, tipicamente
anticipatori del trend di crescita reale, forniscono nuovi
segnali positivi.
A trainare la ripresa sono ancora in particolare
l’economia tedesca e quella spagnola. Confortanti anche
gli ultimi dati relativi all’Italia (il cui ritmo di crescita
rimane però inferiore a quello continentale).
L’accelerazione del PIL e della produzione manifatturiera
in Europa sta avendo effetti solo marginali sui livelli di
disoccupazione. Il tasso dell’Area Euro è infatti stabile al
9,3% e la disoccupazione è addirittura in crescita in
Francia e in Italia (dove però ci sono in realtà più occupati
e meno «scoraggiati»).
La condizione di precarietà di molti lavoratori frena le
spinte salariali all’inflazione. Il ritmo di crescita dei prezzi
rimane quindi basso e inferiore rispetto all’obiettivo della
banca centrale. Le prime stime per il mese di agosto
vedono nell’Eurozona prezzi in crescita dell’1,5%.

Nella riunione del prossimo 7 settembre si attendono
dalla BCE maggiori dettagli su come sarà affrontata
l’attuale situazione. Il mercato prevede entro breve una
riduzione del piano di acquisti in corso.
Dopo un primo trimestre debole, accelera nel Q2 anche
l’economia USA: la crescita annualizzata è stata pari al
3%. Si tratta di un risultato soddisfacente ma in linea con
quello degli ultimi anni. Per il momento, il nuovo
presidente Trump non ha quindi dato la promessa spinta
alla crescita americana.
Il livello di inflazione in compenso fatica a crescere anche
oltreoceano. In un contesto in cui anche il mercato del
lavoro è leggermente più debole rispetto ai mesi scorsi, la
Fed potrebbe rinviare la sua prossima stretta monetaria e
fare piuttosto leva sulla riduzione del suo bilancio.
Infine, segnali positivi anche dalle maggiori economie
asiatiche (Cina e Giappone).

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 31/8/2017)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 31/8/17)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 2,07% Stoxx 600 +5,8%
FED 1,25% 14/6/17 ↑ Bund 10Y 0,37% S&P 500 +10,4%
BoJ 0,0% 1/2/16 ↓ Spread 170 bp Nikkei +2,8%

BoE 0,25% 4/8/16 ↓ T-Bond 10Y 2,15% MSCI EM +26,1%
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Scenario Mercati

AZIONARIO USA
I listini azionari statunitensi hanno manifestato segni di
debolezza ad agosto. L’indice di volatilità VIX, infatti, ha
abbandonato i minimi storici fatti registrare in luglio
posizionandosi al di sopra di quota 11. Parallelamente, lo
S&P 500 (grafico) che era riuscito nell’impresa di
raggiungere quota 2.490 e pregustava l’idea di toccare i
2.500 punti ha invertito rotta. La tendenza di medio
termine dell’indice rimane costruttiva, almeno fintanto
che le quotazioni rimarranno sopra i 2.400 punti, ma le
incognite con cui gli operatori devono fare i conti non
sono di facile soluzione.

EUR/USD
Il cambio EUR/USD ha registrato un nuovo massimo
relativo a 1,2070 a fine mese, in conseguenza del clima
di avversione al rischio prodotto dall’ultima
provocazione del regime nordcoreano nei confronti degli
USA. Sebbene le perduranti difficoltà politiche di Trump
rappresentino un fardello per la divisa statunitense, la
revisione al rialzo del tasso di crescita del PIL nel secondo
trimestre, l’ottimo stato di salute del mercato del lavoro
a stelle e strisce ed il persistere di una condizione tecnica
di forte ipercomprato potrebbero generare un recupero
del dollaro con approdo individuabile tra 1,17-1,165.

PETROLIO WTI
Il tema che ha coinvolto le materie prime in agosto è
stato l’uragano Harvey, che ha impegnato gli operatori
nel valutare le conseguenze del suo passaggio
distruttivo. Il suo transito in Texas ha provocato
l’inagibilità di molte raffinerie facendo schizzare in alto il
prezzo della benzina. Non ci sono invece stati effetti
significativi sulle quotazioni del petrolio, che si sono
riportate sotto i 47 dollari al barile. Tale circostanza sta
facendo crescere le voci sull’opportunità di un nuovo
intervento da parte dell’OPEC volto ad operare un
ulteriore taglio alla produzione.

TASSO GOV 10Y USA
La costante revisione al ribasso delle stime d’inflazione
per l’anno in corso ed il raffreddarsi delle attese circa un
rapido percorso di restringimento monetario hanno
consentito al rendimento sul T-Note decennale
americano di raggiungere il precedente minimo del 2017
registrato a quota 2,10%. Le probabilità di un rialzo dei
tassi dello 0,25% nella riunione del 13 dicembre
prossimo stimate attraverso i futures sui Fed Funds sono
al 40% circa e ciò non depone a favore di una imminente
inversione di tendenza rialzista, da subordinare in ogni
caso al ritorno del rendimento in prossimità del 2,40%.
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Al termine della pausa estiva, operatori e investitori si stanno ora interrogando su come organizzare i
portafogli in vista dell’ultimo quadrimestre. Il 2017 è stato un anno caratterizzato finora da volatilità molto
bassa (a luglio il Vix ha raggiunto il suo minimo storico), tuttavia i movimenti di alcune asset class sono stati
piuttosto significativi e la calma è stata perlopiù apparente.
I mercati obbligazionari hanno visto una moderata crescita, i tassi risk-free sono in realtà cresciuti in coerenza
con le politiche monetarie gradualmente più restrittive delle banche centrali e i rendimenti rimangono nel
complesso molto bassi.
Sul mercato valutario abbiamo avuto la più grande sorpresa: a inizio anno sicuramente in pochi prevedevano
infatti lo scivolone del dollaro, che ha perso il 13% rispetto all’Euro. La moneta unica si è peraltro rafforzata
nei confronti di tutte le principali valute dopo che l’elezione di Macron in primavera ha ridotto i rischi politici
in Europa.
L’andamento degli azionari, invece, può essere diviso in due fasi: dopo un primo trimestre positivo, gli indici
europei hanno ritracciato in maniera sensibile (-6% rispetto ai massimi di maggio). Nello stesso tempo, i listini
americani (che hanno rallentato la loro crescita) hanno generato performance negative per gli investitori
europei, penalizzati sul fronte cambio.

Ma la vera domanda è: a che punto siamo ora? Fare previsioni è sempre difficile; uno sguardo ai principali
indicatori tipicamente usati per valutare la convenienza del mercato azionario può essere però utile per
stimare le probabilità di evoluzione futura degli indici.
Abbiamo raccolto i dati odierni dei rapporti tra prezzo, utili, valori contabili e ricavi per i principali listini
americani ed europei e li abbiamo confrontati con i livelli dei medesimi indicatori nelle fasi di borsa (ex-post)
più significative da inizio millennio.

Per il mercato americano emerge che tutti i principali indici valutativi sono oggi ad un livello superiore
rispetto alla loro media storica. Non siamo certamente ai livelli estremi che hanno preceduto lo scoppio della
bolla internet nel 2000, tuttavia il rapporto prezzo/ricavi e il rapporto prezzo/valore contabile sono in
particolare elevati e superiori rispetto alla vigilia della crisi del 2007.
Le valutazioni del mercato europeo sembrano meno «tirate», tuttavia siamo certamente lontani dai livelli
convenienti che si registravano a marzo 2009 o anche solo alla metà del 2013.
La recente «reporting season» positiva potrebbe essere un ulteriore campanello d’allarme alla luce di quanto
è successo in passato quando la redditività delle aziende è stata per lunghi periodi superiore alla media.

In sintesi, in un contesto che rimane ricco di incognite, l’analisi dei valori fondamentali delle maggiori aziende
quotate induce oggi alla prudenza. La storia è certamente ricca di momenti nei quali le quotazioni di borsa
hanno mantenuto a lungo valutazioni almeno apparentemente elevate. Tuttavia, per quanto ci possano
essere ancora buone opportunità su singoli titoli, i dati oggi disponibili sembrano dire che il mercato azionario
non è al momento particolarmente conveniente. I rischi sono superiori ai potenziali guadagni.

TEMA DEL MESE

Q1 2000 Q3 2002 Q3 2007 Q1 2009 Q2 2013
Massimi pre 

bolla internet
Minimi post 

scoppio bolla
Massimi pre 

crisi sub-prime
Minimi post 

crisi sub-prime
Circa metà 

attuale trend
Prezzo/Utili 27,9 16,9 16,9 10,5 15,6 20,7 18,0
Prezzo/Val. 
contabile

5 2,5 2,9 1,8 2,4 3,1 2,8

Prezzo/Ricavi 2,3 1,3 1,6 0,8 1,5 2,1 1,4
ROE (%) 19,1 4,1 16,4 4,1 13,9 14,0 13,1

Livello Indice 1.499 815 1.527 798 1.606 2.452

Q1 2000 Q3 2002 Q3 2007 Q1 2009 Q2 2013
Massimi pre 

bolla internet
Minimi post 

scoppio bolla
Massimi pre 

crisi sub-prime
Minimi post 

crisi sub-prime
Circa metà 

attuale trend
Prezzo/Utili 27 14,4 12,6 10,0 14,2 17,8 15,7
Prezzo/Val. 
contabile

3,4 1,7 2,4 1,2 1,6 1,8 2,0

Prezzo/Ricavi 1,7 0,8 1,3 0,7 0,9 1,2 1,1
ROE (%) 12,5 2,3 20,3 6,7 8,6 9,3 11,4

Livello Indice 140 70 132 62 98 128

S&P 500 Oggi
Media di 

Lungo 
Termine

MSCI 
Europe

Oggi
Media di 

Lungo 
Termine

 Calma apparente


