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L’evoluzione degli squilibri (2) 

Current Account: Paesi in surplus e in deficit Evoluzione Debito Globale  
(escluso finanziari)/PIL in % 

Fonte: FMI 
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Riduzione del 

DEBITO 

Discesa dei  

VALORI degli 

ASSET 

Aziende: 

Riduzione 
Lavoro e 

Investimenti 

Famiglie: 

Riduzione 
ricchezza e 

minor 
reddito 

Disinflazione: quella buona e quella cattiva 

Famiglie: 

Riduzione 
dei 

Consumi 

Aziende: 

 taglio dei 
prezzi 

Aziende: 

Riduzione 
dei profitti 

Rinvio 

Consumi Produttività 

+ 

Competitività 

Lavoro 

Investimenti 

BUONA 
CATTIVA 

Aumento 

Reddito 

Reale  

Ripresa 

Consumi 

Stabilizz. 

Asset 

Sostenib. 

Debito 

BUONA 

Rinvio 

Investimenti  



7 

Dalla disinflazione alla deflazione? 

In USA la 
crescita dei salari 
dovrebbe trainare 
al rialzo 
l’inflazione nei 
prossimi trimestri 
riportandola nella 
«comfort zone» 
della Fed 

USA: Inflazione beni e servizi USA: costo del lavoro 

Fonte: DB, BCE 

EU: inflazione beni e servizi EU: costo del lavoro 

Anche in Europa 
la disinflazione 
proviene dal 
comparto beni. 
Tuttavia l’elevata 
disoccupazione 
crea pressione al 
ribasso sui salari 
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Dalla disinflazione alla deflazione? 

Le aspettative del mercato: inflazione implicita 5y5y fwd nell’area Euro 

media dal 

2004: 2.33% 

media dal 

2011: 2.24% 
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L’intervento delle Banche Centrali 

     Assunzioni: 

- il QE della Fed 
termina il prossimo 
mese e il bilancio 
rimane stabile; 

- nessun ulteriore 
stimolo da BoE; 

- 1 trl di € dal 
programma Ecb 
nel 2015; 

- ulteriori 65 trl Yen 
dalla BoJ 

 

 

Fonte: Citi 
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Andamento spread e mercato azionario europeo 
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• Con quale velocità stanno uscendo da questa 
crisi finanziaria le economie mondiali? 

 

• Questa velocità cosa “permetterà” a questi 
Paesi ?  

 

 
Le domande più importanti: 

Le prospettive 
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 Crescita = SÌ, ma inferiore a periodo pre-crisi: 

• economie sviluppate:  

 in US la crescita sarà trainata dai consumi privati e dagli investimenti; 

 in EU l’allentamento fiscale e le condizioni finanziarie accomodanti favoriranno una 
blanda ripresa; 

 ad alcune economie sarà utile per il riequilibrio dei conti pubblici e con l’estero; 

 per altre ci sarà ancora molto da fare. 
 

• economie emergenti:  

 sufficiente a soddisfare le aspettative dei mercati, non sufficiente a garantire 

overperformance; 

 significative differenze da Paese a Paese.  

US 2,5% -  3% 

EU 1% -  1,5% 

BRIC 4,5% -  5,5% 

Le nostre risposte: 
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Cosa suggeriscono gli indicatori anticipatori in US 
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Cosa suggeriscono gli indicatori anticipatori in Europa 

Fonte: Credit Suisse 

Fonte: Credit Suisse 

I PMI hanno anticipato una ripresa 
del ciclo economico anche se 
l’intensità della ripresa sta perdendo 
forza 

L’allentamento della pressione fiscale 
(vista come variazione del bilancio 
strutturale in % del PIL rispetto al 
periodo precedente) dovrebbe 
generare un effetto positivo 
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E cosa sta scontando il mercato… 
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Lo spread OIS-LIBOR  indicatore di 
stress finanziario indica un stabile 
rientro delle tensioni sul mercato 
interbancario grazie agli interventi 
della Bce => rientro dello spread sui 
titoli finanziari 

I livelli dello spread HY non US sono 
coerenti ai tassi di default a cui 
sono legati (anche rispetto alle 
previsioni di Moody’s) => carry con 
protezione da moderati allargamenti 

Le strategie nelle varie asset class - Mercato obbligazionario:                           
il credito  

  



17 

 credito vs azionario 
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OBBLIGAZIONI 

Oltre la  
NORMALIZZAZIONE 

ASSENZA  
GOVERNATIVI “CORE” 

PRUDENZA 
GOVERNATIVI  
“PERIFERICI” 

 

Titoli 
CORPORATE: 

   I.G. – non interessanti 
   H.Y. – presenza ma in 
            modo selettivo 
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Mercato azionario: gli utili cresceranno? 

Gli indici anticipatori (ISM e PMI) 
forniscono una buona previsione circa 
l’andamento degli utili (anche in Europa): 
gli utili dovrebbero tornare a crescere y/y 
=> supporto alle valutazioni aziendali 
dopo l’iniziale espansione dei multipli 

La persistente inclinazione della curva dei 
rendimenti (tratto 2-10y) è storicamente 
associata a ripresa degli utili 



20 

L’azionario è ancora da preferire? 

• La risalita del mercato 
azionario è avvenuta 
attraverso un’espansione dei 
multipli  

 

• Tale dinamica è tipica delle 
fasi di ripresa del ciclo 
economico 

 

• L’aumento degli utili appare 
già in parte scontato 

 

• Tuttavia sulla base degli utili 
futuri il mkt appare in linea 
con la media delle 
valutazioni storiche 
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AZIONI 

RITORNO A 
NORMALI TREND  

DI MERCATO 

Minor VOLATILITÀ & 
PREMIO AL RISCHIO 

VALUTAZIONI 
Focus su generazione di 

UTILI 

Ancora bene il settore finanziario 

Indici Paesi SVILUPPATI Indici Paesi EMERGENTI = 

Riscoperta del settore industriale 
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VALUTE 

RANGE ALLARGATI 

€/$ 
range 

1,20 – 1,30 

PRUDENZA A  
DIVERSIFICAZIONE 

VALUTARIA 

 
CAMBIAMENTI STRUTTURALI 

 

 DIVISE FORTI DIVISE EMERGENTI 

 
 

ATTENZIONE A: 
 

- DIFFERENZIALE TASSI 
- DIFFERENZIALI CRESCITA 

- BILANCI BANCHE CENTRALI 
 
 

RISCHI POLITICI E 
IMPLEMENTAZIONE  

NUOVO MODELLO DI CRESCITA 
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Approccio ai mercati in una fase complessa 

 I PAESI EMERGENTI hanno seri PROBLEMI STRUTTURALI 

MA 

a guidare i mercati finanziari sono 

le aspettative di CAMBIAMENTI POLITICI (che fanno considerare i primi superati) 

Nei PAESI SVILUPPATI non è il MIGLIORAMENTO ECONOMICO IN ATTO  

a guidare i mercati finanziari 

MA 

La centralità delle POLITICHE MONETARIE ANCORA ESPANSIVE (tanto e a lungo) 

Gli ASSET in cui investire sono 

LIQUIDITÀ 

PAZIENZA 
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"La presente documentazione è stata predisposta per uso esclusivamente interno agli Investitori Istituzionali e agli Enti Collocatori di Aletti 
Gestielle SGR e non costituisce materiale di promozione; i dati in essa contenuti sono riconducibili a fonti terze di carattere pubblico e pertanto 
la SGR non si assume alcuna responsabilità in merito alla veridicità ed alla correttezza dei dati riportati. L'eventuale indicazione di rendimenti 
storici o di stime, riferiti alla data indicata nella documentazione stessa, non costituisce in alcun modo un indicatore dei presunti rendimenti 
futuri, che potranno essere minori o maggiori di quelli realizzati o stimati alla data indicata nella documentazione. Il presente documento è 
destinato esclusivamente al soggetto destinatario ed ha quale unico scopo quello di illustrare azioni ritenute degne di nota a giudizio del 
gestore nella propria attività di investimento. Pertanto tale documento ha finalità esclusivamente informative, e non può essere in alcun modo 
inteso o interpretato quale offerta, invito, consiglio, suggerimento o indicazione di investimento. In nessun caso il presente documento può 
essere diffuso al pubblico o diffuso a terzi senza preventiva autorizzazione da parte della SGR. Inoltre, anche se la SGR intraprende ogni 
ragionevole sforzo per ottenere informazioni da fonti ritenute affidabili, la SGR: a) non  assicura in alcun modo che le informazioni, i dati, le 
notizie, o le opinioni contenute nel materiale siano esatte, affidabili o complete; b) non può essere ritenuta responsabile dell'utilizzo che ne 
viene fatto." 

Disclaimer 

GRAZIE 


