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 Le economie rallentano ma continuano a crescere

 Segnali di crescita dell’inflazione

 Mercati azionari su nuovi massimi

 Per i bond un buon 2019 nonostante le previsioni

 Tema del Mese: «Un bilancio utile per il futuro»

La manifattura che continua a mostrare segnali di
debolezza fa da freno alle principali economie, le quali
però continuano a crescere grazie al buon andamento del
settore terziario. Solamente la Francia, per quanto colpita
dagli scioperi contro la riforma pensionistica di Macron,
ha registrato negli ultimi mesi un indice PMI superiore a
quota 50. Le principali potenze industriali europee (su
tutte la Germania) affrontano infatti una frenata
dell’industria.

In questo contesto, le previsioni per il 2020 vedono
ancora una crescita delle economie, ma ad un ritmo
inferiore rispetto a quello del 2019, anno che a sua volta
si è chiuso con una crescita inferiore ai precedenti.

Tra i paesi emergenti, anche la Cina – fiaccata dalla
guerra commerciale – sta vivendo una fase di relativo
rallentamento.

Al contrario sono previste in accelerazione per il 2020 sia
l’economia russa che l’economia brasiliana. Quest’ultima
sta beneficiando di un piano di liberalizzazioni messo a
punto dal nuovo ministro dell’economia.

Il mercato del lavoro si conferma invece stabile in Europa
- dove i tassi di disoccupazione sono fermi da diversi mesi
- e ancora in buona salute negli Stati Uniti, nonostante i
dati leggermente deludenti relativi al mese di dicembre.

Per quanto riguarda i livelli di inflazione, invece, si nota
una generale – sebbene moderata – crescita. Tanto nel
Vecchio Continente quanto negli USA, si registra
un’accelerazione dei prezzi e le stime per il 2020 vedono
livelli di inflazione più alti rispetto al recente passato.

Questa tendenza si riscontra anche nei mercati
emergenti. Le grandi economie dell’Asia continentale –
Cina e India – hanno visto di recente un incremento
significativo dei prezzi.

Pur nel contesto di rallentamento delle economie e della
manifattura, continua infine a crescere a ritmo moderato
la fiducia dei consumatori e delle imprese. Negli ultimi
quattro mesi, l’indice Zew e l’indice Ifo sembrano avere
interrotto la parabola discendente che aveva
caratterizzato l’ultimo anno e sembra tornare un
maggiore ottimismo tra gli operatori europei.

Tassi Ufficiali
Banca      Tasso          Data     Var.

Rendimenti
(al 31/12/2019)

Performance Azionarie TR 
(da inizio anno al 31/12/19)

BCE 0,0% 10/3/16 ↓ BTP 10Y 1,41% Stoxx 600 +27,8%

FED 1,75% 30/10/19 ↓ Bund 10Y -0,19% S&P 500 +31,5%

BoJ -0,1% 1/2/16 ↓ Spread 160 bp Nikkei +23,5%

BoE 0,75% 2/8/18 ↑ T-Bond 10Y 1,92% MSCI EM +19,1%
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Scenario Mercati

AZIONARIO USA
All’inizio dell’anno elettorale, le quotazioni degli indici
americani sono a dir poco vertiginose. Le aziende
producono utili imponenti ma il ciclo è maturo ed è
pertanto particolarmente sensibile al flusso di notizie
che giunge dell’esterno. D’altro canto, è importante
considerare che la ripartenza dei listini nel 2019 è
imputabile al cambiamento di approccio delle banche
centrali che rimangono sostanzialmente aperte alla
prospettiva di sostenere l’economia in caso di necessità.

EUR/GBP
in seguito alle elezioni che hanno visto trionfare Boris
Johnson la sterlina (grafico) si è inizialmente apprezzata
rompendo il supporto posto a 0,83 e toccando 0,8276
livello che non veniva toccato dal luglio 2016. In seguito
ad alcune posizioni espresse da Johnson stesso nei
confronti degli accordi sulla Brexit con l’UE, la valuta
britannica è tornata a deprezzarsi spingendosi in area
0,86 per poi chiudere l’anno a 0,8450.

METALLI PREZIOSI E INDUSTRIALI
Molto positivo l’andamento dei metalli preziosi
nell’ultimo mese dell’anno. L’oro ha rimbalzato dal
supporto in area 1.450 dollari l’oncia e si è diretto con
rapidità verso i massimi dell’anno. Nonostante i mercati
azionari macinino nuovi record storici gli operatori sono
tornati ad acquistare il bene rifugio per eccellenza,
anche a causa della prolungata fase di rendimenti reali
negativi nella quale ci troviamo. Se la resistenza posta in
area 1.550 dollari l’oncia dovesse essere superata, la
tendenza positiva di medio termine troverebbe una
significativa conferma.

BTP 10Y
Anche l’Italia e i titoli di stato hanno vissuto un anno
ottimo, sebbene le previsioni di grande rischio politico
condivise da tutti gli analisti ad inizio 2019. Il BTP a 10
anni è passato dal rendimento del +2.723% di inizio al
+1.41% di fine anno: per fare un esempio il BTP 5,25%
2029 nel 2019 ha avuto un ritorno totale (variazione
prezzo+cedola) del +15.2%! La caduta del governo ad
agosto ha maggiormente rafforzato i nostri titoli di stato
che per due mesi hanno addirittura scambiato sotto la
soglia del 1% a 10 anni! Performance stellare per un
Paese che ha visto il suo debito nominale crescere
(+2,79% ad ottobre).
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Archiviati i festeggiamenti per l’arrivo del 2020, i primi giorni del nuovo decennio sono ora l’occasione per fare un
bilancio sull’andamento dei mercati finanziari dall’inizio del terzo millennio a oggi. Il tutto, naturalmente, con
l’obiettivo di provare a comprendere meglio come affrontare da un punto di vista strategico gli anni che verranno.
La tabella 1 riporta quindi le performance medie lorde annualizzate delle principali asset class: sono riportati sia i
dati per l’ultimo decennio (dal gennaio 2010 al dicembre 2019), sia quelli per gli ultimi venti anni (dal gennaio 2000
a dicembre 2019).

Possiamo cominciare commentando l’evoluzione del mercato obbligazionario. Tanto nell’ultimo decennio quanto
in ottica ventennale, chi ha investito in bond ha visto adeguatamente remunerato il proprio capitale. I titoli «risk-
free» hanno offerto performance intorno al 4% mentre i titoli più rischiosi hanno offerto rendimenti maggiori, in
linea con i loro meriti di credito: circa il 5% i titoli di stato italiani, oltre il 7% i bond High Yield. Il tutto a fronte di
un’inflazione media in Italia intorno all’1% negli anni 2010 e intorno all’1,6% dal 2000.
Leggermente diverso il discorso per quanto riguarda gli investimenti in dollari: il 4,1% medio generato dai T-Bond
negli ultimi vent’anni è stato ovviamente influenzato nei vari periodi dal tasso di cambio Euro/USD, che era vicino
alla parità all’alba del terzo millennio, aveva raggiunto quota 1,43 dieci anni fa nel cuore della crisi, e ha chiuso il
2019 in area 1,12.
Nel complesso, però, si può concludere che tutte le asset class obbligazionarie abbiano comunque offerto
rendimenti reali positivi, con rischi relativamente contenuti, negli ultimi decenni.

Anzi, nell’ottica ventennale, l’investimento in titoli a reddito fisso è stato anche più remunerativo di quello
azionario. La performance Total Return dell’indice MSCI World dal gennaio 2000 è infatti pari al 4,5% medio annuo,
inferiore dunque a quella dei titoli risk-free in Euro; e questo nonostante un ultimo decennio molto più che
soddisfacente per le borse di tutto il mondo. Sull’evoluzione del mercato azionario nei primi anni del secolo pesano
infatti sia lo scoppio della bolla delle dot-com nel 2000, sia la grande crisi del 2007-2009.
A proposito delle fasi di crisi, è infine da notare come l’oro, asset class rifugio, abbia effettivamente fatto da «porto
sicuro» nei periodi di maggiore crisi (11% la performance media annua in Euro del metallo giallo tra il 2000 e il
2010).

Tutti questi dati possono ora essere utilizzati per fare qualche riflessione in ottica futura. Osservando il mercato
obbligazionario, notiamo oggi rendimenti «risk-free» negativi sulle scadenze fino a venti anni e appena intorno al
2% sui titoli High Yield a media scadenza. Questo non significa che l’asset class obbligazionaria sia ormai da
escludere dai portafogli; tuttavia suggerisce la necessità di una maggiore dinamicità nella gestione di questa
componente, che difficilmente offrirà remunerazioni adeguate se detenuta in maniera statica. Quest’ultimo
approccio è valido sia per quanto riguarda i bond in Euro che per quelli in valuta.
Il mercato azionario, al contrario, per quanto intrinsecamente più volatile e soggetto a maggiori oscillazioni (ad
esempio quelle legate alle variazioni dello scenario macro) non risulta in realtà particolarmente caro in ottica di
lungo periodo. Il rapporto medio tra i prezzi di borsa e gli utili societari, per usare una metrica largamente diffusa
tra gli operatori, venti anni fa era superiore a 30, a fine 2009 oscillava intorno a quota 22, mentre oggi è pari a 20.
Pur con tutti i suoi limiti, quest’ultimo dato suggerisce di mantenere attive le posizioni azionarie di lungo periodo,
se coerenti con il proprio profilo di rischio.
Infine, con riferimento all’oro, l’evoluzione dei prezzi negli ultimi anni è una conferma ulteriore di quanto una
quota di asset «rifugio» sia opportuna per mitigare le
oscillazioni di portafoglio e affrontare con maggiore
serenità le inevitabili fasi più delicate.

In sintesi, alla fine di un decennio nel quale il rendimento
medio di tutte le asset class è stato soddisfacente, ci si
avvia ora a una fase più complessa, nella quale sarà
quanto mai importante definire con chiarezza i propri
obiettivi di investimento e impostare con l’aiuto del
consulente l’asset allocation e le strategie più adatte a
raggiungerli con serenità.

TEMA DEL MESE

Ultimo decennio Dal 2000

Titoli di stato AAA 

(Bund)
3,8% 4,6%

Titoli di stato italiani 5,0% 5,3%

Obbligazioni High Yield 7,4% 7,7%

Titoli di stato USA 5,9% 4,1%

Oro 5,5% 8,3%

Indice azionario 

globale
12,8% 4,5%

Performance media annualizzata in Euro
Asset class

 Un bilancio utile per il futuro



DISCLAIMER:

Le informazioni e i pareri presentati nel documento allegato sono da intendersi come attività di Ricerca in materia di
investimenti ai sensi del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), sono riferiti alla data
di redazione del medesimo, possono essere soggetti a modifiche, e non sono in alcun modo da considerare come
consigli di investimento. 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 commenti sono redatti a titolo esclusivamente informativo e non costituiscono in alcun modo prestazione di un
servizio di consulenza in materia di investimenti, 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 documento allegato, 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. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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