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Incertezze sull’evoluzioone del ciclo
o economicoo mondiale e politica mo
onetaria USA
A
d
aspettattive sulla creescita delle
Il semestre è stato carattterizzato da un progressiivo ridimenssionamento delle
Economie E
Emergenti. In
I Cina, il PIL
P del prim
mo trimestree ha evidenzziato un incrremento del 7,7% a/a;
confermanddo il rallentaamento dell’economia ddel paese (daal 7,8% del 2012, 9,3% del 2011 e 10,4% del
2010). Il daato appare tuuttavia coereente con le ddichiarazionii delle autorrità politichee a favore dii un nuovo
paradigma ddi sviluppo, non più foccalizzato su eesportazioni e investimeenti bensì suui consumi. In
I India, la
debolezza ddella congiunntura econom
mica ha indootto la Bancaa Centrale a ridurre il tassso ufficiale dall'8% di
fine dicembbre al 7,25% di fine giugn
no.
In controtenndenza rispeetto alle istiituzioni monnetarie dei principali
p
paaesi emergennti, la Bancca Centrale
brasiliana hha aumentatoo il tasso uffficiale nel ssecondo trim
mestre (dal 7,25% di finee marzo all'8
8% di fine
giugno), in un contesto di spinte infflattive e nonnostante il raallentamento economico. In Area Eurro, a fronte
di dati econnomici deboli (PIL del prrimo trimestrre -0,2% t/t e -1,1% a/a da,
d rispettivaamente, -0,6%
% t/t e -1%
a/a precedennte), si sono alimentate aspettative
a
pper interventii più incisivi della Bancaa Centrale in materia di
sostegno al credito alle imprese dop
po la riduzionne del tasso ufficiale dallo 0,75% alllo 0,50% nella riunione
di politica m
monetaria deel 2 maggio. Sul fronte poolitico, il Co
onsiglio Euro
opeo del 27-228 giugno haa raggiunto
un accordoo preliminaree sul second
do pilastro ddell’Unione Bancaria reelativo al m
meccanismo unitario
u
di
gestione deelle crisi banncarie. L’acccordo, che ppassa ora all vaglio del Parlamento Europeo, potrebbe
p
in
prospettiva separare la valutazione
v
del
d rischio soovrano dalla valutazione della stabilitità del sistem
ma bancario
di un paesee. In Usa, i dati pubbllicati nel coorso del sem
mestre pongo
ono in evideenza il miglioramento
congiunturaale dell’econnomia, nonostante il riddimensionam
mento della spesa
s
pubbliica a seguito
o dei tagli
automatici del bilancioo federale entrati in vvigore lo sccorso 1° marzo.
m
Appreezzabile sop
prattutto il
miglioramennto del merrcato del lav
voro, con la disoccupazione passataa dal 7,9% ddi gennaio al
a 7,6% di
maggio. Taale contesto ha
h indotto il Presidente ddella Banca Centrale, Beernanke, a ennfatizzare la possibilità
namento dellle operazionii di acquisto di attività finnanziarie nellla seconda
che si avvii un gradualee ridimension
uzione di talli acquisti en
ntro la primaa metà del 20014, quando il mercato
metà di queesto anno con una interru
del lavoro ddovrebbe esseere caratterizzzato da un ttasso di disocccupazione in
ntorno al 7%
%.
Nella primaa parte del periodo di riferimento, i mercati azionari
a
statu
unitensi sonno stati sosteenuti dalla
pubblicazioone di dati ecconomici con
nfortanti e ccoerenti con la forza dei consumi perrsonali e il persistente,
p
sebbene graaduale, migliioramento deel mercato deel lavoro. Glli indici azionari europeii hanno invecce ricevuto
sostegno daalle attese suull'adozione di nuove miisure di poliitica monetarria espansivaa da parte della
d
Banca
Centrale Euuropea. Il Giaappone, dal canto
c
suo, haa beneficiato
o del nuovo orientamento
o
o di politica economica
a sostegno della crescitta. Gli indicci azionari em
mergenti son
no invece sttati frenati ddalla manifesstazione di
incertezze ssulla crescitaa. A partire dalla metà di maggio, lo sviluppo
o del dibattitto sulla tem
mpistica del
ridimensionnamento delle misure di allentamento
a
o quantitativo
o da parte deella Federal R
Reserve ha determinato
d
un generaliizzato incremento dell’avversione al rischio e della volaatilità dei m
mercati finan
nziari, con
ripercussionni negative suui mercati azzionari internnazionali.
Negli ultim
mi tempi l’Euuro ha perso
o terreno neii confronti del
d Dollaro Usa.
U Tra i ffattori alla base
b
di tale
andamento citiamo la maggiore
m
debolezza congiiunturale delll’economia europea e le attese di una dinamica
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futura del ddifferenziale di interesse penalizzantee per la Mon
neta Unica, tenuto contoo della diverrsa fase del
ciclo di poliitica monetarria.
mento delle ecconomie emergenti e gli importanti appuntament
a
ti politico-isttituzionali in
n area Euro
Il rallentam
(le elezionii politiche inn Germania del prossim
mo 22 settem
mbre e le deecisioni dellaa Corte Cosstituzionale
tedesca sullle operazionni della Baanca Centralle Europea attese per fine settembbre), con conseguenti
formulazionni di aspettative da parte degli operatoori finanziarii, potrebbero
o alimentare lla volatilità dei
d mercati
nei prossim
mi mesi, con movimenti
m
veerso l’alto geeneralizzati dei
d premi al rischio
r
richieesti dagli inv
vestitori.

mparti Bilan
nciato e Obb
bligazionariio Misto
Commentoo sull’operattività dei com
Il compartoo Bilanciato ha ottenuto
o, nei primi sei mesi, un
n rendimentto netto del 5,37%, men
ntre quello
Obbligazionnario Misto ha avuto un
n rendimentoo netto del 3,09% nonosttante gli invvestimenti deei comparti
siano stati innfluenzati daall’andamentto negativo ddei mercati fiinanziari nelllo scorso meese di giugno
o.
L’attesa di un increm
mento della volatilità deei mercati nei
n prossimi mesi è annche alla base
b
di un
riposizionam
mento a favoore dei settori difensivi e dei paesi eurropei.
Si evidenziia pertanto il
i passaggio da sovrapppeso a sottop
peso per i titoli
t
del setttore finanziiario, nello
specifico quuelli dell’areaa Euro. Rido
otto anche il ssovrappeso sul
s settore deelle materie pprime. Il man
ntenimento
del sovrapppeso va riconndotto al fattto che il seettore presen
nta valutazioni interessannti: la conveergenza tra
prezzo di m
mercato e costto di produziione può infaatti indebolirre l’offerta e quindi fornirre sostegno al
a settore.
Con riferim
mento agli alttri settori più
ù volatili e/oo maggiormeente esposti al ciclo, si cconferma il sovrappeso
s
sui tecnologgici in virtùù di investim
menti su titooli USA carratterizzati da multipli innteressanti, che hanno
registrato m
movimenti al rialzo conten
nuti nel recennte passato.
Con riferim
mento ai settori difensivii, si conferm
ma il sottopeeso sul settorre dei beni ddi consumo primari, il
passaggio dda sottopeso a sovrappesso sul settorre delle teleccomunicazion
ni e la riduzzione del sotttopeso sul
settore dei sservizi di pubbblica utilità.
Alle politichhe monetariee Usa di cuii si è detto vvanno aggiun
nte a livello specifico euuropeo, i ritaardi politici
nell’implem
mentazione del
d progetto
o di Unionee Bancaria e l’assenza di intervennti incisivi di politica
monetaria ddella BCE peer fronteggiarre la debolezzza della congiuntura eco
onomica.
Fatte questte premesse,, la strutturaa del portaffoglio riman
ne concentrata sulle obbbligazioni go
overnative,
mentre il peeso delle obbbligazioni soccietarie è legggermente dim
minuito.
Prudenzialm
mente l’espoosizione in teermini di duuration è infeeriore rispettto al benchm
mark del porrtafoglio di
circa quattro mesi. Connfermata inveece la posiziione lunga su
ui titoli di Stato Italiani mentre i tito
oli di Stato
mento storiccamente basssi pertanto su questi
cosiddetti ccore continuuano a presentare tasssi di rendim
manteniamoo la sottoespposizione. Co
ompletamentte nulla inveece l’esposiziione ai titolii governativi di Grecia,
Irlanda e Poortogallo.
Ritenendo pprobabile la prosecuzione
p
e di un perioodo di maggiiore volatilitàà, il gestore m
manterrà un profilo di
minore espoosizione al riischio.
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