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IL QUADRO  

o Il forte rally della settimana migliora l’eccezionale quadro della performance da inizio anno  

o Focus su meeting Fed, possibile terzo voto sull’accordo sulla Brexit al Parlamento e indici PMI di 

marzo 

 

La settimana passata ha visto un rally generalizzato di tutte le asset class rischiose, con i maggiori indici 

azionari in rialzo di quasi il 3% e le obbligazioni governative emergenti e high yield di quasi l’1%.  Anche la 

settimana corrente sembra aprirsi positivamente, con rialzi in Asia (Shanghai Comp +2,5%, Nikkei +0,6%) e 

in apertura in Europa.  Questi numeri migliorano un eccezionale quadro da inizio anno che vede le azioni 

globali (MSCI World) in rialzo del 12,7% e le obbligazioni rischiose del 5-7% (high yield EUR e USA 

rispettivamente); rialzi più moderati per le obbligazioni governative emergenti (4,4% e 2,8% per valuta 

forte e valuta locale rispettivamente).   

 

FLUSSI SUI FONDI GLOBALI: NON ESATTAMENTE QUELLO CHE TI ASPETTERESTI 

Una delle caratteristiche del rally iniziato nell’ultimo scorcio dello scorso dicembre è l’assenza di supporto 

dai flussi sui fondi globali.  Da inizio anno i fondi azionari registrano deflussi netti mentre i fondi 

obbligazionari registrano flussi positivi grazie soprattutto alla componente credito (corporate e high yield) e 

al debito dei paesi emergenti.  I dati più recenti (che riguardano la settimana all’ 11 marzo) indicano che 

qualcosa sembra muoversi anche su questo fronte, con un afflusso netto di circa USD 14 mld sui fondi 

azionari.  Sotto il profilo geografico, l’area USA sembra favorita mentre l’Europa continua a registrare 

deflussi.  Da notare anche il forte deflusso dai fondi azionari dei paesi emergenti, sinora l’asset class 

favorita da parte degli investitori negli ultimi mesi (il futuro più prossimo ci dirà se si stratta di una 

temporanea crisi di crescita o di un punto di svolta).   

Flussi sui fondi globali – in mld USD da inizio anno e come % degli Assets under Management 

 

Fonte: Bank of America Merril Lynch 

Generalmente i flussi seguono la performance, e non è inusuale vedere una reazione ritardata.  Tuttavia, 

questa osservazione conferma la percezione, ricavabile anche da altri indicatori tattici, che questo rally ha 

avuto sinora una partecipazione piuttosto bassa e non è stato accompagnato con entusiasmo dal 

sentiment, dal posizionamento e dai flussi degli investitori.   
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MEETING DELLA FED: PAUSA CONFERMATA 

All’inizio di gennaio la Fed ha mutato il suo atteggiamento di politica monetaria portandosi in territorio 

neutrale.  Il meeting del FOMC della Fed che si concluderà mercoledì dovrebbe quindi apportare novità solo 

marginali alla narrativa di consensus che vede la Fed in pausa per un tempo indefinito.   

 

Le attese sono per una revisione al ribasso dei cosiddetti dots (la previsione media dei partecipanti del 

FOMC sul futuro livello del Fed Funds Rate, il tasso di policy della Fed).  Nel meeting di dicembre i dots 

indicavano due rialzi nel 2019 e uno nel 2020, con un tasso di lungo termine al 2,75%; i due rialzi del 2019 

sono attesi ridursi a uno.  Tutto questa lascerebbe comunque le attese implicite negli strumenti di mercato 

sensibilmente al di sotto dei dots.  Una caratteristica evidente di questo ciclo di rialzi della Fed è il fatto che 

il mercato si è collocato persistentemente al di sotto dei dots, evidenziando un certo scetticismo sulla 

possibilità che il quadro macro si sarebbe evoluto secondo le linee immaginate dalla Fed.  Il grafico in basso 

a sinistra riporta la previsione della Fed sul tasso di lungo termine e un tasso di mercato che viene 

comunemente utilizzato come proxy delle attese di lungo termine; il secondo si è portato in prossimità del 

primo solo in un paio di occasioni nel corso del 2018 e viaggia ora ben mezzo percentuale al di sotto.  In 

basso a destra mostriamo una misura di quanti rialzi del Fed Funds Rate il mercato si attende per la fine 

dell’anno - calcolato come differenza tra il Fed Funds Rate previsto dal mercato per fine 2019 (estratto dal 

contratto future di dicembre 2019 sull’eurodollaro) e il Fed Funds Rate corrente.   

 

Tasso di policy di lungo termine (attese del FOMC e di mercato) e numero di rialzi prezzati nel 2019 

 

Fonte: Elaborazione Servizio Gestioni Patrimoniali su dati Bloomberg 

Al momento il mercato si attende un tasso di policy sostanzialmente stabile.  In breve, il mercato vede la 

fase di rialzo dei tassi come esaurita e, osservando le attese per fine 2020, attribuisce una certa probabilità 

al fatto che la prossima mossa sia un taglio.  L’elemento di interesse del meeting sarà quali sono le 

condizioni che la Fed prefigura per porre fine alla pausa, cioè quali sono gli sviluppi sul fronte macro che 

potrebbero indurre la Fed a riesumare la fase di rialzi.  In tutta probabilità Powell cercherà di mantenere 

una certa flessibilità sull’argomento, ma una continuazione della crescita attorno al potenziale e segni (al 

momento assenti) di una ripresa dell’inflazione dovrebbero essere discussi in questo contesto.   
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Detto dei tassi, gli altri elementi di interesse del meeting sono:  

o Le revisioni trimestrali alle forecast su crescita e inflazione, con una revisione al ribasso della 

crescita 2019 dal 2,3% di dicembre   

o Maggiori dettagli sulla tempistica con cui la Fed continuerà ad alleggerire il suo portafoglio titoli 

accumulato negli anni post-Grande Crisi Finanziaria.   

 

Gli altri eventi di interesse nella settimana sono:  

o Il PM May sta valutando se portare in Parlamento martedì per la terza volta l’accordo di 

separazione, nel tentativo di presentarsi al summit dell’UE giovedì/venerdì con un accordo 

approvato.  La stampa britannica riporta che il voto parlamentare avverrà solo se il passaggio sarà 

assicurato.  In caso diverso la May si presentare al summit con una richiesta di allungamento dei 

tempi.   

o Come ogni terza settimana del mese, vedremo il rilascio una serie di indici PMI.  A febbraio 

nell’area euro l’indice manifatturiero è sceso per la prima volta in questo ciclo sotto il livello di 50 

(49,3); a marzo il consensus si attende che rimanga sotto questo livello.  Il settore dei servizi 

sembra però godere di una forma migliore e dovrebbe mantenersi ben al di sopra di questa soglia, 

permettendo all’indice composito di confermare l’avanzamento visto a febbraio (attese di 52 vs. 

51,9 in febbraio).   
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Performance di una selezione di asset class nella settimana passata 
Fonte: Bloomberg  
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