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IL QUADRO  

o A fronte di attese di inizio settimana pessimistiche, il bicchiere appariva alla fine della settimana 

mezzo pieno su guerra commerciale USA-Cina e sulla Brexit   

o A questi temi si aggiunge ora l’avvio della stagione degli utili del Q3, con attese di crescita negativa 

sia in Europa che negli USA.   

 

TUTTO MOLTO BENONE? 

Se volessimo riassumere la storia dei mercati finanziari nell’anno in corso, e a costo di semplificarla 

eccessivamente, la trama vedrebbe un ciclo economico globale (grafico 1) che mostra segni di forte 

rallentamento (e quindi in teoria negativo per le asset class rischiose come l’azionario e i prodotti 

obbligazionari a spread) controbilanciato da (1) una riattivazione di politiche monetarie espansive (grafico 2 

- positivo per le asset class rischiose nonostante un diffuso sentimento di scarsa efficacia delle stesse), e (2) 

da un quadro degli indicatori tattici1 (grafici 3 e 4) che agisce complessivamente da supporto per le dette 

asset class rischiose.   

 

                                                        
1 In particolare: un sentiment degli investitori cauto/depresso, un posizionamento di portafoglio difensivo, flussi sui fondi che vedono 

flussi globali netti negativi sugli azionari e positivi sugli obbligazionari.   



 

 

3 

A fronte di questo quadro, vari fattori di rischio aleggiano (come sempre d’altronde), con i principali 

costituiti dall’(in-)evoluzione sul fronte della guerra commerciale USA-Cina e sulla Brexit.   

La settimana appena passata si è chiusa con alcuni raggi di sole su entrambi i fronti.  Per riassumere ciò che 

chiunque può facilmente trovare descritto più dettagliatamente sui vari media:  

o Venerdì USA e Cina hanno raggiunto un deal parziale che prevede la sospensione dell’aumento 

programmato delle tariffe sull’import cinese verso gli USA che sarebbe entrato in vigore domani; in 

cambio la Cina si impegna a riformare la legislazione sulla proprietà intellettuale, ad aumentare il 

grado di apertura dei suoi mercati finanziari e a importare $40-50 mld di prodotti agricoli USA.   

o Sulla Brexit, il quadro rimane molto complicato, ma la novità è che un’estensione della deadline del 

31 ottobre, oltre la quale, in assenza di un accordo, si materializzerebbe lo scenario del no deal, è 

ora contemplato, per dare modo alle parti di studiare l’ultima possibile soluzione proposta sul tema 

del confine irlandese.   

In aggiunta, la Fed ha sorpreso il mercato annunciando un’accelerazione dell’acquisto di T-bills ($60 mld al 

mese).  In termini di reazione di mercato, una settimana che si era aperta sotto i peggiori auspici ha visto 

un chiaro punto di svolta in congiunzione con gli sviluppi positivi visti sopra.  Nonostante un leggero 

arretramento nella seconda parte della sessione di venerdì, i maggiori indici sono positivi, dallo 0,6% dello 

S&P500 al 3,1% dello Eurostoxx.  Pesante la correzione sui mercati obbligazionari, con i rendimenti 

decennali in rialzo di 14 bps sul bund e 20 bps sul treasury.   

In termini prospettici, sarà interessante vedere se il mercato continuerà a considerare il deal parziale USA-

Cina come un bicchiere mezzo pieno o se invece si focalizzerà sul fatto che le tariffe in vigore rimangono.  

Lo stesso dicasi per la Brexit, con l’ennesima “settimana cruciale” che vede anche un Consiglio dell’EU in 

calendario giovedì e venerdì.  In aggiunta ai due temi chiave del commercio e della Brexit, un altro fattore 

che entra nei radar di mercato è l’avvio della stagione degli utili del Q3.   

 

UTILI SOCIETARI: NEGATIVI NEL Q3 PRIMA DI UN DECISO RIMBALZO NEL 2020   

L’avvio della stagione degli utili è sempre un buon momento per fare il punto sull’evoluzione degli utili 

societari, in particolar modo nell’attuale fase caratterizzata dalla discrasia che si potrebbe aprire tra 

aspettative di crescita in rallentamento e attese sugli utili distorte al rialzo dall’andamento positivo dei 

mercati azionari (un fenomeno ricorrente).  Il consensus per la crescita degli utili per lo S&P500 nella 

seconda metà dell’anno sono state riviste al ribasso e per il Q3 si trovano ora al -2,4% y/y (da circa +9% a 

ottobre dello scorso anno).  Se i risultati effettivi rispetteranno la regolarità che li vede battere le stime a 

inizio stagione di circa il 3,4%, il risultato finale dovrebbe essere marginalmente in territorio positivo, ma 

comunque in rallentamento rispetto al 3,5% del Q2 e la crescita più bassa dal Q2 2016.   

Anche in Europa, il consensus vede una crescita negativa per il Q3 (-2%) che, letto in congiunzione con il 

1,5% medio con cui i risultati effettivi battono le attese a inizio stagione, dovrebbe produrre una crescita 

nulla, in rallentamento dal 3% y/y del Q2.   
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Gli elementi che portano il consensus ad attendersi una crescita negativa sono essenzialmente due: il 

visibile rallentamento macro, che penalizza in particolare le società/settori del manifatturiero e le cui 

revenues sono legate alle esportazioni e la combinazione di una perdita di pricing power (di cui si vedono 

parecchie evidenze sparse) e di un aumento dei salari.   

Il Q3 dovrebbe rappresentare, nelle attese del consensus, il punto di minimo per la crescita degli utili USA, 

con un’accelerazione vista nel Q4 (+3,7%) e un deciso rimbalzo nel 2020 (10%), quando la crescita è attesa 

al 14% nel Q4.  Il quadro è simile in Europa, dove la crescita attesa è del 9%.   

In definitiva, due osservazioni emergono:  

o Il rallentamento in corso è incorporato nelle attese di una crescita negativa nel Q3 e bassa nel Q4  

o L’assunzione è però di una decisa ripresa a partire dal Q1, che prosegue sostenuta nel corso del 

2020.   

Se questo è vero, due fatti sono necessari per sostenere le attuali valutazioni del mercato azionario:   

1. Il Q3 non deve deludere (troppo) le attese  

2. Un bottom ciclico deve emergere nei prossimi mesi, consentendo di validare anche solo in parte 

l’assunzione di una ri-accelerazione degli utili nel 2020.   
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Performance di una selezione di asset class nella settimana passata 

Fonte: Bloomberg  
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