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IL QUADRO  

o In un ambiente dove i segnali di maggiore ottimismo sono rinvenibili nel flusso di dati macro, nella 

risalita dei rendimenti obbligazionari e nella performance delle asset class rischiose, gli elementi 

critici sembrano essere livelli valutativi elevati e posizionamento degli investitori neutrale.   

o In settimana, focus su tono discorsi Trump e Powell, Pil tedesco ed evoluzione quadro politico 

spagnolo 

 

E’ stata una settimana positiva per i mercati azionari, grazie a alcuni raggi di luce sul fronte della guerra 
commerciale, un flusso di dati macro positivo e una stagione degli utili che si sta rivelando migliore di 
attese, che erano state riviste drasticamente al ribasso negli ultimi mesi.  Gli stessi fattori hanno però 
creato un ambiente fortemente problematico per i rendimenti obbligazionari, il cui movimento al rialzo 
(+12 punti base per il 10y tedesco, +23 p.b. per il 10y USA) ha catalizzato l’attenzione.  In questo contesto, 
l’allargamento di circa 8 p.b. dello spread Btp-bund ha sollevato diversi interrogativi.   

I movimenti della curva USA, con i rendimenti a lunga in salita più di quelli a breve, hanno causato un 
irripidimento del tratto 10y-2y che (attorno ai 27 p.b.) è ritornata sui livelli di giugno-luglio.  
L’allontanamento della pendenza della curva da un territorio di inversione (il 10-2 è stato negativo per una 
manciata di sessioni verso la fine di agosto) è associato da molti investitori a una diminuzione della 
probabilità di recessione.  Al di là delle buone ragioni che possono indurre a vedere un evento recessivo 
come uno scenario meno probabile dopo la stabilizzazione degli indicatori anticipatori, la dinamica della 
curva non è tra queste.  Storicamente la sequenza vede un appiattimento e una inversione della curva, 
seguita da un irripidimento; solo a questo punto la recessione si materializza.   

Diverse misure della pendenza della curva dei rendimenti USA e recessioni 

 

Fonte: elaborazione BMPS - Servizio Gestioni Patrimonali su dati Bloomberg 

Ad ogni modo, è innegabile che una certa dose di ottimismo stia emergendo.  I segnali di stabilizzazione 
ciclica, la diminuzione della probabilità associata a un taglio dei tassi della Fed a dicembre (scesa a solo il 
6%) e la correlata salita dei rendimenti, la performance delle asset class rischiose sono tutti elementi che 
compongono un quadro diverso da quello prevalente sino a un mese fa.   
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RIACCELERAZIONE  

A più riprese nelle ultime settimane abbiamo sottolineato l’importanza di due elementi nel guidare la 
performance dei mercati finanziari:   

1. L’eventualità che gli indicatori ciclici passassero da una fase di declino a una di stabilizzazione, che 

preluda possibilmente a una riaccelerazione  

2. Una stagione degli utili del terzo trimestre che non deluda le attese e che non renda quindi 

irrealistiche le attese per un ritorno della crescita degli utili 2020 verso il 9-10% atteso dal 

consensus sia in Europa che negli USA  

L’ultima settimana ha fatto emergere segnali interessanti su entrambi i fronti.  Sul fronte ciclico, gli indici 
PMI di ottobre si sono rivelati superiori alle attese in area euro, mentre negli USA gli indici ISM, pur 
mostrando risultati misti, si sono mantenuti entrambi (manifatturiero e non-manifatturiero) superiori ai 
livelli di settembre.   

Detto che sarebbe prematuro sancire la fine della fase di deterioramento del ciclo economico, è innegabile 
che la dinamica dei mercati finanziari sembra riflettere uno scenario che si muove verso una riaccelerazione 
ciclica.  Un modo di visualizzare questo concetto è quello riportato nel grafico sotto, dove la fase I 
rappresenta la fase di rallentamento dell’economia, con un generico indice PMI che si dirige da livelli 
elevati verso la soglia 50 (che convenzionalmente separa l’espansione dalla contrazione), per poi passare 
alla fase II, in cui il PMI scende sotto 50 e prosegue il suo viaggio verso i minimi ciclici.  L’ipotesi che i 
mercati sembrano abbracciare in questo momento è che ci si trovi in prossimità della fine di questa fase, 
che prelude solitamente a un passaggio alla fase III di ripresa, dove i PMI risalgono verso la soglia 50 da 
livelli particolarmente depressi.   

Fasi cicliche viste attraverso l’indice PMI 

 

Fonte: elaborazione BMPS - Servizio Gestioni Patrimonali 

Il passaggio a questa fase ha storicamente importanti implicazioni per la performance delle diverse asset 
class.  I principali fatti stilizzati sono una salita dei rendimenti obbligazionari, frutto della fine della fase di 
ribasso dei tassi da parte delle banche centrali, e una buona performance delle asset class rischiose, 
mercati azionari in primis.   

Questo è quanto desumibile dall’esperienza storica, ma come noto ogni ciclo economico e di mercato ha le 
sue specificità e la domanda cruciale che gli investitori si pongono è: cosa può attenuare o addirittura 



 

 

4 

invalidare le conclusioni che fluiscono da questa analisi.  La peculiarità di questa fase di minimo ciclico 
rispetto alle precedenti (la crisi asiatica del 1998, lo scoppio della bolla speculativa nel 2000, la Grande Crisi 
Finanziaria del 2008 e la crisi del debito sovrano in area euro del 2011-2012) è un livello di valutazione 
delle asset class rischiose che si colloca su livelli storicamente elevati, rispetto ai livelli depressi solitamente 
rinvenibili nelle precedenti fasi simili, e un posizionamento degli investitori che si può caratterizzare come 
neutrale, ma non nettamente sottopeso come è usuale in questa fase.  

Per quanto riguarda gli utili societari del terzo trimestre, 444 società dello S&P500 hanno riportato, con 
risultati che stanno battendo le attese di una crescita degli utili negativa rispetto al Q3 2018.   

 

IN SETTIMANA 

o Il presidente Trump apparirà al New York Economic Club domani, proprio il giorno prima della scadenza 

relativa ai risultati dell’indagine sul settore dell’auto.  Oltre al tono relativo in generale alla guerra delle 

tariffe, il punto di interesse sarà se Trump rimanderà semplicemente la decisione sull’imposizione di 

tariffe sul settore auto o se la questione verrà definitivamente archiviata.   

o Le tradizionali testimonianze alle commissioni del Congresso USA del presidente della Fed Powell 

avranno luogo mercoledì e giovedì.  L’interesse per queste testimonianze è relativamente minore 

stavolta, dal momento che la Fed ha segnalato nel suo ultimo meeting che l’asticella per un eventuale 

mossa sui tassi in entrambe le direzioni è piuttosto alta.   

o In Europa il focus è sul Pil del terzo trimestre in Germania, con attese di un altro moderato declino 

dello 0,1% rispetto al secondo trimestre che sancirebbe una recessione tecnica, e sugli sviluppi della 

situazione politica spagnola, dopo una nuova tornata elettorale che ha restituito un quadro non 

dissimile da quello precedente.   
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Performance di una selezione di asset class nella settimana passata 

Fonte: Bloomberg  
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