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Outlook di lungo periodo
Mercati Azionari
Fair Value
Nel corso dell’ultimo trimestre
il Cyclically Adjusted Price
Earning Ratio (CAPE o P/E di
Shiller) per il mercato statunitense è rimasto sostanzialmente invariato, insieme ai mercati. Sull’indicatore continuano a
impattare i già ricordati fattori
tecnici che deprimono la media degli utili a 10 anni (impatto crescente della Grande
Crisi Finanziaria sulla finestra
oggetto di analisi), accentuando la crescita dell’indicatore.
La lettura attuale continua a
non presupporre l’approssimarsi di una prolungata fase
ribassista nonostante rimanga
al di sopra della media storica.
Nelle attuali condizioni macroeconomiche il CAPE rimane,
infatti, compatibile con previsioni a medio termine (1-3
anni) di stabilità/moderato
apprezzamento del mercato
azionario americano.

Fair Value
In Europa il Cyclically Adjusted
Price Earning Ratio resta
stabile intorno al valore medio
di lungo periodo, sembra
quindi continuare ad indicare
valutazioni moderatamente attraenti. In altri termini il CAPE
conferma il permanere di un
discreto potenziale di apprezzamento per i mercati dell’Areeuropea, che tuttavia necessiterà di condizioni macroeconomiche e politiche stabili per
potersi concretizzare.
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Fonte dati: UBS
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Outlook di lungo periodo
Mercati Obbligazionari
Corretta Valutazione
Il modello di “fair value” sviluppato internamente evidenzia
che i rendimenti dei titoli di stato americani sono correttamente
valutati. L’economia si è stabilizzata con un livello di crescita moderata e un livello d’inflazione
più basso delle attese al di sotto
target della Banca Centrale. Infatti, nonostante resti invariata la
buona condizione del mercato
del lavoro, la crescita e l’inflazione sono attese in rallentamento.
In questo contesto, la FED ha
rassicurato il mercato, affermando che agirà come riterrà opportuno per supportare lo stato
dell’economia americana, anche
facendo ricorso ad eventuali
tagli dei tassi. Il mercato sconta
ampiamente uno scenario in cui
l’inflazione e la crescita siano più
basse delle attese.

Corretta Valutazione
Il modello di “fair value”, sviluppato internamente, evidenzia che i rendimenti dei titoli
di stato tedeschi sono correttamente valutati, date le nostre
ipotesi di crescita e inflazione
di lungo periodo e le ipotesi
sulla politica monetaria particolarmente espansiva della
Banca Centrale Europea. La
politica monetaria continuerà
ad essere accomodante con
i livelli dei tassi d’interesse
che potranno essere rivisti al
ribasso per favorire il raggiungimento del target d’inflazione. È ipotizzabile che il term
premium rimanga negativo fin
tanto che l’inflazione non evidenzi chiari segni di risalita.
Infine, i tassi a lunga potrebbero risentire del rallentamento
dell’economia globale.
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Outlook di medio periodo
Opportunità e rischi

OPPORTUNITÀ

MERCATI

La BCE continua ad affermare un ampio grado di accomodamento della
politica. In aggiunta, i tassi di politica
monetaria resteranno a questi livelli per
almeno fino alla prima metà del 2020.
Infine, da settembre 2019 fino a marzo
2021, verrà attivata una nuova serie
di operazioni di rifinanziamento a più
lungo termine (TLTRO-III), che prevedono
una frequenza trimestrale, una durata
di due anni e un tasso indicizzato pari
al tasso di rifinanziamento principale
(attualmente 0%). La BCE, peraltro, ha
rassicurato il mercato prevedendo la
possibilità di un ampiamento del grado
di accomodamento della politica monetaria, nel caso in cui le condizioni economiche lo dovessero richiedere.
La crescita economica continua ad attestarsi a livelli moderati, confermando
una fase di rallentamento.
L’inflazione tarda a convergere verso il
target della BCE e si osserva un rallentamento nel trend. ll trend positivo resta
comunque legato al miglioramento delle
condizioni del mercato del lavoro e della crescita dei salari.

Gli eventi politici interni all’Europa e
l’imposizione dei dazi in vari settori
dell’economia a livello globale generano un regime di alta volatilità e aumentano la cautela circa la futura ripresa
economica e il sentiero di inflazione.

RISCHI

La crescita nell’Eurozona ha raggiunto
una fase di maturità del ciclo economico e continuano a manifestarsi evidenze
di un rallentamento.
Permangono a livello globale diversi
rischi geo-politici, derivanti anche dagli
sviluppi delle politiche commerciali statunitensi e dal rallentamento dell’economia cinese. Internamente all’Area Euro
invece i rischi negativi restano legati
alla Brexit e al caso Italia.

L’economia conferma una crescita moderata e vicino al potenziale, con un
livello di inflazione più basso rispetto
alle attese e al di sotto del target della
banca centrale. Comunque il mercato
del lavoro continua ad essere ancora
robusto.
In questo contesto di prolungata incertezza, il mercato è stato confortato dal
messaggio della Banca Centrale che ha
affermato che agirà come riterrà appropriato per supportare lo stato dell’economia americana, anche facendo ricorso ad eventuali tagli dei tassi.
Infine le decisioni della Banca Centrale
saranno prese in modo da assicurare
una politica monetaria accomodante,
tale da controbilanciare i rischi negativi
che pesano sulla crescita economica e
sulla ripresa della dinamica d’inflazione. Tali scelte saranno adottate, monitorando con attenzione le informazioni
provenienti dai dati macroeconomici e
dai risvolti delle tensioni commerciali a
livello globale.

Il rischio di un ulteriore rallentamento
dell’economia e la fine dello stimolo fiscale potrebbero alimentare la paura di
una condizione precaria dell’economia
e una possibile futura recessione.
Conseguenza della nuova condizione
economica e del nuovo assetto di politica monetaria, con tassi più contenuti,
è che gli strumenti per contrastare una
futura recessione potrebbero rivelarsi
meno efficaci che in passato, richiedendo una maggiore cautela da parte della
Banca Centrale.
La pressione dell’aumento dei salari e
la buona condizione del mercato del
lavoro tardano a tramutarsi in pressione
inflazionistica. Lo scenario economico
risulta vulnerabile a un possibile indebolimento della componente principale
dell’inflazione, che potrebbe trascinare
a ribasso il trend inflazionistico.

I fondamentali delle economie emergenti non destano particolari preoccupazioni: molti paesi hanno la
possibilità di seguire un eventuale ciclo
di taglio dei tassi inaugurato dalla Fed.
In questo caso l’investimento in bond
locali potrebbe essere promettente
anche per un possibile deprezzamento
del dollaro.
L’andamento degli bond in valuta
forte, positivo da inizio anno sia per
la componente tasso sia per quella
spread, dipenderà da fattori esterni
di appetito per il rischio: per questo
motivo la recente riduzione dei tassi
nei paesi sviluppati garantisce flussi
sull’asset class.

Una recessione globale che produce
un forte apprezzamento del dollaro è il
rischio maggiore per gli asset legati ai
paesi emergenti.
Il ciclo elettorale per i paesi emergenti
si farà più leggero nei prossimi mesi;
rimane lo scoglio decisivo delle elezioni
in Argentina dove una mancata vittoria
di Macri verrebbe accolta molto male
dagli investitori.
Rimane l’incertezza sulla situazione
in Turchia dove politiche economiche
sbagliate si sommano a rapporti
conflittuali con Stati Uniti ed Europa.
Il Venezuela continua ad essere un
elemento destabilizzante per il mercato
del petrolio ma anche per lo scenario
globale perché vede Russia, Cina e
Stati Uniti su fronti opposti.

Infine i rischi geo-politici potrebbero
generare ancora volatilità sui mercati
finanziari, sulla scia degli sviluppi delle
politiche commerciali statunitensi e di un
potenziale rallentamento dell’economia
globale.

Il presente documento ha scopo informativo e non rappresenta un messaggio pubblicitario o sollecitazione all’investimento, è rivolto esclusivamente ai soggetti collocatori ed è vietata
la distribuzione alla clientela o alla potenziale clientela. Arca Fondi SGR declina qualsiasi responsabilità in caso di diffusione e/o consegna del presente documento a terze parti.
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Outlook di medio periodo
Prospettive dei Mercati

OBBLIGAZIONARI

AZIONARI

ASSET CLASS
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=
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USA

=

COMMENTO
Le valutazioni del mercato permangono in un’area di sostanziale neutralità rispetto alle medie storiche.
Per quanto riguarda l’andamento macroeconomico ha visto un deterioramento degli indicatori coincidenti
mentre l’andamento delle stime degli utili rimane stabile. Infine dopo le elezioni, permangono tensioni
a livello europeo, in particolare in Italia e Inghilterra. Per tale motivo si suggerisce un posizionamento
neutrale all’area.
Il buon andamento dei mercati da inizio anno ha riportato le valutazioni a livelli più elevati anche
se ancora lontane dai massimi. L’andamento macroeconomico ha visto un deterioramento degli
indicatori coincidenti mentre l’andamento delle stime degli utili rimane stabile. Infine permane un
elevato grado di incertezza legato alle tensioni commerciali. Tenuto conto di ciò e dell’aumento della
volatilità sui mercati, appare opportuno suggerire un posizionamento neutrale.
I livelli dei multipli si mantengono marginalmente al di sopra delle medie storiche, mentre l’ andamento
macroeconomico ha visto un deterioramento degli indicatori coincidenti. Infine permangono le
tensioni commerciali, mentre le previsioni sulle crescita degli utili permangono in calo. Nel complesso
un atteggiamento neutrale appare ancora opportuno.
Il modello di “fair value” sviluppato internamente per i Paesi dell’area del Pacifico segnala livelli
leggermente superiori con i valori di mercato. L’andamento macroeconomico ha visto un deterioramento
degli indicatori coincidenti mentre gli indicatori di tendenza di medio-lungo termine sono negativi. Infine
permangono le tensioni commerciali, mentre le previsioni sulle crescita degli utili permangono in calo.
Nel complesso un atteggiamento neutrale appare ancora opportuno.

Le valutazioni dei titoli di stato tedeschi risultano in linea con le nostre valutazioni con l’ipotesi di
un premio per il rischio negativo collegato alla politica monetaria lungamente espansiva della Banca
Centrale Europea. Inoltre il disequilibrio è diminuito a seguito della prospettiva di nuovi tagli dei tassi
e delle contingenze derivanti dalle tensioni commerciali. La crescita è positiva ma in rallentamento e
l’inflazione tarda a convergere con il target della Banca Centrale, trainata per lo più dalla componente
volatile, mentre la componente “core” resta stazionaria intorno all’1% annuo. Per questi motivi, i tassi a
breve rimarranno bassi ed ancorati al tasso di deposito, mentre i rendimenti sulle scadenze più lunghe
resteranno più correlati all’andamento globale dei tassi di interesse. L’andamento macroeconomico in
peggioramento suggerisce al momento un segnale di neutralità.
Il mercato ha continuato il rally del primo trimestre in aprile, mentre maggio è stato un mese caratterizzato
da maggiore volatilià. In giugno invece si sono intensificate le aspettative di maggiori stimoli da parte
delle autorità di politica monetaria che potrebbero abbassare i tassi e/o (nel caso della ECB) riprendere
il programma di acquisto sul mercato secondario di titoli di stato e titoli corporate. Le valutazioni attuali
appaiono in linea con quello che dovrebbero essere dati gli ultimi livelli dei fondamentali e del recente
livello di volatilità.
Il mercato degli high yield si è mosso in parallelo con il mercato investment grade anche se con
ampiezza delle oscillazioni maggiore dato un più alto livello di rischio. Il mercato comunque nel suo
complesso appare correttamente valutato. Colpisce però il fatto che i titoli con rating più basso e quindi
con rischiosità maggiori trattino a prezzi particolarmente bassi dato il contesto comunque benigno del
mercato come testimoniato dalla performance di rilievo registrata da inizio anno.
L’extra rendimento offerto dal debito dei paesi emergenti è allineato ai fondamentali ma resta più
generoso rispetto a quello offerto dalle obbligazioni societarie a parità di merito di credito.
La promessa di politiche accomodanti da parte della Fed e della BCE garantisce un supporto per gli
asset emergenti, perché dovrebbe stabilizzare il livello del dollaro e ridurre il costo dell’indebitamento
per gli emittenti. Per tanto, nonostante la performance positiva da inizio si suggerisce un approccio
costruttivo all’asset class.
Il modello interno di “fair value” indica che il mercato è in linea con le nostre valutazioni. L’economia
si afferma sempre in buono stato, sebbene le tensioni commerciali e il rallentamento dell’inflazione
introducano un atteggiamento più cauto anche da parte della Banca Centrale. Infatti, nonostante il
mercato del lavoro sia ancora robusto, le aspettative di inflazione si osservano in ribasso e matura
la paura di un rallentamento più ingente del previsto. Per questo, la Banca Centrale Statunitense ha
recentemente rassicurato il mercato, affermando che agirà come riterrà opportuno per supportare
lo stato dell’economia americana, anche facendo ricorso ad eventuali tagli dei tassi. Dunque, le
condizioni attuali suggeriscono un segnale di neutralità.

Il presente documento ha scopo informativo e non rappresenta un messaggio pubblicitario o sollecitazione all’investimento, è rivolto esclusivamente ai soggetti collocatori ed è vietata
la distribuzione alla clientela o alla potenziale clientela. Arca Fondi SGR declina qualsiasi responsabilità in caso di diffusione e/o consegna del presente documento a terze parti.
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APPROCCIO
METODOLOGICO

OUTLOOK
DI LUNGO
PERIODO

L’analisi dell’outlook di lungo periodo è volta ad identificare eventuali condizioni
organiche di sottovalutazione/sopravvalutazione dei mercati azionari ed
obbligazionari.
Le analisi sono utili per scelte di investimento su orizzonti temporali di lungo
periodo (alcuni anni).
In particolare, per quanto concerne il mercato azionario, le analisi si basano
sull’andamento storico del rapporto Prezzo/Utile di Shiller*, diversamente, per il
mercato obbligazionario, le analisi si basano sul modello previsionale dei tassi di
interesse sviluppato internamente da Arca*.

OUTLOOK
DI MEDIO
PERIODO

L’outlook dei mercati è studiato da Arca su orizzonti temporali specifici in modo
da meglio identificare:
le opportunità strutturali, utili per decisioni di investimento di lungo periodo
come, ad esempio, l’asset allocation strategica all’interno dei piani di
accumulo previdenziali;
le opportunità di breve/medio periodo, utili per una allocazione tattica delle
Asset Class all’interno dei portafogli della clientela.
I due distinti livelli di analisi sono approfonditi nel outlook di lungo periodo e nel
outlook di medio periodo.

L’analisi dell’outlook di medio periodo è volta ad identificare eventuali condizioni
contingenti di sottovalutazione/sopravvalutazione dei mercati (azionari ed
obbligazionari) rispetto alle attese di consensus. Le analisi sono utili per scelte di
investimento di breve/medio periodo (alcuni mesi).
Le analisi in questo caso si basano, tra le altre cose, su:
analisi del rapporto Prezzo/Utile di consensus*;
stime dei tassi di crescita delle economie e dell’inflazione;
politiche monetarie delle Banche Centrali.
*Maggiori dettagli sulle metodologie di analisi sono riportati nel Glossario.

Il presente documento ha scopo informativo e non rappresenta un messaggio pubblicitario o sollecitazione all’investimento, è rivolto esclusivamente ai soggetti collocatori ed è vietata
la distribuzione alla clientela o alla potenziale clientela. Arca Fondi SGR declina qualsiasi responsabilità in caso di diffusione e/o consegna del presente documento a terze parti.
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MODELLO
PREVISIONALE
DEI TASSI

RAPPORTO
PREZZO/UTILE

GLOSSARIO
Il rapporto tra i prezzi e gli utili di un azione e/o indice permette di confrontare il valore
di un azienda/indice di mercato con gli utili che l’azienda è in grado di generare. In altre
parole il rapporto indica il numero di anni necessari per ripagare il prezzo dell’azione/
indice con gli utili. Il rapporto viene generalmente utilizzato per valutare la convenienza
di una azione/mercato. A parità di condizioni infatti maggiore è il valore del rapporto
minore è la convenienza dell’investimento.
Il rapporto Prezzo/Utile può essere calcolato in diversi modi. Il metodo più diffuso è quello
di confrontare il prezzo dell’azione con gli utili futuri previsti, tuttavia questo metodo di
valutazione è fortemente influenzato sia dalle previsioni degli analisti sugli utili (analisi di
consensus) sia dal business cycle.
Durante periodi di forte espansione economica gli utili delle aziende tendono a crescere,
diversamente, durante i periodi di recessione economica gli utili tendono a contrarsi.
Pertanto il contesto economico di riferimento influisce in misura sostanziale sul valore
assoluto dell’indice.
Per neutralizzare questi effetti e catturare le effettive condizioni strutturali di sovra-valutazione
e/o sotto-valutazione dei mercati azionari in Arca abbiamo deciso di utilizzare il rapporto
Prezzo/Utile di Shiller. L’indicatore viene calcolato rapportando il prezzo dell’indice con
la media degli utili storici, rivalutati per l’inflazione, dei 10 anni precedenti.
In questo modo si riescono a sterilizzare gli effetti collegati:
sia alle previsioni degli analisti, in quanto il rapporto si basa solo su valori storici di utili;
sia all’andamento del contesto economico specifico, in quanto nel rapporto viene
utilizzata la media degli utili degli ultimi 10 anni, considerando pertanto l’intero ciclo
econo mico caratterizzato sia da momenti di espansione sia da momenti di recessione.
Per identificare condizioni strutturali di sovra-valutazione/sotto-valutazione dei mercati si
può pertanto semplicemente confrontare il valore puntuale dell’indice di Shiller rispetto ai
valori assoluti medi storici dell’indice stesso, utilizzando le seguenti metriche di riferimento:
area di “fair value”: valori dell’indice di Shiller che presentano valori sostanzialmente in
linea con la media storica;
area di Sopravvalutazione/Sottovalutazione: valore dell’indice di Shiller che
presentano valori significativamente superiori/inferiori alla media storica.
Il modello proprietario di Arca utilizzato per le previsioni sui tassi di interesse collega
le stime di crescita dell’economia con la struttura della curva dei tassi. In particolare
i rendimenti obbligazionari di lungo periodo rispecchiano le previsioni di crescita
nominale dell’economia (che dipende dal potenziale di crescita del sistema economico
e dalle aspettative inflazionistiche di lungo periodo) e un premio al rischio per l’incertezza
relativa a tali previsioni.
Il modello pertanto, partendo dalle previsioni di crescita del Prodotto Interno Lordo e
dell’inflazione di lungo periodo, determina il livello di equilibrio dei tassi di lungo periodo
(tassi di “fair value”) ed il premio per il rischio osservabile sul mercato, calcolato come
differenza tra i tassi di mercato e quelli di “fair value”. Dal confronto tra il premio al rischio
osservato e il suo valore medio storico si possono determinare le condizioni strutturali
di sopravvalutazione/sottovalutazione del mercato obbligazionario.
In particolare il mercato obbligazionario:
risulta Sopravvalutato, quando il premio per il rischio osservato sul mercato è
sensibilmente inferiore a quello medio storico;
risulta nell’area di “fair value” quando il premio per il rischio osservato sul mercato
è sostanzialmente in linea con i valori storici;
risulta Sottovalutato quando il premio per il rischio osservato sul mercato è sensibilmente
superiore ai valori storici.

Il presente documento ha scopo informativo e non rappresenta un messaggio pubblicitario o sollecitazione all’investimento, è rivolto esclusivamente ai soggetti collocatori ed è vietata
la distribuzione alla clientela o alla potenziale clientela. Arca Fondi SGR declina qualsiasi responsabilità in caso di diffusione e/o consegna del presente documento a terze parti.
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