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IL QUADRO  

o Con la giornata odierna si conclude il periodo più convulso per gli acquisti natalizi, con le rilevazioni 

aneddotiche sull’andamento del Black Friday che indicano numeri da record. 

o Intanto la diffusione degli indici PMI dell’Area Euro nella mattinata suggerisce considerazioni più 

positive sulle prospettive del settore manifatturiero, che pare avere toccato un punto di minimo. In 

Cina l’indice PMI Caixin torna inaspettatamente sopra quota 51, il livello più alto da dicembre 2016.  

Nella settimana che vede alle spalle il Giorno del Ringraziamento, gli investitori nel mercato a stelle e 
strisce hanno, in effetti, molto di che ringraziare. Lo S&P500 ha messo a segno ritorni superiori al 25% da 
inizio anno, il VIX la scorsa settimana è sceso sotto quota 12, un livello che non si vedeva da ottobre 2018, e 
una “anomala” correlazione tra asset class ha consegnato guadagni eccezionali anche sui Treasury, con 
l'indice dei titoli di stato americani che avanza poco meno dell’8%.  

Andamento S&P500 e indice Treasury 

 

Fonte: Elaborazione Settore Gestione Portafogli su dati Bloomberg. Indice Treasury BoFA: G0Q0 Index. Indici ribasati a 100 il 31/11/18 

 

In altre parole, il mercato americano ha realizzato quello che un noto proverbio recita “have one’s cake and 
eat it”, consegnando l'idillio di rendimenti a doppia cifra accompagnati da bassa volatilità. Dal punto di vista 
della teoria economico finanziaria, si potrebbe azzardare che si sta vedendo un mondo che rappresenta 
l'eccezione alla regola della teoria di portafoglio di Markowitz1 basata sull'esistenza di un trade-off tra 
rischio e rendimento. In modo più prosaico, quello a cui si sta assistendo sui mercati può essere paragonato 
a un bellissimo party natalizio: la serata è ormai avanzata e abbiamo appena ascoltato il nostro pezzo 
musicale preferito...non è necessario essere esperti festaioli per sapere che  lo zenith del divertimento è 
ormai alle spalle e nelle prossime ore, complici stanchezza e un cambio di musica meno coinvolgente, 
l'entusiasmo potrebbe sopirsi. Tuttavia ancora proprio non ce la sentiamo di congedarci... 

 

E così i mercati in questo ultimo scorcio dell’anno. Tuttavia, è sempre più rilevante la considerazione, 
rimarcata anche nell'ultimo Global Financial Stability Report del FMI, che gli elementi di vulnerabilità per il 
sistema finanziario internazionale sono in crescita e maggiore cautela e pragmatismo sono d'obbligo.  

                                                        
1 Harry Markowitz nell’articolo “Portfolio Selection” pubblicato sul “Journal of Finance” nel 1952.  
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Con poco più di $12 mila miliardi di bond che hanno rendimenti negativi (dato misurato dal Bloomberg 
Barclays Global Aggregate Negative Yield Debt), ovvero un quinto delle obbligazioni in circolazione, negli 
ultimi anni gli investitori hanno vissuto in un clima di forte propensione al rischio e hanno reagito 
assumendone sempre più. In questo tipo di ambiente in cui sia Bond che Equity mettono a segno robuste 
performance positive, anche una costruzione di portafoglio più naif riesce a consegnare valore. Tale 
possibilità era del resto riconosciuta dallo stesso Markowitz, che a una domanda diretta su come avesse 
allocato il proprio risparmio previdenziale rispose: «Avrei dovuto calcolare le covarianze passate delle 
diverse classi di attivi e tracciare una frontiera efficiente. Invece, ho diviso i miei contributi in egual misura 
tra azioni e obbligazioni». Una allocazione 50/50 tra azioni e obbligazioni di fatto non va a considerare la  
covarianza storica tra azioni e obbligazioni, ovvero il co-movimento tra le due asset class, facendo così di 
fatto dipendere la combinazione di attività del portafoglio dai soli tassi di rendimento.  

In un prossimo futuro tuttavia il paradigma visto negli ultimi mesi potrebbe cambiare. Non pare infatti un 
caso che Wall Street stia mostrando una volatilità inferiore rispetto all’indice dei titoli di Stato americani, 
con il VIX, che misura la volatilità attesa implicita nelle opzioni sui titoli azionari dell’S&P500, che si trova su 
livelli inferiori rispetto all’indice MOVE, che misura la volatilità attesa implicita nelle opzioni sui titoli di 
Stato USA. Il fenomeno si lega alla fase di correzione vista sui bond nei mesi autunnali, con prezzi in calo e 
rendimenti in crescita, elemento che potrebbe di fatto riportare in auge la “tipica” correlazione inversa tra 
le due asset class, con conseguente maggiore opportunità di diversificazione di portafoglio. 

Indici di volatilità USA: S&P500 vs Treasury 

 

Fonte: Elaborazione Settore Gestione Portafogli su dati Bloomberg. 

 

Per quanto riguarda il flusso di dati macro in area euro, i numeri diffusi sull’inflazione la scorsa settimana 
vanno di fatto a suffragare la possibilità che i tassi rialzino la china. I dati evidenziano che i prezzi stanno 
crescendo prevalentemente sulla scia della voce cibo, in primis, ed energia, a fronte di un indice core 
pressoché stabile. Nei prossimi mesi, la componente energia potrebbe riscontrare pressioni al rialzo, anche 
per un effetto base, dato il pesante calo subito dal prezzo del petrolio a fine dicembre 2018; invece per il 
momento non si delineano pressioni al rialzo sulla voce core. Del resto, la debolezza ciclica che ha 
caratterizzato l’Europa negli ultimi mesi si è trasferita in una compressione dei margini e le prospettive di 
moderazione di momentum del mercato del lavoro depongono a favore di una prosecuzione della 
tendenza. Ed ecco perché anche le aspettative di inflazione continuano a mantenersi dimesse. 
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Nel panorama dei rischi allo scenario, con uno sguardo già proiettato al 2020 non si possono trascurare 
elementi di natura politica. La discesa in campo di Michael Bloomberg alle primarie dei Democratici 
accanto a Elizabeth Warren, Joe Biden e Bernie Sanders carica di ulteriore incertezza l'esito della corsa tra i 
candidati sfidanti di Trump alle elezioni di novembre 2020. Ma anche in Germania si profila maggiore 
incertezza dopo che nel weekend alle spalle il voto del referendum in casa SPD ha visto esprimere favore a 
Norbert Walter-Borjans e Saskia Esken, sconosciuti ai più ma conosciuti a pochi per essere dissidenti 
rispetto alla linea centrista che appoggia il governo, con il risultato che la Grosse Koalition sembra oggi più 
che mai in bilico. 

E infine la saga trade war, con l'accordo commerciale di “Fase 1” tra Usa e Cina che probabilmente verrà 
concluso e firmato, ma lascerà i passi successivi difficili da prevedere e i tempi potrebbero dilatarsi. La firma 
di Trump sulla legge dei Diritti Umani di Hong Kong ha rappresentato del resto un elemento di incertezza 
per la firma dell’accordo e il rischio di una delusione è sempre più elevato, date le aspettative di mercato 
molto positive dell’ultimo mese. Intanto la Cina chiede che nel deal venga compresa non solo la rimozione 
delle tariffe pianificate per il 15 dicembre ma anche quelle esistenti. 

 

IN SETTIMANA 

o Continua l’attenzione agli indicatori anticipatori di novembre, con gli indici PMI relativi al settore 
manifatturiero e servizi; in USA l’indice ISM che verrà diffuso nel pomeriggio odierno e a seguire 
mercoledì il non-manifatturiero. Venerdì saranno diffusi i dati sul mercato del lavoro americano in 
novembre. 

o Sempre sul fronte macro giovedì verranno diffusi i dati di contabilità nazionale relativi al terzo 
trimestre in Area Euro, unitamente ai dettagli relativi alle componenti.  
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Performance di una selezione di asset class nella settimana passata 

Fonte: Bloomberg  
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