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Editoriale 
La parola al Portfolio Manager  

 

 

Dal 2010 fino a qualche mese fa, nella costanza della salita dei mercati guadagnare era rela-

tivamente semplice, per quanto la parola "semplice" possa essere riferita ai mercati finanziari. 

Con il senno di poi tutto è più facile, ma il classico "buy and hold" era sistematicamente pre-

miante. Adesso le cose sono cambiate. Capire il mercato è più difficile. Motivi semplicemente 

economici lo spingerebbero al ribasso, ma la draconiana immissione di liquidità, i tassi vicini a 

zero e le politiche di QE delle banche centrali li mantengono vicini ai massimi. Probabilmente 

da qui non si sale e non si scende. Un ampio trading range che durerà ancora molto tempo. 

La cosa non ci stupisce, e siamo pronti a cogliere ogni opportunità che il mercato sarà pronto 

a regalare. 

Giorgio Saronne 

Portfolio Manager 

 

s   

Punti di Vista 
Analisi, Ricerche e Testi           Ottobre-Novembre 2015                           Anno II – N. 8            

A cura dell’Ufficio Studi AVM  

 

 

 



Ipotesi principale di scenario 
 

Le due economie occidentali di 

riferimento (Usa ed Eurozona), e 

relative banche centrali, conti-

nuano ad evidenziare in questa 

fase una condizione di decou-

pling, con differenze radicali di ci-

clo economico e soprattutto di 

politica monetaria. Mentre la Fed 

si disimpegna progressivamente 

da una politicamonetaria espansi-

va durata anni, in Eurozona la BCE, 

sollecitata da un quadro generale 

lontano dagli obiettivi, continua a 

metterne in campo gli strumenti 

convenzionali e non convenziona-

li. La politica monetaria della Fed 

rimane espansiva, con bias (orien-

tamento) restrittivo. La politica 

monetaria della BCE è fortemente 

espansiva, con bias espansivo. 

In pratica i tassi della BCE sono e 

rimarranno a lungo vicino a zero, e 

anzi siamo in piena accelerazione 

della fase espansiva della politica 

monetaria con il recentissimo an-

nuncio della BCE che potrebbe 

aumentare la misura e allungare i 

tempi del QE. I tassi della Fed sono 

ancora vicini a zero, ma qui la si-

tuazione è diversa, e da mesi si 

parla di un possibile ciclo di rialzi 

che potrebbe iniziare (dice ora il 

consenso) in dicembre. 

Negli USA la crescita è forte e so-

stenibile, la disoccupazione in ca-

lo, l'inflazione è bassa (per la Fed 

anche troppo bassa), i tassi sono 

vicini a zero e potrebbero non sali-

re né presto né tanto. Si tratta del-

le condizioni ottimali per una pro-

secuzione della crescita sistemica 

e del rialzo sui mercati azionari, 

almeno fino a quando i tassi Fed 

resteranno vicino a zero. 

L'orientamento ultra-espansivo del-

la BCE sostiene il quadro econo-

mico e i mercati azionari di Euro-

zona. Fino a quando anche la Fed 

manterrà i suoi tassi vicino a zero, 

in assenza di input extraeconomi-

ci, la situazione rimarrà sotto con-

trollo, e anzi i mercati azionari eu-

ropei continueranno il loro rialzo, 

seguendo quelli americani. 

Un forte contributo alla permanen-

za del fair value dei titoli azionari 

su livelli alti per la corporate Ame-

rica e storicamente accettabili 

anche per le aziende di Eurozona, 

è stato e continua ad essere dun-

que quello dei tassi vicini a zero. 

Fino a quando questa situazione si 

manterrà invariata, ovvero fino a 

quando la politica monetaria del-

la BCE resterà in fase di accelera-

zione dello stimolo monetario, e la 

Fed non alzerà i tassi almeno una 

volta, creando poi nel consenso 

degli analisti l'idea di un ciclo di 

rialzi, fino a quel momento, salvo 

effetti imprevisti di input extraeco-

nomici, i mercati azionari non 

scenderanno, e anzi rinnoveranno 

ulteriormente la loro tendenza rial-

zista. In tale contesto anche la Ci-

na e gli altri emergenti continue-

ranno a crescere. 

 Il disallineamento di cui sopra del-

le politiche monetarie, unito al dif-

ferenziale di crescita strutturalmen-

te a favore delle aziende USA, do-

vrebbe determinare con elevate 

probabilità un ulteriore rafforza-

mento del dollaro contro euro, fino 

a raggiungere quel target di parità 

1:1 che da oltre un anno avevamo 

definito. 

Il prezzo del petrolio continuerà nel 

breve a muoversi con elevata vo-

latilità e orientamento prevalen-

temente ribassista, spinto da ele-

menti che agiscono sul lato dell'of-

ferta. L'accordo con l'Iran sul suo 

programma nucleare, infatti, ha 

riportato sul mercato il petrolio di 

questo paese, ma anche altri e-

sportatori hanno aumentato 

l'output.  Sul lato della domanda il 

rallentamento globale ha ridotto i 

consumi; inoltre gli Stati Uniti, gra-

zie alle nuove tecniche di produ-

zione di shale oil, hanno fortemen-

te diminuito la loro dipendenza 

dalle importazioni, con un impatto 

ulteriormente ribassista sulla do-

manda globale. 

Prima o poi in sede OPEC ci sarà 

un accordo per la riduzione delle 

quote di produzione. A quel punto 

i prezzi torneranno a salire. Come 

era previsto nel nostro scenario-

base precedente, ciò potrebbe 

essere il primo input di una catena 

di cause-effetti che porterebbe 

l'inflazione a salire fino al target 

delle banche centrali e a superar-

lo, inducendo la Fed a iniziare o 

accelerare il suo ciclo di rialzi, con 

gli effetti negativi sui mercati azio-

nari che ciò normalmente do-

vrebbe avere. Questi effetti nega-

tivi saranno comunque compen-

sati da quelli rialzisti sviluppati da 

una probabile imminente espan-

sione del QE della BCE, nella sua 

misura (oggi 60 miliardi al mese) e 

nella sua durata (inizialmente pre-

vista fino a settembre 2016), così 

come anticipato nello speech di 

Mario Draghi del 22 ottobre.  

La volatilità dei mercati azionari è 

in diminuzione. Il rischio geopolitico 

è in aumento. 

Stefano Bagnoli 

Ufficio Studi AVM 

 

 

 

 



Analisi economica 

 
La crescita economica ameri-

cana rimane solida, sostenuta 

da una politica monetaria an-

cora espansiva relativamente 

al livello dei tassi, nonostante 

l'orientamento ormai dichiara-

tamente restrittivo della Fed. 

Tuttavia le stime di crescita, co-

sì come quelle di inflazione, per 

l'anno in corso e i due succes-

sivi sono leggermente calate 

nell'ultimo mese. La disoccu-

pazione continua a calare ed 

è ormai ben oltre il target inizia-

le della Fed. Il permanere 

dell'inflazione su livelli inferiori al 

target della Fed, che la vor-

rebbe vicina ma inferiore al 2%, 

agisce ancora una volta sul 

timing di inizio dei rialzi dei tassi. 

La nostra view, già più volte 

cambiata in proposito, così 

come il consenso degli analisti, 

si focalizza ora sul mese di di-

cembre, ma non stupirebbe se 

ancora una volta arrivassimo a 

un nulla di fatto. L'inizio del ci-

clo di rialzi dei tassi della Fed 

impatterà negativamente sui 

mercati azionari americani e 

globali, e dunque questa per-

durante debolezza del quadro 

inflattivo si trasforma in realtà 

sui mercati in una condizione 

favorevole alla prosecuzione 

del rialzo.  

In Eurozona la situazione è di-

versa tra i vari paesi compo-

nenti: nell'insieme la ripresa ri-

mane incerta ma in migliora-

mento. Anche qui, e a mag-

gior ragione qui, le stime su 

crescita e inflazione per l'anno 

in corso e i due successivi sono 

leggermente calate nell'ultimo 

mese. Viceversa la disoccupa-

zione continua a migliorare. Il 

QE della BCE continua a pro-

durre effetti positivi su tutti i 

piani economici caratterizzati 

da logiche quantitative, com-

parative e/o di flusso, oltre alle 

dinamiche di fiducia. Il forte 

deprezzamento dell'euro che 

ne è derivato favorisce le e-

sportazioni e il turismo, ma so-

prattutto i rendimenti scesi in 

modo generalizzato su tutte le 

curve, hanno ridotto la spesa 

per il debito dei paesi, e il co-

sto di finanziamento per fami-

glie e imprese, aumentando i 

livelli di fiducia e dunque raf-

forzando lentamente la do-

manda aggregata. Tutto ciò 

ha creato e sta creando con-

dizioni sempre più favorevoli 

per la ripresa economica da 

un lato, e per un flusso struttu-

rale dei capitali verso il rischio, 

cosa che garantirà una prose-

cuzione del rialzo sui mercati 

azionari ancora per qualche 

tempo. Tuttavia rimane diversa 

e quantomeno incerta la valu-

tazione degli effetti del QE sul 

quadro economico di Eurozo-

na nel lungo termine. L'analisi 

sistemica evidenzia ancora la 

necessità di interventi radicali e 

urgenti della politica dei singoli 

stati sul lato delle riforme strut-

turali, come Draghi ripete da 

anni. Qualche progresso si ve-

de, ma non è sufficiente. E se 

queste dovessero continuare a 

mancare, o ad essere postici-

pate, il QE diventerà facilmen-

te l'ennesimo vano tentativo di 

comprare tempo che poi la 

politica sprecherà, senza por-

tare ad una soluzione del pro-

blema. In questo caso lo sce-

nario di lungo termine (ovvero 

guardando oltre l'orizzonte 

temporale entro il quale si svi-

lupperanno gli effetti positivi 

del QE) non sarebbe propria-

mente dei migliori.  

 

 



RISK ON 

La politica monetaria  

Prosegue la staffetta tra Fed e BCE alla regia 

di una politica monetaria espansiva di porta-

ta globale. Mentre la Fed si disimpegna pro-

gressivamente da una politica monetaria 

espansiva durata anni, in Eurozona la BCE, 

sollecitata da un quadro generale lontano 

dagli obiettivi, ha iniziato e continua a met-

terne in campo gli strumenti convenzionali e 

non convenzionali.  La politica monetaria 

della Fed rimane espansiva, con bias (orien-

tamento) restrittivo. La politica monetaria 

della BCE è fortemente espansiva, con bias 

espansivo. 

   

 

SCHEMA DEI MERCATI 
 
 

 

In ottica di medio termine        In ottica di breve termine 
 

 

   

 

Il trend di medio termine sui mercati azionari è 
nuovamente sotto osservazione. 

 
 

 Il trend di breve è ritornato rialzista. Il flussi van-

no dal no-risk verso il rischio, e quindi dai bond risk 

free verso l'azionario, e dalle valute difensive verso 

quelle growth sensitive. 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

Il trend di lungo termine è in revisione. 
 

 

La politica monetaria della Fed rimane espansiva,  

con bias (orientamento) restrittivo. 

La politica monetaria della BCE è fortemente  

espansiva, con bias espansivo. 
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Euro-dollaro 
 

 

 
Posizione suggerita su euro-dollaro 

per il breve termine: short. 

 

 
Posizione suggerita su euro-dollaro per il  

medio-lungo termine: short. 
 

 

 

 

 

 

LABORATORIO ECONOMICO 
 

USA 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PIL REALE (A/A) 1,8 -0,3 -2,8 2,5 1,6 2,2 1,5 2,4 2,5 2,6 2,5 

INFLAZIONE (A/A) 2,9 3,8 -0,3 1,6 3,2 2,1 1,5 1,6 0,20 1,9 2,2 

DISOCCUPAZIONE 

(%) 
4,6 5,8 9,3 9,6 8,9 8,1 7,4 6,2 5,3 4,9 4,8 

FED FUND RATE 4,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,45 1,25 - 

 
 
Eurozona 

     2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PIL REALE (A/A) 2,9 0,5 -4,5 2 1,6 -0,8 -0,3 0,9 1,5 1,6 1,6 

INFLAZIONE (A/A) 2,1 3,3 0,3 1,6 2,7 2,5 1,3 0,4 0,1 1,1 1,6 

DISOCCUPAZIONE 

(%) 
7,5 7,6 9,6 10,2 10,2 11,4 12 11,6 11 10,6 10,3 

TASSO BCE 4,00 2,50 1,00 1,00 1,00 0,75 0,25 0,05 0,05 0,05 - 

 
 
Italia 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PIL REALE (A/A) 1,70 -1 -5,5 1,7 0,6 -2,8 -1,7 -0,4 0,8 1,2 1 

INFLAZIONE (A/A) 2 3,5 0,8 1,6 2,9 3,3 1,3 0,2 0,2 1 1,2 

DISOCCUPAZIONE (%) 6,1 6,8 7,8 8,4 8,4 10,6 12,1 12,7 12,2 11,8 11,5 

TASSO BCE  4,00 2,50 1,00 1,00 1,00 0,75 0,25 0,05 0,05 0,05 - 
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Il punto di vista delle banche centrali  
 

In linea con le attese, e come 

era ovvio, nel meeting del 22 

ottobre la BCE ha lasciato inva-

riati i tassi: il tasso di riferimento 

principale (REFI) rimane allo 

0,05%, il tasso di rifinanziamento 

marginale (MRI) allo 0,30% e il 

tasso di deposito overnight a -

0,20%.  

Ma soprattutto la BCE ha co-

municato di voler riesaminare 

(in direzione espansiva) il grado 

di accomodamento monetario 

adottato nel corso di quest'an-

no: potrebbe dunque aumen-

tare la misura e allungare i 

tempi del QE oltre i 60 miliardi 

mensili programmati fino a set-

tembre 2016, se non verranno 

raggiunti gli obiettivi fissati, in 

particolare di un'inflazione vici-

na ma inferiore al 2%. In prati-

ca il QE, come peraltro fu an-

nunciato fin dall'inizio, potreb-

be teoricamente non avere più 

fine, continuando fino a quan-

do il quadro economico non 

sarà tornato ad una condizio-

ne di forza. E fino ad allora, in 

assenza di nuovi input grave-

mente negativi su versanti non 

economici, i mercati azionari 

continueranno a non scende-

re, sviluppando anzi una ten-

denza artificiosamente rialzista. 

Ecco la parte iniziale del di-

scorso di Draghi che introduce 

la nuova view della BCE.  

 
"Sulla base della consueta analisi eco-
nomica e monetaria e in linea con le 
indicazioni prospettiche (forward gui-
dance), il Consiglio direttivo ha deciso 
di lasciare invariati i tassi di interesse 
di riferimento della BCE. Per quanto 
riguarda le misure non convenzionali 
di politica monetaria, gli acquisti di 
attività procedono in maniera regolare 
e continuano ad avere un impatto fa-
vorevole sul costo e sulla disponibilità 
del credito a famiglie e imprese. (..) Se 
da un lato la domanda interna 
dell’Eurozona mostra ancora una 
buona tenuta, dall’altro segnali di ri-
schi al ribasso per le prospettive di 
crescita e di inflazione continuano a 
provenire dai timori sulle prospettive 
di crescita nei paesi emergenti e sulle 
possibili ripercussioni economiche 
degli andamenti nei mercati finanziari 
e delle materie prime. In particolare, 
richiedono un’analisi approfondita 
l’intensità e la persistenza dei fattori 
che attualmente rallentano il ritorno 
dell’inflazione su livelli inferiori ma 
prossimi al 2% nel medio periodo. Oc-
correrà pertanto riesaminare il grado 
di accomodamento monetario nella 
riunione di politica monetaria di di-
cembre, quando saranno pronte le 
nuove proiezioni macroeconomiche 
degli esperti dell’Eurosistema. Il Con-
siglio direttivo ha la volontà e la capa-
cità di agire ricorrendo a tutti gli 
strumenti disponibili nell’ambito del 
proprio mandato, se necessario, per 

mantenere il grado 
appropriato di acco-
modamento moneta-
rio. In particolare il 
Consiglio direttivo 
rammenta che il pro-
gramma di acquisto di 
attività consente suffi-
ciente flessibilità per 
adeguarne dimensio-
ni, composizione e du-
rata. Nel frattempo 
continueremo a effet-
tuare per intero gli 
acquisti mensili di at-
tività per 60 miliardi 
di euro. Secondo le 
intenzioni, tali acqui-
sti saranno condotti 
sino alla fine di set-
tembre 2016, o anche 
oltre se necessario, e 
in ogni caso finché 
non riscontreremo un 

aggiustamento durevole della evolu-
zione dei prezzi, coerente con il nostro 
obiettivo di conseguire tassi di infla-
zione inferiori ma prossimi al 2% nel 
medio termine".  
 

Dall'altra parte dell'oceano la 

presidente Yellen ha sempre 

ripetuto che al raggiungimento 

degli obiettivi perseguiti, disoc-

cupazione inferiore al 6,5% 

(target raggiunto da tempo), 

inflazione vicina ma inferiore al 

2%, e crescita tendente al po-

tenziale (ma qui non è mai sta-

to dato un target), la Fed a-

vrebbe proceduto ad un pro-

cesso di normalizzazione della 

politica monetaria, iniziando un 

ciclo di rialzi dei tassi, dopo a-

ver interrotto ad ottobre 2014 

la terza fase del suo QE. In real-

tà, il timing di questa normaliz-

zazione e di questo inizio di rial-

zi viene sempre posticipato: 

doveva essere prima in luglio, 

poi in settembre, adesso si par-

la di dicembre.  

 
Anche nel meeting del 27-28 ottobre 
la Fed ha rinviato il primo, atteso, ri-
alzo dei tassi. Il FOMC, il braccio ope-
rativo della Fed sui temi di politica 
monetaria, ha lasciato invariati i Fed 
Funds al minimo storico, vicino a ze-
ro, e più precisamente nel range 0-
0,25%. La Fed però ha esplicitamente 
indicato la prossima riunione come 
quella in cui potrebbe iniziare il ciclo 
di rialzi: essa infatti ha tolto dal co-
municato il riferimento all’impatto 
degli sviluppi economici internaziona-
li sull’economia americana, 
un’omissione che secondo gli osserva-
tori potrebbe preludere a un rialzo dei 
tassi a dicembre (il prossimo meeting 
è fissato per il 15-16 dicembre).  
 
"Nel determinare se sarà appropriato 
alzare il target range alla prossima ri-
unione il Comitato valuterà i progressi 
- sia effettivi che attesi - verso gli o-
biettivi di piena occupazione e di 
un’inflazione inferiore ma vicina al 
2%". Il tono più assertivo del comuni-
cato ha convinto i mercati che la pros-
sima volta potrebbe cambiare qualco-
sa. Il dollaro si è immediatamente raf-
forzato sull’euro fino a quota 1,09, ai 
massimi da quasi tre mesi, mentre 
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Wall Street nell'ora successiva ha az-
zerato i guadagni di giornata.  
 

Probabilmente ciò che oggi la 

Fed intende per normalizzazio-

ne della politica monetaria sa-

rà un ciclo di pochi rialzi, diluiti 

in almeno due anni, giusto per 

dare un senso ciclico anche 

alla politica monetaria. Sembra 

infatti ormai chiaro che la si-

tuazione economica comples-

siva è strutturalmente peggio-

rata rispetto ai decenni scorsi, 

ma questo intervento sistema-

tico e coordinato fra le ban-

che centrali, di politica mone-

taria espansiva convenzionale 

e non convenzionale, in parti-

colare la politica dei quantita-

tive easing, sebbene fortemen-

te distorsiva del normale equili-

brio ed efficienza dei mercati, 

è certamente in grado di evita-

re discese profonde e prolun-

gate dei mercati azionari, che 

in questa fase, incontrando un 

sostrato articolato di criticità su 

vari fronti, potrebbero risultare 

pericolose. 
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