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termini reali, sembra un lusso di questi
tempi, e nelle obbligazioni dei Paesi
emergenti (governative e societarie),
soprattutto in valuta locale.
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Per il 2020 a livello macro ci aspettiamo
una crescita globale moderata, appena
al di sotto del 2% negli Stati Uniti e intor-
no all'l% nell'area euro, con un livello di
inflazione contenuto. A breve ci aspet-
tiamo una ripresa nel settore mani-
fatturiero, che dovrebbe confortare gli
investitori sulla tenuta dell'attuale fase
di espansione dell'economia. La politica
monetaria continuerà a essere espansiva
un po' ovunque nel mondo e il livello
dei tassi di interesse continuerà a essere
estremamente basso. Non ci aspettiamo
tuttavia ulteriori tagli da parte della Fed
nei prossimi sei mesi.
In questo contesto, la nostra asset al-
location prevede un sovrappeso sui
mercati azionari rispetto ai mercati
obbligazionari. A livello geografico

preferiamo il mercato Usa, che pre-
senta elementi di maggiore solidità sia
a livello macro che micro, e il mercato
giapponese, che presenta valutazioni
estremamente attraenti. Recentemente
abbiamo aumentato anche il peso sui
paesi emergenti, che dovrebbero bene-
ficiare di un potenziale miglioramento
della congiuntura economica. A livello
settoriale, i nostri settori preferiti sono
tecnologia e finanziari Usa. i settori
che ci piacciono meno sono invece sa-
lute e consumi discrezionali.

Sulla componente obbligazionaria, sia-
mo sottopesati ín termini di duration in
particolare sui titoli governativi, sia in
Usa che nell'area eura: L'attesa di una
crescita moderata non supportata da
spinte inflazionistiche dovrebbe favori-
re invece tutte le componenti a spre-
ad, inclusi high yield e mercati emergen-
ti. A livello di rating le aree che offrono
più valore sono BBB e BB, cioè la parte
bassa dell'inestment grade e la parte
alta deil'high yield. Raccomandiamo
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tuttavia molta attenzione nella selezione
degli emittenti, perché i downgrade e

i default stanno aumentando. Buona
norma sui crediti è sempre una forte
diversificazione. Sui mercati obbligazio-
nari dei Paesi emergenti ìn valuta forte
(dollaro ed giuro), preferiamo Eemea
(Eastern Europe, Middle East and Africa)

rispetto ad America latina. Siamo positi-
vi su Turchia, Russia e Messico.
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A proposito di Trump e della guerra
commerciale con la Cina, possiamo
immaginare che ci saranno concessioni
sull'acquisto di materie prime agricole
americane e sul tema della tecnologia.
Pare che con l'avvicinarsi della scadenza
elettorale, l'attuale presidente americano
voglia arrivare a una situazione dí pace
con la Cina sul fronte commerciale. In
ogni caso lo scontro andrà avanti per
i prossimi 20 anni, dato che la Cina è
diventata l'antagonista per eccellenza
degli States.
L'economia potrebbe recuperare nel
2020. Con gli utili delle imprese Usa
in crescita dell'8-9%, e se o tassi non
salissero troppo, il nuovo anno si pro-
spetterebbe piatto o In leggera crescita
per l'America, mercato più ricco di titoli
growth, e in leggero rialzo per i mercati
europei ed emergenti. Se invece l'econo-

mia non riuscisse ad accelerare più di
tanto, oppure la crescita ci fosse davvero
e i tassi salissero più del previsto, si
avrebbero ripercussioni negative. fin
rialzo dei tassi potrebbe aiutare i titoli
ciclici a recuperare però è anche mal
digerito dai mercati e, se questi ultimi
scendono, è difficile che i titoli ciclici

riescano a migliorare. Sempre più fre-
quentemente abbiamo osservato come i
mercati finanziari siano un contrihutore
importante aI rallentamento dell'eco-
nomia. F importante capire dunque
come si muoveranno i tassi. Nel 2020
gli utili delle aziende dipenderanno
dall'andamento dell'economia, avendo
ormai raggiunto margini di profitto
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storicamente elevati. Dovremmo vedere
una rotazione dai titoli growth, su
valutazioni più tirate, a quelli vacue,
più attraenti.
Occorre prestare attenzione al possibile
verificarsi di due situazioni: la prima è
una ripresa delle aspettative sull'infla-
zione superiori o uguali al target del
2%, la seconda è la possibile fine della
guerra commerciale tra Cina e lJsa. che
ridarebbe fiato alle economie coinvolte.
Se non ci saranno conferme dai dati
macroeconomic, ciò vorrà dire che la
politica messa in campo dalle banche
centrali sarà stata inefficace e che sarà
arrivato il momento in cui l'azione spetta
ai governi. Con le elezioni americane ci
aspettiamo un anno di maggiore vola-
tilità sui mercati rispetto al precedente.
La nostra posizione sulle valute è
prudente: avere dollari in portafoglio a
questi livelli comincia ad essere un po'
rischioso per cui pochi dollari, qualche
sterlina inglese e alcune divise emergen-
ti ben selezionate.
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Le prospettive di crescita globale riman-
gono deboli. Se da una parte í rischi
al ribasso sono aumentati, dall'altra la
crescita globale dovrebbe rimanere resi-
liente nel corso del 2020, grazie ai con-
sumi, ancora solidi, e allo stimolo mone-
tario fornito dalle banche centrali. Negli
Usa siamo incoraggiati dalla recente
ripresa della spesa dei consumatori e

dall'accenno di miglioramento dei dati
manifatturieri. Riguardo al l'Eu rozona,
riteniamo che il mercato sia diventato
troppo pessimista sui rischi al ribasso
e crediamo che la crescita avrà una mo-
desta ripresa, con dei rischi per i Bund
tedeschi. CAsia continua a crescere no-
nostante le tensioni commerciali.
Questo contesto macroeconomico do-
vrebbe fornire supporto alle obbli- ►M
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