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IL QUADRO  

 Il rinvio della scadenza per i negoziati USA-Cina sul commercio alimentano il notevole rally delle 

asset class rischiose da inizio anno  

 In settimana focus anche su Brexit, testimonianze di Powell e Pil USA del quarto trimestre 

 

Da inizio anno le azioni globali hanno messo a segno una performance superiore al 10%, le obbligazioni 

high yield USA e Europee del 6,5% e 3,5% rispettivamente, le obbligazioni governative emergenti sono su 

del 3,5% (poco sopra o poco sotto se si considerano quelle espresse in valuta forte o locale).  

Parallelamente al buon momento delle asset class rischiose, con rendimenti che si mantengono vicini ai 

minimi di periodo, anche gli indici obbligazionari governativi sono in territorio positivo da inizio anno (Area 

Euro poco sotto l’1%).  Concesso che queste performance sono otticamente gonfiate dal fatto che i minimi 

della precedente (e pesante) fase negativa si collocano proprio poco prima della fine del 2018, questo inizio 

d’anno non può non essere considerato estremamente soddisfacente per gli investitori.   

Performance da inizio anno di una selezione di asset class 

 

Fonte: Bloomberg; dati al 22/02/19 

Collocando il rally all’interno della fase correttiva del quarto trimestre, l’MSCI Emerging Markets ha 

superato il livello di fine settembre e gli altri maggiori indici azionari si trovano oramai non distanti dai 

precedenti massimi locali.   
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Performance dei principali indici azionari dal 20 settembre 

 

Fonte: Bloomberg; dati al 22/02/19 

La percezione è che l’attuale rally sia osservato con sospetto dagli investitori.  Nonostante il rally, una serie 

di indicatori tattici e di sentiment di mercato non evidenziano segni di esuberanza eccessiva, delineando 

invece una situazione di equidistanza tra l’euforia prevalente a settembre e il pessimismo che dominava a 

fine dicembre.  Il livello di liquidità detenuto dai fund manager globali è più elevato del solito e le attese su 

crescita dell’economia e degli utili societari rimangono orientate ad un moderato pessimismo.  Sul fronte 

dei flussi, i dati globali sui fondi confermano questa osservazione, con flussi da inizio anno negativi verso i 

fondi azionari, risultante di un andamento divergente di quelli sui mercati avanzati (negativi) e sugli 

emergenti (positivi).   

 

Questo atteggiamento composto da parte degli investitori ha permesso al mercato di superare una 

settimana in cui il flusso di dati macro (su cui ci focalizziamo nella sezione seguente) e degli utili societari 

del quarto trimestre non è stato esaltante, nonostante si sia rivelato superiore alle modeste attese.   

Negli USA, circa l’80% delle società hanno riportato e la crescita degli utili del quarto trimestre è al 

momento del 13% rispetto al Q4 2017, una crescita superiore alle attese.  In Europa, sinora hanno riportato 

il 63% delle società e la crescita annuale è stata del 6%, circa il 3% superiore alle attese.  Cruciale ricordare 

che le previsioni di consensus per entrambi i mercati sono state riviste drasticamente al ribasso negli ultimi 

mesi, agevolando la sorpresa positiva.   

  



 

 

4 

Crescita degli utili – var. % y/y 

 

Fonte: Bloomberg; per il Q4 2018 risultati provvisori in base alle società che hanno riportato gli utili al 21 febbraio 

 

In prospettiva:  

o Il primo importante appuntamento del mese di marzo è in vista, con la scadenza fissata per le 

negoziazioni USA-Cina sul commercio.  La notizia del fine settimana è che Trump ha esteso la scadenza 

del primo marzo per dare modo alle due parti di sfruttare i “progressi sostanziali” ottenuti durante le 

negoziazioni; non è chiaro al momento se una nuova data è stata fissata.   

o Focus anche su un nuovo appuntamento riguardo il processo della Brexit.  Seguire le traiettorie della 

Brexit sta diventando faticoso.  A poco più di un mese dalla data in cui la Gran Bretagna dovrebbe 

separarsi dall’UE, nessun accordo sul divorzio è stato trovato e nessun coniglio sembra in procinto di 

uscire dal proverbiale cilindro nella forma di una soluzione all’impasse.  Il PM May ha fissato una nuova 

scadenza per il 12 marzo, soli 17 giorni prima della data cruciale, per il voto sull’accordo di divorzio.  

Tuttavia, mercoledì 27 una nuova mozione verrà votata dal Parlamento e uno specifico emendamento 

alla mozione (Cooper/Letwin amendment) sarà al centro del dibattito.  In sostanza l’emendamento 

punta ad aprire la strada a una richiesta di estensione dell’Art. 50 se un accordo non viene trovato 

entro il 13 Marzo.  Un emendamento simile è stato rigettato a gennaio ma, con la scadenza del 29 

marzo e il rischio di una no-deal Brexit sempre più vicina, le possibilità di successo dovrebbero essere 

maggiori.   

o Sul fronte dei dati macro e degli speech dei banchieri centrali, i principali appuntamenti sono il dato 

preliminare sul Pil USA del quarto trimestre (giovedì ) e le due testimonianze di Powell al Congresso 

USA (martedì e mercoledì).  
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IL SETTORE MANIFATTURIERO GLOBALE IN TERRITORIO DI CONTRAZIONE 

La tornata di febbraio degli indicatori di fiducia è stata al centro dell’attenzione la settimana passata.  I 

numeri sugli indici PMI delle diverse aree confermano un trend esistente: la persistente debolezza del 

settore, e ne fanno emergere uno nuovo: la divergenza tra il settore manifatturiero e dei servizi.  La 

conclusione è che questa tornata di dati non aggiunge molto allo scenario di debolezza ciclica che il 

mercato ha ben chiaro, ma acuisce il conflitto tra rallentamento dell’economia e degli utili e premi per il 

rischio ancora decenti uniti a politiche monetarie costruttive per gli asset finanziari.   

A febbraio i PMI manifatturieri di USA, EUR e JAP sono in calo e due di questi si trovano sotto 50.  Il PMI 

cinese era già sotto 50 a gennaio e il numero di febbraio verrà rilasciato a fine mese.  E’ probabile quindi 

che tre delle maggiori quattro aree vedano a febbraio dei PMI manifatturieri sotto la soglia di 50.   

 

Fonte: Bloomberg 

Un’osservazione riguardo gli USA: il declino del PMI manifatturiero, unito alla forte discesa del Philly Fed, 

suggeriscono un ribasso per l’ISM di febbraio (in uscita il primo marzo).  Da notare che la divergenza 

registrata nel 2017-18, e attribuibile al fatto che la survey dell’ISM include solo aziende medio-grandi, si è 

chiusa recentemente.  Da notare anche che in questo periodo il PMI ha predetto il successivo andamento 

dell’attività meglio dell’ISM.   

Markit manuf. PMI e manuf. ISM – USA 

 

Fonte: Bloomberg 
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A differenza del PMI manifatturiero, il PMI composito dell’area euro (51,4 da 51 in gennaio) è risultato in 

aumento per la prima volta da agosto, grazie al settore dei servizi.  Nonostante il livello medio di gen-feb sia 

al di sotto del Q4, questa stabilizzazione è significativa perché suggerisce la possibilità che l’area euro possa 

continuare a crescere a ritmi moderati ma positivi; per il Q1 il modello (basato su una semplice regressione) 

che utilizziamo produce una crescita del GDP dello 0,15%.   

Tuttavia, vi sono due motivi di preoccupazione:  

1. Divergenze tra i PMI manifatturiero e dei servizi si sono verificate in passato, ma sono destinate a 

risolversi velocemente e solitamente nella direzione indicata dall’indice manifatturiero, in calo in 13 

degli ultimi 14 mesi.   

Markit PMI – Area Euro 

 

Fonte: Bloomberg 

2. I dettagli del report puntano a ulteriore debolezza.  Il livello delle scorte (si deve supporre indesiderate) 

è salito nell’ultimo anno e a febbraio è finalmente calato.  Purtroppo i nuovi ordini sono calati in misura 

maggiore, producendo un calo del rapporto tra ordini e scorte che ha qualche valenza predittiva della 

direzione dell’indice. 
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Performance di una selezione di asset class nell’ultima settimana 
Fonte: Bloomberg  
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